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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

1. Negli ultimi anni il diritto penale – sulla falsariga di quanto av-
venuto negli Stati Uniti a partire dagli anni Settanta 1 – tende ad esse-
re sempre più protagonista del dibattito politico ed elettorale. I temi 
legati alla sicurezza e alla giustizia penale sono sovente oggetto di un 
“uso politico” in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a paure e 
allarmi – talvolta indotti o, comunque, enfatizzati – da campagne po-
litico-mediatiche propense a drammatizzare il rischio criminalità 2. 

Il mondo sembra essere entrato nell’era del castigo: le infrazioni al-
la legge vengono sanzionate con sempre maggiore severità, sebbene 
tale tendenza non sia correlata ad alcun effettivo incremento della 
criminalità 3. Il mostrarsi tough on crime rappresenta l’atteggiamento 
“utile”, la formula vincente per qualsiasi candidato in cerca del suf-
fragio popolare. Il diritto penale appare uno strumento di agevole ge-
stione politica, «maneggevole vessillo nella strategia degli annunci, e-
spressione di forte carica simbolica stigmatizzante» 4. 

Limitando il campo d’osservazione alla nostra esperienza naziona-
le, un’istantanea del presente illustra un panorama penalistico desolan-
te: il codice penale è ormai diventato terreno di bivacco per chiunque 
voglia ottenere un facile (e, talvolta, effimero) consenso elettorale.  

 
 

1 Cfr. F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Il Mulino, Bo-
logna, 2018, p. 53; J. SIMON, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e demo-
crazia in America, trad. it., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008, p. 1 s.; D. 
GARLAND, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, 
Oxford University Press, Oxford, 2001; R.E. BARKOW, Prisoners of Politics. Break-
ing the Cycle of Mass Incarceration, Harvard University Press, Cambridge-London, 
2018, in particolare p. 129 s. 

2 G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, 
p. 95 s.; C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1992, p. 849 s. 

3 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, trad. it., Feltrinelli, Milano, 
Edizione digitale, 2018, Premessa. 

4 D. BRUNELLI, Paradossi e limiti della attuale realpolitik in materia penale, in 
Arch. pen. web, 2013, 2, p. 2. 



2 Introduzione 

Suona sempre più attuale l’osservazione secondo cui le innovazio-
ni legislative vengono presentate e reclamizzate come un’operazione 
di marketing, destinata a soddisfare molteplici bisogni (veri o suppo-
sti) ed ansie del pubblico dei consumatori-destinatari 5. Nel super-
market del diritto penale «si trova di tutto e a buon prezzo» 6.  

La produzione del penale è quindi sempre più “selvaggia”, con la 
conseguenza che il diritto penale è in crisi, cioè in salute 7. 

È in crisi rispetto a tutti i principi garantistici, perché si sviluppa 
fuori da qualunque disegno razionale. È in salute, perché si è fortifi-
cato: è sempre più “muscolare”, “massimo” 8. Non interviene più in 
via sussidiaria, bensì è la prima, se non l’unica, ratio degli interventi 
normativi. 

La «pazza idea che il giure punitivo debba estirpare i delitti dalla 
terra», cui faceva riferimento Francesco Carrara 9, rappresenta il leit-
motiv delle politiche criminali degli ultimi anni. 

In questa prospettiva, «il settore dei delitti e delle pene, data la al-
tissima sensibilità politica della materia e la sua impareggiabile pene-
trazione sociale costituisce un esempio eloquente della sbandierata 
frattura tra élite e popolo» 10. 

Il risultato è lo sfiancamento dei principi generali e della funzione 
di garanzia del diritto penale. Un intero mondo di concetti, di catego-
rie e di garanzie è diventato anacronistico 11: stanno prendendo forma 
nuovi “attrezzi” concettuali e categoriali, molto diversi dalla tradizio-
ne liberale. L’idea del diritto penale inteso, secondo la nota sintesi di 
 
 

5 F. SGUBBI, Presentazione, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale 
compulsiva, Cedam, Padova, 2006, p. XI s. 

6 D. BRUNELLI, Paradossi e limiti, cit., p. 3. 
7 Cfr. M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale ita-

liano (1860-1990), in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia. Annali 14. Legge Di-
ritto Giustizia, Einaudi, Torino, 1998, pp. 540 e 546. 

8 L. FERRAJOLI, Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, p. 135; N. MAZZACUVA, 
Le ragioni della clemenza nell’epoca del ‘diritto penale massimo’, in S. ANASTASIA-F. 
CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato sta-
tuto di amnistia e indulto, Ediesse, Roma, p. 199 s. 

9 Cfr. L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, in M. BOVERO-V. PANZÉ (a cura di), 
La democrazia in nove lezioni, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 122. 

10 D. BRUNELLI, Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lot-
ta versus diritto penale di Governo: sconfiggere l’incomunicabilità o rassegnarsi al-
l’irrilevanza», in Arch. pen. web, 2019, 1, pp. 1 s. e 2. 

11 F. SGUBBI, Osservando il diritto penale: brevi riflessioni, in M. MANTOVANI-F. 
CURI-S. TONDINI CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di Luigi 
Stortoni, Bononia University Press, Bologna, 2016, p. 83. 
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Von Liszt, come “Magna Charta del reo” sembra ormai un lontano ri-
cordo del passato. E chi rivendica la fedeltà ai principi del diritto pe-
nale garantista assomiglia sempre più all’esploratore straniero prota-
gonista del racconto Nella colonia penale di Franz Kafka. 

Quali sono le cause della marcata “fascinazione” per un diritto pe-
nale sempre più illiberale, ormai concentrato ossessivamente sulla tu-
tela della sicurezza pubblica (bene “onnivoro”) e su istanze di de-
secolarizzazione/rieticizzazione? 12 

Nella lettura storica degli accadimenti «nessuna civiltà viene di-
strutta da fuori senza essersi prima rovinata da sola, nessun impero 
viene conquistato dall’esterno, senza che precedentemente fosse già 
suicida. E una società, una civiltà, si distruggono con le proprie mani 
quando hanno smesso di comprendere la loro ragion d’essere, solo 
quando il pensiero dominante attorno al quale erano prima organiz-
zate è come diventato straniero a loro stesse» 13. 

Occorre allora andare alla ricerca dei fattori di continuità, di lenta 
disgregazione, e dei caratteri originali che stanno portando alla “rot-
tamazione” di ciò che rimane dei principi liberali del diritto penale. 

2. Quello tra democrazia, politica criminale e garanzie individuali 
di libertà è da sempre un rapporto difficile 14. È «quasi un luogo co-
mune dire che i contesti politico-istituzionali e i loro mutamenti in-
cidono in modo rilevante sulla fisionomia del sistema penale» 15: le 
questioni che riguardano la politica criminale, fino a quelle che coin-
volgono il ruolo della giustizia passando per il processo, la funzione 
dei magistrati, i diritti dei cittadini, la salvaguardia della legalità, im-
plicano in primo luogo opzioni politiche, culturali e di civiltà 16. 
 
 

12 G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in L. RISICA-
TO-E. LA ROSA (a cura di), Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali. 
Atti del Convegno (Messina, 13-14 giugno 2008), Giappichelli, Torino, 2009, p. 20 s. 

13 R. GROUSSET, Bilancio della storia, Jaca Book, Milano, 1980; il passaggio è 
citato in S. CASSESE, La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia, Il Mulino, Bolo-
gna, 2019, p. 24. 

14 G. INSOLERA, La produzione del penale: tra Governo e Parlamento maggiorita-
rio, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2016; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito pena-
le, Giuffrè, Milano, 2004. 

15 F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, cit., p. 27; sul rap-
porto tra diritto penale e sistema politico, v. D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappi-
chelli, Torino, 2019, p. 17 s. 

16 M. SBRICCOLI, Caratteri originari, cit., p. 493 s.; sull’evoluzione della politica 
criminale a partire dagli anni ’60, v. G. INSOLERA, L’evoluzione della politica cri-
minale tra garantismo ed emergenze dagli anni ’60 all’emergenza mafiosa, in Riv. it. 
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Pertanto, «senza la “comprensione” del momento politico e del 
“milieu” politico, nei quali una legislazione viene alla luce e opera, 
non si può affatto intendere la portata e l’intimo valore di essa» 17. 

Questa “politicità” del diritto penale 18 non è una peculiarità del 
medesimo: essa rispecchia la stessa politicità del diritto in assoluto 
che, più in generale, non rappresenta altro che la formalizzazione di 
scelte della politica 19.  

È tuttavia innegabile che proprio nei rapporti di diritto penale si 
può direttamente misurare, «con precisione millimetrica, il livello qua-
litativo della tutela di libertà della personalità individuale in una de-
terminata compagine statuale, in un particolare momento storico» 20.  

E proprio in questa prospettiva si è inteso analizzare i profili pro-
blematici della relazione tra diritto penale e la progressiva metamor-
fosi della democrazia liberale in forme di democrazia populistico-
securitarie.  

Se è vero che sussiste una corrispondenza biunivoca tra sistema 
costituzionale democratico-liberale e diritto penale a sfondo demo-
cratico, è allora evidente che le insorgenze populiste che si sono ma-
nifestate negli ultimi anni a livello globale possono incidere profon-
damente sul sistema penale.  

3. Nella seconda metà del secolo scorso, diversi Paesi dell’Europa 
continentale hanno vissuto, in tempi diversi e con differenti modali-
tà, l’esperienza della transizione da un ordinamento giuridico autori-
tario a un ordinamento democratico. Per tutti questi Paesi, il ritorno 
ad istituzioni democratiche significò fare i conti con un sistema pe-
nale asservito ai fini dello Stato «totalitario» e perciò contrassegnato 
da brutali forme di repressione 21. 
 
 
dir. proc. pen., 2014, p. 1165 s., ora in ID., Declino e caduta del diritto penale libera-
le, Edizioni ETS, Pisa, 2019, p. 11 s.; ID., La produzione del penale: tra Governo e 
Parlamento maggioritario, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2016, p. 1 s. 

17 G. BETTIOL, Il problema penale, Editrice scientifica triestina, Trieste, 1945, p. 
29, il quale sottolinea altresì come «Non si intende il diritto penale senza riferi-
mento alle strutture politiche del corpo sociale». 

18 Cfr. G. BETTIOL, Il problema penale, cit., p. 28 s. L’illustre Autore dedicava il 
secondo capitolo dell’opera proprio al problema delle connessioni tra “diritto pe-
nale e politica”. 

19 S. MOCCIA, Laudatio al Prof. Claus Roxin, in A.M. STILE (a cura di), Demo-
crazia e autoritarismo nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011, pp. 49 s. e 51. 

20 S. MOCCIA, Laudatio, cit., p. 51. 
21 C. FIORE, Relazione introduttiva, in A.M. STILE (a cura di), Democrazia e au-

toritarismo, cit., p. 31 s. 
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Le diverse dittature, peraltro, pur all’interno di un medesimo “mo-
dello culturale” di riferimento, hanno operato diverse opzioni in mate-
ria di legislazione penale. A differenza dell’Italia, ad esempio, in Ger-
mania non fu mai emanato un nuovo codice penale. Tuttavia, mentre 
il regime fascista lasciò formalmente inalterate le garanzie del diritto 
penale liberale, il legislatore tedesco inferse a quelle un colpo mortale, 
in particolare introducendo la possibilità dell’applicazione analogica 
delle leggi penali 22.  

Piero Calamandrei colse bene la differenza: «[…] il nazismo, con 
aperta e conseguenziaria improntitudine, ha distrutto la legalità; il 
fascismo nella sua pacchiana pretesa di machiavellismo ha preferito 
“falsificarla”» 23. 

In entrambi i casi, tuttavia, il diritto penale venne utilizzato come 
«strumento di dominio», anche in virtù del carattere «assolutamente 
arbitrario della legislazione in materia penale» 24. 

Oggi, per certi aspetti, si assiste ad una nuova epoca di transizio-
ne: la democrazia, in molti Paesi, sta diventando meno democratica e 
più autocratica. Con un rafforzamento, cioè, di quei valori – e attori – 
illiberali che fino a poco tempo fa sembravano appartenere al passato. 

Taluni leader politici rivendicano espressamente la volontà di co-
struire una “democrazia illiberale” 25. Si è sostenuto che il liberalismo 
è diventato obsoleto 26, al punto che oggi occorrerebbe trovare un nuo-
vo assetto mondiale che rimetta al centro «concetti quali la sovranità, 
il diritto incondizionato di ogni Paese al proprio percorso di svilup-
po» 27. 

La storia non si ripete mai allo stesso modo. Tuttavia, la sfiducia 
 
 

22 C. FIORE, Relazione introduttiva, cit., p. 31 s.; L. LACCHÉ, Due lezioni (per il 
presente), in T. VERMBAUM, Diritto e nazionalsocialismo, eum, Macerata, 2013, pp. 
7 s. e 9; G. NEPPI MODONA, Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fasci-
sta, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, Principio 
di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Giuffrè, Milano, 2007, p. 983 s. 

23 P. CALAMANDREI, La crisi della legalità, in La nuova Europa, I, n. 4, 31 di-
cembre 1944, poi in ID., Opere giuridiche, III, a cura di M. CAPPELLETTI, Morano, 
Napoli, 1968, p. 130 s. Al testo del giurista fiorentino rinviano L. LACCHÉ, Due le-
zioni, cit., p. 15.  

24 C. FIORE, Relazione introduttiva, cit., p. 32. 
25 Cfr. M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confron-

to, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2019, 1, p. 167 s. 
26 L. BARBER-H. FOY-A. BARKER, Vladimir Putin says liberalism has ‘become ob-

solete’, in Financial Times, 27 giugno 2019. 
27 V. PUTIN, I sovranisti guideranno l’economia, in La Stampa, 3 luglio 2019. 
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per le democrazie liberali prelude a nuove involuzioni autoritarie del 
diritto penale. 

Il mutamento dei modelli culturali di riferimento, invero, inevita-
bilmente incide anche sui modelli giuridici. E le mutazioni dei mo-
delli obbediscono a regole, la prima delle quali è l’imitazione: studiata 
dal giurista sotto il profilo della «circolazione dei modelli» 28. 

Se fino a poco tempo fa il modello di riferimento era quello che 
sacralizzava la libertà e la democrazia, oggi sembrano sortire una 
certa fascinazione modelli di democrazia illiberale che scaturiscono 
da un universo mentale strutturato in forma dicotomica e manichea: 
chi non appartiene al popolo, chi non corrisponde alla sua immagine 
ideale, chi non coltivi valori su cui si basano le tradizioni autoctone, è 
“non popolo”, dunque una minaccia, un’insidia, un ostacolo da ri-
muovere 29.  

Si tratta di ideologie “negative”, in base alle quali si scelgono i ber-
sagli «convogliando i diversi rancori di una società frammentata, fatta 
di nuove corporazioni o osservanze feudali» 30. 

In questo contesto il diritto penale funge da utile strumento di 
consenso sociale e di consolidamento del potere, poiché: a) favorisce 
la polarizzazione dell’opinione pubblica e l’unificazione collettiva in-
torno ad una narrazione che considera la società come scomponibile 
in due gruppi omogenei (i molti puri – il popolo in generale – e i po-
chi corrotti/impuri, ovverosia l’élite per indicazione elettorale o per 
designazione burocratica) 31; b) si presta alla “Grande Semplificazio-
ne”, ovverosia alla riduzione del mondo dell’opinione alla mera pro-
paganda; c) può essere utilmente strumentalizzato per fomentare il 
clima di perenne emergenza, che risulta funzionale all’instaurazione di 
una «democrazia diversa» 32.  

Sul versante della produzione normativa (non solo italiana), negli 
ultimi anni due questioni si sono dimostrate trasversali a tutte le forze 
politiche: quella relativa all’immigrazione e quella relativa alla sicurez-
za largamente intesa. Su entrambe le questioni si è registrato un con-
 
 

28 R. SACCO, Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 56 s. 
29 M. TARCHI, Che cos’è il populismo, in M. TARCHI (a cura di), Anatomia del 

populismo, Diana ed., Milano, 2019, pp. 17 s. e 26. 
30 G. INSOLERA, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019. 
31 N. URBINATI, Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità, UBE Pa-

perback, Milano, edizione digitale 2017; E. KLEIN, We’re Polarized, Avid Reader 
Press, New York, 2020. 

32 C. BEARZOT, Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nel-
l’Atene antica, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 62 s. 
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senso popolare sorprendente e con un esito paradossale: «la depoliti-
cizzazione della sfera politica o di larga parte di essa (la sicurezza, si 
dice, non è né di destra né di sinistra) e un’iperpoliticizzazione dell’ar-
gomento della difesa della società e degli strumenti per attuarla» 33. 

A differenza delle esperienze del passato, dunque, il diritto penale 
è oggi utilizzato – prevalentemente – non come strumento di dominio, 
bensì come strumento di consenso. Inalterata rimane, però, la ten-
denziale involuzione del diritto penale in senso totalitario. 

4. Le genealogie sono importanti. 
Ne Il Secolo breve Eric Hobsbawm colloca fascismo e populismo 

nel capitolo dedicato alla caduta del liberalismo. Ovviamente Hob-
sbawm si riferiva alle prime manifestazioni populiste sudamericane, 
e in particolare all’Argentina di Perón. Tuttavia, populismi e totalita-
rismi condividono le stesse retoriche e strategie, sebbene i leader po-
pulisti si avvalgano della democrazia per raggiungere e consolidare il 
loro potere. 

Gli odierni populismi non sono, dunque, arrivati dal nulla. Sono 
certamente diversi tra loro, e si differenziano a seconda del contesto 
storico, sociale e geografico nel quale attecchiscono; tuttavia, man-
tengono inalterata la stessa matrice autoritaria del populismo “classi-
co”. Oggi come allora i movimenti populisti si contrappongono al li-
beralismo e offrono modelli alternativi alla democrazia rappresenta-
tiva. Il loro obiettivo è quello di ridurre i poteri dei controllori (oppo-
sizioni, magistratura, apparati burocratici/ammnistrativi), poiché nel-
l’ottica populista il governo si identifica con lo Stato. E tale identifica-
zione, come noto, storicamente ha fortemente inciso sulla produzio-
ne penale in chiave autoritaria. 

Se da un lato l’idea populista di democrazia parrebbe condividere 
con quella liberale la stessa trama istituzionale, gli stessi principi co-
stituzionali e i medesimi meccanismi di legittimazione (cioè le libere 
elezioni), dall’altro lato, l’idea di democrazia dei populisti è assai dif-
ferente – per non dire opposta – rispetto a quella rappresentativa de-
rivata dal costituzionalismo liberale. 

Rivendicando il monopolio morale della rappresentanza i moderni 
populismi offrono risposte autoritarie alla crisi della democrazia li-
berale, proponendo il controllo pieno e «finale» sull’ordine politico, 
ovverosia il controllo della maggioranza sull’intera società e le istitu-

 
 

33 N. URBINATI, Il consenso nell’epoca del «populismo penale», in Corriere della 
Sera, 26 giugno 2019. 
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zioni 34. Non a caso, nel tentativo di cogliere le estreme implicazioni 
del populismo si finisce sovente per descrivere il totalitarismo 35.  

5. In linea generale, nel delineato quadro di crisi della democrazia 
liberale la componente (endemicamente) «escludente» del diritto pe-
nale, vale a dire il suo marchio autoritario di «violenza legale», ri-
schia di non trovare più alcun temperamento e il principio di autori-
tà finisce per sovrastare il paradigma democratico, «perno della so-
cietà liberale e delle sue fondamentali proiezioni assiologiche e teleo-
logiche: i principi di legalità, offensività e colpevolezza, il finalismo 
rieducativo e la necessaria proporzionalità delle pene, il principio di 
sussidiarietà dell’intervento penale» 36. 

Ovviamente, pur riproducendo in linea di massima siffatto model-
lo illiberale, il ruolo del diritto penale è però mutevole a seconda del 
contesto istituzionale nel quale si sviluppano tendenze populiste.  

Paradossalmente è forse proprio nelle democrazie liberali mag-
giormente consolidate che la manifattura del consenso si avvale del 
diritto penale quale formidabile strumento propagandistico. Nei con-
testi in cui i “controllori” sono vigili, ove è quindi più difficile limita-
re la libertà di espressione e intervenire con strumenti di “polizia”, 
l’uso propagandistico del diritto penale risulta funzionale allo scopo 
dell’acquisizione del consenso. 

In particolare, in Italia l’uso a fini elettorali del diritto penale è par-
ticolarmente accentuato, se non altro perché il populismo politico tro-
va la sua genesi proprio nel populismo giudiziario e penale: si tratta, 
dunque, di due populismi che si alimentano a vicenda. A differenza di 
altre democrazie “deboli”, come l’Argentina ai tempi del peronismo 
(quale esempio di populismo classico) e l’Ungheria di Victor Orbán 
(quale modello di moderno regime “tirannico”), nel nostro Paese il po-
pulismo penale assume un carattere polimorfo: il diritto penale non è 
inteso quale strumento di repressione del dissenso, ma nemmeno è 
circoscritto a delimitate tematiche funzionali al perseguimento di spe-
cifiche politiche identitarie che fanno leva sul nazionalismo etnico. Il 
diritto penale è ormai “totale”, perché è «invalsa nella collettività e nel-
l’ambiente politico la convinzione che nel diritto penale si possa trova-
 
 

34 R. DAHL, La democrazia e i suoi critici, trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1990, 
p. 170 s. 

35 Estremamente attuale è l’analisi dei movimenti politici totalitari d’inizio se-
colo di H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, trad. it., Einaudi, Torino, 2009. 

36 A.M. STILE, Presentazione, in ID. (a cura di), Democrazia e autoritarismo, cit., 
pp. 9 s. e 11. 
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re il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e a ogni male sociale» 37. 
Come è stato osservato, «mai come nell’epoca attuale le finestre 

della politica criminale si sono spalancate sul diritto penale» 38. Dopo 
una lunga e faticosa stagione in cui si è cercato di distinguerlo dalla 
politica e dalla politica criminale, il diritto penale ne è diventato par-
te integrante, «componente identitaria e trainante» 39. 

Nessun prezzo è troppo alto per raggiungere l’obiettivo del prima-
to del penale. E se questa è l’omelette, non c’è limite al numero di uo-
va che si devono rompere 40. 

6. Proprio l’Italia rappresenta un utile laboratorio sperimentale 
nel quale è possibile verificare le tendenze evolutive del diritto penale 
contemporaneo, dove i temi della modernità si intrecciano con una 
pericolosa fascinazione per le ideologie e le retoriche del passato. 

«Nella storia della Repubblica», come è stato sottolineato, «forse 
mai come oggi, una torbida crisi della democrazia liberale ha avuto 
come bersaglio principale il sistema della giustizia penale nel suo 
complesso» 41. Mentre la democrazia rappresentativa, nel mondo oc-
cidentale, soffre un po’ ovunque, l’Italia sta percorrendo da tempo una 
strada originale, ove una certa vocazione illiberale – nella quale si ri-
conoscono in tanti 42 – ha comportato un progressivo debordare del-
l’azione penale (il tema è noto: se chi fa politica non ha una politica, 
il vuoto è occupato dall’iniziativa degli uffici di Procura).  

Dai tempi di Tangentopoli e dell’inchiesta “Mani Pulite”, in parti-
colare, l’Italia ha iniziato a “bordeggiare” intorno alle coste della de-
mocrazia giudiziaria 43. La fragilità della repubblica dei partiti e la 
sua incapacità di dotarsi di legittimità solida, ha fatto sì che nel no-
stro Paese il processo di degenerazione del politico sia stato partico-
larmente grave 44. È in quel frangente che s’ingenera nei confronti 
 
 

37 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 23. 
38 V. MANES, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come pre-

sidio per la giurisdizione, in Quest. giust., 2019, 1, p. 86. 
39 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 86 s. 
40 I. BERLIN, La ricerca dell’ideale, in ID., Il legno storto dell’umanità. Capitoli 

della storia delle idee, trad. it., Adelphi, Milano, ed. 1994, p. 36 s. 
41 G. INSOLERA, Colpe e rimedi, in disCrimen, 24 ottobre 2019, p. 1. 
42 A. PANEBIANCO, Gli squilibri di potere tra politica e giustizia, in Corriere della 

Sera, 8 dicembre 2019. 
43 A. PANEBIANCO, Politica, giustizia, ipocrisie, in Corriere della Sera, 27 gennaio 2019. 
44 G. ORSINA, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica, Marsi-

lio, Venezia, 2018, p. 13. 
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della politica un’ostilità profonda e violenta e prende forma l’idea che 
“il sistema”, nel suo complesso, sia “corrotto”. 

Dal 1993 si è iniziato ad accarezzare l’idea che si potesse davvero 
raddrizzare «il legno storto dell’umanità» 45. Ed è in quegli anni che i 
partiti politici, le televisioni generaliste e i grandi giornali iniziano a 
invocare il fantomatico «popolo dei fax»: l’antecedente della diretta 
indignata su Facebook 46.  

Tutto e tutti diventano giustiziabili e si profila la figura del giudice 
“politico” (che non significa “politicizzato”), il quale gode della mas-
sima creatività: può decidere i fini e stabilire i mezzi 47. Egli diviene 
«il protagonista di “lotte” giudiziarie per il diritto, nelle quali il diritto 
non è il punto di partenza, bensì quello di arrivo: si tratta prima di 
tutto di fondare la legalità e quindi di assicurarne l’attuazione» 48. 

Sul fronte della produzione normativa si diffonde l’idea di un mo-
dello o di stile di azione politica che, nell’esperienza nordamericana, 
è stato definito “complesso accusatorio” 49: gli esponenti politici pon-
gono al centro del loro impegno o del loro programma di governo, 
innanzitutto sul piano simbolico e della comunicazione pubblica, la 
lotta alla criminalità o la difesa della legalità. 

La “compulsività” nella produzione del penale è, peraltro, favorita 
dalla crisi del Parlamento e dei partiti, ovverosia i due attori che era-
no stati – per tutto il Novecento – i principali protagonisti della de-
mocrazia in occidente.  

In linea generale, la centralità del Parlamento nel sistema politico 
coincide con l’ascesa del liberalismo e il suo corredo di garanzie co-
stituzionali. Ma soprattutto si identifica nel passaggio dallo ius allo 
iussum: nel diritto, cioè, che si trasforma da principio di codificazio-
ne e amministrazione della giustizia in criterio di organizzazione e 
implementazione della volontà popolare 50.  

Tuttavia, l’iperbolica espansione della sfera d’influenza delle leggi 
 
 

45 I. BERLIN, Il legno storto, cit., passim. 
46 C. ROCCA, Chiudete internet. Una modesta proposta, Marsilio, Venezia, 2019, 

p. 47 s. 
47 T. PADOVANI, Prefazione a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 15. Sulla 

dimensione internazionale dell’incremento del potere giudiziale, A. GARAPON, I 
custodi dei diritti. Stato democratico e controllo della verità, trad. it., Laterza, Ro-
ma-Bari, 1998. 

48 T. PADOVANI, Prefazione, cit., p. 15. 
49 Cfr. J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 47 s.; G. FIANDACA, Populismo, 

cit., p. 99. 
50 G. SARTORI, Democrazia cosa è, Bur, Milano, 2011. 
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in ambiti prima preclusi all’intervento statale richiede strutture di at-
tuazione e di controllo che il Parlamento non riesce a produrre. Con 
la conseguenza che la legislazione di origine governativa diventa pre-
dominante e ad alto impatto mediatico ed emozionale. 

A ciò contribuisce la progressiva personalizzazione dei partiti po-
litici, a vantaggio dei nuovi protagonisti della sfera pubblica e dell’in-
dividualismo, o del narcisismo, di massa 51. 

Le élite politiche blandiscono le masse, offrendo ciò che cercano, 
divenendo così le stesse élite – più o meno inconsapevolmente – utili 
capri espiatori dell’antipolitica e delle forze c.d. antisistema 52. 

Sentimenti come la paura e la rabbia sono continuamente solleci-
tati e sfruttati dai leader populisti: diventano anzi il cuore della loro 
narrazione, capace di fare breccia nelle frustrazioni di massa del 
tempo corrente.  

Con inevitabili ricadute sul diritto penale: «la democrazia dei di-
ritti e dei doveri del cittadino» si trasforma in una «democrazia della 
sorveglianza e della punizione» 53. 

7. Il messaggio populista non rimette solo al centro l’«uomo me-
dio», ma risveglia l’uso di simboli, di retoriche e di riferimenti al pas-
sato che hanno un’analoga base ideologica. 

Esposto ai venti della politica, il diritto penale sta subendo una 
regressione illiberale e autoritaria, «dove la pena viene ormai intesa 
come autentico strumento di vendetta sociale, una risposta truculen-
ta e cieca disancorata da ogni istanza di razionalità e da ogni equili-
brio di proporzionalità» 54. 

Un’utile “lezione” per la lettura del “problema penale” nel XXI se-
colo può essere, invero, tratta proprio dall’analisi delle teorie che si 
sono formate nel periodo dello “stato nascente” dell’ideologia totali-
taria nei primi del Novecento. L’odierno diritto penale “totale”, come 
in passato, si allontana dalle “fattispecie” per approdare alla giustizia 
 
 

51 M. CALISE-F. MUSELLA, Il principe digitale, Laterza, Roma-Bari, 2019, p. 49. 
52 L’antipolitica rappresenta un’ideologia alimentata da due sentimenti all’ap-

parenza contrastanti quali l’odio e il rancore ed è la forma assunta dalla politica 
in conseguenza della crisi della democrazia rappresentativa (cfr. M. GOTOR, 
L’Italia del Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, Einaudi, To-
rino, 2019, p. 454). 

53 E.R. BELFIORE, A casa propria: frammenti di populismo penale, in Arch. pen. 
web, 2019, 3, pp. 1 s. e 3. 

54 A. BARBANO-V. MANES, Dei processi e delle pene, dialogo su un abisso civile, 
in Il Foglio, 16 dicembre 2019. 



12 Introduzione 

sostanziale: i paradigmi della penalistica costituzionale sono schiac-
ciati sotto «il pesante stivale» di un diritto penale d’autore, estremiz-
zato, soggettivizzato, per attuare una precisa politica di individua-
zione ed eliminazione dei soggetti considerati nemici del popolo 55. 

Andando ancora più indietro nel tempo, tornano persino d’attua-
lità le idee “stravaganti” di alcuni esponenti della Scuola positiva, co-
me la critica della presunzione d’innocenza, l’idea secondo cui l’im-
putazione misura il «vero grado» del delinquente 56, fino alla valoriz-
zazione del «senso comune» 57, al quale farà riferimento addirittura 
un “tecnico” del calibro di Vincenzo Manzini nella Prolusione torine-
se del 1910 dal titolo La politica criminale e il problema della lotta con-
tro la delinquenza e la malavita 58. 

Mentre in passato, tuttavia, tali ideologie furono oggetto di un di-
battito circoscritto agli “addetti ai lavori”, oggi invece riemergono co-
me asserita espressione della vox populi e, nell’epoca della disinter-
mediazione, ispirano addirittura provvedimenti normativi di matrice 
chiaramente populista. 

Sotto questo aspetto la mentalità populista, diffidente verso tutto 
ciò che non può essere racchiuso nella dimensione dell’immediatezza 
e della semplicità, trova un formidabile alleato nelle nuove tecnologie.  

La politica all’epoca del digitale consiste, per chi lo sfrutta, in un 
ascolto continuo dei “sentimenti” popolari: controllo e analisi conti-
nua di post e tweet, ascolto continuo delle opinioni della gente, moni-
toraggio della rete in grado di leggere commenti e conversazioni, met-
tendo sotto osservazione parole chiave, per poi rilanciare i messaggi 
semplificandoli e arricchendoli, tramite meme in modo da allargare 
l’area dell’ascolto e del consenso. Si tratta di un modello che ha una 
capacità predittiva (consente di conoscere i comportamenti degli 
elettori), ma anche manipolativa, specialmente grazie alla formazio-

 
 

55 Cfr. T. VORNBAUM, Diritto e nazionalsocialismo. Due lezioni, trad. it., eum, 
Macerata, 2013, p. 44 s. 

56 M.N. MILETTI, La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli 
XVIII-XX), in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, pp. 199 s. e 213. 

57 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana 
negli anni del fascismo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, 28, Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo 
e repubblica, II, Giuffrè, Milano, 1999, p. 821. 

58 G. FIANDACA, Nulla di nuovo sotto il sole (o buio) penalistico: Manzini precur-
sore di Jakobs nella teorizzazione di un “diritto penale del nemico”, in AA.VV., La 
pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, I, Giuffrè, 
Milano, 2018, p. 37 s. 
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ne delle echo chambers, le “camere dell’eco” che rinforzano la segre-
gazione ideologica e la polarizzazione delle opinioni 59. 

Siffatto modello si fonda su un peculiare elemento costitutivo: di-
re al popolo quello che esso vuole sentirsi dire. In questo modo le 
campagne politiche diventano campagne di marketing, con micro-tar-
geting degli elettori e la politica diventa quantistica 60: nulla è stabile; 
più verità contraddittorie possono coesistere; i fenomeni come la cor-
ruzione, il numero degli immigrati, la diffusione della criminalità 
possono essere ingigantiti 61. 

In questo contesto occorre, inoltre, considerare il noto effetto Dun-
ning-Kruger, secondo il quale meno le persone sanno più presumono 
di sapere: concausa del dilagare di una profonda incompetenza e 
dell’avversione per gli “esperti” 62.  

La (apparente) restituzione dello scettro al cittadino passa così per 
la partecipazione ad un “gioco elettronico” che gli attribuisce voce 
dopo secoli di delega a esperti o rappresentanza. Tutto ciò produce, 
però, un «processo di distrazione di massa, in cui una smisurata au-
toaffermazione prende il posto dell’approfondimento razionale e del 
dibattito sui temi pubblici […]: la politica si adatta e si fa a misura 
del cittadino, o meglio a sua immagine» 63. 

Anche il diritto penale deve inevitabilmente confrontarsi con la 
nuova era del narcisismo elettronico: ogni persona ha opinioni preci-
se su che cosa vada punito e in che modo; ma delle norme di legge in 
tema di diritto penale e della giustizia ha una conoscenza scarsa, o 
meglio, falsata 64. Oggi, tuttavia, nella combinazione tra expertise ed 
emotività, il secondo ingrediente sembra prendere nettamente il so-
pravvento anche nella produzione normativa.  

Sospinto da una sorta di «oclocrazia punitiva», ogni intervento sul 
diritto penale tende a soddisfare il pensiero unico, asservito ad una 
sorta di «sano sentimento dei social network» 65.  
 
 

59 S. CASSESE, La manifattura del consenso, in Il Foglio, 6 agosto 2019; M. CA-
LISE-F. MUSELLA, Il Principe digitale, cit., p. 11. 

60 G. DA EMPOLI, Gli ingegneri del caos. Teoria e pratica dell’internazionale popu-
lista, Marsilio, Venezia, edizione digitale 2019. 

61 S. CASSESE, La manifattura, cit. 
62 Sul tema, T. NICHOLS, La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza 

e i rischi per la democrazia, trad. it., Luiss University Press, Roma, 2018. 
63 M. CALISE-F. MUSELLA, Il Principe digitale, cit., p. 79 s.  
64 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2012, 

p. 17. 
65 A. BARBANO-V. MANES, Dei processi e delle pene, cit. 
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8. L’insieme delle linee emergenti nella produzione del diritto pe-
nale nell’Italia della c.d. Terza Repubblica consente di cogliere un di-
segno nebuloso ed incerto nella trama essenziale; disegno, tuttavia 
(paradossalmente), perfettamente coerente con le (irrazionali) retori-
che populiste nell’epoca della democrazia digitale. 

La parte prima del presente lavoro è dedicata al rapporto tra de-
mocrazia e giustizia penale. 

Muovendo dal complesso rapporto tra politica, magistratura e con-
senso sociale, nel primo capitolo si descrive la genesi del populismo 
penale italiano, soffermandosi in particolare sul nesso tra questione 
penale e miti fondativi dell’antipolitica (in genere sistematicamente as-
sociata al populismo), rappresentati da “Mani pulite” e Antimafia. 

Nel secondo capitolo ci si sofferma sulla genealogia del populismo 
politico. In particolare, prendendo le mosse dall’analisi del modello 
“classico” di populismo, rappresentato dall’Argentina peronista, ci si 
propone di verificare se e in che termini tale modello – sebbene con 
diverse retoriche, obiettivi, programmi – sia “circolato” nelle moder-
ne democrazie europee e nel Nord America e come abbia eventual-
mente inciso sulla produzione del diritto penale. 

Il terzo capitolo è dedicato al peculiare “modello” italiano di pro-
duzione populista del diritto penale. In particolare, la più recente 
produzione normativa è analizzata alla luce delle “nuove” coordinate 
ideologiche della retorica populista e si delineano i tratti distintivi 
della moderna “teatrocrazia penale”.  

Come si vedrà, il (confuso) substrato ideologico nel quale si in-
scrive la più recente produzione normativa ripropone la “vecchia mo-
dernità” dell’autoritarismo repressivo dei primi del Novecento, cui è 
dedicato il quarto capitolo. 

Anello di congiunzione tra il (recente) passato proto-populista e la 
contemporaneità, nonché indicatore sintomatico del nevrotico rap-
porto tra politica e giustizia è, poi, il tema della “lotta” alla corruzio-
ne, cui è dedicata la seconda parte del libro. 

È proprio sul terreno dei reati dei pubblici funzionari contro la 
pubblica amministrazione che, paradossalmente, allorché l’azione 
delle forze antisistema si istituzionalizza, il diritto penale assume una 
valenza autenticamente “politica” e squisitamente vendicatoria. 

Infine, la terza parte è dedicata agli “argini” e alle “mura”. 
Anche qui si constata un paradosso: se in Italia, da un lato, il po-

pulismo politico trova la sua genesi nel populismo giudiziario, dall’al-
tro, proprio le giurisdizioni ordinarie, costituzionali ed europee sem-
brano oggi rappresentare l’ultima difesa contro l’involuzione autori-
taria del diritto penale contemporaneo. 
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A differenza di quanto accade negli Stati Uniti, in Italia gli “anti-
corpi” costituzionali – che vogliono l’intervento penale ragionevol-
mente limitato rispetto ai tempi di vita delle persone – per il momen-
to godono di buona salute. Anzi, proprio il populismo penale degli 
ultimi tempi sembra aver prodotto un effetto preterintenzionale: il 
“risveglio” dei controllori. 

Tuttavia, è forte il rischio che, nelle fasi populiste, il pubblico mi-
nistero o il giudice si trasformino in magistrati “di scopo”, diretta-
mente corresponsabilizzati nel perseguimento dell’obiettivo di lotta 
contro l’«impunità». 

Occorrerebbero allora modificazioni istituzionali strutturali, oggi 
tuttavia precluse da un processo politico-legislativo viziato. Più concre-
tamente, un’efficace opposizione al populismo richiede un rinnovato 
impegno da parte della penalistica. Si deve recuperare quella vocazione 
all’apertura culturale e alla permeabilità politica che ha caratterizzato 
la penalistica civile italiana, in modo tale da porre la “questione penale” 
al centro dell’arena politica come “questione per i diritti civili”. 

Anche se il penale è ormai ovunque, la gravità delle possibili con-
seguenze di lungo periodo del nuovo trend punitivo non sono avverti-
te dalla società civile, dai non addetti ai lavori 66. 

Vale la pena, allora, riscoprire un prezioso insegnamento di un’al-
tra epoca, ma ancora di grande attualità: «Prima di tutto vennero a 
prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi ven-
nero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi e-
rano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi nien-
te, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e 
non c’era più nessuno a protestare» 67. 

 
 

66 P. INSOLERA, Depoliticizzare il sistema di giustizia penale? Un approccio “isti-
tuzionalista” contro il populismo penale, in Criminal Justice Network, 20 gennaio 
2020. 

67 Il testo è attribuito a Bertold Brecht, ma probabilmente il nucleo originario 
è contenuto nei sermoni del poeta Niemöller. 
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CAPITOLO I 

POLITICA E GIUSTIZIA  
NELL’ITALIA DELLA SECONDA REPUBBLICA  

«È dunque dalla bontà delle leggi penali  
che dipende principalmente la libertà del cittadino» 

(C.-L. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi,  
a cura di S. Cotta, Torino, 1952, XII, 2, 321) 

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Logica dell’emergenza, simbolismo efficientista e 
blame deflection. – 3. Tangentopoli e “Mani pulite”. – 4. Dalla democrazia del 
confronto alla democrazia dell’imputazione. – 5. La crisi dei partiti politici, la 
“democrazia del leader” e il “fattore M”. – 6. L’emergere di una società inquie-
ta. – 7. Alla ricerca del consenso: il complesso accusatorio. – 7.1. Tipicità 
“umbratile” e “liberalizzazione” dei metodi interpretativi. – 7.1.1. I delitti di 
false comunicazioni sociali. – 7.1.2. La colpa medica. – 7.1.3. L’autoriciclag-
gio. – 7.1.4. I reati ambientali. – 7.1.5. I reati in materia di “corruzione”. – 
7.1.6. Il delitto di “depistaggio”. – 7.2. Antimafia e antipolitica. – 7.3. Dalla fat-
tispecie al fenomeno. – 7.4. Giurisprudenza europea “di lotta”, pratica nazio-
nale e tutela dei diritti fondamentali. – 7.5. La cultura del sospetto e la giuri-
sdizione senza fatto. – 8. Potere politico vs. potere giudiziario. – 9. Il populi-
smo penale. – 10. Alla ricerca del messaggio cool. – 11. Sintesi. 

1. Premesse 

Ogni cambiamento nell’orientamento della politica criminale è 
condizionato da mutamenti rilevanti nella concezione del potere poli-
tico e, sempre più spesso, dall’evoluzione di idee che travalicano i 
confini nazionali 1. 

La legge, come è stato osservato, rappresenta la «cinghia di tra-
smissione» della democrazia dalla sede parlamentare alla vita norma-
 
 

1 S.M. PUIG, Evoluzione politica e involuzioni del diritto penale, in A.M. STILE (a 
cura di), Democrazia e autoritarismo, cit., p 117 s. 
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tiva dell’ordinamento 2. Se così è occorre, tuttavia, confrontarsi con i 
modi di concepire la democrazia. Si ha l’impressione, invero, che tut-
ti approvino la democrazia «a patto di concepirla nei modi più diver-
si e anche opposti» 3. 

Un diritto penale liberale trova inevitabilmente terreno fertile solo 
nell’ambito di un sistema democratico costituzionale che – in quanto 
tale – riconosca gli snodi interni della macchina dello Stato diretti a 
salvaguardare i diritti e le libertà contro l’atteggiamento assolutistico 
del potere pubblico 4.  

Esistono, tuttavia, regimi “ibridi” che mischiano democrazia e au-
toritarismo. Due tipi possibili (fra i tanti) sono la democrazia giudi-
ziaria e la democrazia illiberale. 

Nella prima «il governo è solo formalmente al comando. Nei fatti, 
la discrezionalità politica di cui esso gode è quasi nulla. Non c’è deci-
sione politica possibile se essa non ottiene il placet, quanto meno ta-
cito, delle magistrature» 5. In questo contesto ci collochiamo nel cam-
po del diritto libero, nel quale si erge la figura del giudice creatore di 
diritto. 

Nella “democrazia illiberale”, invece, vige il panpoliticismo: «il go-
verno controlla, almeno in linea di principio, tutto e tutti. Anche i giu-
dici dipendono dal governo. Qui la politica non deve sottostare a vin-
coli giuridici» 6.  

In linea generale, le democrazie contemporanee vedono un inter-
vento sempre più marcato della magistratura nel processo politico 7. 
Il quadro istituzionale nel quale oggi agisce il giudice gli offre un po-
tere molto ampio: il legame con la legge si è indebolito e i grandi prin-
cipi del diritto non sono sempre in grado di fornire la soluzione ai 
problemi che deve affrontare 8. 

 
 

2 F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di 
un principio ‘fondamentale’, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridi-
co moderno, 36, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1279 s. e 1291. 

3 M. BARBERIS, Etica per giuristi, Laterza, Roma-Bari, p. 42. 
4 S. CASSESE, Il governo è lo Stato?, in Il Foglio, 16 ottobre 2018. 
5 A. PANEBIANCO, Politica, cit.; sulle origini della crescita del potere giudizia-

rio, C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, Il Mulino, Bologna, 
1997. 

6 A. PANEBIANCO, Politica, cit. 
7 A. GARAPON, I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia, trad. it., Feltrinelli, 

Milano, 1997. 
8 C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, cit., p. 155. 
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Chi, «meglio della magistratura, soprattutto quella di procura, può 
dare colpi rapidi, risposte immediate alla domanda di giustizia e al 
riconoscimento di sempre nuovi diritti?» 9. 

“Juristocracy”, “Giurisdizionalizzazione della politica”, “politiciz-
zazione delle giurisdizioni”, “società penalizzate” o “politica penaliz-
zata”, sono tutte etichette che rimandano al fenomeno – comune a 
molti paesi democratici – della forte crescita del potere dei giudici 10.  

Se la crescita dell’intervento giudiziario è una tendenza comune a 
tutte le democrazie contemporanee, sono però soprattutto le magistra-
ture burocratiche a mettersi su questa strada con particolare forza 11.  

In linea di principio, il potere del giudice “burocrate” può facil-
mente diventare molto più intenso di quello del giudice “professiona-
le” una volta che il potere gerarchico – che è spesso il canale che per-
mette all’influenza politica di diffondersi sul corpo giudiziario – svani-
sce 12.  

In particolare, in Europa – specificamente in Francia e Italia – 
l’ampiezza dei poteri della magistratura non era un tempo particolar-
mente avvertita perché tali poteri venivano esercitati in uno Stato dove 
la giustizia non svolgeva in realtà un ruolo autonomo. È il caso, ad 
esempio, dei reati contro la pubblica amministrazione, «la cui inde-
terminatezza sembra spesso in aperta contraddizione con il principio 
nullum crimen sine lege, ma che un tempo erano utilizzati dall’esecu-
tivo per controllare l’amministrazione e soprattutto gli enti locali» 13. 

Tuttavia, mentre altrove questo fenomeno non ha inciso sulle carat-
teristiche delle forme di governo, in Italia, per effetto di alcune specifi-
cità, il giudiziario è diventato «una componente decisiva del sistema di 
governo e, insieme, un polo di attrazione per una parte dello stesso 
 
 

9 G. INSOLERA, Postfazione a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 83. In ciò 
si intravedono, peraltro, le prime avvisaglie di quella esigenza di “immediatezza” 
che connota le risposte penale nell’epoca dei populismi di cui si parlerà del capi-
tolo successivo. 

10 Ampiamente, sul tema, R. HIRSH, Toward Juristocracy. The Origins and Con-
seguences of the New Costitutionalism, Harvard University Press paperback edi-
tion, Harvard, 2007; tra i tanti lavori, nel contesto italiano, A. GARGANI, Verso una 
democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e dirit-
to europeo, in Criminalia, 2011, p. 99 s.; C. GUARNIERI-G. INSOLERA-L. ZILLETTI, 
Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove sfide, Carocci, Roma, 
2016; C. GUARNIERI, La democrazia giudiziaria, Il Mulino, Bologna, 1997. 

11 C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, cit., p. 155. 
12 C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, cit., p. 155; M.R. 

DAMASKA, I volti della giustizia e del potere, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1991. 
13 C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, cit., p. 156. 
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mondo dei partiti, dei mezzi di comunicazione e della società civile» 14. 
Oramai da tempo, nella nostra esperienza nazionale, si assiste in-

vero ad un ribaltamento dei rapporti di forza tra potere politico e po-
tere giudiziario (ciò che la Costituzione chiama «ordine» ma, di fatto, 
divenuto un potere) 15. E in ambito europeo proprio l’Italia ha rappre-
sentato un esempio paradigmatico di democrazia giudiziaria, «dove 
la crescita del potere dei giudici nel campo politico è accelerata dal-
l’incapacità del sistema politico a regolamentarsi da sé e a rispondere 
alle aspettative della società» 16.  

2. Logica dell’emergenza, simbolismo efficientista e blame de-
flection  

La progressiva dilatazione della sfera di applicazione del diritto 
penale – e la conseguente erosione delle garanzie individuali – è la 
causa e, allo stesso tempo, la conseguenza del ribaltamento dei rap-
porti di forza tra potere politico-rappresentativo e potere giudiziario. 

Con sempre maggiore frequenza le opzioni di politica criminale, 
apparentemente più efficaci e meno dispendiose nel breve periodo, 
sono di fatto preferite a politiche sociali o economiche più dispendio-
se, più complesse e con effetti visibili solo nel lungo periodo 17.  

Punire “costa” ed impegna assai meno del provvedere, e il ricorso 
alla sanzione criminale contribuisce a dare l’impressione di una “ri-
sposta” e di un impegno legislativi di particolare consistenza 18. 

Le politiche criminali, da sole, raggiungono tuttavia il massimo 
dell’efficacia quando i fenomeni criminali non hanno fondamento 
sociale o politico; ma quando il fondamento esiste, i risultati sono 
temporanei perché la coercizione, connotato essenziale di qualsiasi 
politica criminale, lascia intatte le radici dei fenomeni degenerativi 19.  
 
 

14 L. VIOLANTE, La crisi del giudice “bocca della legge”, in C. GUARNIERI-G. INSO-
LERA-L. ZILLETTI, Anatomia del potere giudiziario, cit., p. 25. 

15 A. PANEBIANCO, Politica, cit.; ID., Gli squilibri di potere, cit.; ID., L’equilibrio 
(perduto) dei poteri, in Corriere della Sera, 27 dicembre 2019. 

16 P. ROSANVALLON, Controdemocrazia, trad. it., Castelvecchi, Roma, edizione 
digitale, 2017, Cap. III, par. 3. 

17 L. VIOLANTE, Delinquere, perdonare, punire, in AA.VV., Storia d’Italia. Annali 
12, La criminalità, Einaudi, Torino, 1997, pp. XVII s. e XVIII. 

18 F. PALAZZO, La politica criminale nell’Italia repubblicana, in AA.VV. Storia 
d’Italia. Annali 12, cit., pp. 851 s. e 872. 

19 L. VIOLANTE, Delinquere, cit., p. XVIII. 
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Nella nostra esperienza nazionale le strategie in tema di sicurezza 
dirette a ottenere demagogicamente il consenso popolare risponden-
do alla paura per la criminalità con un uso congiunturale del diritto 
penale hanno rappresentato una costante delle politiche criminali 20.  

Fino agli anni Settanta gli interventi sul sistema penale sono stati 
limitati 21. Anzi, in senso contrario alla odierna tendenza repressiva, 
tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, si registra 
un atteggiamento garantista. Nel 1974, per esempio, nell’ottica di at-
tenuare l’intollerabile rigore sanzionatorio del codice penale, si inter-
venne sulla parte generale modificando diversi istituti (regime delle 
circostanze, concorso di reati, reato continuato, recidiva, sospensione 
condizionale della pena) con esiti rilevanti sulla «sinistra coerenza 
repressiva del Codice Rocco» 22. 

A partire dalla legge Reale del 1975, tuttavia, e cioè con la messa a 
punto di una macchina penale allo stesso tempo efficientista e simbo-
lica, motivata come risposta alla sfida del terrorismo, la “perenne 
emergenza” 23 è sopravvissuta negli anni di piombo e si è riprodotta 
in ragione di sempre nuove emergenze: dalla droga alla mafia, fino a 
Tangentopoli 24.  

Se inizialmente il nuovo “arcipelago normativo” 25 aveva lasciando 
 
 

20 Si vedano i contributi in APOLLONIO (a cura di), Processo e legge penale nella 
Seconda Repubblica. Riflessioni sulla giustizia da Tangentopoli alla fine del berlu-
sconismo, Carocci, Roma, 2015, passim, e in C. GUARNIERI-G. INSOLERA-L. ZIL-
LETTI, Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove sfide, Carocci, Ro-
ma, 2016; G. GARGANI, La democrazia debole. Repubblica giudiziaria?, Edizioni Il 
Pavero, Manocalzati, 2017; C. GUARNIERI, La giustizia in Italia, Il Mulino, Bolo-
gna, 2011; ID., Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi, Il Mulino, 
Bologna, 1992; C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, Il sistema giudiziario, Il Mulino, Bo-
logna, 2017, in particolare, p. 185 s.; L. VIOLANTE, Magistrati, Einaudi, Torino, 
2009. 

21 N. MAZZACUVA, Intervento, in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto 
penale simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016, p. 39 s. 

22 C. FIORE, Relazione introduttiva, cit., p. 36. 
23 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie del sistema penale, 

ESI, Napoli, 2011. 
24 Proprio la legislazione di emergenza, giustificata dal “principio di necessità”, 

rappresenta, invero, il tratto permanente della storia penale dell’Italia unita (cfr. 
M. SBRICCOLI, Caratteri originari, cit., p. 485 s.; P. COSTA, Pagina introduttiva (il 
principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale), in Quaderno 
fiorentini per la storia de pensiero giuridico moderno, 36, Principio di legalità e dirit-
to penale (per Mario Sbriccoli), Giuffrè, Milano, 2007, p. 14).  

25 M. SBRICCOLI, Caratteri originari, cit., p. 538; G. INSOLERA, Declino e caduta, 
cit., p. 11 s. 
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indenne il nucleo del diritto penale del codice, l’esperienza più recen-
te dell’emergenza ha condotto ad una espansione generalizzata delle 
logiche dell’eccezione 26, e ha visto affermarsi, accanto alla tradizio-
nale nozione di ordine pubblico, il concetto di sicurezza; e alle dispa-
rate domande di sicurezza, le agenzie politiche rispondono con solu-
zioni penalistiche 27. 

Come è stato rilevato, proprio il pretesto della specialità è stata la 
facile breccia, attraverso la quale la logica dell’emergenza e il simbo-
lismo efficentista hanno pervaso l’intero sistema stabilizzandosi come 
la “normalità” della congiuntura in cui esso si trova orami da tempo, 
stravolgendo ogni volta il corso delle riforme che hanno attraversato, 
«come brevi stagioni», la legislazione penitenziaria (si pensi alla legge 
n. 354 del 1975 e poi alla legge “Gozzini”) e quella processuale, con il 
codice del 1988 28. 

Qualche istanza garantista è sopravvissuta, per la verità, fino agli 
anni Novanta, e più precisamente alla vicenda giudiziaria di Tangen-
topoli. Fino a questo momento, infatti, erano stati adottati diversi prov-
vedimenti di clemenza, con successione ogni tre/quattro anni. C’era, in 
sostanza, «una sorta di intervento di mitigazione sul diritto penale, che 
si accompagnava ad altri interventi di natura repressiva» 29. 

A partire da Tangentopoli, invece, la logica dell’emergenza e il sim-
bolismo efficentista hanno iniziato a pervadere l’intero sistema, stabi-
lizzandosi come la “normalità” della congiuntura in cui esso si trova. 

In questo contesto, peraltro, le forze politiche hanno contribuito 
non poco al rafforzamento delle prerogative della magistratura pena-
le allorché hanno ritenuto che i benefici della “delega” al potere giu-
diziario superassero di gran lunga i costi. 

Questa strategia, definita blame-deflection – consistente nello “sca-
ricare” sul potere giudiziario questioni che le istituzioni politiche non 
intendono affrontare, di solito perché i costi che dovrebbero affron-
tare sarebbero superiori ai benefici – si spiega innanzitutto con la ne-
cessità di affrontare le sfide del terrorismo e della criminalità orga-
nizzata. «In un contesto in cui le forze di polizia erano sospettate di 
simpatizzare per partiti e movimenti di destra ed era invece necessa-
rio che la lotta al terrorismo godesse del sostegno anche dei partiti e 
 
 

26 G. INSOLERA, Declino e caduta, cit., p. 11 s. 
27 G. INSOLERA, Antimafia: ieri, oggi, domani, in Ind. pen., 2014, p. 361 s.; si ve-

da anche ID., Declino e caduta, cit., p. 25 s. 
28 A. BARATTA, Prefazione, in S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. XV. 
29 N. MAZZACUVA, Intervento, cit., p. 39. 
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dell’elettorato di sinistra, affidare un ruolo di guida a un corpo indi-
pendente del potere politico come la magistratura appariva una solu-
zione efficace […] Una dinamica analoga si sviluppò in seguito sul 
fronte della lotta alla criminalità organizzata. In questo caso, anche 
se buona parte della classe politica era ormai convinta della necessità 
di agire con decisione, esistevano remore da parte di coloro che, 
avendo la loro base elettorale in aree influenzate dalla criminalità or-
ganizzata, ne erano in qualche modo condizionati. Così, anche in que-
sto caso, la guida della repressione venne presa dalla magistratura 
con la classe politica per così dire “a traino”, felice di poter delegare 
il compito a magistrati indipendenti. L’ironia della sorte sta nel fatto 
che in questo modo la magistratura poté affinare le proprie capacità 
investigative e i propri legami con le forze di polizia: tutti elementi 
che le permetteranno qualche anno dopo, negli anni Novanta, di in-
vestigare a fondo i comportamenti della classe politica, dando il via 
alla nota stagione di Mani pulite» 30. 

Si è così venuto a creare un intrico contorto tra giustizia e politi-
ca: mentre la tradizione liberale vedeva nella magistratura un potere 
nei confronti del solo potere esecutivo e definiva la stessa “potere 
nullo” nei confronti del legislatore 31, a partire dagli anni Novanta 
hanno iniziato a manifestarsi «atteggiamenti di insofferenza da parte 
della magistratura nei confronti dello stesso legislatore, quasi a prefi-
gurare autonomia e indipendenza dalla stessa legge» 32.  

Come è stato rilevato, la precedente legislazione di emergenza con-
tro eversione, terrorismo e mafia «non è assimilabile e non corri-
 
 

30 C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, Il sistema giudiziario, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 
187 s. Come posto in evidenza da A. MANNA, Il lato oscuro del diritto penale, Pacini 
Giuridica, Pisa, 2017, p. 34 s., soprattutto all’epoca del terrorismo il potere politico 
firmò una sorta di “cambiale in bianco”, affidando alla magistratura e alle forze di 
polizia il controllo sul territorio del terrorismo montante, anche attraverso una legi-
slazione – quale, in particolare, quella sui c.d. collaboratori di giustizia – «ove l’in-
cidenza della collaborazione sulla prova dimostrava ulteriormente non solo il tenta-
tivo di scardinare dall’interno le organizzazioni criminali, ma di far svolgere questo 
delicato compito e, quindi, delegarlo integralmente alla magistratura medesima ed 
alle connesse forze di polizia […] La questione delle c.d. “cambiali in bianco” firma-
te dal legislatore a favore della giurisprudenza si è puntualmente ripetuta a partire 
dagli anni ’80 dello scorso secolo con riferimento alla criminalità organizzata […]» 
(si veda anche T. PADOVANI, La soave inquisizione – Osservazioni e rilievi a proposito 
delle nuove ipotesi di ravvedimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 529 s.). 

31 S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 4; C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, 
L’espansione del potere giudiziario nelle democrazie contemporanee, in Riv. scienza 
politica, 1996, p. 269 s. 

32 S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 4. 



26 Democrazia e giustizia penale 

sponde qualitativamente a dopo “Mani pulite”. Certo inculcò nel si-
stema germi illiberali che vi si ambientarono in modo permanente. 
Ma al contrario di quanto avvenne dopo il 1992 essi trovarono soste-
gno e, in taluni casi, riuscirono a compattare l’ossatura storica all’o-
rigine della nostra democrazia rappresentativa» 33. Quello che si apre 
all’inizio degli anni Novanta è uno scenario nel quale si vede l’affer-
mazione della supremazia del potere giudiziario, dei media, dei mo-
vimenti, delle associazioni delle vittime, ecc. 34. 

3. Tangentopoli e “Mani pulite” 

Tangentopoli rappresenta «un caso di eutanasia attiva della demo-
crazia rappresentativa» 35 ed è un capitolo importante del processo di 
progressiva crescita del populismo all’interno della politica italiana 36. 

Si è stimato che l’intervento della magistratura ha avuto l’effetto 
di estromettere circa il 70% dei professionisti della politica dall’arena 
parlamentare 37.  

Tre quarti dei cittadini, secondo i sondaggi di quegli anni, spera-
vano di farsi giustizia e di vendicarsi dei politici e della politica attra-
verso l’azione della magistratura 38. 
 
 

33 G. INSOLERA, La permanenza del classico, in disCrimen, 15 maggio 2019, p. 3. 
34 G. INSOLERA, La permanenza, cit., p. 3. 
35 G. INSOLERA, La “Democrazia del leader”, in Ind. pen., 2016, p. 1 s. Evidenzia 

come lo «scossone» degli anni ’90 si sia trasformato in uno «sconquasso di natura 
politica», A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italia-
no: linee generali di riforma, Relazione introduttiva al Convegno su “Riciclaggio e 
corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, Courmayeur 
28-29 settembre 2012, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 3, pp. 133 s. e 134. 

36 M. TARCHI, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Il Mulino, Bo-
logna, 2015, p. 230; G. ORSINA, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’an-
tipolitica, Marsilio, Venezia, 2018, p. 109 s. Sugli effetti a lungo termine di Tan-
gentopoli, si veda A. AASSVE-G. DANIELE-M. LE MOGLIE, Never Forget the First Ti-
me: The Persistent Effects of Corruption and the Rise of Populism in Italy, reperibi-
le www.ssrn.com. Su Tangentopoli come emergenza processuale, punitiva e poli-
tica, v. T. PADOVANI, Il problema “Tangentopoli” tra normalità dell’emergenza ed e-
mergenza della normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 448 s. Per un inqua-
dramento dei rapporti tra politica e giustizia ai tempi dell’inchiesta “Mani pulite” 
si veda, in particolare, M. FELTRI, Novantatré. L’anno del terrore di Mani pulite, 
Marsilio, Venezia, 2016. 

37 L. RICOLFI, L’ultimo Parlamento. Sulla fine della Prima Repubblica, La Nuova 
Italia Scientifica, Roma, 1993, p. 19. 

38 M. TARCHI, Italia populista, cit., p. 235. 
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Nell’esaltazione del “popolo dei fax” e del suo ostentato giustiziali-
smo «si celebrano simultaneamente il trionfo della Piazza sul Palaz-
zo, il rifiuto della mediazione che è alla base della democrazia rap-
presentativa e la promozione dei mass media – cartacei, audiovisivi o 
telematici che siano, anche se quest’ultimo ambito è appena agli al-
bori – a unica voce autentica della volontà popolare, autorizzata a 
organizzare quotidianamente un plebiscito per giudicare l’operato di 
coloro ai quali la gente, nella cabina elettorale, ha provvisoriamente 
affidato il proprio mandato. Ed è proprio la “gente” la parola chiave 
di questo nuovo populismo distribuito fra destra e sinistra ma in gra-
do di esercitare la sua efficacia soprattutto nella seconda» 39. 

Al cinismo dei politici viene contrapposta, «in un gioco di stereo-
tipi che raccoglie il massimo dell’audience, l’abnegazione dei giudici, 
campioni di un’Italia diversa da quella ufficiale, esemplare perché co-
stretta a vivere sempre in trincea, abbandonata dalle altre istituzioni 
nelle battaglie più difficili, ieri contro la mafia (è fresco il ricordo del-
le stragi in cui sono rimasti uccisi i magistrati Falcone e Borsellino) e 
oggi contro la corruzione dei pubblici poteri» 40. 

Come è stato posto in luce, proprio in quegli anni si assiste alla 
genesi del “nuovo” populismo. «A livello di massa, il passaggio psico-
logico dalla protesta antiestablishment alla coltivazione di sentimenti 
apertamente antipolitici è ormai cosa fatta, grazie alla diffusione a 
macchia d’olio di quello stato d’animo, dai giornalisti impropriamen-
te definito “giustizialismo” con un forte snaturamento del significato 
originario del termine, che porta ampi settori dell’opinione pubblica 
a ritenere che, per salvare l’Italia dal virus della corruzione, sia neces-
sario che gli strumenti della giustizia penale si sostituiscano a quelli 
della politica rappresentativa» 41. 

In questo contesto si collocano talune esternazioni di magistrati 42 

 
 

39 M. TARCHI, Italia populista, cit., p. 238. 
40 M. TARCHI, Italia populista, cit., p. 237; secondo l’analisi di Tarchi, l’imma-

gine della “gente”, come quella della società civile e dei cittadini, «ricompone 
idealmente in un assetto i micropopoli che si stagliano negli orizzonti postindu-
striali e trova credito in una sinistra che da molto tempo ha “incorporato negli 
anfratti più reconditi” alcuni elementi di populismo e quando ha parlato di “po-
polo” lo ha fatto nella presunzione e nella pretesa che il popolo si incarnasse in 
lei». 

41 M. TARCHI, Italia populista, cit. p. 238; sulla deriva lessicale del termine 
“giustizialismo” e sulle sue implicazioni, v. M.G. LOSANO, Peronismo e giustiziali-
smo: dal Sudamerica all’Italia, e ritorno, Ed. Diabasis, Reggio Emilia, 2008, p. 1 s. 

42 «Quando la gente ci applaude, applaude se stessa»; «Il nostro obiettivo non è 
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che inaugurano la stagione del populismo giudiziario, che ricorre 
quando «un magistrato assume impropriamente il ruolo di interprete 
“autentico” di aspettative popolari di giustizia, in una logica di sup-
plenza – se non di patente conflitto – col potere politico ufficiale» 43. 

Un contributo fondamentale, nella crescita del populismo giudi-
ziario, è peraltro stato fornito dai media 44.  

Nel 1993, circa il 90% delle prime pagine del Corriere della Sera fu-
rono dedicate allo scandalo “Mani pulite” 45. La corruzione politica 
era praticamente assente nei notiziari della RAI prima dell’emergere 
dello scandalo “Tangentopoli”; dopodiché diventa il tema centrale dei 
notiziari televisivi 46.  

Emerge in quegli anni uno di quei tipici casi di “complicità” dei 
media che la letteratura scientifica ha spesso individuato, caratteriz-
zata dal fatto che i mezzi di comunicazione di massa, intenzional-
mente o no, si trovano a fare da potente strumento di mobilitazione 
per cause populiste 47.  
 
 
rappresentato da singole persone, ma da un sistema che cerchiamo di ripulire»; 
«Il problema non è uscire da Tangentopoli, ma penetrarvi fino al cuore per espu-
gnarla, per raderla al suolo, per spargere il sale sulle sue rovine»; «Non incarce-
riamo la gente per farla parlare, la scarceriamo dopo che ha parlato». Ed ancora, 
si sarebbe affermato che per vincere la corruzione bisogna «ribaltare l’Italia come 
un calzino» (Cfr. E. BRUTI LIBERATI, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, 
Einaudi, Torino, 2019, p. 241 s.; si vedano anche M. FELTRI, Novantatré. L’anno 
del terrore di Mani pulite, Marsilio, Venezia, 2016, p. 37; G. MERCENARIO, Saint-
Just, che si fece tiranno e morì di tirannia, in Il Foglio, 12 marzo 2016, il quale evi-
denzia come Saint-Just, il “consigliere” di Robespierre, si chiedesse: «Come ci 
giudicheranno i cittadini vedendo la scure tremare nelle nostre mani?»). 

43 Cfr. L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro in-
vincibile?, Giappichelli, Torino, 2019, p. 76; G. FIANDACA, Populismo, cit., p. 105, 
il quale evidenzia come «questa sorta di sorta di magistrato-tribuno, oltre a pre-
tendere di entrare in rapporto diretto con i cittadini o con alcuni gruppi sociali 
particolari (e, comunque, di rappresentarne e tutelarne al meglio i corrispondenti 
interessi o valori), finisce inevitabilmente col far derivare (piuttosto che dal vinco-
lo della legge) dallo stesso consenso popolare la principale fonte di legittimazione 
del proprio operato». 

44 Sul rapporto tra media e processo penale si vedano i contributi in AA.VV., 
L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comuni-
cazione e processo penale, Pacini Giuridica, Pisa, 2016.  

45 A. AASSVE-G. DANIELE-M. LE MOGLIE, Never Forget, cit., p. 5. 
46 A. AASSVE-G. DANIELE-M. LE MOGLIE, Never Forget, cit., p. 5. 
47 Si veda la suggestiva analisi di F. CUNDARI, L’anomalia italiana è il populi-

smo delle élite, in Linkietsta, 9 dicembre 2019, il quale evidenzia come nel nostro 
Paese si è verificato il singolare fenomeno per cui la stampa ha alimentato tutte le 
possibili campagne populiste contro i partiti («la partitocrazia»), il Parlamento 
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Secondo la ricerca Never Forget the First Time: The Persistent Ef-
fects of Corruption and the Rise of Populism in Italy Tangentopoli rap-
presenta uno degli eventi simbolo della storia della Repubblica ita-
liana ed ha avuto effetti “a lungo termine”, contribuendo all’ascesa di 
movimenti politici autenticamente populisti 48.  

4. Dalla democrazia del confronto alla democrazia dell’impu-
tazione 

A seguito dell’esperienza di Tangentopoli e di “Mani pulite” si è 
progressivamente passati dal modello della democrazia del confronto 
e della rappresentanza, organizzato intorno alla competizione dei 
partiti, dei programmi e dei progetti, al modello della democrazia del-
l’imputazione con conseguente messa in gioco della responsabilità 
penale per compensare il mancato funzionamento della responsabili-
tà politica 49.  

Ogni provvedimento teso a limitare il potere d’inchiesta dei magi-
strati viene letto, in questo periodo, come un tentativo di limitare l’o-
pera di “disinfestazione” intrapresa. 

Il decreto predisposto dall’allora guardasigilli Giovanni Conso – 
che depenalizzava il reato di illecito finanziamento ai partiti e intro-
duceva una serie di sanzioni, tra cui la restituzione triplicata delle 

 
 
(«la casta») e le garanzie di cui tutti gli imputati dovrebbero godere («gli inquisi-
ti»). Si veda anche M. GOTOR, L’Italia del Novecento, cit., p. 457: «Il fenomeno 
dell’antipolitica non è soltanto italiano, essendo presente in tutte le democrazie 
occidentali, sebbene con diversi accenti e diffusione. Forse la particolarità italia-
na è costituita dalla predisposizione anche dei media e piccola borghesia nazio-
nale e del suo ceto intellettuale ad aderire al linguaggio e alle forme dell’antipo-
litica allo scopo di cavalcarla per ottenere convenienze e un consenso popolare». 

48 A. AASSVE-G. DANIELE-M. LE MOGLIE, Never Forget, cit., p. 1 s. 
49 Cfr. P. ROSANVALLON, Controdemocrazia, trad. it., Castelvecchi, Roma, edi-

zione digitale, 2017, Cap. III, par. 3. Quantomeno proprio a partire da “mani puli-
te” l’opinione pubblica italiana inizia a nutrire grandi pretese nei confronti del siste-
ma penale, concepito quale «strumenti di “pulizia” contro una quantità sempre cre-
scente di piaghe: dalla corruzione alle connessioni tra mafia e politica; dagli sprechi 
di denaro pubblico alle inefficienze dell’amministrazione o ai semplici malcostumi 
dei politici; dall’instabilità finanziaria e i connessi rischi per il risparmio provato, al 
malgoverno dei territorio; dall’insufficiente prevenzione dei rischi legati a eventi 
sismici ai pericoli derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche utilizzate nell’am-
bito di attività industriali inquinanti passate o presenti» (cfr. F. PALAZZO-F. VIGANÒ, 
Diritto penale, cit., p. 7 s.). 
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“tangenti” e l’interdizione dai pubblici uffici da tre a cinque anni 50 – 
viene subito definito dai media “salva-ladri” e non verrà firmato dal 
Presidente della Repubblica anche a seguito della netta presa di posi-
zione contro una soluzione “politica” della questione da parte dei 
magistrati di Milano. 

Stessa sorte toccherà, nel 1994, al c.d. “decreto Biondi” – che rifor-
mava il sistema delle misure cautelari personali, fatto cadere dal Par-
lamento a seguito di vibranti proteste della magistratura. 

Alla fine del 1993, anche sotto la forte pressione dell’opinione 
pubblica, il Parlamento modifica la Costituzione abolendo l’autoriz-
zazione a procedere 51. 

Fino ad arrivare alla attuazione del c.d. Legge Severino (d.lgs. n. 
235 del 2012), con la quale tutti i partiti hanno concordato sulla ne-
cessità di una norma impeditiva della candidatura che si fondasse 
sulle condanne penali, «di modo che chi apparisse senza carichi pe-
nali potesse essere considerato di per sé degno di chiedere, e ottene-
re, il consenso dei cittadini» 52. 

Al codice penale ricorrono i partiti per attribuire alla magistratura 
funzioni che invece dovrebbero essere loro proprie e il giudiziario si 
trasforma in luogo di conflitto anche tra le élite, ricorrendo a prati-
che tradizionalmente riservate alle sole “classi pericolose” o ai “nemi-
ci” 53.  
 
 

50 L. CHIARA, Politica e magistratura negli anni della Seconda Repubblica: profili 
storici, in A. APOLLONIO (a cura di), Processo e legge penale, cit., p. 27 s. Sottolinea 
come le ondate di contestazione della politica costituita attestano «non tanto il 
desiderio di esercitare un potere positivo, ovvero di decisione, quanto di control-
lare e monitorare istituzioni e politici, di esercitare cioè un potere negativo, giudi-
cante» (N. URBINATI, Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, Il 
Mulino, Bologna, 2019, p. 285). 

51 L. VIOLANTE, Magistrati, cit., p. 41, il quale sottolinea come in questo modo 
sia caduto «l’ultimo scudo che la politica aveva assicurato a se stessa per garan-
tirsi l’immunità e per evitare che il potere giudiziario potesse condizionarne le 
vicende». 

52 L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 32. Sul problema della valenza retroattiva della 
legge, GALLO-G. INSOLERA, Severino, come leggere la retroattività, in Corriere della 
Sera, 30 settembre 2013; ID., Ma la sanzione non può essere retroattiva, in Il Matti-
no, 28 settembre 2014; M. GALLO, Le fonti rivisitate. Appunti di diritto penale, 
Giappichelli, Torino, 2017, p. 67 s. Si veda anche F. DONELLI, Una nuova questio-
ne di costituzionalità della “legge Severino” (e un’altra occasione persa). Una rifles-
sione sugli automatismi in materia cautelare e sulla fissazione del petitum nel giu-
dizio di costituzionalità, in Sistema penale, 2020, 1, p. 145 s. 

53 P. PERSICHETTI, La sinistra giudiziaria, in www.insorgenze.net, 22 settembre 
2005, p. 2. 
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5. La crisi dei partiti politici, la “democrazia del leader” e il 
“fattore M”  

Com’è stato posto in luce, «tutti avvertono che la magistratura, e 
non da oggi, è sovraccarica, sbilanciata, sollecitata verso il pangiusti-
zialismo penale, ma la mancanza di equilibrio, com’è naturale, ri-
guarda tutto il sistema» 54. 

Innanzitutto si pone, certo, il rapporto tra il giudice e le fonti: or-
mai l’inflazione normativa ha raggiunto livelli di insopportabilità, con 
la conseguenza che il diritto penale si perde in infrazioni minori e il 
potere di valutazione del giudice si accresce. Ma problemi di non mi-
nore momento sono rappresentati dalla crisi dei partiti politici, dal 
rapporto tra esecutivo e legislativo e dal cosiddetto “fattore M”. 

I) Quanto al primo aspetto, occorre considerare come le democra-
zie liberali si basino sul Parlamento e sui partiti. È impossibile pen-
sare l’espansione del Parlamento senza il filtro che i partiti operano 
sulla società 55. 

Grazie ai partiti il ruolo del Parlamento – e della legge – è percepi-
to come una risposta popolare 56.  

Questo equilibrio ha iniziato a spezzarsi ben prima dell’avvento 
della democrazia digitale. 

In particolare, la primavera del 1978, anno dell’assassinio di Aldo 
Moro, segna l’inizio della fine dei grandi partiti. Da un lato essi si al-
lontanano dalla società, dove maturano movimenti come l’ambienta-
lismo, il femminismo, il terrorismo – estranei alla loro tradizione e 
che essi non capiscono – e diventando espressione del sistema pub-
blico “statalizzandosi”; dall’altro lato, il disperato bisogno di spiega-
zioni confortanti, di parole d’ordine consolatorie e semplificazioni un 
po’ grossolane rivelano, già da allora, tutta la fragilità del sistema po-
litico: la «pedagogia con cui i partiti avevano cercato di guidare la lo-
ro base verso forme di convivenza» lascia spazio a quel punto «al 
malvezzo di dare voce ai pensieri più facilmente condivisibili» 57. Dosi 
sempre più massicce di “antipolitica” iniziano a comparire nelle stra-
tegie dei partiti e dei loro leader 58. 
 
 

54 S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 5. 
55 M. CALISE-F. MUSELLA, Il principe digitale, cit., p. 48. 
56 M. CALISE-F. MUSELLA, Il principe digitale, cit., p. 49. Si veda ance N. URBI-

NATI, Io, il popolo, cit., p. 273. 
57 L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 30. 
58 M. FOLLINI, Il laboratorio del populismo, in Il Foglio, 31 dicembre 2018. 
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A partire dagli anni Ottanta quella della discriminante morale di-
venta lo spartiacque decisivo tra le forze della maggioranza e dell’op-
posizione, fino a diventare negli anni Novanta anche uno spartiacque 
giudiziario: il panpenalismo ha il sopravvento e il codice penale fini-
sce con il diventare la Magna Charta della politica.  

La “questione morale” (esposta nel 1981 da Enrico Berlinguer) 59 è 
diventata dapprima una “questione politica” e, da ultimo, una “que-
stione penale” 60.  

Mentre, dunque, nei primi decenni della Repubblica hanno domi-
nato alcune grandi (e diverse) etiche, che nascevano dalla proiezione 
nella sfera pubblica della vitalità dei partiti, la successiva “statalizza-
zione” e la progressiva “personalizzazione” dei partiti stessi hanno 
contribuito ad appannare l’etica politica, ed il codice penale ha finito 
con il diventare l’unico complesso di regole frutto di giudizi di valore 
e capace di produrre l’agognata punizione 61. 

II) Il secondo fattore di squilibrio del sistema è rappresentato dal 
rapporto tra esecutivo e legislativo. In particolare, malgrado l’iper-
produzione di testi normativi, il Parlamento risulta sempre più spes-
so umiliato dall’esecutivo attraverso la pratica della decretazione 
d’urgenza e lo strumento della legge delega 62. 

Come è stato osservato: «Vuoi per bypassare mediazioni e veti in-
crociati parlamentari, vuoi per rispondere tempestivamente ad emer-
genze economiche o internazionali, vuoi semplicemente per concen-
trare al vertice le scelte più delicate e controverse, il governo è diven-
tato in Italia il principale produttore di atti normativi» 63. 

Si tratta di un fenomeno, peraltro, che sembra prefigurare il tra-
monto della democrazia rappresentativa secondo quel modello, forse 
 
 

59 L. VIOLANTE, Magistrati, cit., p. 103. 
60 G. GARGANI, La democrazia debole, cit., p. 121 s.; M. DONINI, Il diritto penale 

come etica pubblica, Mucchi Editore, Modena, 2015. 
61 L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 30. 
62 Interi settori del diritto penale dell’economia, ad esempio, «sono stati pro-

fondamente innovati sulla base di leggi delega concesse al Governo, che con i de-
creti legislativi delegati ha poi cristallizzato le definitive scelte di criminalizzazio-
ne. Le riforme penalistiche in materia di mercati finanziari, di reati tributari e dei 
reati societari sono state realizzate sulla base di leggi delega più o meno articolate 
che comunque hanno sempre visto l’esecutivo esprimere valutazioni discrezionali 
nella confezione del divieto penale» (E. MUSCO, L’illusione penalistica, Giuffrè, Mi-
lano, 2004, p. 172). 

63 M. CALISE, La terza Repubblica. Partiti contro presidenti, Laterza, Roma-Bari, 
2006, p. 53. 
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non poco idealizzato, tradizionalmente caro alla maggior parte dei 
giuristi 64. 

La compulsiva produzione del penale è, dunque, favorita proprio 
dalla “scomparsa” (almeno se ci si affranca da una visione solo for-
male) del potere legislativo.  

Da tempo, ormai, il Parlamento ha progressivamente perso le pro-
prie prerogative 65: il baricentro del potere gravita sempre più intorno 
all’esecutivo e al suo leader (che punta tutto sul rapporto diretto con 
l’elettorato), cosicché la legislazione di origine governativa diventa 
predominante e selettiva, concentrandosi su un numero ristretto di 
provvedimenti ad alto impatto mediatico ed “emozionale” 66.  

Una legislazione penale ricondotta, di fatto, all'iniziativa del go-
verno sconta, dunque, il rischio del rispondere a esigenze soprattutto 
emergenziali o, comunque, di rassicurazione dell'opinione pubblica 
rispetto a situazioni di (effettivo o presunto) allarme sociale. «Appare 
evidente, di conseguenza, che in un tale orizzonte complessivo pos-
sano trovar spazio con maggiore facilità costruzioni semplificate, a 
diverso titolo, delle fattispecie, aventi lo scopo di offrire un messag-
gio all'opinione pubblica o, semplicemente, di permettere, senza altra 
velleità progettuale, l'intervento su date situazioni da parte della ma-
gistratura penale» 67. 

Queste trasformazioni e involuzioni del sistema politico, se non 
hanno condotta da una vera e propria abolizione del principio di le-
galità, «hanno certamente intaccato la sua sostanza democratico-ga-
rantista» 68. 
 
 

64 G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico moderno, 36, Principio di legalità e diritto penale (per Mario 
Sbriccoli), Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1247 s. e 1256. 

65 L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della 
progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1668 s; G. INSO-
LERA, La produzione del penale tra Governo e Parlamento maggioritario, in Dir. pen. 
cont., 17 giugno 2016, p. 1 s.; A. MANNA, Il lato oscuro, cit., p. 15 s.; E. MUSCO, 
L’illusione penalistica, cit., p. 172 s. Sulla crisi della legalità si veda G. PECORELLA, 
La crisi della legalità come crisi della democrazia rappresentativa, in Dir. pen. proc., 
2018, p. 945 s.; G. TARLI BARBIERI, Il destino delle riserve di legge nell’epoca della 
centralità del Governo nella produzione normativa statale, in Dir. pen. proc., 2019, 
p. 293 s. 

66 Sul tema si veda M. CALISE, La democrazia del leader, Laterza, Roma-Bari, 
2016; G. INSOLERA, Qualche riflessione sul diritto penale della “democrazia del lea-
der”, in Ind. pen., 2016, p. 379 s. 

67 L. EUSEBI, L’insostenibile, cit., p. 1668 s. 
68 G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit., p. 1257. 
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La ratio stessa della riserva di legge, che i padri fondatori del dirit-
to penale costituzionale hanno individuato proprio nella legittimazio-
ne democratica delle scelte punitive, perde quindi progressivamente 
valore 69. 

Come insegna Marcello Gallo, invero, «Il Costituente ha conferito 
alla legge il monopolio della enunciazione della fattispecie penalmen-
te sanzionata (e delle conseguenze sanzionatorie penali) perché le re-
gole penali incidono sui beni fondamentali dei loro destinatari […]. 
La ragione della disciplina adottata sta nel consentire, ed è tipico del 
pensiero liberal-democratico, una riflessione particolarmente attenta 
sulle ragioni che portano a qualificare reato un certo fatto umano, 
nonché la possibilità alle minoranze di intervenire sugli indirizzi e 
sulle scelte di politica penale della maggioranza: in un processo dia-
lettico al quale si partecipa – si dovrebbe partecipare – per convincere 
ed essere convinti» 70. 

III) Accanto alla crisi dei partiti e al riequilibrio dei poteri tra Go-
verno e Parlamento, nel corso della Seconda Repubblica, si è assistito 
ad un ulteriore, silenzioso, mutamento: quello derivante dalla strettis-
sima simbiosi che si è venuta a creare tra la magistratura e il potere 
dei media 71 (il c.d. “fattore M”, così definito da Mauro Calise) 72. 

 
 

69 Si è autorevolmente evidenziato come «la riserva di legge pare aver subito 
una duplice ‘virata’ che ha modificato, non sappiamo dire se l’intensità della ga-
ranzia, ma sicuramente la sua direzione, il suo ‘senso’. Da un lato, la riserva ha 
virato dal suo contenuto democratico della legge penale al procedimento di forma-
zione della legge e al suo controllo. Ridimensionatasi quella specie di presunzione 
della democraticità contenutistica dei contenuti normativi della legge, l’asse di 
garanzia è piuttosto nelle possibilità di partecipazione e controllo che offre il pro-
cedimento legislativo» (F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasforma-
zione e complessità di un principio ‘fondamentale’, in Quaderni fiorentini per la sto-
ria del pensiero giuridico moderno, n. 36, Principio di legalità e diritto penale (per 
Mario Sbriccoli), II, Giuffrè, Milano, pp. 1279 s. e 1305). 

70 M. GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, vol. I, Giappi-
chelli, Torino, 2014, p. 35 s.; ID., Le fonti rivisitate. Appunti di diritto penale, Giap-
pichelli, Torino, 2017, p. 20 s.; v. anche G. FIANDACA, Prima lezione di diritto pena-
le, Laterza, Roma-Bari, 2017, p. 120 s. Anche la determinatezza ne esce indeboli-
ta: quest’ultima finisce sovente con l’essere «confusa con il pensiero dominante 
liberamente prodotto dal potere giudiziario» (G. INSOLERA, La produzione del pe-
nale, cit., p. 9). 

71 Fondamentale, sul tema, D. S. LARIVIÈRE, Il circo mediatico giudiziario, trad. 
it., Liberlibri, Macerata, 1994. Sugli “effetti penali” dei media, PALIERO, La ma-
schera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2006, p. 467 s.; AA.VV., L’informazione giudiziaria in Italia. Libro 
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Alcuni precedenti di rilevo si erano già manifestati negli anni della 
Prima Repubblica, con il protagonismo dei “pretori d’assalto”, ma «è 
con la crisi di Tangentopoli che si assiste al repentino prorompere 
sulla scena delle toghe come protagoniste delle svolte chiave della 
transizione italiana. Il pool di Mani Pulite si afferma come principale 
avversario dei partiti di governo e del loro ceto parlamentare, assur-
gendo nell’immaginario pubblico a simbolo dell’azzeramento e rin-
novamento del sistema» 73. 

Alla simbiosi tra media e magistratura sulle rovine della Prima 
Repubblica concorrono diversi fattori. Anzitutto la “notiziabilità” del 
fenomeno: in un «crescendo bulimico, la dinamica del capro espiato-
rio, da sempre il palinsesto preferito delle campagne di stampa, si 
moltiplica ad infinitum». E poi il prorompere sulla scena politica di 
Silvio Berlusconi «costituisce il detonatore di una polveriera che già 
era in piena carburazione. Per il sistema inquisitorio della magistra-
tura, la discesa in campo di Berlusconi e la sua rapida ascesa a Pa-
lazzo Chigi si rivela un’occasione eccezionale per potere prorogare il 
modello Tangentopoli» 74.  

Peraltro, naufragata l’esperienza della c.d. “Bicamerale”, istituita 
nel 1998, mediante la quale si tentò di “ridisegnare” il potere giudi-
ziario introducendo, ad esempio, il principio della separazione delle 
carriere dei magistrati, anche i successivi tentativi di riforme istitu-
zionali ed economico-sociali furono destinati al fallimento. Cosicché, 
l’esigenza di contrastare dapprima l’emergenza “terrorismo”, poi l’e-
mergenza della criminalità mafiosa e di quella politico-amministra-
tiva, ha fatto passare in seconda linea la dimensione garantista della 
repressione penale, «quasi si trattasse di una fisima accademica, di 
una illusione da “anime belle”» 75.  

Tutti questi fattori hanno inciso in misura sempre più profonda 
 
 
bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale, Pacini, Pisa, 
2016; G. SPANGHER, Verità, verità processuale, verità mediatica, verità politica, in Dir. 
pen. proc., 2016, p. 806 s.; E. AMODIO, Estetica della giustizia penale. Prassi, media, 
fiction, Giuffrè, Milano, 2016, in particolare p. 125 s. 

72 M. CALISE, La democrazia del leader, Laterza, Roma-Bari, 2016, p. 60. 
73 M. CALISE, La democrazia del leader, cit., p. 60. 
74 M. CALISE, La democrazia del leader, cit., p. 61; si vedano anche L. CHIARA, 

Politica e magistratura, in A. APOLLONIO (a cura di), Processo e legge penale, cit., p. 
25 s.; R. BALDASSARRE, Il berlusconismo: una fenomenologia politica strettamente 
intrecciata alle vicende penali del paese, ivi, p. 36 s. 

75 G. FIANDACA, Uno schizzo diagnostico con prognosi incerta (a mo’ di introdu-
zione), in A. APOLLONIO, (a cura di), Processo e legge penale, cit., p. 13. 
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sul ruolo del magistrato penale, soprattutto del pubblico ministero. 
Indipendentemente dall’osservanza scrupolosa delle regole della lega-
lità penale, è tuttavia un dato di fatto che «un’ideologia giudiziaria 
fortemente sbilanciata verso l’intervento repressivo fomenta un mo-
ralismo punitivo propenso a privilegiare interpretazioni estensivo-
sostanzialistiche delle leggi penali e a percorrere scorciatoie probato-
rie orientate all’obiettivo prevalente della lotta contro la criminalità: 
nel conflitto perenne tra le due anime della giustizia penale, da un 
lato la difesa della società dal crimine e dall’altro il garantismo indi-
viduale, è quest’ultimo quello che inevitabilmente è destinato a soc-
combere» 76. 

Sarebbe, peraltro, «sbagliato ignorare gli effetti dei cambiamenti 
di ruolo del PM anche sul magistrato giudicante, non solo il Gip o il 
Gup, ma anche nei confronti del Tribunale. Costoro infatti giudicano 
sulla base delle documentazioni presentate dal PM e soprattutto ope-
rano nel clima complessivo che li pretende ricettori delle domande 
della società giudiziaria e vendicatori delle ingiustizie, vere o presun-
te, subite dai cittadini ad opera del “nemico”, la casta, l’immigrato, lo 
zingaro, con una pericolosa retrocessione verso il tipo di autore» 77. 

Il risultato è che questo «primato del penale come terreno di risa-
namento sociale, proposto dalla politica, ha scatenato una sorta di 
inseguimento della sanzione più severa, del trattamento penale più 
rigoroso, della norma incriminatrice più indeterminata al fine di au-
mentare le possibilità dell’intervento penale. Il cittadino comune, sti-
molato da queste tendenze, pensa a sua volta che invocare più pena 
costituisca la soluzione e tende a valutare il comportamento dei poli-
tici sulla base della loro volontà di penalizzazione» 78. 

6. L’emergere di una società inquieta 

È a partire dagli anni Novanta che comincia «a trovare spazio tra 
la società civile e la società politica una società di mezzo, che pos-
siamo definire società giudiziaria. Questa società si avvale di criteri 
di valutazione e di metodi di confronto basati essenzialmente sulla 
centralità del diritto penale nella vita economica, sociale e politica 
della nazione; conseguentemente ha come decisivo punto di riferi-
 
 

76 G. FIANDACA, Uno schizzo, cit., p. 15. 
77 L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 33. 
78 L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 32. 
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mento la magistratura ordinaria, in particolare quella parte rappre-
sentata dalle Procure della Repubblica. Della società giudiziaria fan-
no parte cittadini comuni, mezzi di comunicazione, forze sociali, par-
lamentari e interi partiti. Essa attinge tanto alla società civile quanto 
dalla società politica, ma si presenta solo come rappresentante della 
società civile, disdegnando qualunque relazione con la società politi-
ca, anche se alcune sue componenti ne fanno parte a pieno titolo. La 
società giudiziaria non chiede il processo, chiede la punizione di chi 
considera colpevole perché imputato, non condannato, per qualsiasi 
tipo di reato, oppure perché appartenente a quelle classi dirigenti ri-
tenute responsabili del malaffare o titolari di privilegi ingiustificabi-
li» 79.  

L’invocazione diffusa della giustizia sotto forma di pena e, special-
mente, di carcere nasconde malamente pulsioni di vendetta privata 
ed è l’espressione di una società inquieta, in costante ricerca del “ve-
ro” colpevole 80.  

Significativo è il “tormento” che ha afflitto il legislatore dopo l’e-
manazione dell’indulto del 2006, studiato come un vero e proprio ca-
so di “panico morale” 81. Nel giro di poche settimane, infatti, «una 
legge che era stata approvata dall’80% dei due rami del Parlamento 
in ogni suo articolo, è stata disconosciuta da quasi tutti coloro che 
avevano contribuito alla sua approvazione a seguito di una campa-
gna di stampa che dal giorno successivo alla sua entrata in vigore ha 
documentato minuziosamente ogni caso noto di detenuto scarcerato 
che si fosse reso responsabile di un nuovo reato» 82.  

Il Parlamento sembrava (e si dimostrò, qualche anno dopo, a segui-
to della richiesta di un gesto di clemenza nei confronti della popola-
zione carceraria avanzata da Papa Giovanni Paolo II in occasione del 
“Giubileo dei detenuti”), «letteralmente terrorizzato dalla reazione so-
 
 

79 L. VIOLANTE, La crisi, cit., p. 33.  
80 S. ANASTASIA-F. CORLEONE, Contro il senso comune. Considerazioni finali per 

alimentare il confronto, in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO, Costituzione e 
clemenza, Ediesse, Roma, 2018, pp. 361 s. e 367. 

81 L. MANCONI, G. TORRENTE, Populismo penale e panico morale: il caso del 
provvedimento di indulto, in Democrazia e diritto, 2014, 3, p. 49 s.; v. anche S. 
ANASTASIA, Materialità del simbolico. I depositi del populismo penale nel continu-
um penitenziario, in S. ANASTASIA-M. ANSELMI-D. FALCINELLI, Populismo penale: 
una prospettiva italiana, Cedam, Padova, 2015, passim; M. ANSELMI, Populismo, 
Mondadori, Milano, 2017, p. 119 s. 

82 S. ANASTASIA, Materialità, cit., p. 119; C. BLENGINO-G. TORRENTE, La banda 
degli indultati. Una ricerca sulla stampa quotidiana, in Antigone, 2006, 1, p. 66 s. 
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ciale a un atto di clemenza. Quella stessa istituzione che aveva usato 
amnistia e indulto come strumenti ordinari di governo del sistema pe-
nale e penitenziario prima decide di auto-limitarsi normativamente 
nell’esercizio di questa prerogativa e poi – quando eccezionalmente vi 
ricorre – ne rifugge sull’onda contraria dell’opinione pubblica» 83. 

L’«oppio giudiziario» 84 ha ormai contaminato gran parte della cul-
tura (anche politica) italiana, incentivando una produzione penale 
“compulsiva” di scarsa qualità che ha notevolmente ampliato la di-
screzionalità giudiziale e prodotto una generale abbassamento del li-
vello delle garanzie giuridiche. 

In questo contesto il diritto penale diventa un formidabile stru-
mento di consenso e la politica tende ad assecondare le istanze della 
società giudiziaria. 

7. Alla ricerca del consenso: il complesso accusatorio 

Nel delineato quadro di crisi “istituzionale”, sul fronte della pro-
duzione normativa si diffonde l’idea di un modello o di stile di azione 
politica che, nell’esperienza nordamericana, è stato definito “com-
plesso accusatorio” 85: gli esponenti politici pongono al centro del loro 
impegno o del loro programma di governo, innanzitutto sul piano 
simbolico e della comunicazione pubblica, la lotta alla criminalità o 
la difesa della legalità. 

Ne deriva che il politico «tende a vestire più i panni del pubblico 
ministero che del giudice: egli pone infatti l’accento sulla necessità di 
denunciare, indagare, accertare, impiegare mezzi di contrasto effica-
ci per sradicare il crimine e fare terra brucata attorno ad esso, appli-
care sanzioni rigorose, controllare e neutralizzare le persone perico-
lose ecc.» 86. 

Il complesso accusatorio che ha colpito il legislatore si è tradotto, 
in particolare, nella formulazione di norme come prodotti “semilavo-
rati” 87, dalla tipicità “umbratile” 88, da sperimentare attraverso l’espe-

 
 

83 S. ANASTASIA, Materialità, cit., p. 120. 
84 P. PERSICHETTI, La sinistra giudiziaria, cit. 
85 Cfr. J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 47 s.; G. FIANDACA, Populismo, 

cit., p. 99. 
86 G. FIANDACA, Populismo, cit., p. 99. 
87 F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effet-

ti perversi” dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 1, p. 137 s. 
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rienza pratica e l’interpretazione giudiziale 89, nonché nel ricorso (an-
ch’esso sempre più frequente) alle misure di prevenzione nell’ottica 
della logica del sospetto. 

7.1. Tipicità “umbratile” e “liberalizzazione” dei metodi interpretativi 

La conseguenza della perdita della tipicità penale è che la fattispe-
cie rimane sullo sfondo, integra solo uno degli strumenti alla stregua 
dei quali valutare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria 90.  

Si è finito così per «attribuire al giudice le stesse scelte di politica 
criminale (illuminanti al riguardo, fra l’altro, gli strumenti della pro-
nuncia delle Sezioni Unite come le Relazioni dell’Ufficio del Massi-
mario: interventi entrambi sempre più frequenti e tesi a definire l’a-
rea effettiva di rilevanza penale di fattispecie di nuova introduzio-
ne») 91. 

L’erompere della legalità giurisprudenziale – che trova altresì un 
combustibile straordinario nella “frantumazione stellare” delle fon-
ti 92 e nella “rivoluzione dei diritti” 93 – si è, peraltro, talvolta accom-
pagnato ad una sorta di “liberalizzazione” dei metodi interpretativi, 
«quasi che la centralità dell’interpretazione giurisprudenziale – questo il 
 
 

88 Cfr. C. BERNASCONI, Il modello della tipicità umbratile nella recente legislazio-
ne penale, in Criminalia, 2015, p. 417 s.; sottolinea come il prodotto legislativo 
appare contenutisticamente sempre meno autorevole e tecnicamente sempre più 
approssimativo, F. PALAZZO, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni 
sovranazionali, in AA.VV., Evoluzioni e involuzioni delle categorie penalistiche, 
Giuffrè, Milano, 2017, p. 13 s. 

89 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 
p. 1193. 

90 Con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, si 
veda V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1126 s. 
Parla di «riscrittura» più che di «adattamento» da parte del c.d. diritto vivente del 
sotto-sistema dei delitti in senso lato di corruzione, M. GAMBARDELLA, Considera-
zione sull’inasprimento della pena per il delitto di corruzione per l’esercizio della 
funzione (art. 318 c.p.) e sulla riformulazione del delitto di traffico di influenze ille-
cite (art. 346-bis c.p.) nel disegno di legge Bonafede, in Cass. pen., 2018, p. 3577 s. 

91 R. RAMPIONI, Le modifiche al sistema penale fra «giustizialismo» e «populi-
smo giudiziario», in Ind. pen., 2019, pp. 145 s. e 146. 

92 Cfr. V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto pena-
le e fonti sovranazionali, Roma, 2012; v. anche G. FIANDACA, Prima lezione, cit., p. 
125 s. 

93 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia erme-
neutica”, in Dir. pen. cont., 17 gennaio 2018, p. 4. 
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fraintendimento – significhi libertà dell’interpretazione tout court, se 
non ritorno ad un vero e proprio “diritto libero”» 94.  

Ne deriva che l’analogia in malam partem è ormai «silenziosamen-
te considerata “sofferenza bilanciabile” con altre istanze, volta a volta 
promosse dal “diritto vivente” alla luce di criteri storici, logici, teleo-
logici, orientati ad altri valori costituzionali, all’effetto utile o, più in 
generale, alle conseguenze e agli scopi: anche nelle decisioni più au-
torevoli delle Sezioni Unite» 95. 

L’attività interpretativa “estende” il diritto penale legislativo. E que-
sta caratteristica della giurisprudenza (definita come “gius-creativa”), 
«ha ulteriormente contribuito alla crisi della legalità penale» 96. Si fa 
ormai riferimento ad «un nuovo idolo: il diritto vivente» 97.  

Sul piano del giudizio è sostanzialmente venuta meno la prevedi-
bilità e la calcolabilità della decisione giudiziaria che costituiva, in un 
passato recente, una sorta di garanzia della “equità” della sentenza. 
In certi settori dell’ordinamento, «le decisioni “imprevedibili” hanno 
indubbiamente scontato le attese dell’opinione pubblica, spesso sub-
dolamente alimentata da raffinate campagne mass-mediatiche non 
sempre immuni da risvolti politici. In generale, però, non si è lontani 
dal vero nel sottolineare le difficoltà di giudizio connesse alla concre-
tizzazione di divieti penali strutturati in maniera particolarmente 
contorta e/o complessa, che implicano una valutazione della relativa 
prova irta di insidie e di ambiguità» 98. 

7.1.1. I delitti di false comunicazioni sociali 

Il caso delle fattispecie di false comunicazioni sociali è paradigma-
tico 99.  

«Bisognerebbe iniziare ogni discorso sulla libertà di interpreta-
zione da una difesa del senso letterale […] Spesso i testi dicono più di 
quello che i loro autori intendevano dire, ma meno di quello che mol-
ti lettori incontinenti vorrebbero che dicessero». La citazione, tratta 

 
 

94 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 5. 
95 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 5. 
96 A. MANNA, Il lato oscuro, cit., p. 37. 
97 G. INSOLERA, Dall’imprevedibilità del diritto all’imprevedibilità del giudizio, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 2001. 
98 E. MUSCO, L’illusione penalistica, cit., p. 176 s. 
99 Si veda, da ultimo, F. GIUNTA, Un tipo indeterminato e disposto a tutto, in 

disCrimen, 23 ottobre 2019. 
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da I limiti dell’interpretazione di Umberto Eco 100, riassume efficace-
mente il tenore del contrasto interpretativo sorto all’indomani della 
novella legislativa sui delitti di false comunicazioni sociali 101. 

Come noto, la riforma del 2015 (legge 27 maggio 2015, n. 69) ha 
suscitato non poche perplessità allorché ha delimitato il perimetro 
applicativo delle fattispecie di reato ai “fatti materiali”, eliminando 
ogni riferimento alle valutazioni 102. Sul punto, in assenza di una re-
lazione accompagnatoria, si è tentato di ricostruire l’effettiva volun-
tas legis attraverso le pagine dei lavori preparatori 103.  

Tuttavia, il risultato di tale analisi lascia perplessi. Sorprende, in-
fatti, l’approvazione – senza alcun reale dibattito sul merito – della 
proposta di legge n. 3008 che faceva riferimento, appunto, alla sola 
esposizione di “fatti materiali”.  

Taluni senatori, per la verità, nella seduta del 31 marzo 2015 ave-
vano posto il problema che con tale espressione vi fosse il rischio di 
escludere tutta la parte relativa alle valutazioni dalla rilevanza penale 
del falso in bilancio. In quella sede, però, ci si limitò ad affermare che 
la «Corte di Cassazione dovrà valutare se gli elementi valutativi e le 
stime possano o meno rientrare all’interno di un concetto che implica 
fatti materiali rilevanti» 104. Esempio plateale, com’è stato autorevol-
mente osservato, di una «incondizionata rinuncia all’esercizio dell’ars 
legiferandi», che tradisce «una evidente caduta di sensibilità nei con-
fronti della legalità della legge […] ponendo le premesse per una con-
seguente flessione della legalità effettuale» 105. 

Il contrasto interpretativo sorto in seno alla Suprema Corte circa 
la rilevanza penale o meno del falso valutativo è stato risolto dalle 

 
 

100 Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2019, p. 116; ID., Di-
ritto penale e tecniche interpretative: l’interpretazione conforme a costituzione e il 
ruolo “creativo” del giudice, in I. PELLIZZONE (a cura di) Principio di legalità penale 
e diritto costituzionale. Problematiche attuali, Giuffrè, Milano, 2017, p. 65 s. 

101 Sia consentito rinviare a E. AMATI, Il nuovo falso in bilancio quale “eccezio-
nale” veicolo di diritto penale giurisprudenziale, in Giur. comm., 2016, p. 472/II s. 

102 A. ALESSANDRI, Le incerte novità del falso in bilancio, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2016, p. 33; D. PULITANÒ, Ermeneutiche alla prova. La questione del falso va-
lutativo, Dir. pen. cont., 4 luglio 2016. 

103 D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giu-
dice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giur. 
it., 2015, p. 2211 s. 

104 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont., 
13 gennaio 2016, p. 2; D’ALESSANDRO, La riforma, cit., 2213. 

105 F. PALAZZO, Legalità, cit., p. 2. 
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Sezioni unite, le quali, nel “far rientrare dalla finestra” ciò che “era 
uscito dalla parta”, hanno ammonito l’interprete a non «enfatizzare 
eccessivamente» la lettera della legge, atteso che «[…] l’interpreta-
zione letterale altro non è che un (indispensabile) “passaggio” funzio-
nale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legisla-
tivo» 106, attribuendo viceversa un ruolo decisivo all’operazione di “e-
strarre” l’intenzione del legislatore dall’“involucro verbale” della di-
sposizione scritta 107. 

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, così, “rimediato” alla “svi-
sta” (?) del legislatore privilegiando una lettura delle fattispecie tesa a 
garantire l’effetto utile, ovverosia l’efficacia repressiva delle figure 
criminose. Se si accedesse alla tesi della non punibilità del falso valu-
tativo, si è affermato, «si sarebbe in pratica al cospetto di una inter-
pretatio abrogans del delitto di false comunicazioni sociali e il corpus 
normativo denominato “Disposizioni in materia di delitti contro la 
pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso 
in bilancio” finirebbe per presentare una lettura depotenziata proprio 
nella parte che dovrebbe essere una delle più qualificanti: quella della 
trasparenza aziendale, quale strumenti di contrasto alla economia 
sommersa e all’accumulo di fondi occulti, destinati non raramente ad 
attività corruttive» 108. 

È significativo, invero, come la legge del 2015 accorpi la riforma 
del falso in bilancio agli aumenti di pena per l’associazione di tipo 
mafioso e alle disposizioni in materia di delitti contro la pubblica am-
ministrazione. Si conferma così una prevalente funzione mediatica 
degli interventi, di produzione di consenso: un campo sul quale l’ac-
cordo tra forze politiche, sempre più in affanno, può apparire facile e 
scontato 109. 

7.1.2. La colpa medica 

Analogamente, volta a porre a riparo l’illogicità del testo normati-
 
 

106 Cass., sez. un., 31 marzo-27 maggio 2016, n. 22474, sulla quale v. A. MANNA, 
Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra law in the books and law in ac-
tion): cronaca di una discutibile riforma (artt. 2621-2622), in AA.VV., Diritto penale 
dell’economia, II, Utet, Torino, 2019, p. 1856 s. 

107 Cfr. F. MAZZACUVA, L’epilogo della saga “Taricco”: spunti per una breve rifles-
sione sulla legalità penale, in Ind. pen., 2018, p. 667. 

108 Cass., sez. un., 31 marzo-27 maggio 2016, n. 22474, cit. 
109 G. INSOLERA, Guardando al caleidoscopio: Antimafia, Antipolitica, Potere 

giudiziario, in Ind. pen., 2015, p. 223 s. 
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vo attraverso una tesi “creazionista” è la sentenza delle Sezioni Unite 
in materia di responsabilità medica.  

Anche in questo caso, come è accaduto per le false comunicazioni 
sociali, all’indomani dell’inserimento nel codice penale dell’art. 590-
sexies, è insorto un contrasto all’interno della stessa sezione della 
Cassazione sulla portata applicativa della “nuova” causa di esclusione 
della responsabilità penale. E come noto, le Sezioni Unite, con le de-
cisione n. 8770 del 2018 110, hanno escluso l’operatività di tale “esen-
zione” da responsabilità in situazioni contraddistinte da negligenza o 
imprudenza, mentre hanno reintrodotto, nelle situazioni caratteriz-
zate da imperizia, una graduazione della colpa che nel testo normati-
vo non c’è.  

Come è stato rilevato, «la soluzione della punibilità della colpa 
non lieve da imperizia nella fase applicativa è condivisibile, ma il 
prezzo da pagare è salato sul piano dei principi» 111. E sì che il Procu-
ratore generale aveva lanciato l’allarme: «L’attività esegetica, giuri-
sprudenziale o dottrinaria che sia, quand’anche orientata al rispetto 
della Costituzione, non può fare miracoli, non può arrivare a coprire 
tutto, soprattutto quando la lettera della legge, appunto, si presenti 
ostile. E questo è uno di quei casi in cui lo è. La graduabilità della 
colpa per imperizia, in altri termini, non è scritta nella nuova norma 
ed è arduo volere leggere a tutti i costi laddove la norma non dice» 112. 

Per superare l’obiezione della “lettera ostile”, la Corte fornisce an-
zitutto una lettura dell’art. 12 delle preleggi tale per cui sarebbe vieta-
ta solo l’interpretazione contraria al significato delle espressioni usa-
te, non anche un’interpretazione che vada «“oltre” la letteralità del 
testo», soprattutto quando un mezzo siffatto sia giustificato da un al-
to scopo: «giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato, can-
didandosi così a dare luogo, in presenza di una divisione netta nella 
giurisprudenza delle sezioni semplici, al “diritto vivente” nella mate-
ria in esame». 

 
 

110 Cass., sez. un., 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018), n. 8770, in Cass. 
pen., 2018, p. 1470, con nota di C. CUPELLI, L’art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni 
delle Sezioni Unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia 
medica (ancora) punibile. Si vedano anche G.M. CALETTI, Le Sezioni Unite e l’inter-
pretazione costituzionalmente conforme dell’art. 590-sexies c.p., in Ridare.it, 7 mar-
zo 2018; R. ALAGNA, La colpa penale del medico dinanzi alle Sezioni Unite: innova-
zioni, incertezze e perplessità, in Resp. civ. prev., 2018, p. 888. 

111 M. CAPUTO, Le Sezioni Unite alle prese con la colpa medica: nomofilachia e 
nomopoiesi per il gran ritorno dell’imperizia lieve, in Riv. it. med. leg., 2018, p. 345 s. 

112 M. CAPUTO, Le Sezioni Unite, cit., p. 345 s. 
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Fatta questo premessa, la Corte enuncia quella che è stata definita 
la «teoria degli elementi impliciti della fattispecie» 113, il cui manife-
sto originario si trova nella sentenza a Sezioni Unite Beschi, quando 
la Corte osserva come «il processo di conoscenza di una norma pre-
suppone, per così dire, “una relazione di tipo concorrenziale” tra po-
tere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato 
della norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge 
unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più com-
plesso unicum, che coniughi tale dato con l’atteggiarsi della relativa 
prassi applicativa. Il giudice riveste un ruolo fondamentale nella pre-
cisazione dell’esatta portata della norma, che, nella sua dinamica o-
perativa, vive attraverso l’interpretazione che ne viene data. La strut-
tura necessariamente generica della norma è integrata e riempita di 
contenuti dall’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza» 114. 

L’accento sulla funzione concretizzatrice della giurisprudenza ser-
ve a legittimare la necessità del c.d. diritto vivente e «la mediazione 
accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai 
giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente 
limitatamente “creativa” della interpretazione, la quale, senza varcare 
la “linea di rottura” col dato positivo ed evadere da questo, assume 
un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine 
applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione inte-
grativa della medesima» 115. 

7.1.3. L’autoriciclaggio 

L’introduzione dell’onnivora fattispecie di autoriciclaggio – pur a 
lungo attesa 116 e presentata come un imprescindibile strumento di 
contrasto alla criminalità organizzata – comporta, come noto, che i 
delitti contro il patrimonio, e comunque tutti i delitti che generano 
profitto a qualsiasi titolo, avranno sempre un «ingombrante compa-
gno che occuperà, con tutto l’arsenale di misure cautelari personali e 
reali, la scena processuale» 117. 

 
 

113 M. CAPUTO, Le Sezioni Unite, cit., p. 345 s. 
114 Cass. sez. un., 13 maggio 2010, n. 18288. 
115 Cass., sez. un., 13 maggio 2010, n. 18288, cit. 
116 A.M. DELL’OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la politica penale cede il passo a 

esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 797 s.  
117 F. SGUBBI, Il nuovo delitto, cit., p. 139. Sul delitto di autoriciclaggio si veda-

no anche, tra gli altri: E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. 
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I primi commentatori della novella normativa hanno, invero, po-
sto in luce come il nuovo reato presenti dei confini potenzialmente 
sterminati, in quanto è capace di attrarre a sé ogni delitto non colpo-
so purché produttivo di qualsiasi utilità e di aprire le porte a provve-
dimenti ablatori – alla luce dell’obbligatorietà della confisca, ex art. 
648-quater c.p., del prodotto o del profitto tratto dal reato – di portata 
ormai imprescindibile nell’ottica del nuovo imperativo della politica 
criminale secondo cui “il delitto non paga” 118. 

In generale, tale ipotesi criminosa ha posto l’interprete dinanzi ad 
una serie di potenziali “effetti perversi” derivanti dalla moltitudine di 
possibili opzioni interpretative che mal si conciliano con le esigenze 
di determinatezza e precisione del precetto normativo 119.  

Come è stato subito rilevato, se la nuova fattispecie «non sarà ac-
compagnata da una “illuminata” rivisitazione giurisprudenziale di al-
cune linee interpretative, rischia veramente di divenire “destabiliz-
zante” per il Sistema penale» 120. 

Peraltro, essendo potenzialmente tante le possibili consumazioni 
di questo reato, «si è sostanzialmente istituzionalizzata la facoltà di 
procedere penalmente all’esito di scelte del tutto discrezionali (se non 
arbitrarie), in chiara antitesi col principio dell’obbligatorietà dell’a-
zione penale» 121. In tal modo si è deciso di orientarsi «verso una sor-
ta di stato di polizia (in luogo dello stato di diritto di stampo liberale) 
nel quale ciò che particolarmente interessa, e che così assurge a vera 
e propria oggettività giuridica, è la possibilità di perenne monitorag-
gio, ed intervento, sulle attività dei consociati» 122. 
 
 
Come, quando, perché, Torino, 2016, 97 s.; F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delit-
to di autoriciclaggio, ivi, 108 s.; M. LANZI, La difficile individuazione di limiti appli-
cativi all’autoriciclaggio: il bene giuridico, il tempo e l’oggetto, in Ind. pen., 2017, 
506 s.; A. RUGANI, La due anni di “autoriciclaggio”: una fattispecie-simbolo tra in-
certezze ermeneutiche e marginalità applicativa, 16 febbraio 2017, in www.legislazione 
penale.ue. Sia consentito rinviare anche a E. AMATI, Autoriciclaggio per il datore di 
lavoro che reimpiega i compensi sottratti ai dipendenti, in Il lavoro nella giur., 2018, 
12, p. 1131 s. 

118 V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine 
confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1259 s. 

119 F. SGUBBI, Il nuovo delitto, cit., p. 1 s. 
120 A. LANZI, Criminalità economica, politica, legislazione, in Ius17@unibo.it, 

2015, p. 40 s. 
121 A. LANZI, Profili critici delle recenti riforme in tema di diritto penale dell’eco-

nomia, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, Ce-
dam, Padova, 2016, cit., pp. 217 s., 220. 

122 A. LANZI, Profili critici, cit., p. 220. 
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7.1.4. I reati ambientali 

Gli interventi normativi in materia ambientale parrebbero essere 
stati dettati in larga misura dall’esigenza di coagulare consenso socia-
le e politico. Si pensi, dapprima, al d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, con 
il quale è stato introdotto il delitto di combustione illecita di rifiuti 
(art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006) nel (condivisibile) tentativo di 
fronteggiare l’emergenza della terra dei fuochi, «ma con una fattispe-
cie la cui tecnica normativa è, a dir poco, imbarazzante; e, da ultimo, 
ai nuovi ecodelitti introdotti nel codice penale con la riforma del 
2015 123, sullo sfondo dei quali era ben presente – è inutile nasconder-
lo – la forte carica emotiva legata alla vicenda Eternit» 124. 

Come è stato evidenziato, il tema del disastro ambientale è quello 
che forse più di ogni altro ha posto in evidenza «una trasformazione 
sostanziale del giudice penale da soggetto istituzionalmente chiama-
to ad utilizzare la pena nei limiti che gli sono imposti, al soggetto 
che, in forza di un’investitura sociale (o, più correttamente, “popola-
re”), assume la veste di fautore di politiche criminali che vanno ben 
oltre il c.d. law enforcement» 125.  

In particolare, nell’incerto dato normativo di cui all’art. 452-quater 
c.p. 126, ogni autentico legame con l’ambiente «finisce per restare dis-
solto in una previsione in cui il nucleo è un (non meglio individuato) 
fatto la cui rilevanza oggettiva dipende dal numero delle persone offese 
o esposte a pericolo e da cui (solo) è fatta conseguire un’offesa alla 
pubblica incolumità» 127. Si è pertanto osservato come il concetto di 
offesa debba essere qui inteso come pericolo, essendo la pubblica in-
 
 

123 Si vedano, G. DE SANTIS, Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, Dike, 
Roma, 2017; C. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, 
n. 68, Giappichelli, Torino, 2015; L. SIRACUSA, La legge 22 maggio 2015, n. 68, su-
gli “ecodelitti”: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell’ambiente, in Dir. 
pen. cont., 9 luglio 2015, p. 1 s.; L. MASERA, I nuovi delitti contro l’ambiente, Voce 
per il “Libro dell’anno del diritto Treccani”, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2015, p. 
1 s. 

124 C. BERNASCONI, Il modello, cit., p. 424. 
125 G.P. ACCINNI, Disastro “ambientale” ed elusione fiscale: due paradigmatici 

esempi di sostanziale violazione del principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2015, p. 756; ID., Disastro ambientale (dall’horror vacui all’horror pleni), Giuffrè, 
Milano, 2018, p. 1. 

126 Parla di vero e proprio «contorcimento normativo», T. PADOVANI, Legge su-
gli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, in Guida al dir., 2015, 
32, p. 11. 

127 G.P. ACCINNI, Disastro ambientale, cit., p. 122. 
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columità insuscettibile di essere danneggiata; con la conseguenza che 
l’offesa che costituirebbe l’elemento costitutivo del disastro ambien-
tale sarebbe un evento privo di una dimensione naturalistica, consi-
stendo in un mero giudizio prognostico circa la probabilità che si ve-
rifichi una lesione del bene giuridico tutelato (la pubblica incolumità, 
appunto) 128.  

La formulazione così ampia e indefinita della fattispecie di disa-
stro ambientale presta dunque il fianco a quelle forzature del piano 
causale e soggettivo tese ad «applicare schemi astratti di responsabi-
lità penale oggettiva e collettiva, del tutto incompatibili con i fonda-
mentali principi costituzionali» 129. 

Eppure, in relazione al disastro innominato (artt. 434 e 449 c.p.), 
la Corte Costituzionale aveva sottolineato come l’«altro disastro» su-
pera la censura di indeterminatezza solo a condizione che sia inteso 
come evento dotato degli stessi requisiti fattuali caratterizzanti ogni 
altra forma di disastro prevista dal Capo I del Titolo VI: «una dimen-
sione macrolesiva; una potenzialità offensiva per l’incolumità pubbli-
ca (bene esponenziale in cui si esprime la tutela collettiva della vita e 
dell’integrità fisica di una pluralità di persone)». 

Invece, la nuova fattispecie rispecchia i canoni della “tipicità po-
stuma” 130; dal processo penale che accerta il fatto si rischia di giungere 
al processo penale che crea il fatto: l’accertamento del nesso causale, 
abbandonati i consolidati paradigmi scientifici di accertamento, im-
pone di preferire le spiegazioni antagoniste della vox populi 131.  

La verifica empirica è, perciò, subordinata al giudizio di valore; è 
rispetto a quest’ultimo che il caso verrà giudicato 132. 

 
 

128 G.P. ACCINNI, Disastro ambientale, cit., p. 122. 
129 G.P. ACCINNI, Disastro ambientale, cit., p. 129 s. 
130 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 45 s.; lo stesso Autore sottolinea 

come «[p]rivata dell’evento e del suo disvalore, privata inevitabilmente della cau-
salità, la fattispecie penale perde le categorie fondamentali su cui si basa la sele-
zione legislativa dei comportamenti illeciti e su cui si basa, quindi, la costruzione 
della tassatività. È paradossale: l’illecito penale si avvia a diventare più atipico e 
indeterminato dell’illecito civile ex art. 2403 c.c.» (F. SGUBBI, Il reato come rischio 
sociale, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 52 s.). 

131 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 85; G. INSOLERA, Postfazione a F. 
SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 85. 

132 M. COSSUTTA, Fra giustizia ed arbitrio. Il principio di legalità nell’esperienza 
giuridica sovietica, in Quaderni fiorentini, 36, cit., p. 1084 e p. 1103. 
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7.1.5. I reati in materia di “corruzione” 

Con specifico riguardo alla corruzione (oggetto di una “narrazione 
mediatica” ormai sedimentata nella memoria collettiva secondo lo 
slogan per cui “la corruzione è dappertutto” 133), si è rilevato come le 
fattispecie penali, allo scopo di consentire una penalizzazione “a tap-
peto”, siano connotate da una sorta di “tipicità sintomatica”, espres-
siva di paradigmi punitivi dominati da logiche d’autore, «curvati ad 
istanze eticizzanti, accompagnandosi ad un ingravescente difetto di 
ragionevolezza […] e, più in generale, ad un progressivo commiato 
dal modello costituzionalmente imposto, segnato dalla scelta di cam-
po del reato come “illecito di modalità di lesione”, costruito sulla dor-
sale dei principi di offensività e ragionevolezza» 134. 

Già durante il periodo di Tangentopoli «la giurisprudenza ha so-
vente rotto gli argini della littera legis, in particolare con riferimento 
alla fattispecie extra ordinem della c.d. concussione ambientale ed al-
la progressiva erosione del requisito dell’atto d’ufficio nell’ambito dei 
delitti di corruzione. Da ciò la necessità di una riforma, che si è veri-
ficata nel 2012 con la c.d. Legge Severino, ove infatti è stata introdot-
ta non più come diritto scritto, bensì come diritto vivente, la corru-
zione per l’esercizio della funzione» 135. 

Come è stato osservato, «Quello dei delitti di corruzione è un caso 
esemplare dell’inesistenza di un giudice glacialmente inerte di fronte 
alla vita sociale: egli è piuttosto un partecipe alla costruzione del di-
ritto vivente, sostanzialmente alla creazione di esso, nell’adattare le 
fattispecie esistenti a fenomeni nuovi che si ritengono non adeguata-
mente raggiunti dal legislatore storico» 136. 

Anche in questo settore, invero, si è assistito ad una evoluzione 
della tesi “creazionista”: con la sentenza Maldera, le Sezioni Unite, ri-
chieste di distinguere tra induzione indebita e concussione, hanno ri-
levato l'esistenza del danno ingiusto nell'art. 317 c.p. e del vantaggio 
ingiusto nell'art. 319-quater c.p. come elementi sottesi al dato lessica-
le e comunque da provare al fine di una esatta delimitazione delle 
due fattispecie 137. 

Quanto alle fattispecie corruttive, è chiara l’insofferenza della giu-
 
 

133 V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1126 s. 
134 V. MANES, Corruzione, cit., p. 1126 s. 
135 A. MANNA, Il lato oscuro, cit., 36. 
136 A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione, cit., p. 141. 
137 Cass., sez. un., 14 marzo 2014, n. 12228. 
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risprudenza verso la riconduzione della vendita delle funzioni all’ipo-
tesi più lieve di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 
318 c.p. Come noto, infatti, anche alla luce del quadro normativo de-
lineato dalla riforma del 2012, la Suprema Corte ritiene che lo stabile 
asservimento della funzione pubblica sia comunque riconducibile al-
l’ipotesi di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p. Tale lettura muo-
ve da un’interpretazione di carattere sistematico e dall’osservazione 
secondo cui offrirebbe il fianco a possibili rilievi in termini di gra-
duazione dell’offensività, di ragionevolezza e di proporzionalità puni-
re con una sanzione più mite di quella stabilita dall’art. 319 c.p. un 
pubblico ufficiale stabilmente infedele. 

A prescindere dalla correttezza di questa impostazione, lascia 
perplessi il capovolgimento interpretativo: ad essere passibile di inco-
stituzionalità potrebbe essere, semmai, la norma che punisce più se-
veramente fatti meno offensivi di altri fatti sanzionati in modo più 
blando 138. 

Più in generale, si osserva come proprio la lotta alla corruzione 
sembri ormai diventata terreno privilegiato e stereotipo di «sterile e 
demagogico conflitto fra una virginale società civile e una diabolica 
società politica» 139: il perfetto strumento propagandistico nell’ottica 
della lotta contro “il sistema”, inaugurata con le inchieste “Mani puli-
te” 140. 

In questo contesto il ricorso alla penalità è funzionale, principal-
mente, a legittimare chi la propugna: la “catarsi punitiva” 141 serve an-
zitutto come meccanismo di identificazione, contrassegnando come 
“diversi” i suoi promotori, per consacrarsi tra gli “incontaminati” dal 
malaffare 142. 

E il diritto penale sostanziale, sempre più schiacciato dalla proce-
dura, diviene utile strumento “di lotta”, «come arma per combattere i 
nemici del popolo, identificati come tali alla stregua delle attuali ideo-
logie populiste e in base alle logiche di una persistente campagna elet-
 
 

138 S. COTTI, Norme penali per il contrasto alla corruzione: le disposizioni sostan-
ziali, in St. Iuris, 2019, 9, pp. 983 s. e 985.  

139 L. VIOLANTE, Democrazie senza memoria, Einaudi, Torino, 2017, p. 113. 
140 G. GARGANI, La democrazia debole, cit., p. 120. 
141 Come posto in luce da F. CORDERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, 

Laterza, Roma-Bari, 1986, 13 s., «l’ordigno penalistico pubblico […] nasce dalle 
catarsi collettive». Fondamentale, M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. Il 
post-illuminismo penale tra lex e ius, Mucchi, Modena, 2019, p. 23. 

142 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 3. 
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torale che strumentalizza le paure e i sentimenti di insicurezza (a torto 
o a ragione) diffusi nella popolazione» 143.  

7.1.6. Il delitto di “depistaggio” 

“Felice” sintesi del complesso accusatorio nell’epoca della demo-
crazia del leader (nonché “spia” delle più profonde pulsioni populiste 
che animano la politica penale degli ultimi anni) è, infine, la fattispe-
cie di «frode in processo penale e depistaggio» 144.  

Com’è stato rilevato, il nuovo reato reca, netto, il marchio del pen-
siero “complottista”, «caratterizzato dalla continua ricerca di trame 
di Stato, di terzi livelli, di grandi vecchi. Dalle vicende della stagione 
terroristica a quella di mafia, alla “trattativa”, agli affaire politico-am-
ministrativi» 145.  

Il “tipo d’autore” è «quello del poliziotto, del funzionario o del po-
litico infedele asservito o manutengolo, protagonista o complice, di 
tutti i misteri della Repubblica» 146. 

La figura criminosa è figlia della logica del sospetto, che ha come 
risvolto inevitabile anche la visione complottista 147. 

7.2. Antimafia e antipolitica  

Un discorso a parte merita la produzione normativa in materia di 
lotta la fenomeno mafioso. 

Se la stagione di “Mani pulite” ha dato vita all’idealtipo della de-
mocrazia giudiziaria, l’acutizzarsi dello scontro Stato e mafia ha dato 
inizio alla lunga storia della legislazione emergenziale e speciale che, 
in quanto tale, ha rappresentato l’archetipo delle successive scelte po-
litico-criminali 148. 
 
 

143 G. FIANDACA, La giustizia sfregiata da Bonafede & C., in Il Foglio, 26 luglio 
2018; cit.; L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in Crimi-
nalia, 2014, p. 198. 

144 G. INSOLERA, Punire il depistaggio. Prime incomplete riflessioni: la situazione è 
disperata e seria, in Parola alla difesa, 2016, 1, p. 59. V. anche P. PISA, Il “nuovo” reato 
di depistaggio, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1273; V. MAIELLO, Legge 11 luglio 2016 n. 
133 – Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio 
(in G.U. n. 166 del 18 luglio 2016), in www.lalegislazionepenale.eu, 11 novembre 2016. 

145 G. INSOLERA, Punire il depistaggio, cit., p. 59. 
146 G. INSOLERA, Punire il depistaggio, cit., p. 59. 
147 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 71.  
148 G. INSOLERA-T. GUERINI, Diritto penale e criminalità organizzata, Giappi-
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Com’è stato osservato: «Quando si parla di mafia chi la pensa di-
versamente da te rischia di diventare un nemico che occhieggia addi-
rittura alla mafia» 149.  

Del resto, «un luogo ricorrente nel discorso pubblico sulla mafia – 
proveniente dai partiti politici, dalle più disparate associazioni o da 
singoli opinion maker, da arruffa popolo dell’“antipolitica” etc. – è co-
stituito dall’affermazione della inadeguatezza della vigente strumen-
tazione repressiva, della sua mollezza» 150. La ponderazione tra istan-
ze di garanzia del diritto penale e prospettate necessità di Antimafia, 
deve sempre vedere sospette e perdenti le prime 151.  

La “poetica” congiunta Antimafia e Antipolitica è continuamente 
alimentata da tanti attori della “società civile”, dai media, dalla rete, i 
quali forniscono un supporto incondizionato all’egemonia assunta 
dal potere giudiziario nella definizione delle politiche penali 152.  

Ai cedimenti populistici del diritto penale si aggiunge, invero, il 
fenomeno del populismo giudiziario, che ricorre quando un magi-
strato si assume impropriamente il ruolo di interprete “autentico” di 
aspettative popolari di giustizia, in una logica di supplenza – se non 
di vero e proprio conflitto – con il potere politico ufficiale 153. 

Il processo sulla c.d. “Trattativa Stato-Mafia” 154 costituisce un pa-
radigma del conflitto in atto: da un lato i compositi ingredienti di An-
timafia (associazioni, movimenti politici antisistema, organi di stam-
pa, rete a sostegno della Procura della Repubblica procedente), dal-
l’altra l’insieme delle istituzioni politiche della Repubblica 155. 

Come è stato autorevolmente osservato, «[d]opo la sorprendente 
 
 
chelli, Torino, 2019; T. GUERINI, Antimafia e anticorruzione nell’epoca del furore 
punitivo, in Arch. pen. web, 2019, 3, p. 1 s.  

149 C. VISCONTI, “La mafia è dappertutto”. Falso!, Laterza, Roma-Bari, 2016, p. 88. 
150 G. INSOLERA, Antimafia: ieri, oggi, domani, in Ind. pen., 2014, p. 361 s. Lo 

strumentale incremento della normativa antimafia non ha avuto battute d’arresto, 
sotto tutti i cieli della politica. Per un approfondimento, si veda G. INSOLERA-T. 
GUERINI, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., passim. 

151 G. INSOLERA, Guardando al caleidoscopio: Antimafia, antipolitica, Potere giu-
diziario, in Ind. pen., 2015, p. 223 s.; ID., Declino e caduta, cit., p. 25 s. 

152 G. INSOLERA, Guardando, cit., p. 223 s.; parla di «luci abbaglianti del mora-
lismo giuridico» L. VIOLANTE, Magistrati, Einaudi, Torino, 2009, p. 189; si veda 
anche D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, p. 53. 

153 G. FIANDACA, Populismo, cit., p. 111; L. RISICATO, Diritto alla sicurezza, cit., 
p. 76. 

154 G. FIANDACA-S. LUPO, La mafia non ha vinto, Laterza, Roma-Bari, 2014. 
155 G. INSOLERA, Guardando, cit., p. 223 s. 
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condanna emessa nel processo sulla Trattativa, il cortocircuito tra 
giustizia e politica rischia addirittura di aggravarsi. Corriamo cioè il 
pericolo di assistere a un ulteriore avanzamento di quella colonizza-
zione penal-giudiziaria della storia, della politica e della morale col-
lettiva che ha avuto il potente momento di avvio con la cosiddetta ri-
voluzione giudiziaria di Mani pulite. Una parte rilevante del mondo 
politico e della stampa, “filomagistratuali” senza se e senza ma, ten-
derebbe già infatti a elevare la decisione della Corte d’assise palermi-
tana a decisivo spartiacque tra una Seconda Repubblica (che si sup-
pone) nata da un turpe e sanguinoso patto criminale tra Cosa nostra 
siciliana e il partito berlusconiano in ascesa governativa, e una nuova 
Terza Repubblica che dovrebbe (si auspica) vedere la luce grazie a 
una palingenesi promossa dalle forze politiche (quasi) vincitrici della 
contesa elettorale del 4 marzo […]» 156. 

Oggi i nuovi attori dell’antimafia si propongono, sempre più spes-
so, in termini di aperto antagonismo nei confronti della classe politi-
ca. Tra gli argomenti forti della delegittimazione di quest’ultima – ac-
canto a corruzione, venalità, dissipazione di risorse pubbliche – «pos-
sono stare anche incertezze o tentennamenti garantistici nei confronti 
dell’Antimafia. Pronta è l’invettiva delatoria e infamante, che rischi-
ando di bruciare le chances di consenso di formazioni politiche an-
cora inscritte nella logica di una democrazia rappresentativa, sono 
trepidanti di fronte ad ogni scadenza elettorale» 157. 

Ed ancora, la vicenda processuale su “Mafia capitale” dimostra 
come si sia tentato di estendere la coperta dell’antimafia su ogni fe-
nomeno criminale che desti allarme sociale. Con il rischio di una con-
clusione grottesca: se tutto è mafia allora la mafia non esiste più 158; 
se la si trova dappertutto essa perde qualsiasi capacità identificativa. 

È questo il contesto “ideologico” che ha portato il legislatore ad 
intervenire a più riprese sulla fattispecie di scambio politico-mafioso, 
una delle icone del rapporto tra mafia, antimafia e politica. 

Nel suo testo originario, l’art. 416-ter c.p. (introdotto nel 1992 do-
po un parto legislativo molto sofferto 159) stabiliva che la pena previ-

 
 

156 G. FIANDACA, L’alleanza da brividi tra i populisti e il fondamentalismo dell’an-
timafia, in Il Foglio, 24 aprile 2018. 

157 G. INSOLERA, Declino e caduta, cit., p. 36. 
158 G. INSOLERA, Guadando, cit., p. 223 s.; T. GUERINI, Il metodo mafioso, in 

Una città, giugno-luglio 2015. 
159 C. VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. pen., 

1993, p. 273 s. La norma è stata introdotta nel codice dal d.l. 8 giugno 1992, n. 
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sta dall’art. 416, co. 1, c.p., si applicava anche a chi avesse ottenuto la 
promessa di voti prevista dal comma 3 della medesima disposizione 
in cambio dell’erogazione di denaro. 

Assai modesto è stato l’impatto applicativo della norma 160, nono-
stante il censurabile sforzo “estensivo” della Cassazione, che cercò di 
avallare la punibilità anche del patto voti/altre utilità, da un lato e-
stendendo il concetto di “denaro” fino a ricomprendervi ogni «utilità 
suscettibile di immediata valutazione economica» 161; dall’altro, preci-
sando che il patto voti contro altre utilità rimaneva in ogni caso pu-
nibile a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa.  

Nonostante la dilatazione, per via giurisprudenziale, del perimetro 
applicativo della norma, tuttavia, le sentenze di condanna «non han-
no verosimilmente raggiunto le aspettative di molti che ritenevano 
invece necessario un intervento giudiziario più massiccio» 162. 

Nel 2014 inizia così una vera e propria campagna di opinione che 
ha spinto il Parlamento a varare una riforma con l’obiettivo di esten-
dere l’ambito del reato 163. E quando la riforma approda in Senato «si 
scatenano gli “spiriti animali”» 164. Vale la pena lasciare la parola a 
Costantino Visconti: «[d]ue acerrimi nemici della mafia […] propon-
gono e riescono a far approvare dall’aula una modifica del testo con-
tenente una delle più grosse fanfaronate elevate a rango legislativo 
che io abbia mai potuto conoscere. I due campioni senatoriali […] 
pensano bene, infatti, di portare la giustizia penale molto oltre di quan-

 
 
306, conv. con mod. in legge 7 agosto 1992, n. 356. Il contesto storico-politico di 
approvazione della disposizione è emergenziale: si trattò della prima risposta 
normativa dello Stato dopo la tragica stagione delle stragi di Capaci e di via d’A-
melio (cfr. P. INSOLERA, Art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico mafioso: storia 
di una fattispecie senza pace, in Dir. pen. cont., 26 settembre 2019, pp. 1 s. e 2).  

160 V. MAIELLO, La nuova formulazione dello scambio elettorale politico-mafioso 
(416 ter c.p.), in Studium iuris, 2015, 1, p. 1 s. 

161 Si vedano, ad esempio, Cass., 11 aprile 2012, n. 20924, in Cass. pen., 2013, 
p. 1927; Cass., 30 novembre 2011, n. 46922, in C.E.D., rv. 251374; Cass., 30 no-
vembre 2011, n. 47405, in C.E.D., rv. 251609; Cass., 11 febbraio 2014, n. 8654, in 
Dejure. Per un approfondito quadro sul punto, v. G. AMARELLI, La contiguità poli-
tico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi, Dike, Roma, 2017, 
p. 248 s. L’inserimento del concetto di “altre utilità” nel testo della norma sarà 
operato dalla legge 7 aprile 2014, n. 62. 

162 C. VISCONTI, “La mafia”, cit., p. 74. 
163 Sull’iter della riforma, C. VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio 

elettorale politico mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio, in Dir. pen. cont., 17 
giugno 2013. 

164 C. VISCONTI, “La mafia”, cit., p. 88 s. 
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to fino ad allora proposto. Altro che scambio voti/denaro, altro che 
solo scambio voti/altre utilità, i campioni dell’antimafia sicula osano 
di più: vogliono incriminare anche chi ottiene la promessa di voti 
mafiosi “in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le 
esigenze dell’associazione o di suoi associati”. Mai vista una cosa del 
genere: punire la mera “disponibilità”, non più un fatto o perlomeno 
una promessa, bensì una disposizione dell’anima, una sorta di inaf-
ferrabile spirito interiore filomafioso. Una bestemmia per qualsiasi 
giurista minimamente attrezzato. Un pericolo per la giurisdizione e 
la politica tutta […]» 165.  

Alla fine il testo sarà modificato dalla Camera, che approverà (leg-
ge n. 62 del 2014) una versione «priva dell’errore-orrore» 166. All’ab-
bandono della formulazione uscita dal Senato ha forse contribuito 
anche la cultura giuridica, la quale lamentava come l’indetermina-
tezza della fattispecie avrebbe reso sempre più precario il labile con-
fine tra agire politico e interferenze del potere giudiziario 167.  

L’intervento di modifica, inoltre, in un’ottica costituzionalmente 
orientata improntata a maggiore ragionevolezza e proporzione, ha 
opportunamente rimodulato la risposta sanzionatoria differenzian-
dola da quella prevista per il reato di cui all’art. 416-bis, co. 1, c.p. (le 
cui pene sono state ritoccate al rialzo dalla legge n. 69 del 2015). 

A distanza di soli tre anni, tuttavia, il legislatore – cedendo alle 
«tanto feroci quanto irrazionali» 168 critiche successive alla diminu-
zione operata con la legge n. 62 del 2014 – interviene nuovamente 
sulla fattispecie (legge n. 103 del 2017, c.d. Legge Orlando) innalzan-
done le tariffe edittali 169. 
 
 

165 C. VISCONTI, “La mafia”, cit., p. 89 s.  
166 C. VISCONTI, “La mafia”, cit., p. 90; G. FIANDACA, Scambio elettorale politico-

mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?, in Foro it., 
2015, c. 522 s.; V. MAIELLO, La nuova formulazione, cit., p. 1 s.; G. AMARELLI, Il 
metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o super-
fluo per la sua configurazione, in Dir. pen. cont., 14 settembre 2014; M. GAMBAR-
DELLA, La riformulazione del delitto di cui all’art. 416-ter c.p., in Cass. pen., 2014, p. 
3708 s. 

167 Lo stesso CSM sottolineava, in particolare, l’«alta probabilità che la magi-
stratura sia chiamata ad interloquire in conflitti squisitamente politici, con evi-
denti possibilità di accentuazione del tasso di conflittualità con la politica» (G. 
BIANCONI, Al Csm il caso del voto di scambio. Indipendenza delle toghe a rischio, in 
Corriere della sera, 29 marzo 2014, p. 19). 

168 P. INSOLERA, Art. 416-ter c.p., cit., p. 12. 
169 All’esito della riforma permanevano «fondati dubbi circa la compatibilità 

con il dettato costituzionale del nuovo delta punitivo dell’art. 416-ter c.p., non suf-
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Ma la storia non è finita. I “mal di pancia” antimafiosi hanno, in-
fatti, portato alla approvazione – nel rinnovato contesto politico che 
inaugurato la c.d. Terza Repubblica – della legge 21 maggio 2019, n. 
43, che recupera quella vena di irrazionalità che era andata perduta 
nel 2014 170.  

Come si vedrà nel prosieguo, muovendo dal falso assunto secondo 
cui la disposizione previgente non avesse garantito un’adeguata re-
pressione nella prassi applicativa 171, si interviene pesantemente sulla 
struttura dell’incriminazione e sul trattamento sanzionatorio all’inse-
gna del furore repressivo che ha connotato la produzione normativa 
nei primi mesi di vita della c.d. Terza Repubblica. 

Come si è arrivati a questo punto? «Potremmo rispondere: perché 
nel corso del tempo il populismo ha cominciato a impadronirsi anche 
del movimento antimafia. Riflessione poca, semplificazione moltis-
sima. Vogliamo combattere i rapporti mafia-politica? Bene, allora 
“manette a manetta” per tutti. C’è un problema sollevato da chi ritie-
ne che non tutto si può considerare penalmente rilevante e che, anzi, 
ad esagerare si viola la Costituzione e si espone la magistratura? […] 
Chi si ostina a criticare ha le idee confuse, se non addirittura vuole 
difendere la malapolitica o direttamente i mafiosi. E poi statene certi, 
i media, i social media, seguono noi, gli antimafiosi populisti» 172. 

L’“élite” dei giuristi, anche di quelli che maggiormente si sono im-
pegnati nella elaborazione di strumenti giuridici di contrasto alla cri-
minalità mafiosa, è etichettata come “colpevole” di opporre al “sen-
timento del popolo” accademiche “sottigliezze giuridiche” 173. E pro-
prio l’insofferenza verso qualsiasi argomentazione razionale tradisce 
 
 
ficientemente differenziato non soltanto rispetto a quello dei delitti di partecipa-
zione all’associazione di tipo mafioso ed al concorso esterno, ma anche con rife-
rimento ad altre fattispecie potenzialmente individuabili quali tertia comparatio-
nis» (P. INSOLERA, Art. 416-ter c.p.; G. AMARELLI, Prove di populismo penale: la 
proposta di inasprimento delle pene per scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. 
pen. cont., 2017, 5, p. 1 s. e 5 s. Meno critico, invece, P. PISA, Riforma Orlando ed 
inasprimenti sanzionatori: luci ed ombre di un intervento inevitabilmente settoriale, 
in Dir. pen. proc., 2017, p. 1283 s.). 

170 G. AMARELLI, La riforma dello scambio elettorale, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2014, 2, p. 4 s.; ID., Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento 
delle pene per lo scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. pen. cont., 2 maggio 
2017. 

171 P. INSOLERA, Art. 416-ter c.p., cit., p. 14; P. MOROSINI, Inquinamento mafio-
so della politica e legge penale, in Quest. giust., 5 giugno 2019. 

172 C. VISCONTI, “La mafia”, cit., p. 91. 
173 G. INSOLERA, Declino e caduta, cit., p. 65 s. 



56 Democrazia e giustizia penale 

uno degli elementi costitutivi del populismo (o, se si vuole, del pen-
siero totalitario e settario): “o sei con me o sei contro di me”.  

7.3. Dalla fattispecie al fenomeno 

L’impressione è che talune fattispecie di reato vengano introdotte, 
o assumano certi contenuti 174 (anche sul piano sanzionatorio), preva-
lentemente al fine di rendere praticabili determinate attività d'inda-
gine o, comunque, per motivi di ordine processuale più che per de-
terminare le condizioni per la dichiarazione di responsabilità o estra-
neità rispetto ad un fatto oggetto della notitia criminis 175.  

Ciò comporta che il baricentro del processo si sposta progressiva-
mente a fasi sempre anteriori: dalla sentenza, al dibattimento (con la 
sua pubblicità mediatica) e poi alle primissime fasi delle indagini 
preliminari.  

E si deve prendere atto che il semplice avvio – mediatico e giudi-
ziario – di un procedimento penale ha un anomalo potere di impatto 
sulle vicende della politica e della democrazia, sulla realtà economica 
e sulla vita personale dei cittadini 176 fino ad innescare, talvolta, prati-
che di naming and shaming 177.  

Esse si verificano allorché le Procure debordano, sia invadendo 
campi estranei (valutazione di danni ambientali e alla salute, deci-
sioni di localizzazioni di impianti, valutazioni sull’uso del territorio, 
etc.), sia utilizzando in modo distorto le intercettazioni e la custodia 
cautelare 178. Si tratta di procedure magari poco produttive sul piano 
processuale, ma di grande impatto nel circuito politico e dell’opinio-
ne pubblica.  

Il rischio, inoltre, è che l’organo d’accusa vada alla ricerca di un 

 
 

174 Sottolineano il “sociologismo” di certe incriminazioni introdotte sulla spin-
ta della “emergenza”, F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale, cit., p. 40. 

175 L. EUSEBI, L’insostenibile, cit., p. 1668 s.; L. VIOLANTE, Populismo e plebei-
smo, cit., 198 s. 

176 F. SGUBBI, Così Mani pulite ha trasformato il diritto penale dell’economia, in 
Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2017. 

177 D. FASSIN, Punire, cit., cap. 2, il quale evidenzia come si tratti dello stesso 
procedimento al quale fanno talvolta ricorso i giudici, negli Stati Uniti, con la 
pratica dello shaming, che consiste nel far portare al colpevole di un reato minore 
un cartello su cui è scritta la sua infrazione (come la protagonista del romanzo La 
lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne). 

178 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, Milano, 2018, p. 72. 
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fatto che possa poi rientrare nella previsione di norme penali, gene-
ralmente interpretate in maniera creativa. Si ricercano i fatti, si avvia 
il processo e poi si cercano e prove, «anche con l’aiuto di un’accorta 
enfatizzazione provocata nei (e dai) mass media» 179. 

La proiezione massmediatica della vicenda penale, peraltro, è essa 
stessa ulteriore pena, per di più preventiva, perché ha il suo baricen-
tro nella fase delle indagini preliminari 180. La rappresentazione da 
parte di un operatore dell’informazione di dati afferenti direttamente 
o indirettamente una vicenda processuale penale ha poi progressi-
vamente assunto tratti di spettacolarizzazione 181. «E, in questa di-
mensione sensazionalistica del crimine, che alimenta paure e fomen-
ta allarmismi, la valutazione dei fatti, che pur non si rinuncia a pro-
porre, non è quasi mai ponderata, ma soprattutto volta ad attrarre e a 
soddisfare l’interesse dello spettatore-fruitore. Ivi anche l’eventuale 
ipotetica pseudo-verità diventa un bene di consumo, il cui fruitore – 
l’opinione pubblica – contribuisce, sedotto dal gioco, in qualche mo-
do a plasmare» 182. 

In questo contesto, i pubblici ministeri investiti «dal vibrante ruo-
lo di controllori della legalità», possono utilizzare il processo come 
«strumento duttile nel quale operare la dimostrazione a tutto campo 
della capacità di estirpare fenomeni criminali, che di volta in volta 
vengono portati alla loro attenzione» 183.  

Non è tanto l’epoca dei giudici, quanto quella dei pubblici mini-
steri 184. 

A ciò ha probabilmente contribuito il fallimento del “nuovo” codi-
ce di procedura penale. Prescindendo dal domandarsi quanto sia ri-

 
 

179 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 74, il quale evidenzia come siffatto 
modo di precedere non abbia nulla a che vedere con l’art. 330 c.p.p., che consente 
l’iniziativa del pubblico ministero in ordine all’acquisizione di una notizia di rea-
to (che presuppone un reato già accaduto). 

180 A.F. TRIPODI, Dal diritto penale della paura alla paura del diritto penale. 
Spunti per una riflessione, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, 
cit., pp. 263 s. e 268. 

181 A.F. TRIPODI, Dal diritto penale, cit., pp. 268-269. 
182 A.F. TRIPODI, Dal diritto penale, cit., p. 269. Sul tema, AA.VV., Giustizia pe-

nale e informazione giudiziaria. Contributi del Gruppo di lavoro del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, coordinato da Francesco 
Palazzo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, 3, p. 1 s.  

183 A. GAMBERINI, La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla tra-
sformazione della giustizia penale, in Dir. pen. cont., 31 marzo 2016. 

184 G. INSOLERA, Punire il depistaggio, cit., p. 59. 
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masto del modello originario del codice nell’attuale assetto normati-
vo e prasseologico del processo penale, non v’è comunque dubbio che 
il codice non sia riuscito ad assicurare maggiori garanzie ai diritti 
dell’individuo, né a ridurre i tempi della giustizia.  

In particolare, il filtro che doveva essere svolto dal giudice per le 
indagini preliminari e dal giudice per l’udienza preliminare è venuto 
meno, per la debolezza funzionale di queste due figure di giudice. 

Inoltre, se il processo fosse rapido la verifica dell’azione penale 
delle Procure sarebbe temperata, e il loro potere, anche in relazione 
ai “media”, sarebbe condizionato dalla tempestività del giudizio. Quan-
do il processo è rapido la dialettica tra le parti è più equilibrata; quan-
do, invece, «dopo un’incisiva azione delle procure (con arresti, inter-
cettazioni pubblicate e perquisizioni), il dibattimento in primo grado 
si svolge a distanza di anni, l’accusatore diventa giudice, perché il giu-
dizio definitivo arriverà troppo tardi» 185. 

Ciò comporta che il processo penale si trasforma in utile terreno 
di conquista del più forte (la pubblica accusa), anziché strumento di 
tutela del più debole (l’imputato) 186. Piuttosto che rappresentare il 
mezzo per giungere all’accertamento del fatto di reato, esso diviene in 
una sorta di strumento di lotta contro l’impunità.  

Ciò che conta è ormai la figura del processo “performativo”, in cui 
«si crea il fatto e si costruisce la colpa, procedendo più per ascrizioni 
normative che per contenuti fattuali» 187. 

Sul versante del diritto penale sostanziale è la norma stessa a fun-
zionare come strumento per scopi ad essa anche esterni. Si usa la 
sanzione penale per disciplinare un fenomeno generale: «non si guar-
da più al disvalore del singolo fatto e alla meritevolezza di pena per ta-
le fatto, ma si stravolge la regola della responsabilità per prevenire un 
fenomeno» 188.  

Lo scopo è vincere (non solo combattere) quel fenomeno, e tanto 

 
 

185 S. CASSESE, Come muore la presunzione d’innocenza sancita dalla Costitu-
zione, in Il Foglio, 10 dicembre 2019. 

186 Sulla giustificazione della legge penale come legge del più debole, v. L. 
FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 
2002, p. 329. 

187 T. PADOVANI, Prefazione a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 16. 
188 M. DONINI, L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha for-

se immaginato, in Dir. pen. proc., 2018, p. 440, il quale riporta – in particolare – 
l’esempio del delitto di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.); ID., Diritto penale di 
lotta vs. diritto penale del nemico, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI, Delitto politico e 
diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 131 s. 



 Politica e giustizia nell’Italia della Seconda Repubblica 59 

il diritto penale sostanziale quanto il processo ne sono direttamente 
coinvolti 189. 

In questo contesto, si assiste ad una sorta di azione coordinata tra 
poteri dello Stato, opinione pubblica e forze politiche. Se la politica si 
impossessa delle accuse-giudizi riesce a raccogliere consensi presen-
tandosi come la forza «pulita e vendicatrice» 190. Funzionale a questo o-
biettivo, peraltro, è la costruzione di una narrazione di un’Italia crimi-
nale, di avvalorare una visione complottistica e negativa della società.  

L’azione congiunta di un braccio dello Stato, opinione pubblica e 
forze politiche, contribuisce così a rinsaldare il legame tra politica e 
giustizia dando luogo ad una sorta di État de justice anziché ad un 
État de droit 191. 

Ne consegue che l’istanza di razionalità non è più assunta come 
base edificativa del diritto penale, ma lo è piuttosto l’effettività ad 
ogni costo dello strumento repressivo che ha come primo obiettivo la 
“lotta all’impunità” (fight against impunity) 192. La “ragione pratica” 
prevale sulle garanzie: occorre fare in modo che il crimine non paghi 
anche, ad esempio, a fonte di un sistema processuale che non riesce a 
condannare per il decorso del tempo. Bisogna impedire, come emer-
ge dalle “dure” parole della Corte Edu, che «per l’effetto combinato di 
reati complessi e di termini di prescrizione relativamente brevi», gli 
autori di questi reati sfuggano «sistematicamente all’azione penale e, 
soprattutto, alle conseguenze del loro misfatti» 193. 

Questo, tuttavia, «è l’esatto contrario del garantismo penale, dato 
che ne risulta violato il suo principio cardine che è quello della legalità: 
utilizzare il diritto come un’arma contro un fenomeno significa che la 
regola è uno strumento di politica criminale, non la definizione vinco-
lante della premessa di un giudizio di responsabilità individuale. Il 
giudice si sentirà autorizzato a realizzare programmi di scopo che stru-
mentalizzano la libertà e i diritti dei singoli a obiettivi collettivi» 194. 

Peraltro, la reazione punitiva non è più solo una forma di reazione 
 
 

189 M. DONINI, Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il pro-
blema della normalizzazione del diritto eccezionale, tra identità costituzionale e ri-
serva di codice, in disCrimen, 30 maggio 2019, p. 18.  

190 S. CASSESE, Come muore, cit. 
191 S. CASSESE, Come muore, cit., in relazione a J. KRYNEN, L’emprise contem-

poraine des juges, Gallimard, Paris, 2012. 
192 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 12.  
193 Corte Edu, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia, in 

Dir. pen. cont., 3 luglio 2018. 
194 M. DONINI, Mafia e terrorismo, cit., p. 19. 
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dell’ordinamento giuridico dinanzi al compimento di un fatto illecito, 
ma è calibrata in funzione dello status del soggetto, di quello che è e 
di quello che rappresenta in una determinata società (secondo il mo-
dello del “tipo normativo d’autore”) 195.  

7.4. Giurisprudenza europea “di lotta”, pratica nazionale e tu-
tela dei diritti fondamentali 

Sul fronte europeo è innegabile che «l’autentica cifra dei Tratta-
ti» 196 relativamente alla materia penale si identifica nello scopo di lot-
ta contro la criminalità, «con predominio delle componenti repressi-
ve, nonostante gli spazi di garanzia consacrati nella Carta di Nizza, 
definiti come «una strategia intesa a rendere accettabile il primato 
delle fonti europee ai Paesi membri» 197, «pur a costo di travolgere il 
nucleo garantista delle loro Costituzioni» 198. 

Più nello specifico, il processo di integrazione europea pone la le-
galità penale davanti a due possibili evoluzioni: da un lato, verso l’af-
fermazione «del personalismo e dell’umanesimo giuridico, special-
mente penale»; dall’altro lato, verso l’opposto fenomeno rappresenta-
to da «un processo sostanzialmente involutivo in cui gli interessi fi-
nanziari e le incrostazioni burocratiche stanno sopraffacendo gli ori-
ginari slanci dell’europeismo» 199.  

In altri termini, «si tratta di verificare se davvero l’Unione, frutto 
di un progressivo processo di “costituzionalizzazione” delle Comuni-
tà economiche basato sui principi di democrazia e di stato di diritto 
orientato alla salvaguardia dei diritti fondamentali, ponga al “centro” 
della sua azione la persona umana, o viceversa intenda perseguire, 
anche e proprio attraverso una giurisprudenza europea “di lotta” av-
 
 

195 Cfr. R. BIANCHETTI, La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema 
di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Giuffrè, Milano, 2018, 
p. 530 s. 

196 D. NEGRI, Dallo scandalo della vicenda Taricco risorge il principio di legalità 
processuale, in Arch. pen., 2015, p. 3 s. 

197 D. PULITANÒ, La chiusura della saga Taricco e i problemi della legalità penali-
stica, in Dir. pen. proc., 2018, p. 1294. 

198 A. GAITO, Il “controlimite” della tutela dei diritti processuali dell’imputato: vi-
sioni evolutive dalle Corti europee tra legalità e prevedibilità, in Arch. pen., 2019, p. 5. 

199 F. PALAZZO, Introduzione. Poche parole sparse per una lettura “europeista” 
dell’ordinanza della Corte Costituzionale 24/2017, in A. BERNARDI-C. CUPELLI (a 
cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, Jovene, Napoli, 2017, p. XVII. 
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vezza ad un uso “politico” della primauté del diritto eurounitario, i 
propri interessi» 200. 

Sotto questo profilo, il “caso Taricco” ha avuto indubbiamente il 
merito di riproporre la questione del concorso fra sistemi diversi di 
protezione dei diritti fondamentali, «risvegliata dalla disattenzione 
eccessiva della Corte di Giustizia per le tradizioni costituzionali degli 
Stati membri» 201. 

Tuttavia, com’è stato osservato, la vicenda Taricco «mette nuova-
mente a nudo una questione tanto risalente quanto attuale nell’era 
della c.d. postmodernità, ossia quella del rapporto tra legge e giudi-
ce» 202. Ed infatti, con riferimento alla riserva di legge, si deve consta-
tare come la solidità di tale principio risulti, oggi, «profondamente 
scalfita dal progressivo imporsi del giudice “sovrano” e della conse-
guente perdita di centralità del diritto scritto, prodotto di un legisla-
tore sempre più “apparente”» 203. 

Si è già osservato come le “responsabilità esegetiche” (di tecnica 
legislativa) del legislatore emergono in modo evidente dai lavori par-
lamentari sulla riforma del falso in bilancio. Preme qui osservare 
come, sul piano delle riforme legislative più recenti, la c.d. Riforma 
Orlando, nel tentativo di consolidare la funzione nomofilattica del 
giudice di legittimità, sia giunta a «snaturarla, trasformandola da ga-
ranzia di interpretazione uniforme del diritto a principio di prevalen-
ze del “giudizio” sulla “regola”, in forza dell’indebita “autorità” (e non 
 
 

200 F. MAZZACUVA, L’epilogo della “saga Taricco”: spunti per una breve riflessione 
sulla legalità penale, in Ind. pen., 2018, p. 670; M. DONINI, Le sentenze Taricco co-
me giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni “punitive” della prescrizione e stupefa-
centi amnesie tributarie, in Dir. pen. cont., 3 aprile 2018. 

201 A. GAITO, Il “controlimite”, cit., p. 4.  
202 F. MAZZACUVA, L’epilogo, cit., p. 3 s.; v. anche R. SICURELLA, Oltre la vexata 

quaestio della natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della Consulta 
nell’ordinanza Taricco, tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al rispetto 
dei ruoli, in A. BERNARDI-C. CUPELLI, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’or-
dinanza 24 del 2017 della Corte Costituzionale, Jovene, Napoli, 2017, pp. 405 s. e 
418.  

203 F. MAZZACUVA, L’epilogo, cit., p. 665, richiamando A. LANZI, Fra il legislatore 
apparente e il giudice sovrano, in Ind. pen., 2016, p. 679 s. Come posto autorevol-
mente in luce da Marcello Gallo, «[d]a non pochi anni si accetta l’idea la giurisdi-
zione svolga un ruolo di supplenza alle mancanze, ai vuoti del potere legislativo 
[…] Da qui l’aspirazione dei giudici di conferire alle proprie decisioni una portata 
generale, il passo è non solo breve ma anche spiegabile e giustificabile. L’ausilio 
che al “diritto vivente” può venire dal diritto metanazionale è di tutta evidenza» 
(M. GALLO, Le fonti rivisitate. Appunti di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2017, 
p. 110). 
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più solo “autorevolezza”) accordata, appunto, alle pronunce delle Se-
zioni Unite da nuovi commi 1-bis e 1-ter introdotti all’art. 618 del co-
dice di procedura penale» 204. 

Un ultimo (rilevante) cenno merita la c.d. “ripulsa del giudice di 
scopo”, quale precipitato del principio di determinatezza della legge 
penale. Nell’ordinanza n. 24 del 2017, la Corte Costituzionale ha evi-
denziato l’impossibilità che la legge «[…] fissi un obiettivo di risulta-
to al giudice penale e che, in difetto di una normativa che predefini-
sca analiticamente casi e condizioni, quest’ultimo sta tenuto a rag-
giungerlo con qualunque mezzo rinvenuto nell’ordinamento». 

 Si tratta, tuttavia, di statuizione distonica rispetto a quanto af-
fermato dalla Corte Costituzionale in materia di ne bis in idem con-
venzionale: nel rifarsi all’orientamento espresso dalla Grande Camera 
della Corte Edu nel caso A. e B. contro Norvegia 205, infatti, la Consulta 
ha stabilito che il divieto di ne bis in idem non opera ogni qualvolta 
due procedimenti (uno amministrativo e l’altro penale) risultino av-
vinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, ta-
le che gli stessi possano reputarsi nella sostanza come preordinati ad 
un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto 
riguardo all’entità della pena (in senso convenzionale) complessiva-
mente irrogata 206. 

In proposito, la Corte precisa che «la decisione non può che pas-
sare da un giudizio casistico» e quindi essere rimesso alla «discrezio-
nalità giudiziaria» 207.  

In definitiva, quindi, si affida al giudice il compito di procedere ad 
un giudizio valoriale orientato secondo obiettivi di politica criminale 
(non dissimile – sotto questo profilo – da quello richiesto dalla “rego-
la Taricco”), sulla base dell’estrema imprecisione dei criteri della “clo-
se connection” e della proporzione della sanzione complessivamente 
irrogata 208. 
 
 

204 F. MAZZACUVA, L’epilogo, cit., p. 668; v. anche G. FIDELBO, Verso il sistema 
del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in Dir. pen. cont., 29 gennaio 
2018. 

205 Corte Edu, Grande Camera,15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in Dir. 
pen. cont., 18 novembre 2016, con nota di F. VIGANÒ, La Grande Camera della Cor-
te di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio; v. anche A. Scar-
cella, Ne bis in idem tributario: la Cedu fissa le regole sul doppio binario, in Quoti-
diano Giuridico, 16 novembre 2016. 

206 Corte Cost., sentenza n. 43 del 2018. 
207 Corte Cost., sentenza n. 43 del 2018, par. 7. 
208 F. MAZZACUVA, L’epilogo, cit., p. 669; A. GALLUCCIO, Ne bis in idem e reati 
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Proprio sul piano delle interazioni tra fonti sovranazionali e dirit-
to interno è riscontrabile una singolare convergenza – in taluni setto-
ri normativi – delle principali metamorfosi che sta subendo il diritto 
penale contemporaneo.  

L’abuso del diritto penale, infatti, si cela oggi anche «dietro l’edi-
ficazione di sistemi sanzionatori “multilivello” ovvero “multiformi” a 
vocazione (punitiva-)cumulativa, che generano bis in idem o, più 
propriamente, problematiche di (complessiva) proporzionalità san-
zionatoria» 209. 

In particolare, il microcosmo normativo del market abuse rappre-
senta un utile “banco di prova” sul quale testare le linee evolutive del-
la politiche criminali orientate alla “lotta all’impunità”.  

Espressione massima della “europeizzazione” del diritto penale, 
nel settore degli abusi di mercato trova emblematica manifestazione 
l’intimo intreccio tra reazione autenticamente penale e regolazione 
amministrativa (all’interno di un contesto fortemente “tecnicizzato” e 
“amministrativizzato”).  

Inoltre, sulla scorta degli slanci emergenziali e delle istanze di pu-
nizione indotte anche dalle crisi dei mercati finanziari, il legislatore 
nazionale (non osteggiato dalla normativa sovranazionale) ha imboc-
cato la via della legislazione emergenziale, affidando alle fattispecie di 
insider trading e di manipolazione del mercato il duplice obiettivo di 
simboleggiare l’interesse dell’ordinamento a contrastare gli abusi fi-
nanziari e di confortare la pretesa securitaria della collettività. 

Ma soprattutto è sul versante della tematica del ne bis in idem, su 
cui s’innesta la verifica di compatibilità euro-convenzionale della con-
vergenza di più apparati sanzionatori in idem, che emerge l’esistenza 
di due componenti essenziali che, interagendo tra loro, sollevano se-
rie perplessità dall’angolo visuale del principio di legalità: il ruolo 
centrale affidato al giudice comune nel condurre il test di proporzio-
nalità; il rilievo dirimente accordato al principio di proporzione 210. 

Ed infatti, nella misura in cui la giurisprudenza delle Corti euro-
pee comporta una complessiva ricalibratura del giudizio di compati-
bilità euro-convenzionale dei “doppi binari sanzionatori” – richie-
 
 
tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto de mu-
tamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia, in Dir. 
pen. cont. – Riv. trim., 2018, 3, p. 238. 

209 A.F. TRIPODI, Dal diritto, cit., p. 268. 
210 Ampiamente, sul punto, L. BARON, Test di proporzionalità e ne bis in idem. 

La giurisprudenza interna alla prova delle indicazioni euro-convenzionali in materia 
di market abuse, in Arch. pen. web, 2019, 3, p. 1 s. 
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dendo la valutazione di una pluralità di variabili concrete (il coordi-
namento procedimentale, la proporzionalità complessiva del tratta-
mento punitivo ecc.) – il ne bis in idem finisce per spalancare una fi-
nestra sul «mare dei fatti» 211: un mare che solo il giudice nazionale, e 
più precisamente il giudice di merito, è in grado di solcare. 

Rimane però da stabilire verso quale direzione il giudice deve o-
rientare le proprie valutazioni. La determinazione della rotta dovreb-
be spettare al legislatore nazionale in quanto, attraverso lo strumento 
normativo, è l’unico in grado di fornire delle coordinate generali e 
astratte, capaci di indirizzare qualsiasi giudice nella verifica di ade-
guatezza e proporzionalità del cumulo sanzionatorio 212: esigenza, que-
sta, che diviene ancor più pressante allorché il giudice sia chiamato a 
governare delle situazioni giuridiche soggettive intrise di apprezza-
menti valoriali, quali sono i diritti fondamentali 213.  

Con buona pace del principio della certezza del diritto, oltre che 
della sua declinazione sul versante penalistico in termini di prevedibi-
lità delle conseguenze sanzionatorie 214, pare oggi davvero arduo riu-
scire a predire se, in un determinato contesto bi-procedimentale in 
idem, il “doppio binario” opererà, oppure sarà valutato come non 
compatibile con le indicazioni euro-convenzionali. 

Peraltro, il riformulato art. 187-terdecies t.u.f. 215 – norma che do-
vrebbe fungere da raccordo tra i due ‘binari’ dell’apparato punitivo 
domestico degli abusi di mercato – nel prevedere che il giudice (o la 
Consob) devono considerare, già in sede di determinazione delle san-
zioni di loro competenza, l’entità delle sanzioni irrogate a valle del 
procedimento conclusosi per primo, impone un coordinamento puni-
tivo non più limitato alla sola fase dell’esazione delle sanzioni pecu-
niarie, bensì anticipato al momento stesso della individuazione delle 
misure punitive applicabili. In assenza di criteri orientativi, tuttavia, 
ciò si traduce in una (ulteriore) delega “in bianco” al giudice (o all’au-
torità amministrativa) nella concreta individuazione della sanzione.  

In generale, nell’ambito della linea evolutiva che va dalla demo-

 
 

211 Parafrasando G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e 
controllo penale, Milano, 2000, p. 9. 

212 Così anche M. SCOLETTA, Abusi di mercato e ne bis in idem: il doppio bina-
rio (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti, in Soc., 2019, p. 533 s.  

213 In questo senso, N. MADÌA, Ne bis in idem europeo: la definitiva emersione 
della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzio-
nalità della pena, in Cass. pen., 2019, pp. 642 s. e 681. 

214 L. BARON, Test di proporzionalità, cit., p. 49 e letteratura ivi richiamata. 
215 La norma è stata modificata dal d.lgs. n. 107 del 2018. 
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crazia (e cioè anche della legalità penale intesa quale “prodotto” del-
l’istituzione rappresentativa per eccellenza) verso i diritti fondamen-
tali, il nullum crimen sine lege, trova la sua ratio fondamentale pro-
prio nella tutela di questi ultimi 216.  

Se così è si delinea, allora, sullo sfondo «il tanto risalente quanto 
attuale problema di legittimazione (e, quindi, anche di delimitazione) 
dello jus terribile» 217. 

7.5. La cultura del sospetto e la giurisdizione senza fatto 

Per quanto attiene alla logica del sospetto, si assiste ad un processo 
di espansione generalizzata a tutti i settori del diritto penale delle mi-
sure di prevenzione (originariamente riservate alle persone social-
mente pericolose e ai sospetti mafiosi) e con esse, in primis, le misure 
di prevenzione patrimoniali quali la confisca 218.  

Trainato dall’asserita ineffettività del “diritto penale classico”, l’ar-
mamentario della prevenzione si è ormai affermato in chiave di “sur-
roga” come paradigma non più “eccezionale” ma come regola ormai 
consolidata, «fino a diventare elemento centrale della odierna mec-
canica punitiva» 219. 

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dalla 
normativa antimafia, fondate sul sospetto e sui meri indizi, nonostante 
i moniti della Corte Edu 220 sono esorbitate dal perimetro mafioso. 

 
 

216 F. MAZZACUVA, L’epilogo, cit., p. 672; Cfr. F. PALAZZO, Legalità fra law in the 
books e law in action, in Dir. pen. cont.-Riv. trim, 2016, 3, p. 4 s., il quale segnala: 
«[…] si ricerca la salvaguardia della persona direttamente nell’affermazione dei 
diritti, saltando la mediazione costituita dalla (ormai inadeguata) mediazione del-
la legge democratica». 

217 F. MAZZACUVA, L’epilogo, cit., p. 673. 
218 Ampiamente, sul tema, A. MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una 

relazione difficile, Ius Pisa University Press, Pisa, 2019; G. FIANDACA, Le misure pa-
trimoniali nelle fonti internazionali e il sistema penale italiano, in AA.VV., Misure pa-
trimoniali nel settore penale: effettività e garanzie, Giuffrè, Milano, 2016, p. 1 s. 

219 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 6. Sottolinea come alla sostanzia-
le rinuncia alla «forma» codice si accompagna, del tutto irrazionalmente, l’esalta-
zione del codice antimafia, «elevando a dignità di sistema uno strumento sanzio-
natorio, quale quello delle misure di prevenzione, sul quale si infittiscono sempre 
più, nonostante le “manipolazioni” a livello interpretativo della Corte di Cassa-
zione, i dubbi di legittimità costituzionale», R. RAMPIONI, Le modifiche, cit., p. 2; 
A. MANNA, Misure di prevenzione, cit., p. 209 s. 

220 Cfr. Grande Camera, de Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017. M. FATTORE, 
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In particolare, la riforma del “Codice antimafia” 221 (che ha rap-
presentato – anche dal punto di vista mediatico – uno dei punti carat-
terizzanti l’azione politica di Governo nell’ultimo scorcio della XVII 
legislatura) ha esteso le misure di prevenzione agli indiziati del delit-
to di cui all’art. 640-bis c.p., stalking, nonché di associazione per de-
linquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica am-
ministrazione, comportando così una indebita applicazione di una 
“pena alternativa” al di fuori del principio di legalità e delle regole del 
processo 222.  

Con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministra-
zione, si è osservato come il Parlamento sia rimasto preda di pulsioni 
contingenti, «agitate in modo nevrotico e confuso nella pubblica opi-
nione fino a diventare degli “imperativi categorici” tanto vacui quan-
to sonori a cui sottomettere le scelte legislative […] Indagini e pro-
cessi del momento mettono in luce connessioni tra agire mafioso e 
pratiche corruttive? La risposta delle agenzie populiste è immediata: 
a tamburo battente, si diffonde impetuosa l’idea assertivamente ine-
dita che mafia e corruzione sarebbero ormai diventate gemelle inse-
parabili e quindi la seconda va colpita dalla repressione giudiziaria 
come la prima» 223. 
 
 
Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione, in Dir. pen. 
cont., 9 aprile 2017; A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosi-
tà generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “leg-
ge”, ma una rondine non fa primavera, ivi, 6 marzo 2017; F. MENDITTO, La senten-
za de Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità conven-
zionale del sistema della prevenzione, ivi, 2 maggio 2017; F. VIGANÒ, La Corte di 
Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione 
personali, ivi, 3 marzo 2017. In generale, in tema di misure di prevenzione diritto 
comunitario, A. MANNA, Misure di prevenzione, cit., p. 175. 

221 Legge n. 161 del 2017. 
222 Cfr. V. ONIDA, Le scorciatoie inaccettabili sulla corruzione, in La Stampa, 30 

settembre 2017. Si è in questo modo dato vita ad una sorta di “secondo codice an-
timafia” (cfr. A. MANNA, Misure di prevenzione. cit., p. 95), tanto da legittimare il 
richiamo all’immagine del «buco nero dell’ordinamento, in cui in un futuro più o 
meno prossimo, rischiano di essere risucchiati settori crescenti del diritto penale 
repressivo con i suoi principi fondamentali, garantistici o anche semplicemente 
caratterizzanti (F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, cit., p. 
44). 

223 Cfr. C. VISCONTI, Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. 
proc., 2018, 2, 145 s.; si vedano anche A. GAITO-A. MANNA, Premesse introduttive 
allo studio delle recenti riforme in tema di giustizia penale, in www.archiviopenale. 
it, speciale riforme, 11 giugno 2018; A. MANNA, Il lato oscuro del diritto penale, Pa-
cini, Pisa, 2017, p. 102 s.; G. COCCO, Le recenti riforme in materia di corruzione e la 
necessità di un deciso mutamento di prospettiva nell’alveo dei principi liberali, in 
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Il “nuovo” Codice antimafia è stato definito un vero e proprio si-
stema compiuto di «sdrucite “fattispecie” di pericolosità soggettiva e 
di conseguenti misure afflittive, svincolato dunque dal quadrinomio 
reato-colpevolezza-processo-pena» sostituito da un sistema di vere e 
proprie “pene nascoste” 224.  

Al diritto penale della tipicità legale si affianca, dunque, il para-
digma del diritto penale preventivo, che prospetta come modello pos-
sibile – dal formidabile impatto sul fronte del consenso – quello di 
una “giurisdizione senza fatto” 225. 

La categoria dell’«indiziato» si espande fino a ricomprendere ma-
nifestazione criminose che (a differenza dei reati in materia di crimi-
nalità organizzata) «non presentano particolari problemi di accerta-
mento ma si caratterizzano per la loro peculiare rilevanza politico-
criminale quali fronti di lotta che diventa così davvero “senza quar-
tiere” da giustificare politicamente un sistema che, pur nelle sue for-
me giurisdizionali, rinuncia però al caposaldo dell’accertamento di 
 
 
Resp. civ. prev., 2018, 2, p. 374 s., il quale sottolinea «la lotta alla corruzione pare 
[…] essere divenuta una lotta alla prevenzione della corruzione, cosicché, invece 
della ricerca di strumenti anche penalistici efficienti e proporzionati, vi è in atto 
una sistematica proposta di strumenti simbolici […] che preoccupano non solo in 
punto di tenuta dei principi liberali ma anche per i prevedibili risultati fallimen-
tari nello stesso contrasto alla corruzione». Conspecifico riferimento all’estensio-
ne delle misure di prevenzione del codice antimafia alle fattispecie corruttive, S. 
SEMINARA, Corruzione e anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1125 s. e p. 
1130. 

224 Così G. FLORA, Il diritto penale sostanziale nella produzione normativa della 
XVII legislatura: una inquietante rapsodia disarmonica, in Parola alla difesa, 2018, 
5-6, p. 302, anche in relazione a F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle 
sanzioni punitive e modulazione dello statuto giuridico, Giappichelli, Torino, 2017, 
passim; sulle misure di prevenzione sempre attuale è F. BRICOLA, Forme di tutela 
«ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Pol. dir., 1974, p. 351 
s., e in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, Giuffrè, Milano, 1997, p. 871 s. Co-
me è stato autorevolmente posto in luce, «Riforme che incidono profondamente 
sui diritti fondamentali, come quella volta a estendere la confisca preventiva an-
timafia […] non dovrebbero essere varate in assenza di una elaborazione tecnico-
giuridica adeguata. Purtroppo, in Parlamento predominano incompetenze, con-
fusione, improvvisazione e approssimazione» (G. FIANDACA, Antimafia per tutti nel 
Parlamento degli incompetenti, in Il Mattino, 30 giugno 2017). In generale, sulle 
misure di prevenzione previste dal Codice antimafia, G. INSOLERA-T. GUERINI, 
Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 189 s. 

225 M. CERESA GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolma-
bile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 
2015, p. 1 s. Si veda anche A. BARGI, Le insidiose oscillazioni della recente legisla-
zione populista tra tutela della “sicurezza” e garanzia dei diritti fondamentali, in Arch. 
pen. web, 2019, 3, pp. 1 s. e 4 s. 
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fatti obiettivamente conformi alla fattispecie» 226. 
Nessun partito politico, oggi, prenderebbe seriamente in conside-

razione proposte di modifica dell’assetto normativo che non fossero 
nel segno del potenziamento del mezzo 227. 

Le «misure di prevenzione sono l’orizzonte che si schiude davanti 
ai nostri occhi come un’alba radiosa» 228; un orizzonte nel quale si ve-
de, tuttavia, «la minaccia di un uragano destinato a travolgerci, a tra-
volgere l’intera società civile» 229. 

Più in generale, la strategia incentrata sulla parola d’ordine “figh-
ting crime without criminal law” risulta apparentemente assai effica-
ce, anche perché lascia al potere esecutivo le mani assai più libere di 
quanto non accada normalmente con i tradizionali strumenti dell’ar-
senale penalistico 230.  

Ampi margini di discrezionalità, ad esempio, sono attribuiti a ta-
lune autorità amministrative «nell’applicazione di sanzioni che inci-
dono in modo rilevante sui diritti individuali e, quindi, rientranti nel-
la matière pénale» 231. Ci si riferisce, ad esempio, ai poteri discreziona-

 
 

226 F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale, cit., p. 46. 
227 M. CERESA GASTALDO, Misure di prevenzione, cit., p. 2. 
228 T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa University 

Press, Pisa, 2014, p. 19. 
229 T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., p. 19. 
230 L’elenco di simili misure, che si stanno diffondendo a macchia d’olio in tut-

to il mondo, è piuttosto ampio: «misure “amministrative” di carattere (dichiara-
tamente) preventivo, che limitano fortemente la libertà personale delle persone 
sospettate di aver commesso reati, o che si tinga possano commettere reati in fu-
turo; sequestro e confisca “civile” o “preventiva” (come si preferisce chiamarla in 
Italia) di beni di sospetta origine delittuosa, e dei quali il proprietario non possa 
spiegare l’origine lecita; sanzioni pecuniarie di importo elevatissimo irrogate da 
autorità indipendenti per illeciti amministrativi che costituiscono al tempo stesso 
reato (e che a volte determinano, altresì, la parallela inflizione di una pena nei 
confronti della stessa persona fisica o giuridica); misure interdittive applicate da 
autorità amministrative indipendenti o, ancora, da autorità indipendenti sulla 
base di sospetti relativi al coinvolgimento in attività criminose da parte della per-
sona o dell’ente che ne è colpito; espulsioni dello straniero disposte dall’autorità 
amministrativa sulla base, ancora una volta, di un’evidenza relativa ad attività 
criminosa dello straniero medesimo, senza che nei suoi confronti sia formulata 
alcuna formale accusa penale» (F. VIGANÒ, Recensione a F. Mazzacuva, Le pene 
nascoste, Giappichelli, Torino, 2017 e L. MASERA, La nozione costituzionale di ma-
teria penale, Giappichelli, Torino, 2018). 

231 F. SGUBBI, Osservando il diritto penale: brevi riflessioni, in M. MANTOVANI-F. 
CURI-S. TONDINI CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore di 
Luigi Stortoni, Bononia University Press, Bologna, 2016, p. 84. 
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li conferiti al Presidente dell’ANAC in materia di gestione degli appal-
ti pubblici, che consentono al medesimo di richiedere al Prefetto di 
ordinare l’adozione di alcune misure di carattere preventivo-cautelare 
nei confronti dell’ente “sospetto” 232. 

Come è stato di recente evidenziato in una pronuncia del Consi-
glio di Stato, «il sistema della prevenzione amministrativa antimafia 
non costituisce e non può costituire, in uno Stato di diritto democra-
tico, un diritto alla paura […]» 233. Quello che un tempo era un pecu-
liare sottosistema riconducibile al paradigma del diritto penale del 
nemico, si è oggi espanso, dilatato, generalizzato: è divenuto diritto 
comune, diritto del cittadino. Tutti possono essere colpiti (si pensi, in 
particolare, alla confisca di prevenzione e al sequestro); tutti possono 
essere il nemico da combattere e da sacrificare sull’altare dell’effi-
cacia e dell’efficienza. 

Come si legge ne Il giudice beffato di De Sade, «paragonate, signore, 
tutti i mali che il crimine può produrre sulla terra con il male esiguo 
dell’esecuzione di una dozzina di disgraziati a titolo preventivo» 234. 

Paure e sospetto sono destinati a dominare i rapporti tra indivi-
duo e autorità 235. «Le prove sono svalutate: anzi, il sospetto può esse-
re rafforzato proprio dall’assenza di prove, in quanto dimostrativa di 
abile callidità» 236. 

8. Potere politico vs. potere giudiziario 

L’atteggiamento di “sottomissione” della politica al potere giudi-
ziario ha convissuto, in alcune fasi della vita politica del Paese, con 
un più o meno accentuato atteggiamento di competizione (se non di 
vera e propria contrapposizione) con la magistratura, talvolta ali-
mentando un clima di legalismo antigiudiziario e di “rivalsa” della leg-
ge sul giudice. 

Nelle “legislature della legalità” la magistratura è rappresentata 

 
 

232 V. T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività 
penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia, Giappichelli, Torino, 
2018, p. 203 s. 

233 Cons. di Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105, in Guida al dir., 2019, 41, 
p. 34, corsivo aggiunto. 

234 Cfr. M. NOBILI, L’immoralità necessaria, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 23. 
235 F. SGUBBI, Osservando, cit., p. 85. 
236 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 72. 
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come lassista nei confronti della criminalità (o, quantomeno, di certe 
forme di criminalità) ed insensibile alla domanda di sicurezza dei cit-
tadini. La tesi di fondo è quella secondo cui vi è un legame stretto tra 
eccessiva discrezionalità giudiziale, eccessivo indulgenzialismo nei 
confronti della delinquenza e conseguente ineffettività del sistema 
punitivo 237. 

In linea generale, non è solo la magistratura ad essere bersaglio 
delle critiche. Analoga svalutazione investe la dimensione tecnica del-
la legislazione penale e, più in generale, il complesso delle garanzie 
costituzionali. 

Siamo in presenza a questo riguardo di un profilo costitutivo del 
populismo penale, consistente nella sfiducia nei confronti delle com-
petenze tecniche e nella svalutazione di orientamenti normativi per-
cepiti come esclusiva espressione di élite autoreferenziali 238.  

È in questo contesto che si sviluppa, in particolare, un populismo 
penale vittimocentrico e securitario.  

I) In occasione dell’introduzione della legittima difesa domiciliare 
del 2006, ad esempio, durante i lavori parlamentari si è parlato di ir-
razionale applicazione giurisprudenziale dell’art. 52 c.p. e di trasfor-
mazione di un istituto diretto a tutelare le vittime in uno strumento 
che giova agli aggressori 239.  

In particolare, si è ad esempio sottolineato come “primo obiettivo” 
della riforma fosse la «necessità di “limitare drasticamente” la discre-
zionalità interpretativa dei giudici in questa materia […] Come tutte 
le leggi che danno al giudice una grande discrezionalità nell’interpre-

 
 

237 Cfr. G. INSOLERA, Una nuova grammatica costituzionale di fronte alla palin-
genesi della ideologia punitiva, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione, cit., p. 
29, con riferimento alla legge n. 251 del 2005. 

238 M. DANI, Libertà personale e incriminazione penale: studio sulla portata ga-
rantista dei diritti fondamentali, in www.gruppodipisa.it, 10 giugno 2016, p. 27. 

239 M. DANI, Libertà personale, cit., p. 41; sulla riforma della legittima difesa 
domiciliare del 2006, v., in particolare, A. GAMBERINI, Percorsi autoritari ed esiti 
simbolici della riforma della legittima difesa, in G. INSOLERA (a cura di), Legislazio-
ne, cit., p. 67 s.; F. VIGANÒ, Sulla nuova legittima difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2006, p. 189 s.; A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o 
“allargata”): molto fumo e poco arrosto, in Riv. it. dir. pen. proc., 2006, p. 434 s.; E. 
DOLCINI, La riforma della legittima difesa: leggi “sacrosante” e sacro valore della vita 
umana, ivi, 2006, p. 431 s; A. VALLINI, I nuovi spazi della legittima difesa nel pano-
rama di un diritto penale “mediatico”, in C. PIEMONTESE (a cura di), in La riforma 
della legittima difesa e della recidiva tra teoria e prassi, Pisa University Press, Pisa, 
2008, p. 11 s. 
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tazione, l'articolo 52 del codice penale, per essere correttamente ap-
plicato, richiede una società fortemente omogenea ed uniforme, con 
principi e valori fondamentali largamente condivisi dalla grande mag-
gioranza dei cittadini e dalla quasi totalità dei giudici. Ma così non è, 
e certamente non lo è nella società attuale, aperta e laica se non addi-
rittura egemonizzata dal pensiero debole e dal relativismo culturale; 
il rischio inevitabile è che ogni giudice, influenzato più o meno con-
sciamente dalle proprie convinzioni politiche, ideologiche, religiose o 
filosofiche, finisca per interpretare diversamente la legge. Ecco per-
ché l’affermazione “la legge è uguale per tutti” sembra oggi a molti 
una beffa» 240. 

II) Così è anche il caso della novella in tema di recidiva del 2005 
(oggetto, come noto, di plurime censure di illegittimità costituziona-
le), ispirata dall’esperienza nord-americana dello three strikes and you 
are out 241, e concepita come risposta alla tendenza della giurispru-
denza di concedere indiscriminatamente attenuanti generiche. 

La riforma aveva, inoltre, inciso anche sull’art. 656 c.p.p. esclu-
dendo dalla sospensione dell’ordine di esecuzione i condannati ai quali 
era stata applicata la recidiva ex art. 99, co. 4, c.p., allargando così la 
c.d. “area della detenzione sociale” e prefigurando lo scenario di un 
Paese orientato ad un futuro di mass incarceration 242. 

III) Analoghe considerazioni valgono per la linea dura sul terreno 
degli stupefacenti. In particolare, la legge 21 febbraio 2006, n. 49 (sul-
l’onda della politica della “tolleranza zero”) eliminò la distinzione tra 
droghe “leggere” e droghe “pesanti”, con l’effetto di un complessivo 
appesantimento della risposta sanzionatoria (che la Corte Costituzio-
nale dichiarò illegittima con la sentenza n. 32 del 2014) 243. 

 
 

240 Intervento del sen. Gubetti nella seduta del Senato del 19 ottobre 2004, in 
F. VIGANÒ, Sulla nuova legittima difesa, cit., p. 189 s. 

241 E.M. AMBROSETTI, L’eterno ritorno del tipo d’autore nella recente legislazione 
e giurisprudenza penale, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto, cit., p. 81 s., p. 
85. Si veda anche ID., Il nuovo volto della recidiva, in AA.VV., Il soggetto autore del 
reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti del convegno di 
Studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi, Cedam, Padova, 2013, p. 55 s. 

242 M. PAVARINI, The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva, 
in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione, cit., p. 7. 

243 M. PELISSERO, Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle 
riforme attuate e mancate del sistema sanzionatorio, in Arch. pen., 2019, 1, p. 5; V. 
MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Frasa-
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IV) Quanto al controllo dell’immigrazione, il legislatore ha percor-
so la via della criminalizzazione dello status di irregolarità sul piano 
amministrativo attraverso un triplice intervento 244: prevedendo pene 
elevate per i casi di mancata ottemperanza all’ordine di allontana-
mento del questore (art. 13 t.u. immigrazione); introducendo la cir-
costanza aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11-bis, c.p.), di-
chiarata incostituzionale con la sentenza n. 249 del 2010, e la fatti-
specie contravvenzionale di ingresso e permanenza illegale sul terri-
torio dello Stato (art. 10-bis t.u. immigrazione). Fattispecie, quest’ul-
tima, “salvata” dalla Corte Costituzionale (sent. n. 250 del 2010) ma 
in ogni caso espressione di un diritto penale simbolico e disfunziona-
le 245.  

In primo luogo, infatti, la pena prevista per l’immigrato clandesti-
no è quella di carattere pecuniario, che costituisce senza dubbio un 
controsenso, perché colpisce soggetti in genere privi di risorse eco-
nomiche. Ne deriva che la pena principale è destinata a convertirsi in 
sanzione sostitutiva, che è costituita dall’espulsione, eseguibile peral-
tro anche in via amministrativa nelle more di un procedimento pena-
le affidato alla competenza del giudice di pace 246. 

 Sotto il profilo processuale, inoltre, l’immigrato clandestino è 
considerato autore del reato, con la conseguenza che dovrà essere in-
terrogato in qualità di indagato e/o imputato, potendo così beneficia-
re dei diritti connessi a tale qualifica. Il regime è, quindi, di natura 
diversa da quello della persona offesa o, comunque, della persona in-
formata sui fatti, obbligata a dire la verità, e che quindi può agevola-
re gli inquirenti nell’individuazione di coloro che hanno aiutato il sog-
getto ad emigrare clandestinamente 247. 

In ogni caso si tratta di una norma scarsamente efficace, conside-
rato che i soggetti cui si dovrebbe applicare la sanzione penale sono 
 
 
rio essenziale alla luce dei principi di offensività, proporzione e ragionevolezza, in G. 
INSOLERA (a cura di), La legislazione, cit., p. 95 s. 

244 M. PELISSERO, Politica, consenso sociale, cit., p. 5. 
245 A. MANNA, Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di un di-

ritto penale simbolico, in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto penale sim-
bolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016, p. 8 s.; C. SOTIS, 
Intervento, ivi, p. 18 s. 

246 Cfr. L. RISICATO, Diritto alla sicurezza, cit., pp. 33 e 39, la quale evidenzia 
come si realizzi in tal modo «un’indebita sovrapposizione di piani e di scopi che 
rende simbolico il diritto penale e inusitatamente afflittivo l’illecito punitivo am-
ministrativo». 

247 A. MANNA, Alcuni recenti, cit. p. 8. 
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difficilmente raggiungibili in fase esecutiva della sanzione stessa, con 
la conseguenza che viene a mancare tanto l’efficacia di prevenzione 
generale quanto quella di prevenzione speciale. 

Ciò nonostante, sebbene la legge delega al c.d. “pacchetto di depe-
nalizzazione” (legge n. 67 del 2014) contemplasse tra i reati da depe-
nalizzare anche la fattispecie di immigrazione clandestina, tale reato 
è stato poi escluso dal quadro delle depenalizzazioni (d.lgs. n. 8 del 
2015) a causa della forte contrarietà, che sarebbe stata registrata dai 
sondaggi, da parte dell’opinione pubblica 248. 

Come è stato osservato, «esistono pochi settori come quello del-
l’immigrazione nei quali la paura della diversità è amplificata dal si-
gnificato simbolico del diritto penale; esistono pochi settori come 
quello dell’immigrazione nei quali il legislatore ha mostrato disinvol-
tura nel ricorrere al diritto penale in funzione di controllo dei flussi 
migratori; esistono pochi settori come quello dell’immigrazione nei 
quali ogni discorso sulla razionalità del sistema penale cade alla e-
mozionalità della risposta punitiva» 249. 

V) Anche l’introduzione dell’omicidio stradale 250 è un evidente in-
dice di sfiducia nei confronti del giudice, considerato troppo mite 
nella commisurazione della pena. 

Nel dibattito parlamentare si è posto l’accento sulla necessità di 
una risposta «di estremo rigore», con «sanzioni esemplari» in grado 
di dare una «risposta alle famiglie delle vittime»; si è altresì emble-
maticamente sostenuto che «il legislatore è quindi obbligato ad indi-
viduare minimi di pena molto alti, per garantire almeno dei periodi 
minimi di effettiva detenzione in carcere. In Italia, senza pene mini-
me elevate, non si va in prigione» 251. 
 
 

248 T. GUERINI, Intervento in G. DOMENICONI-T. GUERINI-G. INSOLERA-N. MAZ-
ZACUVA, Sulle linee emergenti di politica criminale, in Ind. pen., 2017, p. 457 s.; M. 
PELISSERO, Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in Ragion pratica, 
2018, 1, pp. 79 s. e 84, il quale sottolinea come anche «la magistratura più diret-
tamente impegnata nella repressione dei reati previsti dalla legislazione in tema 
di immigrazione avesse denunciato l’inefficacia della norma a contrastare il fe-
nomeno dell’immigrazione illegale e gli effetti controproducenti in termini di ag-
gravio del lavoro degli uffici giudiziari». 

249 M. PELISSERO, Immigrazione e diritto penale, in S. MOCCIA-A. CAVALIERE, Il 
modello integrato, cit., p. 121.  

250 Per tutti, su tema, E.M. AMBROSETTI, Il nuovo reato di omicidio stradale, in 
Resp. civ. prev., 2016, p. 1785 s. 

251 P. DELLA SALA, I dati della paura, la paura dei dati, in Dir. pen. e uomo, 8 
maggio 2019, p. 6. 
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La norma inoltre, è frutto di una mistificazione: si è partiti dal pre-
supposto che nel nostro ordinamento vi fosse una “zona grigia”, non 
regolata dal legislatore, che rendeva possibile l’omicidio stradale 252. Il 
che è, ovviamente un “falso”, considerato che il regime sanzionatorio 
dei delitti di omicidio e di lesioni personali colpose aveva subìto, nel 
corso del tempo, un progressivo e significativo inasprimento 253.  

Gli aumenti di pena introdotti per l’omicidio stradale si inserisco-
no chiaramente in una logica repressiva involuta rispetto alle istanze 
garantiste del passato. Peraltro, a ragionare correttamente «ci si av-
vede del fatto che la logica del consenso sociale, spinta al limite, può 
portare ad effetti paradossali. A titolo esemplificativo, si consideri 
che, se sono così elevate le pene inserite per l’omicidio colposo, allora 
non si può escludere che per casi più gravi, pensiamo al pluriomici-
dio volontario, si arrivi a prevedere, a furor di popolo, a livello di po-
pulismo penale, la possibilità di ripristinare la pena di morte» 254. 

VI) Alla stessa matrice sono riconducibili tutte quelle riforme – 
operate sul finire della Seconda Repubblica – che hanno contemplato 
l’innalzamento delle pene edittali per i reati ritenuti più odiosi (corru-
zione, furto, scambio elettorale politico mafioso), con la neanche tan-
to nascosta finalità di rendere meno probabile la fruizione della so-
spensione condizionale e dell’affidamento in prova, oltre che di al-
lungare i termini di prescrizione (peraltro oggetto di modifica da par-
 
 

252 T. GUERINI, Intervento, cit., p. 459. 
253 Per effetto della legge 21 febbraio 2006, n. 102, in particolare, la pena per 

l’omicidio colposo era aggravata – e comporta la reclusione da due a sette anni – 
qualora il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale. Nel 2008, inoltre, era stato previsto un ulteriore ag-
gravamento di pena per i casi in cui il fatto fosse stato commesso da soggetto in 
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, co. 2, lett. c), del codice della stra-
da o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La pena era individuata, in questi ca-
si, nella reclusione da tre a dieci anni. Analoghe innovazioni erano state introdot-
te nei confronti del delitto di lesioni personali colpose, ove anche in tal caso era-
no previste specifiche aggravanti nel caso in cui le lesioni fossero state cagionate 
in violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di eb-
brezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope. L’art. 590-bis c.p., inoltre, escludeva 
che le aggravanti previste per i casi di omicidio colposo o di lesioni colpose com-
messi in stato di ebbrezza (o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) potessero es-
sere vanificate per effetto di un giudizio di bilanciamento o di prevalenza fra cir-
costanze aggravanti ed attenuanti. In pratica si delineava una sorta di vera e pro-
pria fattispecie autonoma di reato. 

254 N. MAZZACUVA, Intervento, in G. DOMENICONI-T. GUERINI-G. INSOLERA-N. 
MAZZACUVA, Sulle linee emergenti, cit., p. 459. 
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te della c.d. “riforma Orlando”) 255. L’effetto paradossale, peraltro, è 
che il trend dell’aumento delle pene è spesso associato all’assoluta li-
quidità del reato (si pensi, in particolare, alle fattispecie di associa-
zione di tipo mafioso o ai delitti, in senso lato, di “corruzione”). Qui 
la costruzione del consenso è mediatica, in gran parte artificiale, è tut-
ta costruita per creare un nemico interno che abbia una funzione di 
raccolta del consenso, di identificazione con i governanti 256. 

9. Il populismo penale  

Da tempo si parla di populismo penale in rapporto all’idea di un 
uso politico dei temi legati alla criminalità e alla giustizia penale se-
condo logiche dettate più dalla ricerca di consenso popolare che da 
reali esigenze di intervento 257. 

Le prime formulazioni del concetto appartengono a Anthony Ed-
ward Bottoms che, con l’espressione “populist punitiveness” ha inteso 
descrivere l’atteggiamento del sistema politico che tende a dare pre-
cedenza agli obiettivi di immediato consenso elettorale piuttosto che 
all’efficacia delle politiche criminali, attraverso un uso simbolico del 
diritto penale come strumento di rassicurazione dell’opinione pubbli-
ca e di legittimazione del potere politico 258. 
 
 

255 G. FLORA, Il diritto penale sostanziale, cit., p. 301 s. 
256 G. INSOLERA, Intervento, in G. DOMENICONI-T. GUERINI-G. INSOLERA-N. 

MAZZACUVA, Sulle linee emergenti, cit., p. 463. 
257 L. RISICATO, Diritto alla sicurezza, cit. p. 75. Sul tema si vedano, in partico-

lare, S. ANASTASIA-M. ANSELMI-D. FALCINELLI, Populismo penale, cit., p. 79 s.; G. 
FIANDACA, Populismo, cit., 95 s.; ID., Il paradigma garantista: un progetto politico 
mancato, in A. APOLLONIO (a cura di), Processo e legge penale, cit., p. 79 s.; D. PU-
LITANÒ, Populismi e penale, in Criminalia, 2013, p. 123 s.; AA.VV., La società puni-
tiva, cit., p. 1 s.; L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., p. 118; J. PRATTS, Penal 
Populism, Routledge, London and New York, 2007, p. 94 s.; E.J. PRATS, Los peli-
gros del populismo penale, Ius Novum, Santo Domingo, 2011, passim; D. SALAS, Il 
populismo penale, in Questione giustizia, 2006, 2, p. 389 s.; ID., La volonté de pu-
nir. Essai sur le populisme pénal, Pluriel, Paris, 2010; v. anche M. DELAMS-MARTY, 
Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Éditions du seuil, Pars, 2010; A.F. 
TRIPODI, Dal diritto penale, cit., p. 1 s.; R. BIANCHETTI, Sentimenti, risentimenti e 
politica criminale: un’indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale com-
pulsiva, in Arch. pen., 2019, 1, p. 1 s.; ID. La paura del crimine, Giuffrè, Milano, 
2018; R.E. BARKOW, Prisoners of Politics. Breaking the Cycle of Mass Incarceration, 
Cambridge, 2019; M. DONINI, Populismo, cit. 

258 A.E. BOTTOMS, The Philosophy and Politics Punishment and Sentencing, in 
C. CLARKSON-R. MORGAN (a cura di), The Politics in Sentencing Reforms, Claren-
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Più in particolare, secondo Denis Salas 259 ed Eduardo Jorge Prats 260, 
il populismo penale indica qualunque strategia in tema di sicurezza e 
di contrasto alla paura della criminalità diretta ad ottenere demago-
gicamente consenso popolare attraverso un uso congiunturale del di-
ritto penale che si rivela essere tanto duramente repressivo e antiga-
rantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di preven-
zione. 

Alcuni studiosi hanno approfondito gli aspetti strutturali e quoti-
diani del complesso rapporto esistente tra politica, opinione pubblica 
e sistema penale.  

In particolare, John Pratt annovera tra le caratteristiche del popu-
lismo penale la “glamourizzazione” (glamourization); la destatistica-
lizzazione (destatisticalization) e le giustizia riparativa (Restorative 
and reparative justice) 261.  

La glamourization consiste nella spettacolarizzazione della dimen-
sione criminale, attraverso l’impiego di miti e stereotipi, per amplifi-
care la paura e l’insicurezza nei destinatari dei messaggi e demoniz-
zare l’indiziato.  

La destatisticalization si concretizza nella tendenza ad eliminare 
qualsiasi riferimento a dati statistici reali e a riferimenti concreti ri-
guardanti i crimini: si parla e si ragiona sulla base di luoghi comuni e 
di convinzioni diffuse, quasi sempre per assecondarle. Questo scivo-
lamento del dibattito pubblico da un piano fattuale a un piano simbo-
lico e retorica, in particolare, «costituisce un tratto tipicamente popu-
lista di delegittimazione di qualsiasi discorso razionale proveniente 
dalle istituzioni in favore di un senso comune, in realtà molto pregiu-
diziale, dettato da una emotività sociale» 262. 

Infine, la tendenza alla giustizia riparativa (Restorative and repara-
tive penalties) del populismo penale «è la conseguenza del condizio-
namento da parte di logiche populistiche nell’interpretazione dei fatti 
di giustizia e delle azioni di punizione. La prevalenza di una conce-
zione secondo cui nel giudizio debba essere prioritario il risarcimen-
 
 
don Press, Oxford, 1995, p. 17 (v. anche R. BIANCHETTI, La paura del crimine, cit., 
p. 523 s.). 

259 D. SALAS, La volonté de punir, Essai sur le populisme pénal, Pluriel, Paris, 
2010. 

260 E.J. PRATS, Los peligros del populismo penal, Ius Novum, Santo Domingo, 
2011. 

261 J. PRATT, Penal Populism, Routlege, London and New York, 2007, in partic. 
p. 75 s. 

262 S. ANASTASIA, Populismo, cit., p. 18. 
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to della “comunità-popolo” comporta una logica di esclusione totale 
del trasgressore, al punto da considerarlo come un nemico irrecupe-
rabile della “comunità-popolo”. Tra chi punisce e chi trasgredisce si 
stabilisce una logica opposizionale verso una irrazionale denigrazio-
ne del trasgressore come forma di risarcimento del noi» 263. 

Ponendo l’accento sulle politiche penali securitarie, secondo Luigi 
Ferrajoli c’è «un’aporia che affligge la democrazia e che in Italia si è 
manifestata», negli ultimi anni, «in maniera vistosa: l’uso demagogi-
co del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura qua-
le fonte di consenso elettorale, tramite politiche e misure illiberali 
tanto indifferenti alle cause strutturali dei fenomeni criminali e inef-
ficaci alla loro prevenzione, quanto promotrici di un sistema penale 
disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali» 264. 

Tre, secondo l’illustre Autore, sono i principali messaggi espressi e 
gli obiettivi perseguiti dal populismo penale.  

Il primo messaggio è quello classista secondo cui la “vera” crimi-
nalità che attenta alla “sicurezza” è solo quella di strada: «non dun-
que le infrazioni dei potenti – le corruzioni, i peculati, i falsi in bilan-
cio, i fondi neri e occulti, le frodi fiscali, i riciclaggi, né tanto meno le 
guerre, i crimini di guerra, le devastazioni dell’ambiente e gli attenta-
ti alla salute – ma solo le rapine, i furti d’auto e in appartamenti e il 
piccolo spacco di droga» 265, commessi da soggetti appartenenti alla 
“classi” ritenute “pericolose”. 
 
 

263 S. ANASTASIA, Populismo, cit., p. 19. In sintesi, il populismo penale – oltre 
all’accentuazione dei tratti di strumentalizzazione politica del diritto criminale – 
produce talune distorsioni collaterali: «a) l’indifferenza all’effettività della norma: 
non interessa quanto essa sia applicabile e applicata, ma solo la sua valenza sim-
bolica di minaccia di pena; b) la tendenza politico-mediatica a enfatizzare il ri-
schio di criminalità, con lo scopo di iniettare nel tessuto sociale ulteriori quote di 
paura: quanto più si drammatizza il fenomeno criminale, tanato più consenso 
acquisisce una politica criminale interventista; c) la (rappresentata) discrezionali-
tà dell’intervento politico-criminale contro un nemico, identificato con specifiche 
categorie sociali (gli immigrati, i c.d. colletti bianchi, gli automobilisti, i gestori 
della “cosa pubblica” etc.); d) il rischio di produrre norme penali o, più in genera-
le, sistemi punitivi, in attrito coi diritti fondamentali o coi principi penalistici, 
con una generale sottovalutazione dei profili garantistici: di solito, si varano poli-
tiche sanzionatorie ispirate a canoni di estrema severità o fattispecie con spettro 
operativo assai ampio» (A.F. TRIPODI, Dal diritto penale, cit., p. 264). 

264 L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., p. 115; ID., L’abuso del diritto nella 
società della paura, in S. MOCCIA-A. CAVALIERE (a cura di), (a cura di), Il modello 
integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali, ESI, Napoli, 2016, 
p. 99 s. 

265 L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., p. 119. 
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Come si vedrà nel prosieguo, tuttavia, questo “primo messaggio” 
non pare rappresentare una costante del populismo penale: ne è un 
esempio la legge 9 gennaio 2019, n. 3, ribattezzata “spazzacorrotti” 
nel lessico politico, che rappresenta il precipitato positivo delle pul-
sioni giacobine, infarcite di giustizialismo, ispirate ad una logica ven-
dicatoria tesa a “spazzare via” le (precedenti) élite politiche ritenute 
corrotte. Più in generale, l’insidiosità del populismo penale deriva dal-
la sua potenziale trasversalità politica: il populismo punitivo è, invero, 
politicamente redditizio, nel breve termine, per ogni classe di gover-
no 266. Oltre ai populismi penali “di destra”, prevalentemente impegna-
ti nella lotta alla criminalità comune, si riscontrano anche populismi 
penali “di sinistra”, i quali tendono invece ad enfatizzare la lotta con-
tro le mafie, contro l’evasione fiscale e, più in generale, contro la cri-
minalità dei colletti bianchi 267. 

Il secondo messaggio punta al mutamento, nel senso comune, del 
significato stesso della parola “sicurezza”, che non viene più impiega-
ta, nel lessico politico, come sinonimo di “sicurezza sociale”, cioè di 
garanzia dei diritti sociali, né tantomeno come sicurezza delle libertà 
individuali contro gli arbitri, ma solo come “sicurezza pubblica”, de-
clinata nelle forme dell’ordine pubblico e degli inasprimenti puniti-
vi 268. 

Il terzo messaggio, infine, consiste nell’enfatizzazione e nella dram-
matizzazione dell’insicurezza: in breve, nella «fabbrica della paura» 269. 
Esiste, infatti, un «nesso potente tra paura e potere» e ci sono due 
modi con i quali il potere può servirsi della paura ed è da questa ali-
mentato e rafforzato: un modo diretto, nel quale l’esercizio stesso del 
potere fa paura perché arbitrario e imprevedibile (è il modello dei re-
gimi totalitari, nei quali il potere è svincolato dalla legge ed il suo 
esercizio sfugge ad ogni previsione) 270; un modo indiretto, nel quale, 
invece, il potere fa leva sulla paura del crimine, la drammatizza e 
 
 

266 S.M. PUIG, Evoluzione politica, cit., p. 130. 
267 E.R. BELFIORE, A casa propria, cit., p. 1 s. 
268 L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., p. 118-119. Parla di “veleno della 

paura”, Z. BAUMAN, Il demone della paura, Laterza, Roma-Bari, edizione digitale, 
2014, cap. I. Ampiamente, sul punto, R. BIANCHETTI, La paura del crimine, cit., 
passim. Evidenzia come la legge penale si utilizzata come strumento di politica 
sociale piuttosto che di politica criminale, M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in 
Cass. pen., 2008, p. 3558 s. 

269 L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., p. 120.  
270 L FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., p. 121. In proposito, sul punto, H. 

ARENDT, Le origini del totalitarismo, cit., passim.  
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alimenta al fine di legittimare le proprie azioni repressive e le proprie 
risposte punitive. Questo secondo modello è «quello espresso anche 
nei paesi democratici, dalle politiche populiste in tema di sicurezza. 
Non si tratta – o comunque non si tratta soltanto, e neppure soprat-
tutto – del potere come terrore, bensì della risposta, che ben può es-
sere e legittimarsi essa stessa come terroristica, al terrore generato 
dalla criminalità o dal terrorismo, ossia dal nemico interno o esterno 
che minaccia la sicurezza e del quale perciò si promette la distruzio-
ne» 271. 

Quel che conta è che la soluzione prospettata all’opinione pubbli-
ca attraverso le leggi e i mass media sia una soluzione penale «sem-
plice e chiara – cioè facilmente comprensibile da tutti – emotivamen-
te rassicurante più che concretamente risolutiva» 272.  

E secondo questa logica la risposta carceraria è quella preferibile 
rispetto ad altre più complesse ed articolate, perché è quella che ri-
sponde in maniera più immediata e diretta alle richieste di protezio-
ne dei cittadini 273. 

Prende forma un diritto penale di difesa dai pericoli (reali o sup-
posti), che punta verso un ampliamento, un inasprimento ed un in-
cremento di efficacia, e che per tutto ciò è pronto a pagare un prezzo 
molto alto: «deformazione, riduzione delle garanzie, limitazioni del 
paradigma liberale» 274. 

In quest’ottica, coloro che appartengono alla “categoria” del “ne-
mico pubblico” devono essere neutralizzati e combattuti, a prescin-
 
 

271 L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, cit., p. 121.  
272 R. BIANCHETTI, La paura del crimine, cit., p. 526. Peraltro, i problemi di or-

dine pubblico, di giustizia e di criminalità sono quelli più facilmente manipolabili 
in quanto «contengono i richiami più vistosi alle minacce che insidierebbero la 
residua sfera privata dei cittadini all’interno delle odierne società democratiche» 
(A. DAL LAGO, La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di control-
lo, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 120). Sottolinea come «la crisi di legittimazione 
del sistema penale, di fronte alla quale oggi ci troviamo, è la crisi di un sistema in 
balia dell’opinione pubblica, la quale soprattutto attraverso i mass media viene 
fatta partecipare al governo della giustizia penale», M. BERTOLINO, Privato e pub-
blico nella rappresentazione mediatica del reato, in G. FORTI-G. BERTOLINO (a cura 
di), La televisione de crimine, Vita&Pensiero, Milano, 2005, pp. 191 s. e 198 s. L’in-
terazione tra sistema penale e sistema mediatico determina, in particolare, una 
vera e propria «collusione distorsiva» che si crea «ogni qual volta vi è una sovrap-
posizione, anche parziale, fra i due diversi “circoli autopoietici”» (C.E. PALIERO, 
La maschera e il volto, cit., p. 534 s.).  

273 Parla di «prigione-discarica», J. SIMON, Il governo della paura, p. 204 s.  
274 W. HASSEMER, Stiamo andando verso un diritto penale del nemico?, in A.M. 

STILE (a cura di), Democrazia e autoritarismo, cit., pp. 83 s. e 110. 
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dere da tutto. Nella visione del mondo fondata sul codice “amico/ne-
mico” si giustificano risposte punitive finalizzate all’“annientamento” 
del “nemico del popolo” ove riecheggia il modello del “tipo normativo 
d’autore” 275. D’altronde, «l’idealtipo nemicale ha sempre rappresenta-
to una preziosa risorsa per la politica criminale, perché grazie ad es-
so si creano coalizioni sociali, si giustificano logiche emergenziali ed 
eccezionali in sede legislativa e si conculcano facilmente, in nome di 
un’ipotetica sicurezza, alcune libertà fondamentali dell’individuo» 276. 

Un’efficace sintesi della nozione di populismo penale è quella data 
da Papa Francesco nel discorso alla delegazione dell’Associazione in-
ternazionale di diritto Penale. «[n]egli ultimi decenni», ha affermato 
il Papa, «si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si 
possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più 
diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina. Non 
si tratta di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente attri-
buita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza che me-
diante tale pena si possano ottenere benefici che richiederebbero 
l’implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di 
inclusione sociale. Non si cercano soltanto capri espiatori che paghi-
no per la loro libertà e con la loro vita tutti i mali sociali, come era ti-
pico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c’è la tendenza a 
costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che concen-
trano in sé tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpre-
ta come minacciose. I meccanismi di formazione di queste immagini 
sono i medesimi che, a sua tempo, permisero l’espansione delle idee 
razziste» 277. 

Questi profondi cambiamenti del diritto penale non sarebbero, 
peraltro, possibili se non fossero sostenuti dallo spirito del tempo, dal 
consenso della popolazione. Ed infatti è così: «questi sviluppi non 
sono stati imposti da un Leviatano fissato con la sicurezza, contro le 
aspirazioni di una società orientata verso la libertà, secondo il model-
lo proprio della concezione classica dei diritti fondamentali, che li 
presentava esemplarmente come insieme dei diritti di resistenza dei 
 
 

275 G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo 
dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1 s.; ID., Il tipo di 
autore: inquadramento dogmatico ed esperienze giurisprudenziali, in AA.VV., Il sog-
getto autore del reato, cit., p. 77 s.; E.M. AMBROSETTI, L’eterno ritorno, cit., p. 81 s. 

276 R. BIANCHETTI, La paura del crimine, cit., p. 531; L. FERRAJOLI, Democrazia 
e paura, cit., p. 130. 

277 Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell’Associazione interna-
zionale di diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 459 s. 
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cittadini contro lo Stato. Questi sviluppi si fondano piuttosto, in buo-
na parte, sulle urgenti richieste da parte dell’opinione pubblica in 
materia di legislazione e giustizia penale, di armare ed impiegare il 
diritto penale come strumento della sicurezza dei cittadini; a tratti, lo 
Stato che punisce appare ad una società spaventata e intimorita qua-
le custode della libertà, che si sforza di mantenere e proteggere le ga-
ranzie di un diritto penale da Stato di diritto anche di fronte a forti 
spinte contrarie» 278. 

10. Alla ricerca del messaggio cool 

Sotto la coltre del conflitto politica-giustizia si consuma, dunque, 
lo spostamento di fuoco delle politiche penali e della sicurezza 279. 

Il governo non contro, ma attraverso il crimine 280 «diventa una 
straordinaria risorsa di legittimazione di un sistema politico incapace 
di performances significative e privo di una legittimazione sociale for-
te» 281. 

Il carcere e il sistema penale, sono utili nel governo della crimina-
lità se e in quanto siano messi in grado di operare con finalità di se-
lezionare e neutralizzare coloro che il sistema sociale non è in grado, 
o ritiene di non essere in grado, di includere 282.  

I devianti non sono più, o sono sempre meno, referente organizza-
tivo del sapere criminologico, perché la criminalità sta progressiva-
mente diventando «un marginale capitolo di una generale analisi di 
public policy» 283: la questione in gioco «non è più quella pretenziosa 
quanto ingenua di sconfiggere il crimine, ma semplicemente di ra-
zionalizzare l’operatività dei sistemi che consentono di “gestire” la 
criminalità sulla base di valutazioni di tipo statistico e attuariale» 284. 

Ne deriva che la criminalità «cessa sempre più di essere oggetto di 
conoscenza in una prospettiva causale e quindi, alla fine, cessa di es-
sere oggetto di conoscenza tout court, se non nella dimensione stati-
 
 

278 W. HASSEMER, Stiamo andando, cit., p.105. 
279 S. ANASTASIA, Materialità, cit., p. 121. 
280 J. SIMON, Il governo della paura, cit., passim. 
281 S. ANASTASIA, Materialità, cit., p. 121. 
282 M. PAVARINI, Postfazione, in D. MELOSSI-M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, Il 

Mulino, Bologna, 2018, p. 325. 
283 M. PAVARINI, Postfazione, cit., p. 327. 
284 M. PAVARINI, Postfazione, cit., p. 327. 
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stica, la sola utile a misurarla in termini di variazione del rischio […] 
Dalla criminalità quindi non ci si difende sconfiggendone le cause, 
per la semplice ragione che l’azione criminale non è l’effetto di alcu-
na in particolare, personale o sociale che sia. Dalla criminalità – co-
me realtà nociva – ci si difende riducendo i rischi di vittimizzazione, 
da un lato, e neutralizzando selettivamente i “nemici” dall’altro» 285. 

Nell’ottica di una «criminologia dell’altro», non è necessario “co-
noscere” il criminale: egli è visto come nemico, la cui pericolosità 
non può essere diversamente gestita se non attraverso la sua neutra-
lizzazione. L’approccio alla questione criminale è di tipo bellico: «più 
renderò difficile al nemico potermi colpire, maggiori opportunità con-
quisterò sul campo; più nemici neutralizzerò, da meno nemici dovrò 
guardarmi. Solo che nella guerra al nemico interno – la criminalità – 
non si combatte per vincere […] ma solo per mantenere una posizio-
ne sempre precaria di “vantaggio tattico” nei confronti del nemico 
belligerante» 286. 

La criminalità non è più una “questione”: non c’è nulla di proble-
matico, che vada studiato, capito e magari risolto aggredendone le 
cause; è solo un fenomeno che va combattuto “militarmente”. E in 
uno stato di guerra il ceto militare guadagna consensi, peso politico e 
visibilità pubblica. 

Ma ciò che più preoccupa è che il senso etico che questa scelta del 
“colpire duro” (i deboli, sosteneva Pavarini; in generale “i nemici” 
verrebbe da dire oggi) finisce per diffondersi socialmente 287. 

Il messaggio cool si impone ai politici, come irrinunciabile slogan 
per garantirsi consenso 288: l’illusione demagogica connota il rapporto 
nevrotico del diritto penale con le forme di legittimazione del con-
senso politico 289. 
 
 

285 M. PAVARINI, Postfazione, cit., p. 328. 
286 M. PAVARINI, Postfazione, cit., p. 329. 
287 M. PAVARINI, The spaghetti, cit., p. 23; si veda anche ID., Silète poenologi in 

munere alieno! Parte Prima, in ID. (a cura di), Silète poenologi in munere alieno! 
Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Monduzzi Editore, Bologna, 2006, p. 
11 s.  

288 G. INSOLERA, Una nuova grammatica, cit., p. 43, in relazione a E.R. ZAFFARONI, 
Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool, in E. DOLCINI-C.E: PALIERO (a 
cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 786. 

289 M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto 
penale e politica, in L. STORTONI-L. FOFFANI L. (a cura di), Critica e giustificazione 
del diritto penale nel cambio di secolo. L’analisi critica della Scuola di Francoforte, 
Giuffrè, Milano, 2004, p. 81 s. 
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E una volta che cessa «la intermediazione della politica, attraverso 
gruppi organizzati, attraverso partiti portatori di un discorso costitu-
zionale comune, o comunque, basato sul reciproco riconoscimento, 
ci si trova inevitabilmente di fronte a due possibilità: o, come tutti ci 
auguriamo, la reinterpretazione della democrazia, senza rinunciare 
alle componenti del pensiero liberale e garantista, o la morte della 
stessa» 290.  

Il timore è che la direzione intrapresa sia proprio quest’ultima. 

11. Sintesi 

Il mutamento dei rapporti di forza fra potere politico-rappresen-
tativo e potere giudiziario ha rappresentato il contesto ideale nel qua-
le si è sviluppata e affermata un’idea di penalizzazione dei supposti 
“nemici” della legalità cavalcata con successo dai movimenti c.d. an-
tisistema. 

Si è visto, in particolare, come “Mani pulite” (come del resto, An-
timafia) rappresenti un capitolo importante della storia italiana re-
cente, una sorta di mito fondativo dell’antipolitica, e abbia posto in 
luce la stretta correlazione tra domanda di rigenerazione della classe 
politica e censura sul piano penale dell’azione politica e amministra-
tiva.  

Due sono i tratti salienti dello scenario che si apre con la Seconda 
Repubblica: il primo è rappresentato dall’affermazione della supre-
mazia del potere giudiziario e dei media; il secondo è dato dall’in-
gresso in Parlamento di quelle forze (autodefinitesi) populiste che 
prenderanno il potere a seguito delle elezioni del 4 marzo 2018.  

L’atteggiamento di “abdicazione collettiva” delle forze politiche a 
favore del potere giudiziario che ha caratterizzato (a fasi alterne) la 
storia della Seconda Repubblica, si è nuovamente manifestato allor-
ché i movimenti “antisistema” hanno ottenuto i primi successi eletto-
rali.  

Anziché “mantenere le distanze”, differenziandosi e isolando le 
forze politiche genericamente populiste, i democratici liberali – di si-
nistra e di destra – hanno ceduto alla tentazione della “collusione 
ideologica” con le forze “antisistema”, replicandone le pulsioni auto-
 
 

290 G. INSOLERA, Intervento, cit., p. 465. Evidenzia come quel che si prospetta 
all’orizzonte è, a tutti gli effetti, il tramonto dello Stato liberale così come da noi 
conosciuto, R. BIANCHETTI, La paura del crimine, cit., p. 571. 
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ritarie e riversandole, inevitabilmente, sul diritto penale 291. Si pensi 
ai numerosi decreti (o “pacchetti”) sicurezza, alla mancata depena-
lizzazione dell’inutile (e dannoso) reato di immigrazione clandestina, 
nonché al mancato esercizio della delega sulla riforma dell’ordina-
mento penitenziario sul finire della Seconda Repubblica per timore 
di risultare impopolari agli occhi degli elettori. 

Sul versane delle riforme istituzionali, la recente legge costituzio-
nale (n. 240 del 2019) che prevede la riduzione del numero dei par-
lamentari e gli argomenti che l’hanno accompagnata «sono coerenti 
con una visione del mondo per la quale i Parlamenti, e quello italiano 
in particolare, sono potenziali luoghi del malaffare» 292. 

Secondo Norberto Bobbio «[l]o Stato rappresentativo quale si è 
venuto formando in Europa negli ultimi tre secoli è ancora oggi il 
modello ideale delle costituzioni scritte che si sono venute afferman-
do in questi ultimi decenni» 293.  

Per alcuni movimenti di protesta, tuttavia, la democrazia rappre-
sentativa è un inganno, «e bisogna trovare il modo (il mezzo, la via) 
per fare a meno della mediazione rappresentativa. Cominciando con 
l’erodere progressivamente i poteri dell’organo di rappresentanza: ri-
durre il numero dei parlamentari, abolire il divieto di mandato impe-
rativo, decidere per referendum, designare per sorteggio… In questo 
modo, si suggerisce implicitamente di considerare i rappresentanti in 
quanto tali come usurpatori, almeno potenziali, della volontà del po-
polo sovrano, e dunque della democrazia» 294. 

Le forze politiche “tradizionali”, in particolare, hanno arrangiato 
tattiche di stampo evidentemente difensivo, sempre all’inseguimento 
di chi detta l’agenda degli eventi 295, assecondando (e, talvolta, raffor-
zando) le rivendicazioni di stampo “giustizialista” dei movimenti an-
tisistema. 

Occorre ora verificare in che termini i movimenti genericamente 
 
 

291 L’esame delle democrazie del passato fa emergere talune assonanze: v. J. 
LINZ-P. FARNETI-M. RAINER LEPSIUS, La caduta dei regimi democratici, trad. it., Il 
Mulino, Bologna, 1982. 

292 A. PANEBIANCO, A chi giova davvero la riduzione dei parlamentari, in Corriere 
della Sera, 6 ottobre 2019. 

293 N. BOBBIO, Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Ei-
naudi, Torino, 1985 e 1995, edizione digitale, Cap. 3, par. 7, “Le forme di Stato”. 

294 M. BOVERO, E anche la democrazia rappresentativa non si sente troppo bene, 
in La Stampa, 8 ottobre 2019. 

295 A. CALVI, La sinistra ovvero l’essere di destra a propria insaputa, in www. 
internazionale.it, 12 agosto 2019.  



 Politica e giustizia nell’Italia della Seconda Repubblica 85 

definiti “populisti”, una volta divenuti forze di governo, incidano sul-
la produzione penale. Inscindibile, del resto, è il nesso tra ideologie 
penali e il contesto del potere: «in principio sta la questione di chi 
decide sul diritto penale e su come deve essere» 296. 

Il discorso corre inevitabilmente sul filo dell’antiparlamentarismo.  
Come posto in evidenza con la consueta lucidità da Marcello Gal-

lo, «[l]a funzione legislativa è basilare quando è attuata nel senso più 
letterale, direi quasi fondamentalista dell’espressione, quando è pre-
sente la lezione che ci impartisce il passato. Le altre strade, storica-
mente percorse, conducono sempre al medesimo risultato. Si chia-
mino democrazia diretta, referenda, clubs, associazioni o che altro 
possiamo immaginare, sempre conducono al cesarismo» 297. 

Muovendo dal presente occorre allora volgere lo sguardo alle ori-
gini, alle prime battute, allo “stato nascente” dei movimenti antisi-
stema (sia in chiave storica che comparata), per poi verificarne le as-
sonanze, le similitudini, ma anche le differenze, rispetto ai più recen-
ti esperimenti – soprattutto nell’Europa dell’est – di “illiberalismo de-
mocratico”. 

Comprendere la genesi e le coordinate ideologiche dei movimenti 
“antisistema” potrà essere un utile esercizio per comprende l’ideolo-
gia nella quale ha affondato (e affonderà?) le radici la produzione del 
diritto penale italiano. 

Citando nuovamente Marcello Gallo, invero, per lo più si guarda 
«al culmine di una vicenda: si preferisce non pensare le origini, le 
prime battute», che talvolta vengono ricordate con «l’assurdo com-
mento “si fossero fermati a questo punto…”. Rimpianto frequente e 
sciocco di chi dimentica che di solito il diavolo non si presenta di-
cendo “io sono il diavolo”. Quando lo fa […] la sua viene presa come 
uscita propagandistica, naturalmente destinata a restare tale. Diabo-
lica ironia della Storia che trasforma la verità nella più pericolosa 
delle astuzie» 298.  

 
 

296 G. INSOLERA, Postfazione a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 82. Spe-
cularmente, in quanto inserita «nel gioco della democrazia dal principio di legali-
tà, la politica del diritto penale assume i caratteri della democrazia realmente esi-
stente, con i suoi pregi e i suoi difetti» (D. PULITANÒ, Minacciare e punire, in 
AA.VV., La pena, ancora, cit., pp. 3 s. e 7). 

297 M. GALLO, Le fonti rivisitate, cit., p. 112. 
298 M. GALLO, Le fonti rivisitate, cit., pp. 112-113. 
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CAPITOLO II 

LO “STATO GIARDINIERE”. 
VECCHIE E NUOVE “TIRANNIE” 

E MODELLI DI GIUSTIZIA PENALE 

«Perché un regime si possa dire liberale  
non basta che esso sia ordinato secondo  

il principio di legalità, ma occorre qualcosa  
di più: occorre che la libertà individuale  

sia assicurata anche contro le leggi ed  
anche nel periodo di formazione delle leggi». 

(P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, 
Laterza, Bari-Roma, 2013) 

«L’errore delle democrazie parlamentari 
è l’eccessiva fiducia nelle conquiste della libertà, 
di cui niente è più fragile nell’Europa moderna». 

(C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato,  
Milano, Adelphi, ed. 2011) 

SOMMARIO: SEZIONE I: GENEALOGIA DEL POPULISMO. – 1. L’epoca dei liberali senza 
memoria. – 2. Il lato oscuro della democrazia. – 3. La retorica populista. – 3.1. 
Gli “altri”: le élite corrotte. – 4. Dai populismi alle tirannie. – 5. Genealogie 
scomode. – 6. Dall’America Latina all’Europa e al Nord America – 7. Libertà 
negate. – 8. La perenne costruzione dei nemici. – SEZIONE II: MODELLI DI GIU-

STIZIA A CONFRONTO. – 9. Il modello peronista. – 10. Le moderne democrazie 
illiberali dell’Est-europeo. – 11. Il nazionalismo etnico di Orbán. – 11.1. La tu-
tela dell’identità nazionale mediante il diritto penale: la legge Stop-Soros. – 12. 
Uno sguardo al Nord America: intransigenza istituzionale e “tirannia” dei pro-
secutors. – 13. Sintesi. 
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SEZIONE I 
GENEALOGIA DEL POPULISMO 

1. L’epoca dei liberali senza memoria 

Come è stato rilevato, «liberale» è diventata una parola «vacante, 
figlia di nessuno e catturabile a vista»; una parola senza ormeggio, 
perché chi rinunzia al nome perde l’identità 1.  

Per meglio reggere la concorrenza con i “democratici” (del resto la 
parola “democrazia” possiede un richiamo demagogico che la parola 
liberalismo non possiede), furono i liberali a rinunciare alla propria 
identità per presentarsi come democratici 2. 

Ed è proprio «a fronte dei liberali “senza memoria” del nostro tem-
po che importa ricordare e ribadire che la libertà è sì requisito co-
stitutivo della democrazia liberale, ma non requisito costitutivo della 
democrazia tout court» 3. 

Gli equivoci nascono dal fatto che talvolta si parla di democrazia 
per dire “liberal-democrazia”, e talvolta per dire soltanto “democra-
zia”: nel primo caso si riversano nella democrazia gli attributi del li-
beralismo, mentre nel secondo liberalismo e democrazia tornano ad 
essere concetti distinti. 

Eppure occorre recuperare la distinzione tra democrazia e libera-
lismo, dal momento che dopo la felice convergenza del secolo scorso 
sembrano tornare a divergere. 

Dopo il crollo del Muro di Berlino la narrazione liberale sembrava 
diventata il riferimento principale per comprendere il passato dell’u-
manità e la guida indispensabile per agire nel mondo del futuro 4. In 
un celebre saggio pubblicato all’inizio degli anni Novanta, Francis 
Fukuyama sosteneva che la conclusione della Guerra fredda avrebbe 
portato «al punto finale dell’evoluzione ideologica dell’umanità e al-
l’universalizzazione della democrazia liberale occidentale come for-
ma ultima di governo umano» 5. Fukuyama non predicava la fine di 

 
 

1 G. SARTORI, Democrazia cosa è, cit., par. 11.3. 
2 G. SARTORI, Democrazia cosa è, cit., par. 11.3. 
3 G. SARTORI, Democrazia casa è, cit., par. 11.3. 
4 Cfr. Y.N. HARARI, 21 lezioni per il XXI secolo, trad. it., Bompiani, Milano, 

2018, p. 7 s. 
5 Y. MOUNK, Popolo vs Democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale, 
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ogni conflitto e della violenza ma sosteneva piuttosto che, nel lungo 
periodo, non esisteva alcuna alternativa valida di vita, o di mezzi per 
organizzare la collettività umana, che fosse in grado di rivaleggiare 
con la democrazia liberale 6. 

Tuttavia, le radici del liberalismo «non erano abbastanza robuste, 
perché la democrazia liberale è tornata ad essere, almeno sul conti-
nente europeo, una specie di pericolo. Il declino non si è verificato 
improvvisamente, ma è stato avvertito solo in tempi recenti» 7.  

Taluni leader politici rivendicano espressamente la volontà di co-
struire una “democrazia illiberale” 8: ciò che semanticamente parlan-
do, scriveva Piero Calamandrei, sembra un ossimoro («non saprei 
concepire un sistema che sia liberale senza essere democratico» 9), 
dal punto di vista empirico è una realtà in continua crescita nel con-
tinente europeo 10. 

Si è addirittura sostenuto che dalla fine della Guerra fredda il li-
beralismo avrebbe rappresentato lo strumento ideologico dell’egemo-
nia occidentale 11. Negli anni, ha affermato il leader russo Vladimir 
Putin, il peso dell’Occidente è diminuito sempre più, e con l’insorgere 
della Grande Recessione la crisi del modello liberale s’è fatta eviden-
te 12. Al punto che oggi occorrerebbe trovare un nuovo assetto mon-
diale che rimetta al centro «concetti quali la sovranità, il diritto in-
condizionato di ogni Paese al proprio percorso di sviluppo» 13. 

Le parole di Putin consentono di capire meglio le coordinate ideo-

 
 
trad. it., Feltrinelli, Milano, 2018, p. 15, con riferimento a F. FUKUYAMA, La fine 
della storia e l’ultimo uomo, trad. it., Rizzoli, Milano, 1992. 

6 L.W. MULLER, L’enigma democrazia. Le idee politiche nell’Europa del Novecen-
to, trad. it., Einaudi, Torino, 2012, p. 337 s. 

7 Á. HELLER, Orbánismo. Il caso dell’Ungheria: dalla democrazia liberale alla ti-
rannia, trad. it., Castelvecchi, Roma, 2019, p. 43. 

8 Cfr. M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confronto, 
in DPCE online, 2019, 1, p. 167 s.; v. anche ID., La Polonia di Kaczyńsky: l’approva-
zione del “pacchetto giustizia” e l’avvio della procedura dell’art. 7 TUE, in DPCE on-
line, 2017, 4, p. 1013 s.; UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, Polonia e Stato 
di diritto: un ossimoro sempre più evidente, in www.camerepenali.it, 4 luglio 2018. 

9 P. CALAMANDREI, Non c’è libertà senza legalità, Laterza, Roma-Bari, edizione 
digitale, 2013, par. 11. 

10 G. DYER, La democrazia illiberale di Viktor Orbán, in Internazionale online, 24 
febbraio 2015; L. VIOLANTE, Democrazie senza memoria, cit., p. 27 s. 

11 V. PUTIN, I sovranisti, cit. 
12 V. PUTIN, I sovranisti, cit. 
13 V. PUTIN, I sovranisti, cit. 
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logiche dei movimenti sovranisti e “populisti”, figli della crisi del li-
beralismo. «Il loro successo elettorale e politico è una conseguenza 
diretta della convinzione, fattasi sempre più forte e diffusa nell’ulti-
mo decennio, che l’ordine liberale non garantisca più alle comunità 
politiche la possibilità di controllare il proprio destino» 14. 

Le nuove “tirannie” sono ampiamente diffuse sull’intero globo e 
oggi non hanno bisogno di partiti totalitari e dell’uso della forza per 
prendere il potere: esse sono rielette ripetutamente con il voto della 
maggioranza “democratica”. È per questo che si definiscono “demo-
crazie”, anche se comprimono le libertà civili, la libertà di stampa e 
la divisione dei poteri 15.  

Il sostantivo “democrazia” può infatti essere accompagnato da una 
moltitudine di aggettivi che possono esprimerne diversi livelli di as-
serita “compiutezza”: democrazia organica nei periodi corporativi tra 
le due guerre, democrazia popolare nei regimi comunisti durante la 
Guerra fredda e ancora oggi a Cuba, democrazia sindacale nell’Argen-
tina peronista, democrazia rivoluzionaria in Messico, democrazia et-
nica in Bolivia, democrazia partecipativa, com’è oggi pressoché o-
vunque in voga chiamarla, e così via 16. 

Perciò è importate recuperare l’importanza dell’aggettivo – “libera-
le” – che accompagna il sostantivo “democrazia”, altrimenti «scialbo 
e ingannevole» 17.  

Carl Schmitt, uno dei principali critici dello Stato di diritto e della 
dottrina liberale, sosteneva che la dittatura dei sistemi cesaristici non 
è antidemocratica bensì antiliberale 18. La migliore forma di demo-
crazia, secondo Schmitt, è quella plebiscitaria, in quanto espressione 
immediata e diretta della volontà del popolo.  

Secondo una valutazione di sostanza, il liberalismo è soprattutto 
la tecnica dei limiti del potere dello Stato: una concezione politica 
che tende a privilegiare la libertà rispetto ad altri valori, e la intende 
come un insieme di diritti individuali opponibili non solo ad altri in-
 
 

14 G. ORSINA, Nozze a metà fra Cremlino e gialloverdi, in La Stampa, 5 luglio 
2019. 

15 Á. HELLER, Orbánismo, cit., p. 6. 
16 L. ZANATTA, Il populismo, Carocci, Roma, 2013, p. 22; S. CASSESE, La demo-

crazia e i suoi limiti, cit., p. 13 s. 
17 G. INSOLERA, Consenso sociale e diritto penale, in disCrimen, 6 giugno 2019, 

p. 2. 
18 U. POMARICI, Dittatura è democrazia? Carl Schmitt e “l’elemento politico della 

costituzione moderna”, in A. ARGENIO (a cura di), Totalitarismo e democrazia, Esi, 
Napoli, 2012, p. 225 s. 
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dividui, ma anche alle leggi dello Stato 19. La democrazia è, invece, l’im-
missione del potere popolare nello Stato 20. Ciò che la democrazia ag-
giunge al liberalismo è anche conseguenza del liberalismo. Il che vuol 
dire che il liberalismo è un presupposto; e i presupposti non si sca-
valcano: o ci sono, oppure cade anche quel che pongono 21. 

In questi termini, dunque, la democrazia senza liberalismo nasce 
morta 22. 

2. Il lato oscuro della democrazia 

Non è una novità il fatto che la politica ceda alla tentazione popu-
listica.  

Già all’inizio degli anni Settanta, riferendosi alla situazione politi-
ca italiana, lo storico del pensiero politico Nicola Matteucci scrisse 
che stava prendendo forma una nuova “insorgenza populista”. Il po-
pulismo di cui Matteucci ravvisava i contorni scaturiva dall’abbraccio 
che, ai suoi occhi, andava prendendo corpo tra l’estrema sinistra di 
matrice marxista e alcune componenti del mondo cattolico, unite da 
una visione manichea dei conflitti sociali e dall’avversione al plurali-
smo liberale 23; tuttavia, si tratta di osservazioni che colgono molti 
tratti che si ritrovano nell’odierna concezione di “populismo”. 

«Useremo il termine “populismo”», scriveva l’Autore, «non nel suo 
significato strettamente storico (ad es.: il populismo russo), ma in 
quello più sociologico, col fine di cogliere l’apparire, al di sotto del 
sistema partitico, di un nuovo clima di idee semplici e di passioni ele-
mentari, in radicale protesta contro la tradizione e, quindi, contro la 
cultura della classe politica che ne è l’espressione ufficiale. Con il po-
pulismo si coagula una nuova sintesi politica, che non può essere de-
finita, secondo il comune linguaggio parlamentare, conservatrice o 
progressista, perché supera e mantiene entrambe le posizioni, affer-
mando da un lato una volontà autoritaria, che nella fretta del fare è 
sempre più insofferente degli impacci e delle remore imposta dalle pro-
 
 

19 M. BARBERIS, Etica per giuristi, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 98 s.; N. BOB-
BIO, Liberalismo e democrazia, Simonelli Editore, Milano, 2008. 

20 G. SARTORI, Democrazia cosa è, cit., par. 11.5. 
21 G. SARTORI, Democrazia cosa è, cit., par. 11.5. 
22 G. SARTORI, Democrazia cosa è, cit., par. 11.5. 
23 D. PALANO, Populismo, Editrice bibliografica, Milano, edizione digitale, 2017, 

par. “Il nuovo populismo”. 
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cedure costituzionali di una democrazia moderna, e dall’altro, quando 
arriva al potere, manipola le masse con slogans genericamente rivo-
luzionari. A questo populismo si accompagna un diffuso anti-intel-
lettualismo, un atteggiamento di rivolta contro la ragione critica, che 
è poi una rivolta contro lo specialista, l’esperto, lo studioso, in nome 
di sentimenti o passioni elementari primitiviste […]» 24. 

Secondo Jan Werner Müller, il populismo nega sistematicamente i 
principi democratici e dà origine ad «una forma svilita di democrazia 
che promette di tener fede ai massimi ideali democratici («Potere al 
popolo!»)» 25. A differenza dei totalitarismi del passato, il pericolo 
viene da una sorta di «fondamentalismo democratico», insofferente 
verso il pluralismo e che «pone di conseguenza i pronunciamenti mag-
gioritari del popolo in collisione con principi e istituti della democra-
zia costituzionale: parlamento, partiti, magistratura» 26. 

Se il liberalismo è una cultura di delimitazione e controllo del po-
tere politico, i leader populisti sono consapevolmente antiliberali o 
illiberali. Essi usano la loro legittimazione elettorale per mettere in 
discussione i vincoli liberali dello Stato di diritto, oltre ai rappresen-
tanti associati a quest’ultimo 27. 

Il populismo non è una dottrina codificata ma rappresenta piutto-
sto una particolare immagine moralistica della politica, un modo di 
percepire il mondo politico che contrappone un popolo moralmente 
puro e pienamente unificato – ma, in definitiva, fittizio – a delle élite 
che sono ritenute corrotte o in qualche altro modo moralmente infe-
riori 28. 
 
 

24 N. MATTEUCCI, La cultura politica italiana: fra l’insorgenza populista e l’era 
delle riforme, 1970, in Il Mulino, gennaio 1970; anche in ID., Dal populismo al 
compromesso storico, Edizioni della Voce, Roma, 1976, p. 50; corsivo aggiunto. 

25 J.W. MÜLLER, Cos’è il populismo, trad. it., Università Bocconi Editore, Mila-
no, 2017, p. 11. Sul rapporto tra democrazia e populismo si vedano anche i con-
tributi in M. TARCHI (a cura di), Anatomia del populismo, Diana ed., Milano, 2019. 

26 A. MASTROPAOLO, Le reinvenzioni del popolo, in Riv. storia e scienze sociali, 
77, In nome del popolo sovrano, p. 36. 

27 S. FABBRINI, La sfida populista e i suoi rimedi, in S. LEVITSKY-D. ZIBLATT, 
Come muoiono le democrazie, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2018, passim. Sul po-
pulismo come alternativa illiberale alla democrazia, v. A. DAHL, A Preface to De-
mocratic Theory, University of Chicago Press, Chicago, 1956 (II ed., 2006); W.H. 
RIKER, Liberalismo contro populismo, trad. it., Edizioni di Comunità, Milano, 
1996.  

28 J.W. MULLER, Cos’è il populismo?, cit., p. 26 s.; N. URBINATI, Democrazia sfi-
gurata, cit., par. “Introduzione al populismo”, la quel evidenzia come l’ideologia 
populista del popolo considera la società come scomponibile in due gruppi omo-
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Nicola Matteucci preferiva ritrovare nel populismo, più che una 
corrente di idee e pensieri, «un orientamento psicologico, uno stato 
d’animo, un clima d’opinione diffuso fra larghi strati della popolazio-
ne», che «non s’incarna in questo o quel partito, ma è presente in tut-
ti, in misura maggiore o minore a seconda del grado di resistenza 
della sua cultura politica, quando poi non scavalca il tradizionale si-
stema partitico per una soluzione radicalmente alternativa» 29. 

Più di recente si è parlato di “democrazia del pubblico” 30 e di “po-
polocrazia” 31, evidenziando come la polverizzazione dei corpi inter-
medi e la conseguente disintermediazione sociale – ovverosia, l’inter-
locuzione diretta tra leader politici e società, favorita anche dai social 
network – abbia involontariamente rafforzato le istanze populiste 
comportando il rischio della “Grande Semplificazione” come linea con-
duttrice della narrazione politica 32.  

La conseguenza è che – come preconizzava il filosofo Ortega y 
Gasset nel 1930 – i «luoghi comuni da caffè» chiedono di essere muta-
ti in norma 33. 

3. La retorica populista 

Nelle condizioni del discorso, che Michel Foucault chiamava epi-
steme, si esprimono le varie «verità pubbliche» delle diverse epoche e 
società 34. 

Per questo l’analisi delle retoriche del populismo può essere utile 
per comprendere il substrato ideologico dal quale muove il diritto 
penale contemporaneo “populisticamente orientato”. 

In occasione di una conferenza organizzata nel 1967 presso la 
London School of Economics sul tema del populismo, Isaiah Berlin 
evocò il rischio che il dibattito cadesse vittima di un “complesso di 

 
 
genei: i molti puri (il popolo in generale) e i pochi corrotti (l’élite per indicazione 
elettorale o per designazione burocratica). 

29 N. MATTEUCCI, Dal populismo al compromesso storico, cit., p. 75. 
30 B. MANIN, I principi del governo rappresentativo, Il Mulino, Bologna, 2017. 
31 I. DIAMANTI-M. LAZAR, Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, 

Laterza, Roma-Bari, 2018. 
32 L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo, cit., 197 s.; v. anche S. CASSESE, La de-

mocrazia e i suoi limiti, cit., p. 17 s. 
33 G. ORSINA, La democrazia del narcisismo, Marsilio, Venezia, 2018, p. 37. 
34 M. FOUCAULT, Le parole e le cose, trad. it., Rizzoli, Milano, 1967, p. 10 s.  
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Cenerentola”: «esiste una scarpa – la parola populismo – per la quale 
da qualche parte esiste un piede. Ci sono tutti i tipi di piedi che quasi 
le si adattano, ma non dobbiamo essere ingannati da questi piedi che 
quasi si adattano. Il principe sta sempre andando in cerca con la 
scarpa; e da qualche parte, ne siamo sicuri, aspetta un limbo chiama-
to “populismo” puro» 35. 

L’autorevolezza di chi aveva formulato quel monito ha contribuito 
a diradare i tentativi di ricercare una definizione onnicomprensiva di 
populismo, ma non si è sopita l’esigenza di ricercarne i tratti essen-
ziali.  

In estrema sintesi, la “logica interna” del populismo ruota attorno 
a tre concetti: il popolo, le élite e la volontà generale 36. 

Il popolo («Noi siamo il popolo. Voi chi siete?» 37). 
La promessa di dare espressione alla voce autentica della “gente” è 

la caratteristica centrale del populismo. L’appello al popolo è signifi-
cativo tanto per gli “inclusi” quanto per gli “esclusi”. Quando i popu-
listi chiamano a raccolta il popolo, contrappongono «un gruppo di 
appartenenza – unito intorno a un’etnia, una religione, una classe so-
ciale o una convinzione politica condivisa – a un gruppo di non-ap-
partenenza» 38. Il concetto di “popolo”, tuttavia, è un’astrazione: è un 
mito utilizzato dai movimenti totalitari come un “corpo contunden-
te” per combattere il pluralismo su cui si fonda la democrazia libera-
le 39. «Chi si riempie la bocca della parola popolo è raro che spieghi di 
cosa si tratta» 40: il cosiddetto “popolo” non è altro che un’aggregazio-
ne di persone diverse che possono pensarla diversamente su tante cose. 

I movimenti populisti, rivendicando il monopolio morale della rap-
presentanza, affermano implicitamente che la considerazione politi-
ca è dovuta solo ad alcuni cittadini e non ad altri. Il populismo si tra-
 
 

35 Cfr. M. TARCHI, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Il Mulino, 
Bologna, 2015, p. 27. 

36 C. MUDDE-C.R. KALTWASSER, Populism. A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, Oxford, 2107, p. 9 s.; si veda anche J. KYLE-Y. MOUNK, The 
Populist Harm to Democracy: An Empirical Assesment, in https://institute.global/ 
insight/renewing-centre/populist-harm-democracy; ID., Tutti i pericoli del populismo, 
in Il Foglio, 20 gennaio 2019.  

37 La frase viene attribuita a Erdoğan, e sarebbe riferita ai suoi oppositori (cfr. 
Y. MOUNK, Popolo vs. Democrazia, cit., p. 48.  

38 Y. MOUNK, Popolo vs Democrazia, cit., p. 48. 
39 A. PANEBIANCO. Il rischio di non riuscire a tenere insieme l’Italia, in Corriere 

della Sera, 14 ottobre 2018. 
40 G. SARTORI, Democrazia cosa è, cit., Cap. II, par. 2.3. 



 Lo “Stato giardiniere”. “Tirannie” e modelli di giustizia penale 95 

duce, quindi, in una «forma moralizzata di antipluralismo» 41, che e-
voca l’idea di uno Stato-padre che tende all’autoritarismo.  

Come lamentava il governatore di Istanbul ai tempi di Atatürk «il 
popolo sta inondando le spiagge, e i cittadini non riescono nemmeno 
a fare un bagno» 42. Evidente il richiamo al pensiero di Ortega y Gas-
set: nella visione del filosofo spagnolo il liberalismo non avrebbe mai 
potuto tener testa a quello che egli definiva come lo spettro dell’«iper-
democrazia», ovverosia l’avvento dell’«uomo massa» 43. 

La storia del monopolio morale della rappresentanza è lunga e 
non sempre edificante 44. 

Durante la Rivoluzione francese Robespierre salì al potere oppo-
nendosi alla pretesa del monarca di incarnare la nazione, ma ben 
presto cominciò a sostenere di essere lui il solo a manifestare davvero 
la volontà del popolo 45. Giovanni Gentile affermava che «Lo Stato fa-
scista […] è uno stato del popolo, e, in quanto tale, lo stato democrati-
co par exellence» 46. «Le masse devono sapere che […] loro compito sa-
rà l’implacabile annientamento del nemico» 47, sosteneva Lenin.  

Nel saggio “Le origini del totalitarismo”, del 1948, Hanna Arendt 
fotografava il risveglio delle masse di allora osservando che «il crollo 
della muraglia protettiva classista trasformò le maggioranze addor-
mentate, fino allora a rimorchio dei partiti, in una grande massa, di-
sorganizzata e amorfa, di individui pieni d’odio che non avevano nul-
la in comune tranne la vaga idea che […] i rappresentanti della co-
munità rispettati come i suoi membri più preparati e perspicaci fos-
sero in realtà dei folli, alleatisi con le potenze dominanti per portare, 
nella loro stupidità e bassezza fraudolenta, tutti gli altri alla rovi-
na» 48. 

Oggi i “fondamentalisti” della democrazia sembrano subire una 
pericolosa “fascinazione” per le medesime retoriche del passato.  

 
 

41 J.W. MÜLLER, Cos’è il populismo?, cit., p., 27. 
42 J.W. MÜLLER, L’enigma democrazia. Le idee politiche nell’Europa del Novecen-

to, trad. it., Einaudi, Torino, 2012, p. 28. 
43 J.W. MÜLLER, L’enigma democrazia, cit., p. 22 s. 
44 F. CUNDARI, Corrispondenze da Weimar, in Il Foglio, 7 luglio 2018. 
45 Y. MOUNK, Popolo vs Democrazia, p. 48 s.; J. ISRAEL, La Rivoluzione francese. 

Una storia intellettuale dai Diritti dell’uomo a Robespierre, trad. it., Einaudi, Tori-
no, 2015, p. 469 s. 

46 J.W. MÜLLER, L’enigma democrazia, cit., p. 146. 
47 Cfr. V. SERGE, L’anno prima della rivoluzione russa, Einaudi, Torino, p. 29. 
48 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, cit., p. 436.  



96 Democrazia e giustizia penale 

3.1. Gli “altri”: le élite corrotte 

L’elemento comune a tutti i movimenti populisti, dai narodniki 
russi 49 fino ai movimenti più recenti, è rappresentato dalla costante 
presenza di una componente reattiva, che proietta la difesa del popo-
lo contro il nemico. Il popolo sovrano deve sbarazzarsi dei suoi “pa-
rassiti”, perché è necessario assicurare e consolidare la sua unità e la 
sua forza, eliminando tutto ciò che minaccia la sua integrità 50.  

Sotto attacco non è una singola personalità o un singolo partito 
politico: è l’intero sistema, messo sotto accusa da chi di quel sistema 
fa pienamente parte. Le élite politiche, economiche e culturali sono 
giudicate superflue, approfittatrici e costitutive di un blocco nei con-
fronti della piena, libera e sapiente espressione della volontà del po-
polo 51. 

Ne derivano «l’inutilità della distinzione tra governati e governanti 
e il superamento, a parole, della democrazia rappresentativa, i cui 
principi rischiano di essere sostituiti in via di fatto dall’Unico al co-
mando, che azzera i corpi intermedi e pretende un rapporto diretto, 
esclusivo e permanente con i governati» 52. 

La volontà generale: «Il leader politico è colui che fa ciò che il po-
polo vuole» 53. 

Terzo concetto chiave del populismo è la volontà generale. Oltre a 
stabilire chi fa davvero parte del popolo, i populisti devono esprimer-
si sul contenuto delle effettive richieste di tale mitizzato “popolo au-
tentico”.  

Il governo si assume così la funzione di assecondare le spinte so-
ciali evidenti, quelle che emergono dai sondaggi di opinione, dai di-
battiti televisivi, dai social network 54. Quando la democrazia è rap-

 
 

49 Populismo è la traduzione della parola russa narodničestvo, che deriva da 
narod, popolo (cfr. F. VENTURI, Il populismo russo, Einaudi, Torino, 1952, p. 
XVI). 

50 I. DIAMANTI-M. LAZAR, Popolocrazia, cit., p. 39. 
51 L. VIOLANTE, Democrazie, cit., p. 39.  
52 L. VIOLANTE, Democrazie, cit., p. 39. 
53 La frase è attribuita a Juan Perón da J.W. MÜLLER, Cos’è il populismo, cit., 

p. 39. 
54 L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo, cit., p. 202. «La maggior parte dei re-

gimi democratici sta oggi passando dal modello del potere parlamentare o parti-
tico-politico al modello del potere dell’opinione, dove il contenuto delle piatta-
forme elettorali e delle decisioni adottate dai governi nelle questioni controverse 
viene fatto dipendere da uno scrupoloso calcolo dell’appoggio elettorale per ognu-
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presentativa sono i rappresentanti che dovrebbero assumere una fun-
zione di orientamento e di governo della società. La disintermedia-
zione sociale, e la conseguente interlocuzione diretta con la società, 
legittima invece l’illusione che la politica non abbia alcuna funzione 
di mediazione tra confliggenti interessi, ma debba limitarsi a ripren-
dere e realizzare le domande, vere o presunte, che vengono dalla so-
cietà (o, meglio, da quella parte della società che ha i mezzi per inter-
loquire o il peso per pretendere) 55. 

I populisti presumono che «il popolo» possa parlare direttamente 
con una sola voce e conferire qualcosa di simile a un mandato impe-
rativo che dica esattamente ai politici al governo che cosa devono fa-
re (in contrapposizione a un libero mandato, secondo cui i rappre-
sentanti devono fare appello al proprio giudizio) 56. 

Se con l’espressione “democrazia diretta” si fa riferimento non già 
agli istituti previsti dalla Costituzione (che presuppongono la stessa 
democrazia rappresentativa) ma si allude alle tecniche della “demo-
crazia elettronica” 57, si opera un’indebita e pericolosa confusione con-
cettuale poiché gli strumenti digitali appaiono inidonei ad assicurare 
un dibattito e un metodo autenticamente democratico nell’assun-
zione delle decisioni politiche: si tratta, infatti, di tecniche di dubbia 
trasparenza, che veicolano procedimenti decisionali spesso eterodi-
retti 58.  

In questo contesto, le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione «creano e forgiano la nostra realtà fisica e intellettuale, modi-
ficano la nostra autocomprensione, cambiano il modo in cui ci rela-
zioniamo con gli altri e con noi stessi, aggiornano la nostra interpreta-
zione del mondo e fatto tutto ciò in maniera pervasiva, profonda e in-
cessante» 59. La “democrazia telematica” è l’espressione massima del 

 
 
na delle mosse progettate, e quindi da un conteggio dei guadagni e delle perdite 
elettorali che l’approvazione di quelle mosse può arrecare (Z. BAUMAN, Il disagio 
della postmodernità, trad. it., Mondadori, Milano, 2002, p. 67). 

55 L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo, cit., p. 202. 
56 J.W. MÜLLER, Cos’è il populismo, cit., p. 38. 
57 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, cit., p. 111 s. 
58 A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio” e il Parlamento esautorato: i mostri 

della nuova mitologia politica e gli strumenti per fronteggiarli, in www.lacostituzione. 
info, 26 dicembre 2018. 

59 L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, 
Raffaello Cortina, Milano, 2017, p. IX; v. anche B. MONTANARI, Gilet gialli: così è sal-
tata la mediazione tra l’Io e il Noi, in Il Dubbio, 6 dicembre 2018; D. PIROZZI, L’in-
contro maledetto tra Facebook e il populismo, in Il Foglio, 20 novembre 2018. 



98 Democrazia e giustizia penale 

conformismo, perché anziché difendere il pluralismo e il pensiero cri-
tico «ci vuole pensanti tutti allo stesso modo» 60. Non già di vera demo-
crazia si tratta, bensì di “oclocrazia”, di governo della massa (inevita-
bilmente strumentalizzata da autocrati e gruppi di potere) 61. 

Come è stato posto in luce, le “prodezze tecnologiche” risvegliano 
un fantasma assai antico, già individuato da Montesquieu 62: «Il prin-
cipio della democrazia si corrompe non soltanto quando si perde lo 
spirito di uguaglianza, ma anche quando si assume uno spirito di 
uguaglianza estrema, e ciascuno vuol essere uguale a quelli che eleg-
ge per comandarlo. Il popolo allora, non potendo nemmeno tollerare 
il potere che conferisce esso stesso, vuol fare tutto da sé, deliberare al 
posto del Senato, eseguire al posto dei magistrati ed esautorare i giu-
dici tutti» 63. 

L’enfasi su un unico bene comune comporta, inoltre, il rischio di 
un’eccessiva semplificazione, con conseguente marginalizzazione de-
gli argomenti razionali e sopravalutazione di quelli emotivi. L’il-
lusione della democrazia diretta risponde ad una logica semplificatri-
ce, binaria (sì o no, pro o contro, bene o male, amico o nemico, loro o 
noi), che si pone in antitesi con la ponderazione, il compromesso, l’at-
tenzione al pluralismo 64. 

Per i populisti non esistono problemi complicati, ma unicamente 
soluzioni semplici, facili da attuare ma che non tengono conto delle 
conseguenze a lungo termine 65. La loro temporalità è quella dell’im-
mediatezza, e il loro regime di storicità è il “presentismo” 66. In questo 
 
 

60 S. CARRUBA, in A. PANEBIANCO-F. FORTE-S. CASSESE-A. SIMONCINI, Che cos’è 
la democrazia? Lettura di Alexis de Tocqueville. Dalla democrazia in America alla 
democrazia in Europa, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2015; v. anche A. KA-
LIA-C. BARR-A. GIUFFRIDA, Revaled: how Italy’s Populists Used Facebook to Win 
Power, in The Guardian, 17 dicembre 2018. 

61 Cfr. A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio”, cit., p. 3; si veda anche A. RUG-
GERI, “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai inservibili per 
la teoria costituzionale, in Consulta online, 3, 7 dicembre 2018, p. 607 s. 

62 A. GARAPON, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, trad. it., Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2007, p. 237. 

63 C.L. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, trad. it., Rizzoli, Milano, 1989, p. 
263, citato da A. GARAPON, Del giudicare, cit., p. 237. 

64 S. CASSESE, Logica semplificatrice a scapito del pluralismo, in Il Sole 24 Do-
menica, 21 ottobre 2018; ID., La democrazia reale? È solo parlamentare, ivi, 9 set-
tembre 2018. 

65 T. TZVETAN, I nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano, 2012, p. 183 s. 
66 Sul concetto di “presentismo” e di “nuovismo” si veda, in generale, Z. BAU-

MAN, Modernità liquida, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2011. 
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modo si annientano i tempi dell’osservazione, della valutazione, del-
la riflessione, della mediazione, della deliberazione e poi dell’azio-
ne 67. 

Come è stato sottolineato, «ogni folata di anti intellettualismo, 
ogni sberleffo al sapere accademico è un brutto segno, un indicatore 
di una crisi culturale e civile del sistema liberaldemocratico» 68. Del 
resto, l’anti-intellettualismo non ha affatto padri nobili ed è efficace-
mente riassunto in uno dei più celebri slogan del Secolo breve: «quan-
do sento parlare di cultura, metto mano alla pistola» 69. 

«Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare» affermava Luigi 
Einaudi 70. La politica richiede ponderazione, compromessi, atten-
zione al pluralismo.  

4. Dai populismi alle tirannie  

Un recente studio, condotto su una base empirica, ha affrontato il 
dibattito sugli effetti del populismo, giungendo alla conclusione che i 
governi populisti – che siano di destra o di sinistra – hanno un impat-
to altamente negativo sui sistemi politici e creano un rischio sostan-
ziale di erosione democratica 71.  

Del resto, come già osservava Alexis de Tocqueville, «quando vedo 
accordare il diritto e la facoltà di far tutto a una qualsiasi potenza, si 
chiami essa popolo o Re, democrazia o aristocrazia, sia che li eserciti 
in una monarchia o in una repubblica, io affermo che là è il germe 
della tirannide; e cerco d’andare a vivere sotto altre leggi» 72.  
 
 

67 P. TARCHI, Italia populista, cit., p. 77 s. 
68 E. CATTANEO, Ogni giorno. Tra scienza e politica, Mondadori, Milano, 2016, 

p. 42. Sul tema del “declino” delle competenze, si vedano anche T. NICHOLS, La 
conoscenza e i suoi nemici, cit., passim; Z. BAUMAN, La decadenza degli intellettua-
li, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, 1987. 

69 Il motto è attribuito a Goebbels ma la paternità pare doversi attribuire a 
Baldur Von Schirach, il capo della gioventù hitleriana, cfr. E. CATTANEO, Ogni 
giorno, cit. p. 42; A. CORTELLESSA, Goebbels, come è nato il mito, in Il Sole 24 Ore, 
28 gennaio 2017.  

70 G. DI COSIMO, “Come si può deliberare senza conoscere?”, in www.la 
costituzione.info, 25 dicembre 2018. 

71 Si veda J. KYLE-Y. MOUNK, The Populist Harm to Democracy, cit. 
72 A. PANEBIANCO-F. FORTE-S. CASSESE-A. SIMONCINI, Che cos’è la democrazia? 

Lettura di Alexis de Tocqueville. Dalla democrazia in America alla democrazia in 
Europa, Società Editrice Fiorentina, edizione digitale, Cap. “L’autonomia della 
politica. Alexis de Tocqueville, sociologo liberale”. 
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Il popolo che si è fatto “accomodare sul trono” è un prodotto sto-
rico, come tale in continuo mutamento. Essendo «forse la più pos-
sente arma politica inventata dalla modernità, che una parte usa con-
tro un’altra, il popolo, e la retorica del popolo, sono inevitabilmente 
oggetto di aspro e incessante conflitto simbolico e politico» 73.  

Il costituzionalismo ha posto dei paletti: la Costituzione italiana 
precisa che la sovranità appartiene sì al popolo, ma che esso «la eser-
cita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Per quanto perento-
ria, però, la precisazione vale per quel che può valere. Ovvero, «fin-
ché qualche attore politico non riterrà conveniente abbattere i paletti, 
rivendicandosi rappresentante del popolo sovrano, e nessuno tra i 
suoi avversari riuscirà a impedirglielo» 74. 

A prima vista, come pone in luce la citata ricerca, i leader populi-
sti sono così diversi che parrebbe non aver molto senso metterli nella 
stessa categoria: l’ex presidente del Venezuela Hugo Chavez, ad e-
sempio, sosteneva di rappresentare i gruppi svantaggiati, prometteva 
di espandere lo stato sociale e di combattere le multinazionali. Al 
contrario, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, promette di con-
tenere la spesa sociale e di attrarre maggiori investimenti. Anche l’i-
dentità delle minoranze (ad esempio musulmani/non musulmani) sot-
to il mirino di populisti divergono. Tuttavia, si sostiene nel rapporto, 
i movimenti populisti hanno in comune il disprezzo per le élite e una 
profonda sfiducia nelle istituzioni dell’establishment.  

In particolare, si evidenzia come i populisti siano accomunati da 
due pretese fondamentali: a) le élite lavorano contro gli interessi del 
“popolo”; b) i populisti sono la voce del “popolo” e nulla dovrebbe 
ostacolarli.  

Questa concezione del populismo «racchiude il suo orientamento 
anti élite e la sua modalità di organizzazione politica, che prevede l’an-
nientamento delle istituzioni politiche e della società civile in nome 
della volontà popolare» 75.  

Lo studio esamina, in particolare, il fenomeno del populismo su 
tre aspetti delle istituzioni democratiche: la qualità della democrazia, 
i vincoli al potere dell’esecutivo e la partecipazione politica.  

In passato le democrazie sono cadute per via di un’insurrezione, 
un colpo di stato o una guerra civile. Argentina, Brasile, Nigeria, Pa-
kistan e Turchia, tra il 1960 e il 1990, hanno avuto una crisi democra-
 
 

73 A. MASTROPAOLO, Le reinvenzioni, cit., p. 29. 
74 A. MASTROPAOLO, Le reinvenzioni, cit., p. 29. 
75 J. KYLE-Y. MOUNK, The Populist Harm to Democracy, cit. 
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tica attraverso l’uso della violenza, la coercizione e l’influenza di po-
teri non eletti. Dalla fine della Guerra fredda, invece, le regressioni 
democratiche sono state innescate da leader eletti democraticamente 
che hanno alimentato il malcontento verso lo status quo per smantel-
lare i vincoli ai loro poteri. 

La storia insegna.  
Già nel 1797 si fa strada, in Napoleone Bonaparte, l’idea che il 

colpo di Stato debba avvenire conservando tutte le apparenze della 
legalità. È proprio questa preoccupazione della legalità che rivela, in 
Napoleone, il formarsi di una concezione del colpo di Stato lontana 
dagli esempi classici. Il Parlamento è «il complice necessario, non vo-
lontario, e al tempo stesso la prima vittima del colpo di Stato bona-
partista» 76. 

Oggi il populismo si avvale della democrazia, su cui accampa una 
sorta di «ipoteca legale», anche se la sua visione del mondo lo pone 
sulla sponda opposta dell’idea di democrazia liberale. 

Quando le democrazie muoiono dall’interno lo fanno in modo len-
to, attraverso processi invisibili 77. È molto difficile, pertanto, stabilire 
quando muore una democrazia rispetto ai tempo in cui veniva usata la 
violenza. Questa difficoltà «è aggravata dal fatto che i populisti non 
nascondono l’intenzione di trasformare il sistema politico. La promes-
sa di garantire maggiori benefici al “popolo” scredita coloro che si op-
pongono a questa strategia, e che vengono descritti dai populisti come 
una casta illegittima di élite che ha perso alle urne. Attraverso l’esa-
ltazione del potere esecutivo come mezzo democratico per bilanciare il 
potere delle élite, i populisti mascherano delle riforme che danno loro 
il potere di scavalcare la volontà del popolo in caso di bisogno» 78. 

Sempre stando alla citata ricerca, i dati empirici smentiscono l’as-
sunto secondo cui il populismo “di sinistra” sarebbe in grado di indi-
rizzare i problemi e la rabbia degli elettori senza avere i difetti di una 
politica che tende all’esclusione. In particolare, secondo Cus Mudde 
l’ideologia che unisce i populismi di destra è la xenofobia, mentre il 
populismo di sinistra esprimerebbe un’ideologia socialmente più in-
clusiva che promette di aggiustare i fallimenti del capitalismo 79. Se-

 
 

76 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, Adelphi, Milano, 2011, p. 110. 
77 J. KYLE-Y. MOUNK, The Populist Harm to Democracy, cit; S. LEVISKY-D. ZI-

BLATT, Come muoiono le democrazie, cit., passim. 
78 C. MUDDE, Don’t Blame Democracy’s Decline on Ignorance. The problem lies 

deeper, in www.theguardian.com, 15 dicembre 2018. 
79 C. MUDDE, The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy, West Euro-
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condo i dati empirici, tuttavia, sia i governi populisti di destra che di 
sinistra hanno limitato le libertà civili e i diritti politici, contraddi-
cendo così la tesi che il populismo di sinistra non pone una minaccia 
per la democrazia. 

Nella democrazia populista un leader può cessare di essere il prin-
cipale titolare del potere esecutivo a causa dei limiti costituzionali o 
più semplicemente perché viene sconfitto nelle elezioni. Tuttavia, 
dalla ricerca emerge come nei regimi populisti si registri una signifi-
cativa diminuzione dei vincoli dell’esecutivo: il cinquanta per cento 
dei populisti ha cambiato la Costituzione, e molte di queste riforme 
hanno allungato la scadenza del mandato o hanno indebolito i vinco-
li al potere dell’esecutivo 80. Inoltre, il governo populista coincide con 
un calo della libertà di stampa, con meno libertà civili e meno diritti 
politici. 

Insomma, da un lato l’idea populista di democrazia parrebbe con-
dividere con quella liberale la stessa trama istituzionale, gli stessi 
principi costituzionali e i medesimi meccanismi di legittimazione, 
cioè le libere elezioni; dall’altro lato, l’idea di democrazia dei populi-
sti è assai differente – per non dire opposta – rispetto a quella rappre-
sentativa derivata dal costituzionalismo liberale.  

L’immaginario populista si richiama, infatti, a una visione del 
mondo che «precede e contrasta la tradizione illuminista di cui al co-
stituzionalismo liberale e lo Stato di diritto sono frutti storici. È cioè 
agli antipodi della visione illuminista, in cui l’individuo liberato da 
vincoli d’ogni natura partecipa all’istituzione della comunità politica 
su una base contrattuale stabilita tra cittadini uguali alla legge. Il po-
pulismo infatti si basa […] sulla visione contraria, quella dell’uomo 
subordinato alla sua comunità d’appartenenza. L’idea di comunità 
naturale su cui poggia l’idea populista di democrazia contrasta dun-
que con quella di società differenziata e plurale e contrappone il suo 
principio di omogeneità al cosmopolitismo della società aperta e illi-
berale» 81. 

Muovendo dalle assonanze con i regimi totalitari del passato, i poli-
tologi Levitsky e Ziblat hanno individuato almeno quattro criteri per 
valutare se un determinato assetto politico rappresenti o no un rischio 
per la democrazia liberale: a) scarsa considerazione per le regole del 
gioco democratico; b) negazione della legittimità degli avversari; c) tol-
 
 
pean Politics 33, no. 6, 2010, p. 1173, citato da J. KYLE-Y. MOUNK, The Populist 
Harm to Democracy, cit. 

80 J. KYLE-Y. MOUNK, The Populist Harm to Democracy, cit. 
81 L. ZANATTA, Il populismo, cit., p. 24. 
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leranza e incoraggiamento per la violenza; d) disponibilità a limitare le 
libertà civili di avversari e a mettere il bavaglio alla stampa 82. 

Sulla base di questi indicatori si possono registrare gradi diversi 
di predisposizione autoritaria del leader populista, il quale può oscil-
lare tra un polo di piena predisposizione e un altro polo di limitata 
tentazione autoritaria. Tuttavia, quando il leader populista ignora le 
procedure democratiche e tenta di ridurre i pesi e i contrappesi costi-
tuzionali, il populismo tradisce la propria scelta di rinunciare alla 
dittatura e diventa – per usare un termine politicamente neutro – una 
“tirannia” 83. 

5. Genealogie scomode 

Secondo una suggestiva ricostruzione storica, per interpretare 
correttamente il populismo (senza accontentarsi delle innumerevoli 
analisi socio-politologiche che inquadrano la politica populista nei 
termini di un malessere politico privo di uno specifico punto di ori-
gine) occorre prendere in considerazione il contesto democratico post-
bellico nel quale emerse il primo regime populista della storia, rap-
presentato dal peronismo 84. 

Il populismo fu, infatti, originariamente ricostituito nel 1945 come 
risposta postfascista al liberalismo e alla sinistra. Tuttavia, «non si trat-
tò di una rottura radicale con il passato, e il populismo non fu genera-
to al di fuori di un continuum storico. Nel periodo cha va dalla fine 
dell’Ottocento agli anni fra le due guerre, anticipazioni e forme primi-
tive di populismo emersero in luoghi distanti fra loro come Stati Uniti, 
Russia, Messico, Argentina, Brasile e Francia. Questi movimenti, e i 
loro capi, parlavano in nome del popolo concepito come un’unica enti-
tà. Da sinistra e da destra, si opposero a oligarchie ed élites, ma in ge-
nerale non attaccarono la democrazia liberale tout court» 85.  

Nella seconda metà dell’Ottocento si sviluppò quello che va sotto il 
nome di populismo russo (narodničestvo 86) di origine contadina. Na-
to dalla sociologia positivista e dal socialismo agrario, esso predicava 
 
 

82 S. LEVINSKY-D. ZIBLATT, Come muoiono le democrazie, cit., p. 14 s. 
83 Á. HELLER, Orbánismo, cit., p. 32. 
84 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, trad. it., Donzelli, Roma, 2019. 
85 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit., p. 51. 
86 F. VENTURI, Il populismo russo, cit., p. XVI. Si veda anche G. HERMET, Il po-

pulismo nella storia, in M. TARCHI (a cura di), Anatomia del populismo, cit., p. 67 s. 
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il ritorno alla obsčina originaria, cioè a una forma comunitaria di 
possesso della terra 87. Tuttavia, come osservato da Isaiah Berlin, il 
narodničestvo non fu mai «più di una labile congerie di piccoli gruppi 
indipendenti di cospiratori e di loro simpatizzanti, i quali talvolta si 
univano per un’azione comune, ma più spesso operavano isolatamen-
te», nonostante ad accomunare le diverse formazioni fossero «certe 
convinzioni fondamentali», oltre che «una solidarietà morale e politi-
ca sufficiente a caratterizzarli come unico movimento» 88. 

Negli Stati Uniti il populismo agrario è una delle risposte alla crisi 
economica del Midwest. Nel 1892 viene fondato il Populist Party, che 
aveva nel suo programma di lotta ai monopoli e la statalizzazione delle 
ferrovie e del telegrafo, ma si dissolse con la ripresa economica 89. 

In America Latina il populismo si manifesta soprattutto dopo la 
crisi del 1929 e presenta un carattere prevalentemente urbano e con-
servatore 90. Data la dipendenza economica dalle potenze industriali, 
il populismo dell’America meridionale assume anche un forte tono 
nazionalistico e mira a favorire lo sviluppo economico nazionale 91.  

La contestazione della democrazia si manifestò dopo la prima 
guerra mondiale, quando il fascismo fuse le tendenze prepopuliste di 
destra e di sinistra con un’ideologia antiliberale. Dopo il 1945, in un 
contesto radicalmente mutato, «il populismo ritornò alle sue radici 
prefasciste, senza dimenticare però le lezioni che aveva appreso dal 
fascismo» 92. 

In quanto movimento postfascista, pertanto, il populismo emerse 
come una forma di democrazia autoritaria per il mondo della Guerra 
fredda, «capace di adattare la versione totalitaria della politica dell’e-
poca postbellica egemonizzata dalla rappresentanza democratica. 
Questa trasformazione fu dapprima dominante in America Latina, 
dopo il crollo globale del fascismo, e molto più tardi si diffuse in Eu-
ropa, all’indomani della caduta del socialismo reale» 93. 

 
 

87 F. VENTURI, Populismo russo, Einaudi, Torino, 1952, p. XVI. 
88 I. BERLIN, Il populismo russo, in Tempo presente, 1952, I, p. 33, ora in ID., Il 

riccio e la volte, trad. it., Adelphi, Milano, 1986, p. 343 s. 
89 D. PALANO, Populismo, cit., Cap. “Il populismo americano”; G. HERMET, Il 

populismo nella storia, cit., p. 67 s. 
90 Sul populismo in America Latina si vedano, in particolare, M. SZNAIDER, Il 

populismo in America Latina, in Ricerche di storia politica, 2004, 3, p. 347 s. 
91 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit., p. 134 s. 
92 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit., p. 51. 
93 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit., p. 51. 
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Il primo regime populista della storia è rappresentato dal peroni-
smo, instauratosi dopo l’elezione di Perón nel 1946. Diversamente dai 
regimi totalitari, il peronismo abbracciò la democrazia elettorale: da 
leader di una dittatura che dal 1943 aveva governato il paese, Perón 
vinse le elezioni presidenziali per poi diventare un autentico leader 
democratico dando vita ad un nuovo modo, postbellico, di intendere 
la democrazia. 

Il peronismo non è fascismo, ma il fascismo rappresenta una di-
mensione essenziale delle sue origini 94. 

Hobsbawm, nel collocare il fascismo e il populismo nel contesto 
della «caduta del liberalismo», sottolinea come «[a]perta e riconosciu-
ta» fu «l’influenza del fascismo europeo in America Latina, sia su sin-
goli uomini politici, come il colombiano Jorge Eliécer Gaitàn (1898-
1948) e l’argentino Juan Domingo Perón (1895-1974), sia su regimi 
come l’Estato novo di Getùlio Vargas in Brasile» 95.  

In particolare, sottolinea l’Autore, proprio l’Argentina favorì aper-
tamente le forze dell’Asse, mantenendo questo indirizzo sia prima sia 
dopo l’avvento al potere di Perón. 

L’influenza fascista in America Latina si spiega con il progressivo 
sviluppo di un indirizzo «anti-imperialistico e anti yankee» 96: dopo il 
1914 «gli Usa avevano perso la loro immagine ottocentesca, cioè non 
apparivano più come gli alleati delle forze progressiste locali e come 
un contrappeso diplomatico agli ex imperi spagnolo, francese e bri-
tannico […]. Visto da oltreoceano, il fascismo sembrava invece, inne-
gabilmente, un modello vincente. Se c’era un modello da imitare nel 
mondo da parte di politici con un avvenire promettente in un conti-
nente che aveva sempre preso ispirazione dalle regioni culturalmente 
egemoni, questo poteva essere solo il fascismo» 97. 

Il peronismo è stato definito un «populismo bonapartistico» (Na-
poleone e Perón avrebbero in comune la base plebiscitaria e non eli-
taria), una dottrina politica «nazional-populista», «umanista e cristia-
na», con «notorias influencias ideologicas fascistas» 98. Scaturito da un 
ripensamento postbellico del fascismo e da un chiaro rifiuto della sua 

 
 

94 P.H. LEWIS, Was Perón a Fascist? An Inquiry into the Nature of Fascism, in 
Journal of Politics, XLII, 1980, 1, p. 242 s. 

95 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, cit., p. 162 s. 
96 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve. cit., p. 163. 
97 E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, cit., p. 163. 
98 M.G. LOSANO, Peronismo e giustizialismo: dal Sudamerica all’Italia, e ritorno, 

Diabasis, Reggio Emilia, 2008, pp. 40 e 43. 



106 Democrazia e giustizia penale 

violenza estrema, esso abbraccia il principio democratico della rap-
presentanza elettorale, fondandolo con quello della leadership autori-
taria. 

Nonostante il suo passato fascista, tuttavia, Perón creò una sorta 
di “terza posizione”, oltre la destra e la sinistra rappresentando un in-
sieme, anche contraddittorio, di offerte politiche: nazionalismo com-
binato a politiche sociali, corporativismo e neoliberismo 99 . 

Sia i fascisti che i peronisti «arrivarono al potere quando i con-
temporanei regimi liberaldemocratici ritenuti solidi o ben affermati 
entrarono in crisi. Entrambi utilizzarono la politica totalitaria nel sen-
so dell’organicismo e dell’integralismo assoluto che Mussolini e i na-
cionalistas fascisti argentini avevano attribuito al termine prima del 
1945. Entrambi dettero con i loro regimi una risposta totalitaria alla 
crisi che la modernità aveva provocato nella percezione delle leggi, 
dell’economia e della legittimità dello Stato da parte dell’opinione pub-
blica. Ed entrambi erano chiaramente antiliberali […] e mobilitarono 
dall’altro la popolazione, ricorrendo alla propaganda e ad interventi 
di varia natura, promuovendo la politica di massa e convincendo le 
maggioranze che il capo rappresentava loro e la nazione nel suo 
complesso […]» 100. 

Nato dalla sconfitta delle dittature fasciste, dunque, il populismo 
postbellico diventò una forma di democrazia autoritaria che si pose 
fuori dalla politica ordinaria. «I fascisti distinguevano fra la demo-
crazia come governo del popolo e il liberalismo come forma di rap-
presentanza datata e problematica – tecnocratica, inefficiente, lonta-
na dal “popolo” e dalla volontà nazionale, e soggetta ad essere fatta 
propria e manipolata da interessi particolari, e spesso “elitari”. 

La dittatura era la conseguenza pratica di tale distinzione. Anche 
il populismo accettava, dandole però nuova formulazione, l’idea che 
il liberalismo impedisse la realizzazione della reale volontà del popo-
lo. La dittatura veniva ora abbandonata, ma i residui fascisti del po-
pulismo ne influenzarono il modo di intendere e di rielaborare la de-
mocrazia» 101. 

Come in passato, i moderni populismi offrono risposte autoritarie 
alla crisi della rappresentanza democratica. Mutano continuamente, 
ma i loro elementi fondamentali rimangono: come nel secondo do-

 
 

99 F. FILCHENSTEIN-A. MAMMONE, I nipotini a Cinque Stelle di Perón, in Corriere 
della Sera, 8 luglio 2018. 

100 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit., p. 171. 
101 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit. p. 264. 
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poguerra essi propugnato una terza via democratica tra il liberalismo 
e il socialismo. 

6. Dall’America Latina all’Europa e al Nord America 

Il ritorno del populismo dal Sud globale al dominante Nord rap-
presenta, come in passato, una reazione a una prolungata crisi di 
rappresentanza democratica. Il populismo europeo e nordamericano 
del XXI secolo non è arrivato dal nulla, e come le forme classiche di 
populismo coniuga l’impegno democratico a impulsi illiberali, anti-
illuministi e autoritari 102. 

A differenza del populismo latinoamericano, tuttavia, gli odierni 
populismi europei e nordamericani hanno sostituito alla critica alla 
disuguaglianza sociale ideologie politiche identitarie 103.  

In tale processo, i leader populisti hanno riscoperto il concetto di 
nazione come il luogo naturale di esistenza di un popolo, rilanciando 
così il nazionalismo come una sorta di nuova ideologia politica. «Pri-
ma il mio Paese o la mia gente» ha costituito la parola d’ordine di 
una mobilitazione politica finalizzata a indebolire, all’interno dei sin-
goli Paesi, il pluralismo istituzionale, oltre a quello sociale e cultura-
le 104. 

L’identità nazionale può, peraltro, basarsi sulla cittadinanza ma, 
in molti casi europei, è di tipo etnico: il nazionalismo è, dunque, na-
zionalismo etnico 105. 

Nati dal dissenso, i movimenti populisti tendono proprio per que-
sto a considerare il dissenso degli altri un ostacolo, un limite, non più 
una risorsa, come deve invece essere per la democrazia.  

Qualunque visione del popolo sottenda, «la sostanza del messag-
gio populista resta comunque identica: la comunità deve riconciliar-
si, suturare le ferite che le sono state inferte, assumere direttamente 
 
 

102 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit., p. 259 s. 
103 Sulle politiche identitarie, non solo nelle tirannie, F. FUKUYAMA, Identity. 

The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, New York, Farrar, Straus 
and Giroux, 2018. Sottolinea la propensione a trattare l’ingiustizia sociale come 
una questione di legalità, come legge e ordine, anzichè un problema di redistribu-
zione, con un conseguente spostamento del Quadro di riferimento che genera on-
date anti immigratorie, N. URBINATI, Io, il popolo, cit., p. 306. 

104 S. FABBRINI, La sfida populista e i suoi rimedi, in S. LEVITSKY-D. ZIBLATT, 
Come muoiono le democrazie, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2018, p. X. 

105 Á. HELLER, Orbánismo, cit., p. 35. 
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la guida della società finita in mani inesperte o disoneste, far prevale-
re le sue buone ragioni, ritrovare la perduta coesione e reagire ai ri-
schi di disgregazione o di decadenza, riaffermare i precetti dell’or-
dine naturale. Obiettivi al cui conseguimento si oppongono i nemici 
del popolo» 106. 

Come è stato argomentato, il populismo è la corruzione più deva-
stante delle procedure democratiche 107, poiché «distrugge radical-
mente la rappresentanza e trasforma il potere negativo del giudizio e 
dell’opinione da potere che controlla, sorveglia e influenza i leader 
eletti a potere che rifiuta come “formalismo” la legittimazione eletto-
rale nel nome di una più profonda unità tra leader e il popolo; che 
rivendica la legittimazione ideologica contro quella costituzionale e 
procedurale e trasforma l’opinione in una forza che viola gravemente 
la diarchia democratica perché rivendica il potere della volontà» 108. 

Secondo Peròn il punto d’arrivo dell’azione politica era la realizza-
zione di un «comunità organizzata», che «persegue fini spirituali e ma-
teriali, che tende a superare sé stessa, che anela a migliorarsi e a diven-
tare più giusta, più buona e più felice, in cui l’individuo può realizzarsi 
e contemporaneamente realizzarla, [che] accoglierà l’uomo del futu-
ro», contrapponendosi sia all’individualismo liberale, che – secondo 
Peròn – si era sempre disinteressato all’individuo e dei suoi bisogni, sia 
al marxismo, che lo aveva oppresso e annullato del tutto 109. 

Per combattere la sensazione di disorientamento che appartiene 
alla società contemporanea, soprattutto in momenti di forte crisi 
economica, i populisti si affidano a messaggi semplici, univoci, im-
mediatamente decifrabili.  

Un mondo completamente trasparente (una c.d. “società di ve-
tro” 110) è, però, anche un mondo completamente controllabile. E 
questo è stato il sogno che, con i regimi autoritari tra le due guerre, è 
sembrato drammaticamente prendere vita attraverso la comparsa di 
una sorta di «Stato giardiniere»; uno Stato, cioè, che si era dato il 
compito di sradicare le «piante infestanti» ed eliminare ogni imper-

 
 

106 M. TARCHI, Che cos’è il populismo, in ID., Anatomia del populismo, cit., p. 26. 
107 N. BOBBIO, Autobiografia (a cura di A. Papuzzi), Laterza, Roma-Bari, 1997, 

p. 199. 
108 N. URBINATI, Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità, UBE Pa-

perback, Milano, edizione digitale, 2017, Cap. 3, par. “Una correzione mono-
anarchica della democrazia”. 

109 M.G. LOSANO, Peronismo e giustizialismo, cit., p. 15. 
110 W. SOFSKY, Saggio sulla violenza, trad. it., Einaudi, Torino, 1998, p. 14. 
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fezione, ovvero tutto ciò che non risultava conforme ai propri disegni 
o che poteva ostacolarli 111. 

Non è quindi improprio evocare esperienze del Novecento (non 
solo) europeo: «non nella loro determinatezza storica, nella loro ri-
proposizione tale e quale. Ma nel cercare di interpretare gli eventi mol-
to contano le parole e le retoriche di cui si nutre il discorso pubblico, 
l’uso di generalizzazioni, di stereotipi, il ricorso ad espressioni violen-
te rivolte in primo luogo al nemico pubblico: il delinquente colpevole 
o presunto tale» 112. 

Del resto, la storia insegna che quando il liberalismo cade travolto 
dai regimi totalitari, il potere si dispiega in tutta la sua nuda radicali-
tà e la politica diventa “assoluta” 113, dimostrando che i vincoli, an-
corché formali, con i quali il potere aveva dovuto fare i conti «non 
erano lustrini o flatus vocis, ma avevano reso possibile un equilibrio 
dal quale scaturivano effetti di libertà e garanzia» 114. 

Certo, il collasso della legalità penale si esprime oggi in forme di-
verse, ma la retorica del “primato della politica” – comune ai populi-
smi e ai totalitarismi – tende «a tradursi e a stemperarsi» in una più o 
meno accentuata «celebrazione dell’onnipotenza dello Stato» 115. Il 
principio di legalità non viene bandito dal frasario dello Stato di di-

 
 

111 Z. BAUMAN, Modernità e Olocausto, trad. it., Il Mulino, Bologna, pp. 30 s. e 
161 s. 

112 G. INSOLERA, Declino e caduta, cit., p. 157. È ad esempio significativo che, 
durante la crisi del governo c.d. gialloverde, il Ministro dell’Interno (nonché vice 
Primo Ministro) abbia chiesto agli italiani di dargli «pieni poteri». Com’è stato 
rilevato, tale richiesta non può non evocare il “decreto dei pieni poteri” adottato 
dal Parlamento tedesco nel 1933, che determinò un’accelerazione verso la dichia-
razione dello stato di emergenza e, nei fatti, diede avvio alla dittatura nazista. Già 
un decennio prima, peraltro, Mussolini, in una «aula sorda e grigia», sfidava il 
Parlamento italiano chiedendo «i pieni poteri perché vogliamo assumere la piena 
responsabilità» (cfr. O. POLLICINO-G.E. VIGEVANI, Perché Salvini non può chiedere 
«pieni poteri», in Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2019). Le parole rimandano ai concetti. 
«E dietro alla richiesta di attribuzione di pieni poteri vi è un concetto del tutto 
antitetico alla missione fondamentale del costituzionalismo: essere argine e limite 
al potere e alla sua concentrazione in capo ad un unico soggetto» (O. POLLICINO-
G.E. VIGEVANI, Perché, cit.). 

113 A. PIZZORNO, Le radici della politica assoluta, Feltrinelli, Milano, 1993, p. 43 s. 
114 P. COSTA, Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione 

nella modernità penale), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, 36, Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), I, Giuffrè, 
Milano, 2007, pp. 1 s. e 16. 

115 P. COSTA, Pagina introduttiva, cit., p. 16. 
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ritto: «si preferisce piuttosto bloccarne il moto pendolare sul polo 
dell’autorità, anziché su quello della garanzia» 116. 

7. Libertà negate 

Riferendosi al colpo di Stato del diciotto brumaio, Curzio Mala-
parte ha scritto che «[p]er accrescere il prestigio, la forza e l’autorità 
dello Stato, la logica bonapartista non concepisce che la riforma della 
Costituzione e la limitazione delle prerogative parlamentari. La sola 
garanzia di legalità, per il colpo di Stato bonapartista, consiste in una 
riforma costituzionale che limiti le libertà pubbliche e i diritti del 
Parlamento. La libertà: ecco il nemico» 117. 

In un saggio dedicato al tema dell’assolutismo e del relativismo, 
politico e filosofico, Hans Kelsen ha evidenziato che «[t]olleranza, di-
ritti della minoranza, libertà di parola, e libertà di pensiero, così tipi-
che della democrazia, non hanno diritto di cittadinanza in un sistema 
politico basato sulla fede in valori assoluti. Questa fede conduce irre-
versibilmente – e sempre ha condotto – a una situazione in cui chi 
asserisce di possedere il segreto del bene assoluto reclama il diritto di 
imporre la sua opinione come la sua volontà agli altri che sono nel-
l’errore» 118. 

Non a caso Perón si presentò come un capo garante della legge e 
dell’ordine ed elevò la polizia e le forze armate a baluardo contro i 
nemici immaginati del popolo. Nel discorso del 17 ottobre 1945 si at-
tribuì il ruolo di «vincolo di unione che rende indistruttibile la fratel-
lanza tra il popolo, l’esercito e la polizia […] vere e autentiche forze 
della nazionalità e dell’ordine» 119. 

In generale, per i populisti la polizia «è una specie di avamposto 
che interpreta e dà attuazione all’esigenza di protezione che la gente 
comune esprime con riguardo al pericolo della criminalità» 120. Inol-
tre, le forze dell’ordine “puniscono” subito i criminali con gli arresti e 
 
 

116 P. COSTA, Pagina introduttiva, cit., p. 17. 
117 C. MALAPARTE, Tecnica, cit., p. 110. 
118 H. KELSEN, Assolutismo e relativismo nella filosofia e nella politica, in ID., La 

democrazia, trad. it. di G. Melloni, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 451, citato da M. 
ADINOLFI, Hanno tutti ragione? Post-verità, Fake news, Big Data e democrazia, Sa-
lerno editrice, Roma, 2019, p. 12. 

119 F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi, cit., p. 184. 
120 E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, 

Roma, 2019, p. 138. 
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le perquisizioni, non come i magistrati che hanno bisogno dei tempi 
lunghi per stabilire con il bilancino cosa si deve fare nei confronti di 
una indagato in manette 121. 

Tutti gli allievi del populismo classico, peraltro, non fanno altro 
che attualizzare la versione peronista del populismo, basata sull’idea 
che la democrazia costituzionale è fonte del declino nazionale. 

Tutto ciò che nei modelli di democrazia pluralista esercita la fun-
zione di “contropotere” è solo un orpello fastidioso: le opposizioni 
(serve dei poteri forti e antipopolari); gli organi di garanzia (privi di 
“investitura popolare”); la libera informazione (che ostacola il rap-
porto diretto tra chi comanda e la massa). 

E la coercizione, in assenza di argini, si tramuta in arbitrio. Come 
è stato osservato, «[i]n politica, il problema delle libertà si confronta 
con il paradosso delle coercizioni inevitabili che da un lato costrin-
gono, dall’altro garantiscono la libertà. La libertà cresce a mano a 
mano che la coercizione diminuisce, e viceversa» 122. 

8. La perenne costruzione dei nemici 

Vi è un’evidente convergenza tra il populismo politico e il populi-
smo penale nella costruzione del “nemico”. Tutti i populismi hanno 
bisogno di legittimarsi attraverso nemici: «nemici interni che com-
plottano e nemici esterni come la Francia o l’Unione europea o l’Onu; 
nemici in alto, rappresentati dalle élites, e nemici in basso rappresen-
tati dai migranti e dai soggetti devianti; nemici identificati con i pre-
cedenti Governi e nemici consistenti nelle opposizioni […]. È chiaro 
che i devianti e, prima ancora, gli indagati e gli imputati si rivelano 
come nemici ideali» 123. 

Torna alla mente “la secte” immaginata da De Maistre, che com-
 
 

121 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 138. In relazione all’esperienza nord-
americana, Jonathan Simon evidenzia che «così come «“strada” diviene termine 
metonimico per società, così “polizia” diviene una figura metonimica per lo stato 
nel suo insieme. Si tratta di una metafora tuttora efficace, dal momento che i pre-
sidenti e i candidati a ruoli esecutivi di alto livello cercano di farsi ritrarre più 
spesso possibile a fianco di poliziotti in uniforme» (J. SIMON, Il governo della pau-
ra, cit., pp. 125-126). 

122 G. INSOLERA, La permanenza del classico, in disCrimen, 15 maggio 2019, p. 
2, anche in relazione a G. SARTORI, The Theory of Democracy Revisited, Chatham 
House, Chatham, 1987, p. 318. 

123 L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Questione 
Giustizia, 2019, 1, p. 80. 
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prendeva «[t]utti coloro che gettano polvere negli occhi del popolo o 
cercano di sovvertire l’ordine stabilito» 124. 

La costruzione permanente del nemico, peraltro, innesca un circo-
lo vizioso: se le proposte che le forze populiste hanno fatto all’elet-
torato non sono realizzate, la responsabilità è del nemico, il cui «ab-
battimento eliminerà gli ostacoli e renderà realizzabili le proposte 
bloccate. E se le proposte bloccate non si sbloccano è segno non di 
una loro irrealizzabilità, ma della presenza di altri nemici che biso-
gna a loro volta abbattere» 125. 

In questo contesto il diritto penale è una componente essenziale 
del populismo, perché attraverso il Giudiziario (che si vorrebbe as-
servito alle istanze giustizialiste del popolo) il nemico può essere «in-
dividuato, segnalato alla pubblica opinione e punito» 126. 

Lungi dal voler riproporre l’annosa questione del diritto penale del 
nemico (di cui si intravedono i prodromi nel programma di politica 
criminale abbozzato nella prolusione torinese del 1910 di Vincenzo 
Manzini 127), è tuttavia evidente come tale paradigma sia se non altro 
espressivo della tendenza del legislatore populista di impostare qual-
siasi iniziativa di politica penale muovendo dalla esigenza di neutra-
lizzare non tanto comportamenti o interessi meritevoli di tutela, quan-
to piuttosto categorie di soggetti ritenuti pericolosi 128.  

In tal modo, la torsione verso un diritto penale per “tipo d’autore” 

 
 

124 I. BERLIN, De Maistre e le origini del fascismo, in ID., Il legno storto, cit., p. 
174. 

125 L. VIOLANTE, L’infausto riemergere del tipo d’autore, in Quest. giust., 2019, 1, 
pp. 101 s. e 102. 

126 L. VIOLANTE, L’infausto riemergere, cit., p. 102. 
127 G. FIANDACA, Nulla di nuovo, cit., p. 37 s. 
128 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 8. D’altronde l’idealtipo nemicale «ha sem-

pre rappresentato una preziosa risorsa per la politica criminale, perché grazie ad 
esso si creano coalizioni sociali, si giustificano logiche emergenziali ed ecceziona-
li in sede legislativa e si conculcano facilmente, in nome di un’ipotetica sicurezza, 
alcune libertà fondamentali dell’individuo» (R. BIANCHETTI, La paura del crimine, 
cit., p. 531; in proposito, M. DONINI, Diritto penale di lotta v. diritto penale del ne-
mico, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), Delitto politico e diritto penale del 
nemico. Nuovo revisionismo penale, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 131 s.; ID., Il di-
ritto penale di fronte al “nemico”, in AA.VV., Scritti per Federico Stella, Jovene, Na-
poli, 2007, p. 79 s.; G. FIANDACA, Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da 
evitare, una realtà da non rimuovere, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), De-
litto politico, cit., p. 184 s.; F. PALAZZO, Diritto penale del nemico: una costruzione 
illogica e pericolosa, in Cass. pen., 2010, p. 2460 s.). 
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è immediata. Ed è superfluo ricordare quali pericolose derive siffatto 
modo di procedere ha avuto sul sistema penale 129.  

SEZIONE II 
MODELLI DI GIUSTIZIA A CONFRONTO  

9. Il modello peronista 

Discostandosi da esperienze autenticamente totalitarie, l’esempio 
storicamente paradigmatico di populismo – come si è visto – è rappre-
sentato dal governo guidato in Argentina da Perón tra il 1946 e il 1955.  

In termini politici, «il peronismo fu un regime ibrido, com’è peral-
tro tipico dei populismi. Ibrido nel senso che, pur giunto al potere 
per via elettorale e poi confermandosi più volte allo stesso modo, e 
pur mantenendo in piedi l’architettura liberale dello Stato di diritto, 
esso governò in modo autoritario e violandone lo spirito. Un autori-
tarismo popolare, per così dire, o una tirannia della maggioranza, 
poiché fu invocando la volontà del popolo che il peronismo imbava-
gliò l’opposizione, monopolizzò l’informazione, impose l’obbedienza 
alla Magistratura, purgò a fondo il sistema educativo e cercò infine in 
tutti i modi d’assicurarsi la piena adesione anche di Chiesa e Forze 
Armate […]. In sostanza, pur non diventando mai un regime a partito 
unico, quello peronista creò un groviglio così inestricabile tra Stato e 
partito Peronista da assomigliargli molto. E pur non diventando mai 
un vero e proprio regime totalitario, non v’è dubbio che la sua ten-
denza a concentrare i poteri e ad intridere con la sua ideologia ogni 
ambito sociale, ne manifestò la pulsione in tal senso» 130. 

L’ideologia del peronismo era il justizialismo (intendendo il ter-
mine ‘giustizia’ come valore e non come attività giudiziaria 131), un’i-

 
 

129 E. MEZZETTI, Gli eccessi del legislatore e l’irrilevanza autoreferenziale della 
dottrina penalistica, in Arch. pen. web, 2019, 2, pp. 1 s. e 8. 

130 L. ZANATTA, Storia dell’America Latina contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 
2017, p. 136. 

131 Il giustizialismo è la dottrina politica ispirata alla “giustizia sociale” e 
all’esaltazione della partecipazione popolare. In Italia, tuttavia, a partire dal 1992, 
il termine è usato come sinonimo di giustizia severa, talvolta sommaria, di chi si 
è reso responsabile di taluni reati (L.M.G. LOSANO, Peronismo e giustizialismo, 
cit., p. 33 s.). 
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deologia basata sulla sovranità politica, l’indipendenza economica e 
la giustizia sociale 132.  

Durante il peronismo venne neutralizzato il ruolo di controllo del-
la Corte suprema (anche espellendo i giudici ostili), venne limitata la 
libertà di stampa e varata la modificata della Costituzione 133.  

Com’è stato rilevato, tipico «di un regime che aspirava a rifondare 
l’ordine sociale e rivendicava il monopolio dell’identità nazionale, 
sentendosi così legittimato a ritagliarsi una Magna Charta su misura, 
il nuovo testo costituzionale inoculò una robusta dose di peronismo 
nella vecchia costituzione liberale. Fin dal preambolo, arricchito dal-
l’invocazione d’una “nazione socialmente giusta, economicamente li-
bera e politicamente sovrana”, lo slogan che Perón aveva ereditato 
dal nazionalismo degli anni trenta. A conferma che più che fondare 
un nuovo patto sociale tra tutti gli argentini, la Costituzione di Perón 
esprimeva l’ambizione peronista d’incarnare il destino storico del 
paese e dunque di plasmarlo con la sua dottrina; da non intendersi, 
beninteso, come l’ideologia d’un partito tra altri partiti dalle diverse 
ideologie, bensì come “dottrina nazionale”, la migliore per ogni “buon 
argentino”. Il peronismo, insomma, si costituzionalizzò, sia al centro 
che in periferia, dato che la riforma della Costituzione nazionale spia-
nò la strada a quella di numerose costituzioni provinciali» 134. 

Da allora le distinzioni tra la Nazione e le istituzioni dello Stato 
divennero ancor più labili di quanto già non fossero: la riforma costi-
tuzionale del 1949 conteneva infatti il nucleo ideologico del peroni-
smo. Non solo perché invocandone l’investitura popolare, vennero 
conferiti al presidente poteri ancora più estesi ed arbitrari, sia per so-
spendere i diritti costituzionali sia per negare il riconoscimento lega-
le ai partiti e organizzazioni sospette di attentare alla libertà 135. Ma 
soprattutto per l’idea di “democrazia organica” che vi aleggiava; l’i-
dea, cioè, che la società fosse un organismo naturale dalle cui mem-
bra lo Stato s’attendeva collaborazione nel perseguimento del bene 
comune, benché al costo della loro indipendenza 136.  

Nonostante il nuovo regime godesse dell’appoggio delle forze ar-
mate, della Chiesa cattolica e delle masse lavoratrici, Perón rafforzò 
il suo potere anche attraverso meccanismi repressivi.  
 
 

132 L. ZANATTA, Storia, cit., p. 137. 
133 D. PALANO, Populismo, cit., Cap. “Il populismo latinoamericano”.  
134 L. ZANATTA, Il peronismo, Carocci, Roma, p. 2017, p. 81. 
135 L. ZANATTA, Il peronismo, cit., p. 81. 
136 L. ZANATTA, Il peronismo, cit., p. 82. 
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Come è stato rilevato, durante il peronismo la “cultura del control-
lo” (per usare un’espressione di David Garland) si manifestò, soprat-
tutto, nel rafforzamento del controllo di polizia 137. Ciò nonostante, 
durante il peronismo non furono pochi i provvedimenti che riguarda-
rono anche la materia penale. In particolare, meritano di essere ri-
chiamate: la c.d. Ley de desacato (legge 13.569 del 24 ottobre 1949), la 
legge 13.985 dell’11 ottobre 1950 in materia di reati contro la sicurez-
za della Nazione e il decreto 19.376 del 1951 sullo “stato di guerra in-
terno”. 

Con la legge 13.569 il reato di desacato (art. 244 c.p.; riconducibile 
alla resistenza, disobbedienza o offesa all’autorità) venne esteso an-
che alle offese che alludessero al potere che il pubblico ufficiale rap-
presentava o all’ente pubblico di cui faceva parte 138. 

I commi 4 e 5 della norma, inoltre, prevedevano la responsabilità 
del direttore o dell’editore del giornale attraverso il quale era stato 
commesso il reato, a meno che gli stessi non indicassero l’autore del 
reato entro un dato termine. 

Infine, i commi 6 e 7 della disposizione sanzionavano le falsità 
nella dichiarazione che i direttori delle pubblicazioni erano obbligati 
ad inviare al registro della proprietà intellettuale. 

Com’è stato rilevato, l’estensione del reato di desacato consentì di pu-
nire ogni forma di manifestazione di dissenso nei confronti del gover-
no 139. Peraltro, si deve rilevare come dal 1952 tutte le radio e tutti i gior-
nali, fatta eccezione per La Nación, fossero controllati dell’esecutivo 140. 

Venendo ai reati contro la sicurezza della Nazione, l’art. 8 della 
legge 13.985 prevedeva una fattispecie che puniva con la pena deten-
tiva da uno a otto anni «el que por cualquier medio provoque pública 
alarma o deprima el espiritu público» causando un danno alla Nazio-
ne. L’art. 10, inoltre, prevedeva la pena di morte qualora tali condotte 
fossero commesse in tempo di guerra 141. 

Anche tale disposizione, stante la sua evidente indeterminatezza, 
 
 

137 E.R. ZAFFARONI-M.A. ARNEDO, Digesto de codificación penal argentina, A/Z 
ed., I, Bs. As., 1996, pp. 96 s. e 99, i quali parlano di «paternalismo policial»; v. 
anche J.D. CESANO, El sistema penal durante el primer peronismo (1946-1955): a 
propósito de ciertas interpretaciones, in Boletin americanista, 56, 2006, p. 69 s. 

138 J.D. CESANO, El Sistema, cit., p. 69 s. 
139 J.D. CESANO, El Sistema, cit., p. 69 s. 
140 M. PINTUS, Argentina. dal dopoguerra a oggi, 2008, in CIRPAC, Centro Inter-

nuniversitario di ricerca per la pace, l’analisi e la mediazione dei conflitti, http:// 
www.cirpac.it/cooperazione-internazionale/argentina-dal-dopoguerra-a-oggi/. 

141 E.R. ZAFFARONI-M.A. ARNEDO, Digesto, cit., p. 99. 
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costituì un limite alla libertà di stampa e di manifestazione del pen-
siero: pubblicare una notizia “sgradita” ma vera poteva, invero, con-
figurare la fattispecie di reato 142. 
È inoltre interessante notare come, nel 1949, l’art. 67 del codice 

penale venne modificato introducendo il nebuloso concetto di «secu-
ela del judicio» per evitare la prescrizione 143. 

Infine, l’apparato repressivo venne rafforzato con il decreto 19.376 
del 28 settembre 1951 (che il Congresso tramutò in legge 14.062) il 
quale introdusse la figura giuridica dello “stato di guerra interno”. Ai 
sensi di tale corpus normativo, l’insubordinazione o la ribellione dei 
militari contro le autorità costituite, come pure la loro partecipazione 
a movimenti volti a rovesciarle o a disconoscerne l’investitura, com-
portava l’immediata fucilazione (“serà fucilato inmediatamente”). Tale 
precetto, peraltro, non aveva alcuna “copertura” costituzionale, con-
siderato che l’unico istituto legato all’emergenza previsto dalla Costi-
tuzione era lo stato d’assedio. La Cámara Federal, tuttavia, nella cau-
sa “Tte. Cnel. Pomar s/Habeas Corpus”, stabilì che «durante el estado 
de guerra interno se suspende la vigencia de la Constitución en la medi-
da que las circunstancias lo requieran» 144. Di fatto, quindi, nel Paese 
venne istituita la legge marziale 145.  

10. Le moderne democrazie illiberali dell’Est-europeo 

L’attacco populista alla democrazia liberale è risultato particolar-
mente insidioso all'interno dei Paesi membri dell’Unione Europea. È 
stato in Europa che il populismo ha creato una «santa alleanza» con 
il nazionalismo e si è presentato come nuovo sovranismo: cioè come 
movimento politico che ha l’obiettivo di «rimpatriare» competenze 
che quei Paesi avevano trasferito a Bruxelles 146. 

Il 26 luglio 2014 il primo ministro ungherese Viktor Orbán, illu-
strando il suo pensiero sulla forma di Stato, ha osservato che «fino 
ad oggi abbiamo conosciuto tre forme di organizzazione statale: lo 

 
 

142 J.D. CESANO, El Sistema, cit., p. 69 s. 
143 E.R. ZAFFARONI-M.A. ARNEDO, Digesto, cit., p. 99. 
144 A.J. LIBRANDI, FUE. Memorias de un abogato viejo y viejo abogado, Editorial 

Dunken, Buenos Aires, 2006, p. 43. 
145 Evidenzia l’atteggiamento “compiacente” della Corte, J.D. CESANO, El Si-

stema, cit., p. 14. 
146 S. FABBRINI, La sfida populista, cit., p. XVI. 
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Stato nazione, lo Stato liberale e il Welfare State. Ora la questione è: 
cosa verrà dopo?». Ricordando che «oggi le star degli analisti inter-
nazionali sono Singapore, la Cina la Russia, l’India e la Turchia…, 
Stati non liberali e forse nemmeno democratici», ha concluso osser-
vando che «solo perché uno Stato non è liberale, può ancora essere 
una democrazia… il nuovo Stato che costruiremo in Ungheria non 
sarà uno Stato liberale, sarà uno Stato democratico non liberale» 147. 

Si tratta di una formula mai rivendicata prima da alcun leader dei 
Paesi membri dell’Unione europea ma divenuta espressione condivisa 
quantomeno nel disegno istituzionale e politico che l’Ungheria con-
divide con la Polonia.  

Eppure entrambi i Paesi sono stati tra i più attivi contro il regime 
comunista e, a partire dal 1989, seppur con le difficoltà e le lacune 
connesse all’assenza di solide tradizioni democratiche, le ampie revi-
sioni costituzionali sembravano aver consolidato la transizione verso 
un sistema democratico liberale.  

In entrambi i Paesi, tuttavia, le vittorie elettorali di Fidesz in Un-
gheria e PiS in Polonia hanno dato l’avvio nei rispettivi Paesi a un re-
pentino processo di revisione degli ordinamenti costituzionali in sen-
so «illiberale», resosi possibile anche a causa della debolezza delle ga-
ranzie procedimentali previste dalle Costituzioni post-socialiste di en-
trambi i Paesi. Si tratta di debolezze e inadeguatezze che si sono ma-
nifestate, in particolare, all’emergere di modelli di democrazia mag-
gioritaria. 

La stessa scarsa attenzione rivolta dai costituenti agli aspetti pro-
cedurali della democrazia ha peraltro coinvolto anche gli organi di 
giustizia costituzionale.  

Sia in Ungheria che in Polonia le attuali Corti costituzionali sono 
le eredi degli organi nati negli anni Ottanta a seguito di imponenti 
manifestazioni di dissenso al regime comunista. Frutto di un com-
promesso dottrinario sulla concezione del principio dell’unità del po-
tere statale – che negli Stati socialisti non ammetteva l’esistenza di 
organi di giustizia costituzionale – le Corti erano considerate degli 
organi chiamati ad affiancare il potere legislativo (la cui sovranità era 
compromessa dal potere esecutivo) piuttosto che a garantire la Costi-
tuzione. Per questa ragione erano composte da membri eletti dalle 

 
 

147 Cfr. V. ORBÁN, Prime minister Viktor Orbán’s Speech at the 25th Bálványos 
Summer Free University and Student Camp, in https://www.kormany.hu/en/the-
prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-Orbán-s-speech-
at-the-25th-balvanyos-summer-free-university-and-student-camp.  
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Assemblee senza che per la loro scelta fossero previste particolari mag-
gioranze 148.  

Con il passaggio alla democrazia liberale, poca attenzione è stata 
dedicata ai procedimenti di formazione di tali organi – ancora esclu-
sivamente di origine parlamentare – e alle norme che ne disciplinano 
l’organizzazione interna e l’attività 149. 

In Ungheria è stato sufficiente modificare la norma costituzionale 
che attribuisce la selezione dei candidati a giudice della Corte Costi-
tuzionale per attribuire un peso decisivo alle scelte del partito di mag-
gioranza. Analogamente in Polonia, dopo un lungo “braccio di ferro” 
con il Tribunale costituzionale 150, è bastato approvare tre leggi ordi-
narie per sostituire la maggior parte dei giudici del Tribunale costitu-
zionale con membri scelti dalla maggioranza governativa 151. 

Imbrigliati gli organi di giustizia costituzionale è stato poi agevo-
le, in entrambi i Paesi, assoggettare la magistratura al potere politico 
modificando le modalità di reclutamento e di controllo dei giudici 152.  
 
 

148 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 179. 
149 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 180. 
150 A. ANGELI, Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria, in fe-

deralismi.it, 2016, 17, p. 1 s. 
151 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 180. Sulle perplessità della 

Commissione di Venezia circa il rispetto dei principi dello Stato di diritto, v. ID., 
Poland. The Venice Commision warns over the amendments to the Act on the Con-
stitutional Tribunal, in forumcostituzionale.it, 2016, 3 aprile. V. anche, S. LE-
VITSKY-D. ZIBLATT, Come muoiono le democrazie, cit., p. 71. 

152 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 188 s.; G. PITRUZZELLA-O. 
POLLICINO-M. BASSINI, Introduzione, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-M. BASSINI 
(a cura di), Corti europee e democrazia. Rule of law, indipendenza e accountability, 
Bocconi Editore, Milano, 2019, pp. XIII s. e XX s. Per quanto attiene all’Ungheria 
si vedano le seguenti opinions della Commissione di Venezia: n. 943 del 2018, 
CDL-AD(2019)004; n. 663 del 2012, CDL-AD(2012)001; n. 683 del 2012, CDL-
AD(2012)020 e n. 668 del 2012, CDL-AD(2012)008. Quanto alla Polonia si veda, in 
particolare, la opinion n. 904 del 2017, CDL-AD(2017)031-e, nonché l’avvio della 
procedura di infrazione ai sensi dell’art. 7 par. 1 t.u.e. da parte della Commissione 
europea (Proposal for a Council decision on the determination of a clear risk of a 
serious breach by the Republic of Poland of the rule of law – Reasoned proposal in 
accordance with article 7(1) of the Treaty on European Union regarding the rule of 
law in Poland, 20.12.2017, COM(2017) 835 final; A. ANGELI-A. DI GREGORIO-J. 
SAWICKI, La controversa approvazione del “pacchetto giustizia” nella Polonia di “Di-
ritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla 
luce del contesto europeo, in DPCE online, 2017, 3, p. 787 s.; v. anche V. ZAGRE-
BELSKI, La Polonia imbavaglia i giudici, in La Stampa, 13 gennaio 2020; R. CA-
STALDI, Magistrati in piazza per difendere lo stato di diritto in Polonia e nell’Ue, in Il 
Sole 24 Ore, in relazione alle riforme volte a sanzionare i magistrati e a spostare le 
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Infine, il panpoliticismo tipico delle democrazie illiberali non po-
teva non investire il controllo dei mezzi d’informazione e la limita-
zione dei diritti di libertà e sociali. 

Quanto al primo aspetto, fra le prime misure adottate dalle nuove 
maggioranze parlamentari formatesi in Ungheria e Polonia, vi è stata 
l’adozione di leggi volte a disciplinare l’informazione e regolamentare 
il sistema dei media 153. 

Per quanto attiene alla limitazione dei diritti di libertà e sociali, 
come è stato rilevato, «la presenza ampiamente maggioritaria di giu-
dici scelti dai partiti al potere nelle Corti costituzionali sta orientando 
la giurisprudenza di questi organi, in passato particolarmente attivi 
nella tutela dei diritti e delle libertà della persona umana e delle mi-
noranze in sintonia con la giurisprudenza delle principali Corti euro-
pee, verso concezioni conservatrici, tradizionaliste se non reazionarie 
e discriminatorie» 154. 

Peraltro, la revisione del Preambolo (o Credo nazionale) e di alcuni 
articoli della Costituzione ungherese, ha comportato una chiusura 
dell’ordinamento interno al diritto europeo e a quello internazionale. 
Discutibili, poi, sono le disposizioni penali introdotte – sempre in Un-
gheria – in tema di immigrazione irregolare (legge c.d. «Stop Soros») e 
di criminalizzazione dei senzatetto, cui si accennerà nel prosieguo.  

Quanto alla Polonia, molta apprensione ha destato la legge del 15 
gennaio 2016 «con la quale sono stati concessi ampi poteri investiga-
tivi alla polizia e ai servizi segreti su un numero molto ampio di ipo-
tesi di reato che consentono la sorveglianza, la raccolta d’informa-
zioni e la loro conservazione, in violazione, di fatto, anche della se-
gretezza delle comunicazioni sia scritte che verbali incluse quelle via 
internet attraverso soprattutto la raccolta dei c.d. metadati, senza 
l’obbligo di una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria 
ma solo di un generico controllo successivo e ciò anche in violazione 
del segreto professionale» 155. 
 
 
vertenze riguardo i giudici e l’ordinamento giudiziario ai Presidenti dei Tribunali 
di nomina governativa. 

153 Per quanto riguarda l’Ungheria si veda VENICE COMMISSION, Opinion on 
Media legislation (Act CLXXXV on media services and on the mass media, Act CIV 
on the freedom of the press, and the legislation on taxation of advertisment revenues 
of mass media, n. 798 del 2015, CDL-AD(2015)015. Quanto alla Polonia, si fa rife-
rimento alla legge 30 dicembre 2015 sulle modifiche alla legge sul sistema radio-
televisivo (cfr. M. MIZEJSKI, La crisi dell’ordine costituzionale in Polonia negli anni 
2015 e 2016 con le sue conseguenze politiche, in Nomos, 2017, 1, pp. 1 s. e 7 s.). 

154 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 200. 
155 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., pp. 200 e 206. 
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In questo disegno volto a limitare la libertà d’espressione si inserisce 
anche la legge del 13 dicembre 2016 (in materia di diritto di riunione) 
che accorda una speciale protezione alle manifestazioni “cicliche”, soli-
tamente filogovernative o di stampo nazionalista, discriminando le ma-
nifestazioni alternative o le c.d. “contro-manifestazioni” 156. 

11. Il nazionalismo etnico di Orbán 

Viktor Orbán e il suo partito, il Fidesz, hanno debuttato alla fine 
degli anni Ottanta sotto le insegne della liberal-democrazia, e, tra il 
1998 e il 2003, ha governato in modo democratico 157.  

Il suo voltafaccia autoritario si è manifestato dopo il ritorno al po-
tere, nel 2010, allorché, similmente a Perón, Orbàn dette avvio ad un 
vero e proprio cambiamento di sistema 158.  

Come osservato dalla filosofa Ágnes Heller, la funzione della Corte 
Costituzionale, «in precedenza orgoglio della nuova Repubblica de-
mocratica ungherese, fu modificata insieme al sistema di elezione dei 
giudici. La libertà di stampa fu limitata e i media di proprietà statale 
sono diventati fin dal primo momento portavoce della propaganda di 
Fidesz […] Subito dopo la conquista del potere da parte di Fidesz, 
sparirono i contrappesi istituzionali, poiché potere legislativo ed ese-
cutivo divennero identici. L’unica eccezione è costituita dal potere 
giudiziario, e anche se i suoi vertici sono designati da Orbàn, ci sono 
ancora i giudici fedeli al loro giuramento» 159. 

A partire dal 2010, invero, con la maggioranza di due terzi i partiti 
di governo intrapresero una profonda riforma costituzionale che sfo-
ciò nella nuova Costituzione votata dal Parlamento il 18 aprile 2011 
«senza alcun elementare dibattito politico, professionale, scientifico 
o sociale» 160. 
 
 

156 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., pp. 200 e 207; AMNESTY IN-
TERNATIONAL, The Power of “The Street”. Protecting the right to peaceful protest in 
Poland, 2018. 

157 S. LEVITSKY-D. ZIBLATT, Come muoiono le democrazie, cit., p. 12 s. 
158 S. LEVITSKY-D. ZIBLATT, Come muoiono le democrazie, cit., p. 12 s. 
159 Á. HELLER, Orbanismo, cit., p. 27; v. anche B. BUGARIČ-T. GINSBURG, The 

Assault on Post Communist Counts, in Journal of Democracy, XXVII, 3 luglio 
2016, p. 73. 

160 G. HALMAI, National(ist) constitutional identity? Hungary’s road to abuse 
constitutional pluralism, in EUI Workin Paper, 2017-2018, p. 2, citato da G. POG-
GESCHI, Il cosiddetto pacchetto legislativo “stop-soros” e la nuova revisione costitu-



 Lo “Stato giardiniere”. “Tirannie” e modelli di giustizia penale 121 

L’avvento al potere di Orbán ha posto l’Ungheria in cima alla lista 
degli Stati anti-europei, insieme alla Polonia, alla Repubblica Ceca e 
alla Slovacchia: il c.d. “gruppo di Visegrad”. 

Secondo Ágnes Heller il regime ungherese non è propriamente de-
finibile come fascista, autocratico o populista, bensì come tirannico. 

Non è fascista perché «esistono partiti di opposizione, non c’è la 
pena capitale, di fatto non è un regime totalitario. Anche la defini-
zione di autocrazia può essere facilmente contraddetta: i regimi au-
tocratici, comprese le dittature militari, si fondano normalmente su 
di una classe che li sostiene» 161. Quanto al termine “populismo”, «il 
più adoperato non solo nel caso di regimi, ma anche di partiti di 
estrema destra o estrema sinistra, è improprio. I partiti populisti non 
creano oligarchie, anche se sotto il loro governo possono verificarsi 
fenomeni massicci di corruzione e ruberie» 162. 

Sintomatici del regime “tirannico” sono i continui emendamenti 
apportati alla Costituzione ogni volta che Fidesz intendeva far passa-
re una legge costituzionale 163.  

Del resto, come è stato osservato, dietro le scelte costituzionali 
(come pure dietro la preferenza per un sistema elettorale o l’altro), 
compaiono per lo più «differenti visioni e differenti tradizioni politi-
co-culturali. In gioco ci sono idee difformi sul dover essere della poli-
tica, dei rapporti fra politica e società» 164. 

In particolare, nel maggio 2018 il Parlamento ha approvato il Set-
timo emendamento costituzionale (Bill No. T/322) 165 che ha compor-
tato una forte limitazione dei diritti di libertà e sociali. 

Se nel Preambolo, dal chiaro contenuto nazionalista, si sottolinea 
che deve essere considerato un obbligo fondamentale dello Stato di-
fendere le radici identitarie presenti nella Costituzione storica del 
Paese, il nuovo comma 4 dell’art. R estende a tutti gli organi dello 
Stato (ivi compreso il potere giudiziario) l’obbligo di proteggere l’i-
 
 
zionale ungherese: un altro passo (xenofobo) verso il consolidamento di una “demo-
crazia illiberale”, in DPCE on line, 2018, 2, pp. 617 s. e 622. 

161 Á. HELLER, Orbanismo, cit., p. 32. 
162 Á. HELLER, Orbanismo, cit., p. 32. 
163 Á. HELLER, Orbanismo, cit., p. 26 s.; v. anche P. KINGSLEY, As West Fears the 

Rise of Autocrats, Hungary Shows What’s Possible, in www.nytimes.com, 19 feb-
braio 2018.  

164 A. PANEBIANCO, A chi giova davvero, cit. 
165 Reperibile in https://www.parlament.hu/irom41/00332/00332.pdf. Il testo in 

lingua inglese è reperibile in https://www.kormany.hu/download/f/3e/61000/The 
FundamentalLawofHungary_20180629_FIN.pdf. 
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dentità costituzionale e la cultura cristiana dell’Ungheria. 
Il comma 3 dell’art. R, inoltre, vincola l’interpretazione dell’intero 

testo costituzionale ai suoi valori: ciò condiziona la libertà interpreta-
tiva e l’indipendenza non solo del giudice ordinario nell’applicazione 
del diritto convenzionale e dell’Ue, ma soprattutto di quello costitu-
zionale nella sua ricostruzione del parametro di giudizio. 

Peraltro, non solo gli artt. R e 28 della Costituzione, in materia di 
interpretazione, non fanno menzione degli obblighi derivanti dal di-
ritto europeo e da quello internazionale, dando un chiaro segnale di 
chiusura dell’ordinamento interno; ora il nuovo co. 2 dell’art. E con-
diziona espressamente l’esercizio degli obblighi derivanti dall’ade-
sione all’Ue al rispetto non solo dei diritti e delle libertà garantiti dal-
la Costituzione «ma anche degli inalienabili diritti del Paese connessi 
all’integrità territoriale, alla popolazione, alla forma di governo e al-
l’organizzazione dello Stato» 166. 

Il Settimo emendamento costituzionale ha inoltre introdotto pre-
visioni che riguardano il divieto per gli stranieri di stabilirsi (to be set-
tled) in Ungheria; il doveroso coinvolgimento della polizia nella pre-
venzione dell’immigrazione clandestina; la proibizione che l’esercizio 
della libertà di espressione e di riunione comporti l’invasione nella 
vita privata e familiare altrui o la violazione del domicilio. Inoltre, se 
l’ultimo comma dell’art. XXII demandava a una legge o a una sem-
plice ordinanza municipale il potere di considerare illegale il fatto di 
utilizzare uno spazio pubblico come dimora abituale, il Settimo e-
mendamento ha inasprito tale divieto che può ora comprendere un 
qualunque spazio pubblico e non – come previsto in precedenza – 
una parte specifica di uno spazio pubblico 167. A seguito della modifi-
ca costituzionale, peraltro, è stata (re)introdotta una fattispecie cri-
minosa che punisce il comportamento descritto nella Legge fonda-
mentale 168. 

La revisione costituzionale ha altresì reintrodotto, accanto alle 
Corti ordinarie, un sistema giurisdizionale amministrativo al cui ver-
 
 

166 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 201. 
167 Analoga disposizione sulla criminalizzazione dei senzatetto era stata intro-

dotta nel 2012.  Tuttavia, con la decisione n. 38 del 2012, la Corte Costituzionale 
ha ritenuto che considerare socialmente pericoloso un senza fissa dimora violasse 
la dignità umana tutelata dall’art. II della Legge fondamentale (cfr. M.A. ORLANDI, 
La democrazia illiberale, cit., pp. 200, 202 e 206). 

168 V.Z. KAZAI, Guilty of Homelessness – The Resurgence of Penal Populism in 
Hungary, VerfBlog, 2018, 31 ottobre, in https://verfassungsblog.de/guilty-of-home 
lessness-the-resurgence-of-penal-populism-in-hungary/. 
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tice è stata posta una Corte Suprema amministrativa 169. Il sospetto è 
che l’esecutivo voglia esercitare il controllo sull’attività dei Tribunali 
amministrativi, dato che alcuni dei giudici saranno nominati diret-
tamente dal governo fra ex funzionari governativi 170. 

Come si vede, sono tutti ambiti in cui «è chiara la volontà, peral-
tro suggellata da anni dalla scelta elettorale della maggioranza degli 
ungheresi, a favore di un governo “forte”, molto probabilmente illibe-
rale, irrispettoso dell’ovvio, liberale e democratico, principio della se-
parazione dei poteri» 171. 

Per quanto riguarda, in particolare, il tema delle politiche migra-
torie, nella relazione all’emendamento costituzionale si legge che l’im-
migrazione di massa che colpisce l’Europa rappresenta una minaccia 
alla sovranità nazionale dell’Ungheria e il popolo ungherese non ac-
cetta che “altri” decidano in vece loro con chi dovrebbero convivere. 
Pertanto, lo scopo dell’emendamento costituzionale è quello di pro-
teggere la sovranità nazionale e proibire l’insediamento di popoli stra-
nieri in Ungheria. 

11.1. La tutela dell’identità nazionale mediante il diritto penale: la 
legge Stop-Soros  

Alla modifica della Costituzione è seguita l’approvazione della c.d. 
legge Stop-Soros” 172 (in riferimento all’imprenditore americano-un-
gherese George Soros, finanziatore di gruppi per diritti umani e per 
questo inviso ai nazionalisti), con la quale è stato introdotto nel codi-
ce penale, tra l’altro, il nuovo reato di favoreggiamento dell’immigra-
zione irregolare (art. 353/A) che va ad aggiungersi ai reati di traffico 
di clandestini (art. 353) e agevolazione della residenza non autorizza-
ta (art. 354). 

In particolare, il comma 1 di tale disposizione criminalizza chiun-
que organizzi attività finalizzate ad «agevolare l’inizio delle procedu-
re di asilo politico in Ungheria a favore di persone che non sono per-
seguitate nel loro Paese natale, nel Paese di residenza abituale o nel 
Paese attraverso il quale sono arrivate in Ungheria per motivi di raz-

 
 

169 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 190. 
170 G. POGGESCHI, Il cosiddetto pacchetto, cit., p. 618. 
171 G. POGGESCHI, Il cosiddetto pacchetto, cit., p. 618. 
172 La testo in lingua inglese della legge è reperibile in https://www.helsinki. 

hu/wp-content/uploads/T333-ENG.pdf.  
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za, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, reli-
gioso o per opinioni politiche, o che non hanno una ragione fondata di 
temere la persecuzione diretta», o «a persone che fanno ingresso o di-
morano illegalmente in Ungheria per acquisire un titolo di residenza». 

Il comma 2 prevede la condanna fino ad un anno di reclusione per 
chiunque fornisca aiuto materiale o sostegno per il reato specificato 
nel comma 1 o per chi conduce tali attività organizzate su base rego-
lare. Ai sensi del comma 3, la stessa pena è prevista per chi esercita 
tali attività per profitto (“financial gain”), per chi assiste più di una 
persona, o entro la zona di otto chilometri a partire dal confine che 
corrisponde alle regole Schengen.  

Il comma 4 prevede un’attenuazione (che può tramutarsi in causa 
di non punibilità nel caso di “special justification”) per il soggetto che 
riveli le circostanze del crimine di cui al comma prima della forma-
lizzazione dell’accusa. 

Il comma 5 specifica quali sono le “attività organizzate”, fra le 
quali rilevano il controllo delle frontiere ai confini esterni dell’Un-
gheria, la «preparazione o la distribuzione di materiale o l’affidamen-
to ad altri di queste azioni» e la creazione di un non meglio precisato 
network.  

La legge “Stop Soros” è stata oggetto di plurime censure da parte 
degli organismi sovranazionali.  

Di recente, invero, l’Unione Europea ha avviato un procedimento 
presso la Corte di Giustizia Ue per la violazione delle direttive euro-
pee in materia di immigrazione 173.  

Ed ancora, in un articolato rapporto della Commissione di Vene-
zia e dell’Ufficio dell’OCSE per le istituzioni democratiche ed i diritti 
umani (OSCE/ODIHR), si è sottolineato come le condotte criminose 
contemplate nel nuovo testo normativo riguardano attività che ben 
potrebbero riguardare le ONG che forniscono ai migranti informa-
zioni – tra l’altro – sulle procedure di asilo, nonché assistenza legale 
nell’area di confine 174.  
 
 

173 Cfr. https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-takes-hun 
gary-to-court-over-stop-soros-migrant-law/; P. KINGSLEY, Hungary Criminalizes Ai-
ding Illegal Immigration, in www.nytimes.com, 20 giugno 2018. 

174 Cfr. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COM-
MISSION) – OCSE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OC-
SE/OSIHR), Hungary, Joint opinion on the provisions of the so-called “Stop Soros” 
draft legislative package which direclty affect NGOs (in particular Draft Article 353° 
of the Criminal Code on Facilitating Illegal Migration), 25 giugno 2018, in https:// 
www.osce.org/odihr/385932?download=true.  
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La legge, inoltre, contempla altre modifiche della legge di polizia, 
del codice penale e della legge sui confini di Stato, che impongono 
ulteriori limitazioni della libertà personale delle persone indagate o 
condannate per il reato di cui all’art. 353/A e che non hanno naziona-
lità ungherese o cittadinanza dell’Ue (divieto di ingresso in Ungheria 
e comunque obbligo di mantenere una certa distanza dal confine, di-
vieto di risiedere in determinate aree). 

Il nuovo reato di agevolazione dell’immigrazione irregolare può 
dar luogo, altresì, alla responsabilità della persona giuridica ai sensi 
della legge “CIV” del 2001 175, qualora il reato sia commesso da una 
persona fisica appartenente all’ente utilizzando la persona giuridica 
stessa 176. Le sanzioni applicabili all’ente possono consistere nella sua 
liquidazione, nella limitazione all’esercizio dell’attività o in una san-
zione pecuniaria. 

Inoltre, la Commissione di Venezia e l’Ufficio per le istituzioni de-
mocratiche e i diritti umani hanno espresso serie preoccupazioni ri-
guardo a questo atto legislativo anche con riguardo alla sua incompa-
tibilità con le libertà di espressione e associazione. 

In particolare, nel parere espresso sul progetto di legge, si era rile-
vato come la fattispecie criminosa (poi approvata) di cui all’art. 353/A 
c.p. potesse comportare la criminalizzazione di tutte quelle attività 
organizzative che non sono direttamente correlate alla materializza-
zione della migrazione illegale (come la mera preparazione o distri-
buzione di materiale informativo o l’assistenza legale) ponendosi così 
in contrasto con gli artt. 10 e 11 Cedu riguardanti, rispettivamente, la 
libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione. 

Più in generale, è stato rilevato come l’art. 353/A sia privo del re-
quisito della chiarezza e della precisione e non soddisfi pertanto il 
criterio della prevedibilità come inteso nella giurisprudenza della Corte 
Edu 177. 

Con particolare riguardo alla criminalizzazione di chi organizzi 
attività volte a facilitare o a iniziare una procedura di richiesta di asi-
lo per chi non soddisfa i criteri per il riconoscimento del relativo sta-
 
 

175 Il testo in lingua inglese è reperibile in https://www.imolin.org/doc/amlid/ 
Hungary/Hungary_Act_CIV_of_2001_on_measures_applicable_to_legal_entities_und 
er_criminal_law.pdf. Il testo in lingua originale è reperibile in https://www.par 
lament.hu/irom41/00333/00333.pdf. 

176 Cfr. il Country profile reperibile in https://rm.coe.int/16806b093f.  
177 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMIS-

SION) – OCSE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OC-
SE/OSIHR), cit., par. 100 s. 
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tus di rifugiato, la Commissione sottolinea che «non dovrebbe essere 
un crimine aiutare una persona in questa posizione. Se alla fine l’a-
silo politico sia concesso oppure no è una questione decisa dallo Sta-
to e non da una ONG […] Non è chiaro come un impiegato di una 
ONG al confine debba sapere quale richiedente asilo rientra nella ca-
tegoria delle persone alle quali si applica l’art. 353 A» (par. 72). 

La Commissione di Venezia osserva, inoltre, che la sanzione penale 
del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare è prevista in molti 
ordinamenti e non è contraria all’art. 1 della Direttiva 2002/90/EC del 
28 novembre 2002. Tuttavia, queste disposizioni penali sono in gene-
re accompagnate dalla c.d. “clausola di eccezione umanitaria”: «[s]e 
la legge nazionale non prevede un’eccezione che riguarda l’assistenza 
umanitaria, è di solito criticata da una prospettiva internazionale, in 
particolare quando il profitto non è un elemento del delitto di favo-
reggiamento». 

Anche alla luce di tali considerazioni, nell'ottobre 2018 Amnesty 
Ungheria aveva presentato un ricorso costituzionale contro la legge 
“Stop Soros”, sostenendo – appunto – che la riforma fornisce una va-
ga definizione del crimine, creando spazio per un'attuazione impre-
vedibile e arbitraria della legge. 

Con la decisione del 28 febbraio 2019 la Corte Costituzionale ha 
tuttavia stabilito che la nuova fattispecie criminosa non si pone in 
contrasto con i principi della Carta fondamentale, precisando però 
che il reato può essere commesso solo intenzionalmente e con l'obiet-
tivo specifico di facilitare l'immigrazione clandestina e non è confi-
gurabile nei casi di mero “aiuto umanitario” 178. 

Indipendentemente dal merito della decisione, occorre tuttavia 
evidenziare come la Corte Costituzionale abbia visto progressivamen-
te ridurre le proprie funzioni, l’operatività e l’indipendenza dal potere 
politico 179.  
 
 

178 La decisione è reperibile in https://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/nem-alap 
torveny-ellenes-a-jogellenes-bevandorlas-elosegiteset-szankcionalo-uj-buntetojogi-ten 
yallas/. Si veda anche V. KAZAI, Stop Soros Law Left on the Books – The Return of 
the “Red Trial”?, in https://verfassungsblog.de/stop-soros-law-left-on-the-books-the-
return-of-the-red-tail/. 

179 Su punto si rinvia a M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 181 s., 
la quale evidenzia altresì come il governo abbia progressivamente assoggettato al 
proprio controllo anche la magistratura creando, in particolare, un nuovo organo 
(l’Ufficio nazionale della magistratura) in contrapposizione al Consiglio nazionale 
di giustizia, composto per la maggior parte di giudici, che ora esercita una fun-
zione meramente consultiva e subordinata all’Ufficio. I penetranti poteri in mate-
ria di nomina, trasferimento e promozione dei giudici, nonché in ambito discipli-
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Un chiaro esempio è rappresentato dalla sentenza 22 del 2016 con 
la quale la Corte, «in ossequio alla politica del Governo in materia di 
ricollocazione obbligatoria dei richiedenti asilo tra i Paesi Ue, è giun-
ta a sostenere che il rispetto dell’identità costituzionale tra i Paesi 
dell’Ue garantita dall’art. 4 TEU debba coincidere con quella di volta 
in volta individuata dalla Corte attraverso la comprensione, nel suo 
insieme, del testo costituzionale vigente, alla luce di quanto stabilito 
dall’art. R, c. 3 che afferma che le disposizioni costituzionali devono 
essere interpretate conformemente ai propri fini, al Preambolo e ai 
traguardi raggiunti nell’arco della storia costituzionale ungherese. Una 
nozione d’identità costituzionale che, lungi dal ripercorrere le orme 
del Tribunale costituzionale federale tedesco o della Corte Costitu-
zionale italiana in materia di controlimiti, viola il principio di leale 
collaborazione stabilito dall’art. 4, par. 3 TEU, nonché nel caso in 
questione, la dignità umana e i diritti dell’uomo ex art. 2 TEU» 180. 

Come è stato sottolineato, «il sistema ungherese ha continuato la 
sua progressiva caduta verso un modello autoritario che concepisce il 
diritto come uno strumento per calpestare concretamente i diritti fon-
damentali e le più basilari istanze democratiche» 181. Con le riforme 
del 2018 si può dire che la caduta è continuata implacabile, e Trieste 
e Udine sono poco più distanti da Budapest che da Roma 182. 

12. Uno sguardo al Nord America: intransigenza istituzionale 
e “tirannia” dei prosecutors 

Laddove l’ethos liberale è più diffuso è più probabile che la “tenta-
zione populista” rimanga confinata entro precisi limiti istituzionali. 
Un caso spesso citato è quello degli Stati Uniti, «dove il populismo è 
 
 
nare sono ora attribuiti al Presidente dell’Ufficio nazionale della magistratura, 
organo monocratico e di nomina parlamentare. La nomina di nuovi giudici è af-
fidata a un concorso la cui Commissione giudicatrice non solo è composta di e-
sperti scelti dal Ministro della giustizia in accordo con il Presidente dell’Ufficio 
nazionale della magistratura, ma quest’ultimo ha la possibilità di nominare i 
nuovi giudici sovvertendo la graduatoria concorsuale in maniera del tutto discre-
zionale (M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 189). 

180 M.A. ORLANDI, La «democrazia illiberale», cit., p. 183. 
181 F. VECCHIO, Teorie costituzionali alla prova. La nuova Costituzione unghere-

se come metafora della crisi del costituzionalismo europeo, Cedam, Padova, 2013, 
p. 185. 

182 G. POGGESCHI, Il cosiddetto pacchetto, cit., p. 623. 
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stato ed è un ingrediente endemico della vita politica» 183: dal Peo-
ples’s Party di fine XIX secolo ai Ross Perot del XX secolo o ai Tea 
Parties del XXI secolo il sistema rappresentativo e la flessibilità costi-
tuzionale ne hanno riassorbito la sfida 184.  

Storicamente è vero che il sistema di controlli e contrappesi, nel 
Nord America, ha funzionato bene «ma non solo, o non del tutto, per 
merito del sistema costituzionale disegnato dai padri fondatori» 185. 
La democrazia ha, infatti, regole scritte (le costituzioni) e arbitri (i 
tribunali) che funzionano meglio e sopravvivono più a lungo in Paesi 
dove la costituzione scritta è rafforzata da regole non scritte. Due nor-
me fondamentali sono la tolleranza reciproca e la temperanza istitu-
zionale (institutional forbearance). Forbearance significa «paziente au-
tocontrollo; moderazione e tolleranza» o «l’azione di astenersi dall’e-
sercitare un diritto legale» 186.  

Sia sotto il profilo strettamente politico che sotto l’aspetto penale, 
tuttavia, la temperanza istituzionale, negli Stati Uniti, è stata sostitui-
ta da una sempre più accentuata intransigenza istituzionale (institu-
tional intransigence) 187. In entrambi i casi il risultato è una politica 
(anche penale) senza barriere di sicurezza. E le esperienze di altri 
Paesi insegnano che la polarizzazione può uccidere la democrazia. 

Proprio in una democrazia liberale “forte” quale quella nordame-
ricana, peraltro, il diritto penale gioca da tempo un ruolo di primo 
piano nelle strategie di acquisizione del consenso.  

È noto, invero, come negli Stati Uniti le politiche in favore della 
severità rappresentino una costante, almeno a partire dalla crisi, in-
torno alla metà degli anni Settanta, dell’ideale rieducativo della pe-
na 188. 

È altresì noto, tuttavia, come la formidabile crescita della popola-
 
 

183 L. ZANATTA, Il populismo, cit., p. 99. 
184 L. ZANATTA, Il populismo, cit., p. 99. A dispetto della sua breve vita il movi-

mento populista lasciò comunque una traccia profonda nella storia politica ame-
ricana, tanto che il populismo può essere considerato come una componente on-
nipresente nella politica americana (M. KAZIN, The Populist Persuasion. An Ameri-
can History, Basic Books, New York, 1995); N. URBINATI, Io, il popolo, cit., p. 40 s. 

185 S. LEVINSKY-D. ZIBLATT, Come muoiono le democrazie, cit., p. XXVII. 
186 S. LEVINSKY-D. ZIBLATT, Come muoiono le democrazie, cit., p. XXVII s.  
187 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 125 s. 
188 D. GARLAND, The Culture of Control, cit., passim; si vedano anche i con-

tributi in K.R. REITZ (a cura di), American Exceptionalism in Crime and Punish-
ment, Oxford University Press, New York, 2018, passim; F.E. ZIMRING, Is There a 
Remedy for the Irrilevance of Academic Criminal Law?, 64 J. Legal Educ. 5 (2014). 
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zione carceraria non coincida, come si sarebbe portati a credere, con 
un’esplosione della delinquenza 189. Al contrario, «nel momento in 
cui, all’inizio degli anni Ottanta, negli Stati Uniti prende il via la fase 
di forte incarcerazione, gli studiosi già misurano un calo del numero 
di reati posti in essere» 190.  

Ciò nonostante, nelle politiche penali statunitensi degli ultimi de-
cenni si registra la “svolta punitiva” più accentuata della storia Ame-
ricana, favorita anche dal progressivo affievolimento del sistema dei 
controlli istituzionali 191.  

Com’è stato rilevato, praticamente ovunque negli Stati Uniti, la 
maggior parte delle decisioni in materia di politiche penali non sono 
altro che il frutto di reazioni istintive altamente politicizzate  192. 

«La nostra società», ha scritto Rachel Elise Barkow, «è cresciuta 
abituandosi a pensare che il crimine sia responsabile di praticamente 
tutto, dal crack finanziario al massiccio danneggiamento dell'am-
biente, fino ai disturbi della condotta nei minori» 193. 

In un mondo politico che si concentra su frasi ad effetto, in cui l’o-
pinione pubblica ottiene le proprie informazioni sul crimine indiret-
tamente attraverso i media, le risposte al crimine risultano tanto dure 
quanto inefficaci 194. 

In questo contesto i politici temono di assumere qualsiasi posizio-
ne che un avversario possa definire come “soft on crime” in uno spot 
televisivo di trenta secondi 195.  

L’opinione pubblica indirizza il processo politico in senso puniti-
vistico: «la gente teme soprattutto per la propria sicurezza, e la cri-
minalità ne minaccia il senso di sicurezza»; dunque «è recettiva alle 
 
 

189 Cfr. A. SINOPOLI, Statui Uniti: nelle carceri ci sono 2,2 milioni di persone; 
afro-americano il 60% dei detenuti, in vociglobali.it, 21 agosto 2015 e in http:// 
www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=43442:stati-uniti- 
nelle-carceri-ci-sono-22-milioni-di-persone-afro-americano-il-60-dei-detenuti&catid= 
220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1.  

190 E. GRANDE, Il terzo strike, Sellerio, Palermo, ed. 2017, p. 44 s.; sul “diritto 
penale della paura” e la criminalizzazione della povertà v. anche ID., Guai ai pove-
ri. La faccia triste dell’America, Gruppo Abele ed., Torino, 2017. 

191 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 125 s.  
192 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 137. Sul nesso tra populismo e 

produzione penale, v. anche N. Lacey, Populism and the Rule of Law, in Annual 
Review of Social Science, ottobre 2019, vol. 15. 

193 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 111. 
194 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 103 s. 
195 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 111. 
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politiche securitarie» perché disinformata e incline a sopravvalutare 
la minaccia 196.  

Le politiche penali si determinano, così, in relazione a episodi ec-
cezionali e resistono poi a qualsiasi rivalutazione razionale e di anali-
si costi-benefici. Le c.d. collateral consequences, peraltro, accessorie 
alla condanna, sono straordinarie per varietà e tipologica e afflittività 
(impossibilità di beneficiare di sussidi alimentari, finanziamenti agli 
studenti, esclusione all’accesso all’edilizia popolare e al mercato del 
lavoro, etc.) 197. 

La retorica dell'inasprimento sanzionatorio permette, così, ai poli-
tici di offrire all’opinione pubblica una soluzione immediata, tangibi-
le, al problema dell'irrequietezza sociale 198.  

Jonathan Simon ha proposto un modello ricostruttivo che si basa, 
in sintesi, sull’idea del «governo attraverso la criminalità»: muovendo 
dalla trasformazioni innescate dalla crisi di legittimazione del New 
Deal e delle politiche liberali e di welfare, l’Autore individua «un nuo-
vo paradigma di governance incentrato sull’individuazione, sulla pre-
venzione e sulla neutralizzazione del rischio criminale come elementi 
costitutivi dell’azione di governo a ogni livello e in ogni contesto» 199. 

Allo sviluppo di questo paradigma si intreccia il consolidamento 
di un modello di autorità e rappresentanza politica che l’Autore defi-
nisce “complesso accusatorio” (prosecutorial complex) 200, al cui inter-
no la leadership politica si configura come emanazione ed estensione 
della “pubblica accusa”.  

In siffatto conteso, la funzione “accusatoria” sottrae progressiva-
mente terreno alla funzione “giudicante”: uno dei principali bersagli 
delle cicliche guerre alla criminalità è stata, infatti, proprio l’autono-
mia dei giudici, «considerati di fatto “complici” dei criminali (e dun-
que nemici delle vittime) in virtù della loro propensione a prendere in 
considerazione e a soppesare, in sede di giudizio, verità parziali e in-
teressi in conflitto. Questa crescente sfiducia nei confronti del giudi-
zio imparziale e della sua idoneità a garantire adeguata soddisfazione 
al presunto “bisogno di punizione” (cioè di vendetta) delle vittime con-

 
 

196 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 106 s. 
197 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 88 s. 
198 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 110, in relazione a D. GARLAND, 

The Culture of Control, cit. 
199 A. DE GIORGI, Introduzione a J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. XXIII; 

v. anche G. FIANDACA, populismo, cit., p. 98. 
200 J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 47 s. 
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tribuisce allora a spiegare la moltiplicazione dei dispositivi legislativi 
– come le leggi three strikes, i minimi di pena obbligatori, le linee 
guida sul sentencing, ecc. – orientati a far progredire geometricamen-
te la severità penale limitando drasticamente i margini di discrezio-
nalità dei giudici» 201. 

Il risultato è un significativo spostamento dei poteri in materia 
criminale: a fronte della sempre più ridotta discrezionalità del giudi-
ce, il potere dell’accusa si è notevolmente ampliato. L’enorme espan-
sione dell’apparato punitivo e il nuovo stile della legislazione penale 
ha comportato, infatti, uno smisurato aumento di potere dei pubblici 
ministeri a scapito dei giudici, della autorità responsabili del parole e 
degli avvocati difensori. 

L’influenza della pubblica accusa sulla politica e sulla cultura a-
mericana si spinge al di là delle sue prerogative istituzionali, «definen-
do un modello di leadership accusatoria promossa dalla cultura popo-
lare ma anche dalle notizie di cronaca, e soprattutto dalla prassi» 202. 

I prosecutors hanno finito così per assumere un ruolo di primo 
piano anche nelle scelte di politica criminale. Un segnale di questo 
«crescente ruolo di governo dei pubblici ministeri consiste nella sem-
pre maggiore propensione di questi ultimi a reclamare un più esteso 
mandato di partecipazione alle politiche pubbliche, sotto l’egida del-
l’“azione penale di comunità”» 203. 

Sul versante giudiziario, inoltre, la contestazione accusatoria de-
termina spesso – nei casi in cui per i reati contestati sussistano linee 
guida obbligate o condanne minime obbligatorie – anche l’eventuale 
entità della pena in caso di condanna 204.  

Il progressivo aumento della severità delle pene, l’affievolimento 
dell’istituto della parole e la ridotta discrezionalità del giudice (attra-
verso l’imposizione di mandatory minimum standard sentences), pe-
raltro, consentono all’accusa di addivenire agevolmente ad una defi-

 
 

201 A. DE GIORGI, Introduzione a J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. XXV. 
202 J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 46, secondo il quale vi sono diversi 

elementi che pervadono l’immagine popolare del pubblico ministero. In partico-
lare, «i pubblici ministeri sostengono la causa delle vittime; le vittime chiedono 
solo che la verità del loro danno sia riconosciuta e convalidata attraverso la seve-
rità della punizione inflitta agli autori; solo i pubblici ministeri possono aiutare le 
vittime a raggiungere questi obiettivi, e possono farlo solo aumentando l’isola-
mento sociale e la distanza di quanti sono accusati o sospettati di aver commesso 
dei reati». 

203 J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 45. 
204 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 131. 
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nizione del giudizio attraverso il patteggiamento della pena o del-
l’imputazione (plea bargaining), considerato l’elevato rischio per l’im-
putato di vendersi infliggere una condanna più severa all’esito del 
processo 205.  

Si è stimato che nel sistema federale, invero, coloro che affronta-
no un processo scontano condanne tre volte più elevate rispetto a chi 
patteggia 206. Non sorprende, dunque, che il 97,1% delle sentenze, nel 
sistema federale, e il 94% a livello statale, siano il risultato di patteg-
giamenti 207. 

Con la sentenza Santobello del 1971, peraltro, la Corte Suprema 
ha giudicato volontario, e quindi valido, il riconoscimento di colpevo-
lezza da parte dell’imputato anche se esso costituisce il risultato della 
spinta psicologica prodotta dalla minaccia da parte dell’accusa del-
l’applicazione di una sanzione molto più severa nel caso di rifiuto 
della proposta dell’accordo 208. Ogni remora intorno alla necessità di 
tutelare la parte più debole (l’imputato) può, quindi, essere accanto-
nata a fronte delle esigenze efficientiste del sistema che consentano 
alla «macchina della pena di procedere a ritmi serrati» 209. 

Inoltre, si riscontra una progressiva rinuncia, da parte del Supre-
mo Collegio, «a svolgere il proprio ruolo istituzionale di “counter-
majoritarsim check” rispetto agli abusi di discrezionalità politica» in 
cui incorrono sovente i legislatori nella complessa opera di quantifi-
cazione in abstracto della sanzione penale 210. 

In particolare, benché in un numero ristretto di casi la Corte abbia 
censurato l’irrogazione di pene ritenute sproporzionate alla luce del-
l’Ottavo Emendamento (che contempla la c.d. cruel and unusual pu-
nishment clause), negli ultimi decenni la clausola è stata interpretata 
in senso restrittivo nei non capital cases, che rappresentano il “cuore 
problematico” della giurisprudenza in materia. 

La prima elaborazione della “dottrina della proporzionalità” è rin-
tracciabile nella majority opinion di Weems v. U.S. 211, nella quale si 
 
 

205 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 131. 
206 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 131. 
207 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 131. 
208 E. GRANDE, Il terzo strike, cit., p. 49 s. 
209 E. GRANDE, Il terzo strike, cit., p. 50. 
210 P. INSOLERA, La proporzionalità della pena detentiva nella giurisprudenza co-

stituzionale statunitense. Condivisibile judicial restraint o inaccettabile judicial ab-
dication?, in Diritto penale XXI secolo, 2017, 1, p. 182 s. 

211 217 U.S. 349 (1910), citata in P. INSOLERA, La proporzionalità, cit., p. 184. 
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affermò che l’Ottavo Emendamento non proibisce soltanto le tipolo-
gie sanzionatorie intrinsecamente crudeli, ma può essere violato al-
lorché l’individuo viene vessato da pene detentive di durata sproposi-
tata rispetto alla gravità del crimine commesso 212. 

A partire dal 1991, tuttavia, la Corte richiede di dimostrare che lo 
Stato non abbia “ragionevoli basi per ritenere” (“reasonable basis for 
believing”) che la pena possa raggiungere un qualsivoglia scopo, in 
termini di funzione di deterrenza, di retribuzione, di riabilitazione o 
di mera neutralizzazione che sia 213.  

Come è stato rilevato, ciò consente agli Stati un margine di discre-
zionalità pressoché illimitata, dato che qualsiasi previsione sanziona-
toria può essere giustificata sulla base di una delle varie possibili 
funzioni della pena 214. 

Nel caso Hamelin v. Michigan 215, in particolare, la Corte è giunta 
ad un esito di conformità costituzionale di una pronuncia di condan-
na all’ergastolo per un incensurato trovato in possesso di 672 grammi 
di cocaina. 

Le decisioni che hanno fatto emergere le patologie dei sistemi 
sanzionatori degli U.S.A. sono, tuttavia, quelle che si sono confronta-
te con le c.d. “three strikes and you’re out laws” e che hanno portato la 
Corte Federale a ritenere costituzionalmente legittima, ad esempio, la 
pena irrogata da venticinque anni all’ergastolo per il reato di furto di 
tre mazze da golf del valore complessivo di circa 1.200 dollari 216.  

In particolare, la Corte Suprema non ha ritenuto di scorgere un 
contrasto tra le leggi three strikes e l’Ottavo Emendamento della Costi-
tuzione Federale, poiché il fine della pena è stabilito non dalla Costitu-
zione, ma dal legislatore e «se, come nel caso della California, il Par-
lamento statale di fronte al delinquente professionale (career criminal), 
per proteggere la sicurezza collettiva ha accolto quale scopo della pena 
quello della sua incapacitation, ossia della sua neutralizzazione, ciò 
rientra nell’ambito di legittime scelte di politica criminale» 217. 

L’opzione sanzionatoria, ha precisato la Corte, costituiva «una scel-
ta politica deliberata nel senso che gli individui che si sono dedicati 
 
 

212 Z. ROBINSON, Constitutional Liberty and the Progression of Punishment, 102 
Cornell L. Rev. 413 (2017). 

213 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., p. 130. 
214 R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, cit., pp. 130-131. 
215 501 U.S. 957 (1991). 
216 Erwing v. California, 538 U.S. 11 (2003).  
217 E. GRANDE, Il terzo strike, cit., p. 63 s. 
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ripetutamente ad una condotta delittuosa grave o violenta, e la cui 
condotta non è stata dissuasa da approcci più tradizionali alla pena, 
devono essere isolati dalla società al fine di proteggere la sicurezza 
pubblica […] La legge dei tre colpi californiana ha suscitato numero-
se controversie. I detrattori hanno messo in dubbio la ragionevolez-
za, l’efficienza in relazione ai costi e l’efficacia in relazione agli scopi 
da perseguire della legge. Questa critica è appropriatamente indiriz-
zata al legislatore, che ha la responsabilità fondamentale per prende-
re le complesse decisioni politiche che stanno alla base di qualunque 
sentencing scheme. Noi non sediamo qui come un “superlegislatore” 
che giudica con il senno di poi queste valutazioni politiche. È suffi-
ciente che lo Stato della California abbia una base ragionevole per 
ritenere che pene marcatamente aumentate nei confronti dei recidivi 
perseguano gli obiettivi del suo sistema di giustizia in qualsiasi modo 
significativo» 218. 

Se si considera, infine, che la clemenza è ormai un potere caduto 
in desuetudine, in quanto nessun leader eletto (Presidente o Governa-
tore) è disposto a porsi contro l’opinione pubblica, il risultato è che le 
politiche penali populiste e incentrate sulla “tolleranza zero” hanno 
consentito ai prosecutors di dominare, di fatto (sul versante legislati-
vo, esecutivo e giudiziario), le decisioni sulle politiche penali senza 
incontrare praticamente alcun limite, dando così origine ad una pe-
culiare “tirannia”: non della maggioranza, come ipotizzato da de Toc-
queville, ma – appunto – degli stessi accusatori. 

Si tratta di un contesto, dunque, nel quale l’impulso retributivo si 
perpetua proprio in ragione degli incentivi delle istituzioni democra-
tiche che producono e applicano il penale.  

13. Sintesi 

Negli Stati Uniti, a causa di un carattere intrinseco-strutturale del 
sistema democratico, non esistono sufficienti “contrappesi” all’uso 
strumentale del diritto penale a fini di acquisizione del consenso.  

Come si è visto, i progressivi mutamenti della struttura istituzio-
nale hanno accentrato nel prosecutor il monopolio dello ius puniendi, 
che risulta di fatto incontrollato da parte di altre istituzioni. L’over-
criminalization e l’irrigidimento delle pene hanno conferito al prose-
cutor il potere di scegliere discrezionalmente tra una molteplicità di 
 
 

218 Il passaggio è riportato in P. INSOLERA, La proporzionalità, cit., p. 201. 
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reati, potendo così sfruttare la “leva negoziale” delle pene draconiane 
nel plea bargaining.  

Di fatto scomparsi i processi dibattimentali (il 5% in totale), il 
giudiziario non ha posto freno né all’eccessività delle pene, né all’e-
sercizio delle scelte di incriminazione. Si è così consolidato un mo-
dello di “intransigenza istituzionale” che vede quali principali prota-
gonisti i legislatori e le pubbliche accuse. 

Ben diverso è il modello di giustizia penale che sembra essersi svi-
luppato nelle “democrazie illiberali” dell’Est Europa, per certi aspetti 
più vicino al modello di populismo “classico” rappresentato dal pero-
nismo. 

In questi contesti prevale il panpoliticismo, ove il governo tende a 
controllare tutto e tutti, anche il potere giudiziario. I vincoli giuridici 
cui deve sottostare la politica sono sfumati: le deboli tradizioni libe-
ral-democratiche dei paesi post-comunisti (come, del resto, dell’Ar-
gentina ai tempi del peronismo), hanno consentito (e consentono) al-
le maggioranze di governo di avere gioco facile nell’introdurre rifor-
me istituzionali finalizzate a ridurre i poteri dei “controllori”.  

In queste peculiari forme di democrazia, dove il governo si identi-
fica con lo Stato, il diritto penale assume certamente un ruolo impor-
tante quale strumento di dominio (al pari di quanto avvenuto, in pas-
sato, negli ordinamenti autenticamente totalitari) e, allo stesso tem-
po, di consenso (la criminalizzazione dei senzatetto e la legge Stop-
Soros, in Ungheria, sembrerebbero, in effetti, avere principalmente 
una valenza simbolico-comunicativa, anche alla luce della peculiare 
visone etnico-nazionalista dello Stato), ma probabilmente l’utilizzo in 
chiave “elettoralistica” dello strumento penale è più sfumato rispetto 
alle democrazie che hanno alle spalle solide tradizioni democratico-
liberali. 

In altre parole, l’impressione è che proprio nei contesti democrati-
ci maggiormente consolidati (come gli Stati Uniti) – dove è ben più 
difficile intervenire con strumenti di “polizia”, limitare i diritti di li-
bertà e sociali, “imbrigliare” gli organi costituzionali e gli organi 
d’informazione (anche) per il tramite di riforme istituzionali – la ma-
nifattura del consenso si avvale del diritto penale quale formidabile 
strumento di “polarizzazione” dell’opinione pubblica e, quindi, di ac-
quisizione del consenso.  

Si tratta ora di verificare quali siano le peculiarità del modello po-
pulista di produzione del penale in via di consolidamento nel nostro 
Paese. 
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CAPITOLO III 

VERSO LA REPUBBLICA DELLA SORVEGLIANZA  
E DELLA PUNIZIONE 

«Questo è uno dei miei chiodi.  
Che una certa idoneità tecnica venga richiesta  

per la produzione del diritto nelle sue forme spiccio-
le, quali sono dopotutto le sentenze e  

il contratto, e non per quella specie suprema  
che è la legge, è qualcosa che, più ci penso,  

e più mi sembra incredibile. Tuttavia è la verità». 

(F. CARNELUTTI, Clinica del diritto,  
in Riv. dir. proc. civ., 1935, I, p. 170) 

«Il principio in base al quale decido è: la colpa è 
sempre indubbia». 

(F. KAFKA, Nella colonia penale, La metamorfosi  
e tuti i racconti pubblicati in vita,  
Feltrinelli, Milano, 1991, p. 129) 

SOMMARIO: 1. Omologia populista vs. poliarchia liberale. – 2. La prima “vittima” 
del populismo: il metodo con il quale si “produce” il penale. – 3. La seconda 
“vittima” del populismo: la presunzione d’innocenza. – 4. La terza “vittima” 
del populismo: l’extrema ratio. La pena come “festa pubblica” e «l’insipienza di 
tutto governare col mezzo di criminali processi». – 5. La quarta “vittima” del 
populismo: la razionalità delle scelte punitive. – 6. L’edificazione del “nuovo” 
diritto penale. Caratteristiche: materialità e vendetta. – 6.1. Purificazione/ 
emarginazione. – 6.2. Simbolismo. – 6.3. Oclocrazia punitiva. – 6.3.1. Irragio-
nevolezza e disfunzionalità. – 6.3.2. Dal fatto alla percezione. – 6.4. Grande 
Semplificazione. – 6.5. Sicurezza. – 6.6. Vittimocentrismo. – 7. Populismo e 
potere giudiziario. – 8. Sintesi: tra pangiuridicismo e panpoliticismo. 
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1. Omologia populista vs. poliarchia liberale 

Tra le democrazie contemporanee, quella italiana non è risultata 
immune da tendenze di politica criminale, legislativa e/o giudiziaria 
difficilmente compatibili con i principi del costituzionalismo penale 
classico 1.  

Non da oggi, invero, il circuito democratico-rappresentativo sem-
bra non offrire più sufficienti garanzie di selettività nel ricorso all’in-
criminazione 2. Dall’inizio del Novecento il nostro Paese ha gradual-
mente metabolizzato una crisi di rappresentanza politica che ha visto 
i partiti politici tradizionali smarrire il senso dell’esistenza di farsi 
portavoce degli interessi di vasti settori della cittadinanza 3.  

La recente “fascinazione” per le politiche populiste ha, tuttavia, 
avuto delle conseguenze: «il vascello del diritto penale liberale, della 
divisione dei poteri nel nostro Stato costituzionale di diritto, che ave-
va navigato nelle acque procellose di un conflitto tra un potere legi-
slativo delegittimato e un potere giudiziario sempre più invadente e 
influente», è caduto nel «maelstroem» 4.  

In un comunicato del novembre 2018 l’Associazione Italiana dei 
Professori di diritto penale ha evidenziato come il filo conduttore del-
le recenti politiche criminali sia «l’esibizione di severità sempre mag-
giore: le leggi penali (e le proposte di legge) sono «usate come mes-
saggi volti a coagulare consensi, a soddisfare un “sentimento di giu-
stizia” repressiva e vendicativa, e paure non sempre fondate su dati di 
realtà» 5.  

Il nostro legislatore sembra aver ben assimilato la lezione, prove-
niente dagli Stati Uniti, del “governo della paura”, secondo cui la cri-
minalità diventa una questione strategica di grande rilievo. In tutti i 
contesti istituzionali si ritiene che chiunque si mobiliti per prevenire 
reati o altri comportamenti problematici assimilabili a questi ultimi 
agisca con piena legittimità.  
 
 

1 G. FIANDACA, Nulla di nuovo, cit., p. 45. 
2 M. DANI, Libertà personale, cit. 
3 N. URBINATI, The Italian Five Stars Movement for Foreigners, in www.rivistail 

mulino.it, 1° marzo 2018. 
4 G. INSOLERA, Intervento alla manifestazione nazionale della UCPI “Contro il 

populismo giustizialista. In difesa della Costituzione e dei diritti della persona”, in 
disCrimen, 21 gennaio 2019, p. 3; ID. Declino e caduta, cit., p. 133 s. 

5 Due comunicati dell’Associazione Italiana dei Professori di diritto penale su re-
centi modifiche e progetti di riforma del sistema penale: pena carceraria e politiche 
criminali, in Dir. pen. cont., 23 novembre 2018. 
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Per molti aspetti il populismo penale inaugurato nella c.d. Terza 
Repubblica 6 non ha dato vita, nel nostro Paese, ad una realtà nuova. 
Piuttosto, esso ha raccolto ed esaltato molte eredità negative del no-
stro ordinamento penale: «l’idea che l’aumento delle pene edittali sia 
la soluzione necessaria e sufficiente di ogni problema di deterrenza e 
di prevenzione, la propensione del legislatore a scrivere norme in-
criminatrici vaghe e indeterminate con funzione di messaggio o ma-
nifesto; l’avversione ed il sospetto verso forme di fisiologica discre-
zionalità del giudice» 7. 

Tuttavia, i tradizionali aspetti del populismo penale si sono forte-
mente accentuati, perché si sono rivelati perfettamente funzionali al 
populismo politico 8.  

Occorre, dunque, analizzare la più recente produzione penale alla 
luce delle coordinate ideologiche sottese al populismo politico tout 
court illustrate nel capitolo precedente. 

Nella retorica populista, come si è visto, l’opinione pubblica – or-
mai al di sopra delle stesse istituzioni – è il giudice sovrano di ogni 
cosa: «facile alla compassione, favorisce un’ideologia vittimaria do-
minata dalla solidarietà effimera attorno alle sventure individuali» 9. 
E se il legislatore non vuole o non è in grado di filtrare le crescenti 
(anche legittime) domande di sicurezza e le pressanti esigenze di pro-
tezione che la collettività avanza, non potrà che fornire risposte de-
stinate ad ampliare l’area del penale fino a forzare i classici principi 
garantisti del “vecchio” diritto penale liberale 10. 

La ricerca del consenso «svela un volto autoritario e solipsistico 
del legislatore che richiede il mutamento della normativa per ragioni 
 
 

6 In generale, sulle politiche penali del c.d. governo “gialloverde”, E. AMODIO, A 
furor di popolo, cit., passim. 

7 N. ROSSI, Il privilegio dell’utopia… e la necessità di non abusarne, in Questione 
Giustizia, 1/2019, p. 4. 

8 L. FERRAJOLI, Il populismo penale, cit., p. 79 s. 
9 D. SALAS, Il populismo penale, una malattia delle democrazie, in https:// 

insergenze.net, 13 luglio 2018; sulla “opinione pubblica” quale nostra “pelle socia-
le” si veda, in particolare, E. NOELLE-NEUMANN, La spirale del silenzio, trad. it., 
Maltemi, Milano, 2017.  

10 D. PULITANÒ, Sicurezze e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 547 
s., 554. Come è stato posto in luce, «Anche un legislatore che intenda essere de-
mocratico [...] da un lato deve sforzarsi di fare ciò che la maggioranza vorrebbe e, 
dall’altro, non può limitarsi a constatare, senza idee, se ciò venga desiderato» (K. 
LÜDERSEN, Il declino del diritto penale, trad. it., Giuffrè, Milano, 2005, p. 106 s.; si 
veda anche C. MAZZUCCATO, La pena in castigo, Vita e pensiero, Milano, 2006, p. 
55 s.). 
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‘securitarie’ che gli occorrono per placare il senso di insicurezza, e 
quindi di giustizia sommaria, dell’immaginario collettivo» 11.  

Mentre in passato i «rigurgiti populisti» nella produzione delle leggi 
penali comparivano in forma «spot» (magari in occasione dei vari 
pacchetti-sicurezza), «oggi essi pervadono in modo sistemico tutto lo 
sviluppo e la nuova dimensione della legislazione penale» 12. 

Il diritto penale pare un utile “capro espiatorio”, un efficace stru-
mento di “distrazione di massa” (oltretutto “a costo zero”) rispetto, ad 
esempio, ai ben più rilevanti temi economici 13. 

Il gioco sul diritto penale, inoltre, può essere assai disinvolto, po-
sto che gli elettori degli schieramenti populisti, tendenzialmente, vo-
gliono più pene, più prigioni, niente “specialisti” competenti, niente 
immigrati 14. Similmente a quanto è accaduto negli Usa, si ha l’im-
pressione che la disintermediazione abbia progressivamente consen-
tito alle masse – in parte suggestionate dalle politiche della paura 15 – 
di stabilire le politiche penali direttamente. 

Se ci si discosta dal puro ambito del pensiero e ci si lascia travolge-
re da tutto ciò che proviene dalla “pancia” della “gente”, tuttavia, ci si 
addentra – come è stato osservato – nella regione impura delle logiche 
oscure del crimine e del castigo: in qualche modo, più nel mondo – per 
nulla rassicurante – di Dostoevskij che in quello di Bentham e Kant 16. 

In questo contesto, il moralismo populista deve intonarsi al modo 
 
 

11 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 7. 
12 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 13. 
13 G. INSOLERA, La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla pre-

scrizione, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2018. Sottolinea come la «penalizzazio-
ne» crescente delle nostre società ha – tra le molte ragioni – anche la richiesta di 
capri espiatori alimentata continuamente dai mezzi di comunicazione di massa e 
una legislazione che spesso, al di là delle promesse, non fa altro che moltiplicare i 
comportamenti punibili penalmente, C. GUARNIERI, La giustizia in Italia, cit., p. 100. 

14 G. INSOLERA, La riforma giallo-verde, cit. 
15 È noto come, secondo i teorici del panico morale, la paura sarebbe l’esito di 

una manipolazione dei c.d. imprenditori morali (politici, mass media, esperti e in-
dustria di sicurezza), in grado di produrre vantaggi sotto diversi profili: consenso 
elettorale, popolarità mediatica, deviazione dell’attenzione dal pubblico da proble-
mi ben più gravi ma che si tende ad occultare perché più spinosi per chi governa (S. 
COHEN, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, Rout-
ledge, New York, 2002; C. COTTINO, Panico morale e nemici appropriate: riflessioni in 
margine e due contributi di T. Mathiesen e di N. Christie-K. Brunn, in A. GASANTI (a 
cura di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo, Giuffrè, Milano, 
1992, p. 209 s.; R. CORNELLI, La paura nel campo penale: una storia presente, in 
Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, pp. 63 s. e 70 s. 

16 D. FASSIN, Punire, cit., Cap. 2. 
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di vivere e di pensare dei “comuni mortali” e deve accordarsi alla loro 
inclinazione, «in genere rigorista nei suoi valori» 17. Il populismo si 
fonda sull’omologia, sulla similitudine tra rappresentanti e rappresen-
tati, e non sulla poliarchia liberale. Occorre dunque sradicare le «cat-
tive abitudini che si sono instaurate a seguito dell’importazione di 
modelli estranei all’autentica cultura popolare» 18; e quando questa 
opera di risanamento avrà fatto il suo corso, la speranza di un futuro 
migliore potrà avverarsi.  

Sul fronte della giustizia penale, il nuovo modello punitivo potrà 
dunque essere edificato solamente dopo aver immolato sull’altare del 
popolo alcune vittime sacrificali. E le prime “vittime” dell’omologia 
populista sono rappresentate dal metodo con il quale si producono le 
leggi penali nonché dai principi dalla presunzione d’innocenza, del-
l’extrema ratio e della razionalità delle scelte punitive. 

2. La prima “vittima” del populismo: il metodo con il quale si 
“produce” il penale 

L’insieme delle linee legislative emergenti dagli interventi sul si-
stema penale nella Terza Repubblica consentono di cogliere un dise-
gno perfettamente coerente con le retoriche populiste. 

In linea generale, il prodotto legislativo appare scadente ed è la 
conseguenza non solo della precaria sintassi giuridica, ma anche del 
metodo con il quale sono prodotte le leggi penali. È, infatti, difficile 
«comprendere e giustificare il mancato coinvolgimento preventivo 
dell’accademia, dell’avvocatura o della magistratura nell’individuazio-
ne delle modifiche proposte e spesso approvate attraverso il voto di 
fiducia, senza, cioè, consentire al Parlamento un sereno e proficuo 
dibattito e senza, soprattutto, valutare gli interventi sul testo, suggeri-
ti, peraltro, da tutti i protagonisti del dibattito scientifico. O, ancor 
peggio, utilizzare la mera finzione di un coinvolgimento attraverso 
audizioni o pareri puntualmente disattesi» 19. 

In questo contesto emerge la nuova figura del «giurista-certifica-
tore»: un esperto rimasto completamente estraneo all’attività di for-
 
 

17 M. TARCHI, Che cos’è il populismo, cit., p. 29. 
18 M. TARCHI, Che cos’è il populismo, cit., p. 29. 
19 A. DE CARO, La legge c.d. spazza corrotti: si dilata ulteriormente la frattura tra 

l’attuale politica penale, i principi costituzionali e le regole del giusto processo, in 
Proc. pen. e giust., 2019, p. 281. 
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mazione delle leggi, «che viene convocato ex-post per fornire, un po’ 
ipocritamente, il suo sapiente punto di vista ad una normativa che gli 
viene presentata come già preconfezionata e alla quale occorre forni-
re solo il c.d. “bollino di qualità”» 20. Insomma, il giurista appare co-
me una sorta di “leguleio” che non è in grado di fornire alcun appor-
to all’opera codificatoria ma è, semmai, bollato come un oppositore 
fastidioso qualora esprima critiche al prodotto normativo che viene 
magnanimamente sottoposto al suo esame una volta ultimato 21. 

È allora evidente come, sul piano contenutistico, il prodotto nor-
mativo risenta della mancanza di spessore (se non di mancanza tout 
court) del dibattito e della capacità di ascolto espressa dal legislatore. 

Del resto, nell’epoca dell’immediatezza la tempistica per l’approva-
zione della normativa, sempre necessaria e contingente, per motivi di 
acquisizione di consenso sociale, deve essere quanto più rapida e sem-
plice possibile a scapito della tecnica, incompatibile con i passaggi ob-
bligatori che si percorrevano un tempo 22. 

La conseguenza è che la produzione penale frutto di una ancora 
più accentuata (rispetto al passato) compulsività del legislatore, atten-
to più che altro a rispondere all’urlo della folla piuttosto che ad affron-
tare problemi reali e individuare soluzioni equilibrate e ragionevoli, 
propone numerosi dubbi di costituzionalità ed ha contribuito a deli-
neare con maggiore nitidezza i contorni di un diritto penale marca-
tamente illiberale ove le regole del giusto processo hanno subito un 
sensibile arretramento.  

Volgendo lo sguardo alla recente produzione normativa, traspare 
la propensione per un modello di giustizia penale in cui le garanzie 
dell’individuo sono inquadrate in una luce prevalentemente negativa, 
tanto da far pensare che la meta sia quella di un regime processuale 
definibile in termini di giustizia sommaria 23.  

Gli interventi sulla materia penale, invero, manifestano un’aperta 
avversione nei confronti della discrezionalità deflattiva (similmente a 
quanto è avvenuto e sta avvenendo negli Stati Uniti), mentre cresce il 
favore per le pene fisse che «legano le mani ai giudici e non consen-
tono loro deviazioni dalla rassicurante meta della massima severi-
tà» 24. 
 
 

20 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 11. 
21 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 11. 
22 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 11. 
23 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 127 s. 
24 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 128. 
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Nella retorica propagandistica dei populisti, inoltre, le risposte 
punitive devono essere fulminee e individuare subito il colpevole ogni 
qualvolta vi sia un caso di cronaca 25. E l’inarrestabile desiderio di giu-
stizia sommaria può, ovviamente, tradursi nella violazione dei diritti 
fondamentali degli indagati e imputati (ne è un esempio il blocco del-
la prescrizione dopo il primo grado; che altro in futuro: niente appel-
lo? 26 Niente avvocato?) 27. 

3. La seconda “vittima” del populismo: la presunzione d’inno-
cenza 

L’indifferenza populista per chi viene assoggettato al processo di-
mostra che si condivide la plausibilità di una reazione punitiva su un 
soggetto su cui, indipendentemente dall’esistenza di prove della sua 
colpevolezza, si concentrano l’odio e il disprezzo, sentimenti figli del-
la paura 28. 

Con specifico riguardo al diritto penale sostanziale, come è stato 
osservato, «l’assolutismo politico e l’autoritarismo penale, che ne è 
figlio, tendono [...] a considerare i singoli reati non tanto nel loro pro-
prio e specifico disvalore empirico, fattuale e criminologico, quanto 
piuttosto nel loro significato “politico” di trasgressione e inosservanza 
dell’autorità sovrana» 29.  

La trasgressione non è certo oggi concepita in chiave di violazione 
delle prerogative regie, bensì, «quasi più pericolosamente, tutta una 
larga fetta di reati viene accomunata ed equiparata per l’attentato alla 
sicurezza del popolo che essi producono, per il (ri)sentimento di paura 

 
 

25 E. ANTONUCCI, L’ennesimo caso di cronaca mistificato dalla giustizia populi-
sta di Salvini, in Il Foglio, 9 agosto 2019. 

26 Questa è peraltro, la proposta avanzata G.C. CASELLI, Processi più rapidi: 
aboliamo l’appello, in Il Fatto Quotidiano, 6 agosto 2019. Si veda anche G. MERLO, 
Prescrizione, Roberti: «Il blocco non risolve: eliminiamo l’appello», in Il Dubbio, 10 
gennaio 2020. 

27 M. ADINOLFI, Elogio della rappresentanza, in Il Foglio, 28 gennaio 2019. 
28 Come ha osservato Zygmunt Bauman, «La paura è probabilmente il più si-

nistro dei tanti demoni che si annidano nelle società aperte del nostro tempo» (Z. 
BAUMAN, Paura liquida, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 160). Si vedano an-
che i contributi in AA.VV., La paura. Riflessioni interdisciplinari, cit., passim. 

29 F. PALAZZO, Innalzare le pene per tutti i reati? Un vizio tipico degli Stati auto-
ritari, in Il Dubbio, 1° dicembre 2018. 
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che suscitano nel popolo di cui si fa interprete e portavoce un capo 
carismatico o leader politico» 30. 

Si delinea, in tal modo, una preoccupante trasformazione della 
stessa forma di Stato «in una paternalistica e populistica democrazia 
penal-giudiziaria, con contestuale abdicazione di ogni altra forma e 
istituzione di controllo sociale nonché di responsabilità» 31. 

Il diritto penale, nell’epoca del populismo, assume una funzione 
“purificatrice”, è inteso quale suprema forma di “igiene sociale”; è un 
diritto penale che “spazza via” il reo, una sorta di malleus maleficarum 
che invoca lo splendore dei supplizi. 

Al contrario, un diritto penale liberale tutela la libertà di fare il male 
più ancora della capacità di prevenirlo: i valori della libertà e della si-
curezza vanno contemperati, ma in uno Stato di diritto il punto di 
equilibrio è cercato a vantaggio della libertà, non della sicurezza 32. 

In Italia, sosteneva Carrara, ci si riempie la bocca della parola li-
bertà evidentemente senza sapere di che cosa si parla, se ogni volta si 
invoca la legge penale come farmaco universale: la prigione è la far-
macia, i «birri» sono farmacisti. Chi si oppone a questo modo di ve-
dere viene apostrofato come dottrinario 33. 

All’opposto del modello liberale, la legislazione penale populista si 
fonda essenzialmente su tre regole. 

La “prima regola” è rappresentata dal panpenalismo, ovverosia l’ir-
resistibile tendenza ad introdurre sempre nuove figure di reato, indi-
pendentemente da qualunque osservazione degli effetti che nuove pe-
ne hanno in concreto 34. 

La “seconda regola” del legislatore populista è, poi, quella dell’ina-
sprimento sanzionatorio 35. L’effetto annuncio, per cui non si fanno 
sconti a nessuno, è importante. Poco importa se gli incrementi san-
zionatori rispondano a criteri di proporzione/ragionevolezza e se sor-
tiscano un reale effetto deterrente. 

La “terza regola” è costituita, infine, dall’invocazione del carcere. 
 
 

30 F. PALAZZO, Innalzare, cit. 
31 F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale, cit., p. 53. 
32 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit. p. 90. 
33 Cfr. L. LACCHÈ-L. LACCHÈ, La penalistica costituzionale e il ‘liberalismo giuri-

dico’. Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara, in 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, Giuffrè, Mila-
no, 2007, pp. 663 s. e 689. 

34 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit. p. 90. 
35 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 91. 
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Certezza della pena significa certezza del carcere; poco importa se la 
Costituzione finalizza la pena alla rieducazione. 

Vi è poi un altro aspetto – forse il più inquietante e pericoloso – 
della giustizia penale populista, che si pone in netta antitesi con l’i-
dea della giustizia penale liberale. Si tratta di quella che è stata defi-
nita la “verità-che-io-so”: la verità, cioè, in “presa diretta”, che preten-
diamo di possedere in prima persona senza bisogno di mediazioni in-
terpretative 36. 

Se l’idea del diritto è connessa strutturalmente alla posizione di 
un terzo 37, che si installa necessariamente a una certa distanza dalla 
“cosa del giudizio” 38, nella “verità-che-io-so” la vox populi invoca una 
spiccia giustizia popolare, la più pericolosa di tutte.  

È questa l’idea di verità che troviamo in tutti i populismi. Il giudi-
ce penale dovrebbe essere una sorta di “Terzo assente” o, meglio, un 
mero esecutore della volontà del popolo che “già sa” come si sono 
svolti i fatti e ha già pronta la sentenza. Dunque, la verità è una sen-
sazione puramente soggettiva: «it is true because I feel it» 39. 

Qualche esempio chiarisce bene l’idea della giustizia penale nell’e-
poca dei populismi. 

Primo esempio. «Poniamo il caso che siano state raccolte prove 
che dimostrino inoppugnabilmente la colpevolezza di Tizio, ma che, 
per il modo di cui quelle prove sono state raccolte esse siano inutiliz-
zabili […] Il modo in cui il giudizio si forma ha più importanza, in un 
ordinamento liberale, di qualunque cosa ciò gridi la vox populi: le 
prove inoppugnabili restano fuori dal processo» 40. Il populista, tutta-
via, griderà allo scandalo e si indignerà. 

Secondo esempio. Caio è colpevole, «l’ho visto con i miei stessi oc-
chi» 41. Ma in attesa della sentenza Caio rimane in libertà. La presun-
zione di innocenza vale, quale valore costituzionale, vele evidente-
mente di più della “mia” verità: occorre, quindi, che sia un giudice, 
 
 

36 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit. p. 87 s. 
37 Cfr. A. GARAPON, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, trad. it., Raf-

faello Cortina Editore, Milano, 2007, p. 83 s. 
38 Sul rapporto tra giudizio e vendetta si veda A. CERETTI-L. NATALI, Strani 

frutti. Uno sguardo criminologico e visuale alla comprensione dei linciaggi come 
tortura pubblica, in P. DI LUCIA-L. MANCINI (a cura di), La giustizia vendicatoria, 
ETS, Pisa, 2015, pp. 179 s. e 187 s. 

39 S. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 48. 
40 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 89. 
41 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 89. 
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non io che pure so come sono andate le cose, a stabilire la colpevo-
lezza. Ma, ancora una volta, il populista protesterà: è una vergogna 
che Caio rimanga ancora a piede libero. 

Terzo esempio. Si è raggiunto un certo grado di certezza intorno 
alla colpevolezza di Sempronio, magari perché ha confessato. Sem-
pronio ha ovviamente il diritto a difendersi, e nessun processo è giu-
sto se questo diritto viene compresso. Ma, ancora una volta, il popu-
lista «non sopporta queste sottigliezze da legulei, e la pazienza per 
aspettare non ce l’ha» 42. 

Quarto esempio. Poiché «se non hai commesso nella di male non 
hai nulla da temere – così dice la saggezza popolare –, le indagini de-
gli organi giudiziari possono farsi sempre più invasive. Possono per-
sino spingersi a provocare il reato, per dimostrare ancor prima della 
sua commissione la verità-che-io-so, che anche la voce del popolo sa: 
che il politico in questione è corrotto, aspettava solo l’occasione che – 
anche questo si sa – fa l’uomo ladro» 43. 

Come è stato evidenziato, il punto di equilibrio tra esigenze di ac-
certamento dei reati e rispetto dei diritti individuali cambia anche in 
ragione dell’allarme, non importa se reale o “percepito”, nei confronti 
della criminalità: «più questo aumenta, più la politica tende a rinfor-
zare i poteri dell’autorità inquirente, a ridurre gli spazi di tutela dei 
diritti individuali e a spostare sull’accusato, anziché sulla società, i 
rischi dell’errore» 44.  

In linea generale, quindi, in assetti democratici a vocazione illibe-
rale la libertà «perde il suo primato e tende a diventare eccezione a 
fronte del vasto e indefinito campo dell’illiceità» 45. Come negli Stati 
autoritari e totalitari, nei quali «tutto è vietato salvo ciò che viene e-
spressamente concesso» 46.  

 
 

42 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 90. 
43 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 90. 
44 G. GIOSTRA, Prima lezione di giustizia penale, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 

20. 
45 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 49. 
46 M.L. GHEZZI, Le ceneri del diritto. La dissoluzione dello Stato democratico in 

Italia, Mimesis, Milano, 2007, p. 27 s. 
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4. La terza “vittima” del populismo: l’extrema ratio. La pena 
come “festa pubblica” 47 e «l’insipienza di tutto governare 
col mezzo di criminali processi» 48 

Il cosiddetto “contratto per il Governo del cambiamento” (stipula-
to dalle forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni del marzo 2018) 
e i conseguenti provvedimenti “attuativi” si inscrivono a pieno titolo 
nel quadro di una politica populista improntata all’intransigenza isti-
tuzionale e sembrano aver apertamente sdoganato una ideologia pe-
nalistica sempre meno rispettosa dei canoni del liberalismo penale 49.  

La retorica del “contratto”, peraltro, ha contribuito a rappresenta-
re «l’immagine di un pragmatismo diretto nel quale ciò che conta è 
solo la volontà di chi governa, in quanto asseritamente legittimato 
nella sua azione da un rapporto di immediato e permanente con la 
“base”» 50.  

In questa logica neoplebiscitaria di “costruzione del consenso”, il 
diritto penale gioca un ruolo fondamentale e viene utilizzato per «col-
pire gli “stati emotivi” della popolazione» 51. 

Il “contratto” preannunciava, invero, il rafforzamento repressivo per 
molti reati 52: delitti contro la pubblica amministrazione, violenza ses-
suale, reati contro il patrimonio, scambio elettorale politico-mafioso, 
reati ambientali, reati contro gli animali. Si proponeva, inoltre, di rive-
dere in senso restrittivo le norme che riguardano l’imputabilità, di im-
plementare gli strumenti di aggressione ai patrimoni di provenienza il-
 
 

47 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it., Einaudi, 
Torino, ed. 2014. 

48 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Il Mulino, Bologna, 
1993, p. 65. Si veda anche L. LACCHÉ, La penalistica costituzionale e il ‘liberalismo 
giuridico’. Profili e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara, in 
Quaderni fiorentini, 36, cit., pp. 663 s. e 689. 

49 In generale, sulla tendenza – non nuova – all’arretramento rispetto ai principi 
del diritto penale illuministico-liberale, v. G. COCCO, L’eredità illuministico-liberale: 
principi forti per affrontare le sfide contemporanee, in G. COCCO (a cura di), Per un 
manifesto del neoilluminismo penale, Cedam, Padova, 2016, p. 1 s.; G. FIANDACA, 
Prima lezione, cit., p. 189. In relazione alle opzioni di politica sanzionatoria penale 
illustrate nel c.d. contratto del Governo del cambiamento, v. E. DOLCINI, La pena ai 
tempi del diritto penale illiberale, in Dir. pen. cont., 22 maggio 2019, p. 1 s.  

50 C. RIZZO, La “spazzafaccendieri” della “spazzacorrotti”. Le (persistenti e accre-
sciute) aporie del nuovo traffico di influenze illecite, in Arch. pen. web, 2019, 1, pp. 
1 s. e 5. 

51 A. MANNA, Il fumo della pipa, cit., p. 1. 
52 Cfr. F. PALAZZO, Innalzare, cit. 
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lecita, di abrogare i provvedimenti di depenalizzazione, di riformare gli 
istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto e dell’estin-
zione del reato per condotte riparatorie. Nello stesso contratto era inol-
tre contemplata, come noto, la riforma della legittima difesa e (seppur 
in termini molto generici) della prescrizione. 

Molti di questi propositi, come vedrà a breve, hanno trovato con-
creta attuazione 53.  

La (relativamente) nuova maggioranza di governo formatasi a se-
guito della crisi che si è aperta nell’agosto del 2019 non sembra peral-
tro intenzionata a mettere in discussione le politiche penali populiste 
promosse dal precedente esecutivo.  

L’impressione, invero, è che la nuova maggioranza sia nata all’in-
segna di uno «scambio scellerato» 54: l’abbandono dell’antieuropeismo 
è scambiato con «la conservazione della legislazione penale illiberale 
del precedente governo» 55.  

Anche nel discorso pubblico la retorica “giustizialista” mantiene 
inalterato il suo fascino. 

La pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato par-
zialmente incostituzionale la disciplina dell’ergastolo ostativo 56 è sta-
ta subito definita una «sentenza un po’ stravagante» 57. Ancor prima, a 
seguito della pronuncia della Corte Edu relativa al caso Viola c. Ita-
lia 58, si è detto che «l’unica pena che non finisce mai è quella che sono 
costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia» 59. Fino a soste-
nere che «i mafiosi che stanno in carcere in regime di ergastolo ostativo 
non sono persone, sono animali» 60. 

Persino nella nomenclatura delle leggi e dei decreti si registra il 
medesimo gusto per la corrività. Dalla “spazzacorrotti” si è così giun-
ti al “manette agli evasori” (ci si riferisce al d.l. 26 ottobre 2019, n. 
 
 

53 Sulle linee di politica criminale del nuovo esecutivo v. G. FLORA, Quale dirit-
to penale sostanziale nella prossima legislatura?, in Parola alla difesa, 2018, 5-6, p. 
357 s. 

54 G. INSOLERA, Colpe e rimedi, in disCrimen, 24 ottobre 2019, p. 1 s. 
55 G. INSOLERA, Colpe e rimedi, cit., p. 1 s.  
56 Corte Cost., sentenza n. 253 del 2019.  
57 Cfr. www.ilfattoquotidiano.it, 23 ottobre 2019.  
58 Cfr. G. FIANDACA, Perché l’Europa può aiutare l’Italia a rendere il carcere me-

no ostile alla nostra Costituzione, in Il Foglio, 10 ottobre 2019 e in disCrimen, 10 
ottobre 2019. 

59 I. PROIETTI, Ergastolo ostativo, dopo l’Europa il rischio Consulta, in Il Fatto 
Quotidiano, 10 ottobre 2019, p. 16.  

60 www.ilfattoquotidiano.it, 23 ottobre 2019. 
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124, convertito in legge n. 157 del 2019) 61, forse ignorando il “triste 
destino” della precedente legge n. 516 del 1982 62. 

Addirittura, il carcere per gli evasori è stato definito come «una 
svolta culturale» 63. 

Più pene e più carcere, quindi. Ancora. 
Il diritto penale è dunque la prima ratio, se non l’unica, degli in-

terventi legislativi ai tempi del populismo 64.  
Ciò produce quella che già a fine Ottocento Francesco Carrara 

chiamava “nomorrea penale” 65. Più di recente l’inflazione di sanzioni 
è stata etichettata come “sanzionorrea”, che ha come effetto – oltre al-
l’ineffettività – quella di considerare l’essere umano come un automa 
da ridurre all’obbedienza con la minaccia e la coercizione 66. 

Il diritto penale funge peraltro da efficace strumento di “distra-
zione di massa” (oltretutto “a costo zero”) rispetto, ad esempio, ai ben 
più rilevanti temi economici e sociali 67. 
 
 

61 Cfr. D. PIVA, Carcere a evasori e responsabilità dell’ente per reati tributari: 
pregi e limiti all’esordio dell’iter di conversione, in Giur. pen. web, 2019, 10; M. 
MIGLIO, Inasprimento delle sanzioni, abbassamento delle soglie e introduzione del-
le responsabilità degli enti. Cosa prevede il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. Decre-
to Fiscale), ivi. 

62 Cfr. G. NEGRI, La lunga marcia delle «manette agli evasori», in Quotidiano del 
diritto, 25 ottobre 2019.  

63 G. BIANCONI, Bonafede: «I grandi evasori sono parassiti. Il carcere è una svol-
ta culturale», in www.corriere.it, 23 ottobre 2019. 

64 M. DONINI, Populismo, cit., p. 35. Lo stesso Autore sottolinea come l’ultima 
ratio sia un principio univocamente liberale, «perché liberale è il diritto che ac-
cresce le libertà o le tutela con il minor sacrificio possibile» (M. DONINI, Perché il 
garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legittimi. Rifles-
sioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane, in disCrimen, 24 maggio 2019, p. 5 s.; anche in Cass. pen., 2019, p. 
3132 s.). Evidenzia come la tendenza all’autonomizzarsi del senso di sicurezza 
collettiva, per cui ciò che conta, alla fine, è l’affermazione della tutela penale in sé 
(prima ancora di una netta definizione dei suoi oggetti), comporti che il diritto 
penale finisce per rivestire un ruolo di sola o unica ratio per soluzione dei pro-
blemi sociali, G.P. DEMURO, Diritto penale come ultima ratio: deflazione del siste-
ma penale nella recente normativa, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto, cit., 
pp. 62 s., 69-70. 

65 Cfr. L. LACCHÈ, La penalistica costituzionale, cit., p. 693; G. FORTI, L’eccesso 
di leggi penali nasce dall’eccesso di rancore, in Corriere della Sera, 7 aprile 2019. 

66 G. FORTI, L’eccesso, cit.; si veda anche, ID., Una prospettiva «diabolicamente 
umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell’ordinamento penale, in AA.VV., La 
pena, ancora, cit., pp. 187 s. e 201 s. 

67 G. INSOLERA, La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla pre-
scrizione, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2018. Sottolinea come la «penalizzazio-
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Il “messaggio” veicolato dal legislatore non è solo il prodotto del 
bisogno popolare di giustizia sommaria, ma ne è anche un fattore di 
formidabile rinforzo, che carica il giudizio e la giusta riprovazione per 
i comportamenti negativi di un sovrappiù di risentimento, ira, astio, 
vendetta, rivalsa 68. 

La straordinarietà dell’emergenza epidemiologica derivante dalla 
diffusione del virus Covid-19, infine, oltre ad avere alterato i rapporti 
tra le istituzioni democratiche e la gerarchia delle fonti 69, ha compor-
tato una risposta “di polizia” e non “sociale” attraverso l’introduzione 
di strumenti amministrativi di controllo. Sicché ogni condotta, 
espressione delle libertà individuali, è diventata pericolosa perché po-
tenzialmente idonea alla diffusione epidemiologica e pertanto ogget-
to di “criminalizzazione” 70.  

 
 
ne» crescente delle nostre società ha – tra le molte ragioni – anche la richiesta di 
capri espiatori alimentata continuamente dai mezzi di comunicazione di massa e 
una legislazione che spesso, al di là delle promesse, non fa altro che moltiplicare i 
comportamenti punibili penalmente, C. GUARNIERI, La giustizia in Italia, cit., p. 
100. 

68 G. FORTI, L’eccesso, cit. Dal 52° rapporto sulla situazione sociale del Paese 
del Censis emerge, del resto, un’Italia divisa, impaurita e intollerante «fino alla 
cattiveria». I cittadini, spiega il rapporto, sono in preda a «una sorta di sovrani-
smo psichico prima ancora che politico», che «talvolta assume i profili paranoici 
della caccia al capro espiatorio, quando la cattiveria – dopo e oltre il rancore – 
diventa la leva cinica di un presunto riscatto e si dispiega in una conflittualità la-
tente, individualizzata, pulviscolare» (V. NUTTI, Italiani incattiviti e in preda al «so-
vranismo psichico», in Il Sole 24 Ore, 7 dicembre 2018). 

69 Per un’analisi della sequenza delle fonti adottate per far fronte all’emegenza, 
v. L. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergen-
za nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorte di 
presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La 
reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in 
federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, n. 1, 13 marzo 2020; ID., Sulle fon-
ti del diritto in tempi di virus. Parte II – La «guerra delle ordinanze», in Quaderni 
amministrativi, 2020, 2, p. 5 s. 

70 S. FORLANI, La protezione della salute pubblica nell’emergenza epidemiologica. 
I nuovi strumenti amministrativi di controllo sociale: prevenzione o repressione?, in 
Diritto di Difesa, 18 aprile 2020; sul tema delle libertà fondamentali, G.L. GATTA, I 
diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla 
quarantena, in Sistema penale, 2 aprile 2020. Com’è stato autorevolmente posto in 
evidenza, «La labilità indefinita del cumulo di ordinanze è ovviamente gestita da 
agenti cui spetta dar concretezza al vacuo e consistenza al vuoto, con piena e per-
fetta discrezionalità. Ne discende la trasformazione della libertà personale in un 
interesse solo vagamente e occasionalmente protetto» (T. PADOVANI, Covid e isti-
tuzioni, è strage di legalità, in Il Riformista, 21 aprile 2020). 
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5. La quarta “vittima” del populismo: la razionalità delle scelte 
punitive 

Le scelte di politica criminale dovrebbero sempre rispondere ad un 
progetto di riforme razionali, non agli umori variabili e suggestionabili 
della doxa dominante. 

Il livello di democraticità delle opzioni di politica criminale di-
pende, invero, non solo dal confronto parlamentare, ma anche «dalla 
loro maggiore o minore conformità a criteri di fondatezza empirico-
scientifica intersoggettivamente verificabili e, perciò, sottratti alla lo-
gica della mera discrezionalità politica» 71.  

Il rapporto tra metodo democratico e metodo scientifico, in sede di 
elaborazione delle leggi penali, «andrebbe teoricamente impostato e 
pragmaticamente gestito» in termini di «virtuosa interazione: una de-
mocrazia degna di questo nome, impegnata a osservare discorsiva-
mente i canoni della razionalità pubblica, dovrebbe infatti privilegia-
re la tendenziale oggettività dei saperi empirici (scientifico-natura-
listici, sociologici, criminologici, psicologici, etc.) quale antidoto con-
tro i ricorrenti rischi di scelte politico-criminali arbitrarie o, comun-
que, condizionate oltremisura da pregiudizi ideologici, preferenze va-
lutative partigiane, tentazioni opportunistiche di sfruttamento politi-
co-simbolico delle risorse penali, fattori irrazionali e reazioni emoti-
ve artificialmente alimentate dal sistema mediatico» 72. 

L’attuale produzione del penale, al contrario, «prescinde dalla na-
tura dell’oggetto e dalla coerenza del sistema. Descrizione della fatti-
specie, tipo e misura della sanzione dipendono solo dal messaggio 
che si vuole lanciare, non per stabilire un’equa punizione, ma per ac-

 
 

71 G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit., p. 1259. La scienza penale 
ha «un rapporto tormentato con la politica perché nessun ramo del diritto ha a 
che vedere con l’irrazionalità come il diritto penale: il diritto penale disciplina 
comportamenti irrazionali e previene reazioni irrazionali [...] Il diritto penale è 
un continuo tentativo di razionalizzare un bisogno di difesa-vendetta. La politi-
ca, invece, cercando consenso presso le vittime potenziali delle offese mediante 
la scelta di minacciare mali futuri alla criminalità, è in più immediata e costante 
tensione con i bisogni irrazionali della “democrazia penale”» (M. DONINI, Metodo 
democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica, in L. 
STORTONI-L. FOFFANI (a cura di), Critica e giustificazione del diritto penale nel 
cambio di secolo. L’analisi critica della Scuola di Francoforte, Giuffrè, Milano, 
2004, pp. 81 s. e 85). 

72 G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit., p. 1259. Ampiamente, sul 
punto, M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico, cit., p. 81 s. 
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quisire consenso davanti all’opinione pubblica, per impedire la pre-
scrizione, per consentire le intercettazioni» 73. 

In questi termini, le opzioni di politica criminale sembrano porsi 
in sintonia con un nuovo modello di democrazia degenerata in teatro-
crazia, consistente nel «governo dello spettacolo, in cui il logos smette 
di fare riferimento al vero, al buono, al bello» 74. 

Sul versante normativo si assiste così all’inarrestabile spettacolo 
della produzione del penale e ad una continua «rincorsa verso la pe-
na carceraria: lo “spettacolo”, spesso soltanto immaginato ma non 
per questo meno seducente, della pena applicata suscita rinnovati en-
tusiasmi» 75. 

In questo contesto i principi costituzionali non guidano più la ma-
no del legislatore. La grammatica del diritto penale 76 è dimenticata. 
Ciò che conta è il messaggio veicolato “al pubblico”: immediato, sem-
plice, ad alto impatto mediatico. 

Si è ormai aperto il sipario sullo spettacolo del castigo e sul diritto 
penale «senza confini» 77/no-limits 78. 

6. L’edificazione del “nuovo” diritto penale. Caratteristiche: 
materialità e vendetta  

L’aspirazione punitiva 79 – spesso confusa con la pubblica opinione 
del penale – è tesa a soddisfare la bramosia di uno ius criminale che 
si rende “finalmente” visibile e concreto 80.  

Nel diritto penale populista la pena assume la funzione di «truculen-
 
 

73 L. VIOLANTE, L’infausto riemergere, cit., p. 102. 
74 F. D’AGOSTINI-M. FERRARA, La verità al potere. Sei diritti aletici, Einaudi, To-

rino, 2019, p. 64. 
75 N. MAZZACUVA, Se la pena fa ancora spettacolo: talune riflessioni “fuori dal 

coro”, in A. VALENTI (a cura di), L’inarrestabile spettacolo della giustizia penale, 
Paolo Emilio Persiani, Bologna, 2013, pp. 73 s. e 75. Si veda anche E. VALENTINI, 
La spettacolarizzazione della “carcerazione preventiva”, ivi, p. 79 s. 

76 G.P. FLETCHER, trad. it., Grammatica del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 
2004. 

77 N. MAZZACUVA, Il futuro del diritto penale, in L. STORTONI-L. FOFFANI (a cura 
di), Critica e giustificazione, cit., p. 330. 

78 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 86 s. 
79 D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, cit., p. 1 s. 
80 Cfr. L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale, in 

Dir. pen. cont., 2019/5, p. 153 s. 
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ta ostentazione» della diversità di chi la propugna: una sorta di «revan-
che punitiva» che serve anzitutto a legittimare i nuovi attori politici 81. 

Ne è un esempio la legge c.d. “spazzacorrotti” (legge 9 gennaio 
2019, n. 3) che – in particolare – con l’inclusione di alcuni tra i più 
gravi delitti contro la pubblica amministrazione nell’elenco dei reati 
c.d. assolutamente ostativi di cui all’art. 4-bis ord. penit. promette 
(almeno nelle intenzioni del legislatore) la sicura carcerazione del 
reo. L’idea di fondo è quella della vendetta, del “fargliela pagare” 82 
(con riferimento alla precedente classe politica).  

Sembra chiaro come non vi sia alcun interesse per la per la finali-
tà rieducativa della pena, che non può coesistere con la “neutralizza-
zione sociale” del reo. Ma anche la prevenzione generale, pur sempre 
basata su un calcolo di razionalità sotteso all’idea di deterrenza, «non 
appare davvero un interesse centrale, e così pure la retribuzione – 
che pur potendo sembrare prossima, con la sua “maestosità svincola-
ta da scopi”, a determinati automatismi, che sembrano evocare una 
radicalizzazione del just desert – non sembra pertinente, tale e tanta è 
la distanza dal canone di proporzione che è consustanziale all’idea di 
proporzione» 83. 

Più in generale, l’espansionismo repressivo improntato alla “cer-
tezza della pena” intesa, in modo improprio, come “certezza del carce-
re” anziché come probabilità che l’autore di un reato sia scoperto e 
punito (secondo la nozione tramandata da Cesare Beccaria e conso-
lidata nella dottrina penalistica) 84, congiuntamente alla mancata at-
tuazione delle deleghe sulla revisione delle modalità e dei presupposti 
di accesso alle misure alternative al carcere e sul sistema delle pre-
clusioni nell’accesso ai benefici penitenziari 85, produce evidenti effet-
ti deleteri sul sistema carcerario 86. 
 
 

81 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 97. 
82 C. SOTIS, Il diritto penale tra scienza della sofferenza e sofferenza della scienza, 

in Arch. pen., 2019, 1, p. 9. 
83 V. MANES, Diritto penale no limits, cit., p. 97 s., anche in relazione a G.D. 

CAIAZZA, Spazzacorrotti: un Dna segnato dal giustizialismo, in Guida al dir., 2019, 
11, p. 10 s. 

84 E. DOLCINI, A proposito di “leggi svuotacarceri”, in Dir. pen. cont., 2018, 13 
marzo, p. 1 s. 

85 Cfr. L. CESARIS, Quel che resta della riforma penitenziaria, in Giur. pen. Web, 
2018, 12, p. 1 s. 

86 Si veda il recente rapporto di Antigone, Numeri e criticità delle carceri italia-
ne nell’estate del 2019, reperibile in https://www.antigone.it/news/antigone-news/32 
38-numeri-e-criticita-delle-carceri-italiane-nell-estate-2019.  
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Nella riforma penitenziaria Conte-Bonafede (d.lgs. 2 ottobre 2018, 
nn. 121, 122 e 124), invero, ben poco rimane del disegno di riforma 
Orlando: «sono state conservate preclusioni e automatismi relativi al-
l’accesso ai c.d. benefici carcerari; non si è fatto nulla per valorizzare e 
meglio coordinare fra loro le misure alternative alla detenzione; nulla 
(o poco più di nulla) in materia di affettività dei detenuti; nulla per un 
approccio più adeguato alle situazioni di disagio psichico di detenuti 
e internati: non si è in alcun modo potenziata l’assistenza psichiatrica 
negli istituti di pena, come previsto nella legge-delega, ma addirittura 
si è operato in senso opposto, fra l’altro eliminando dal testo del nuo-
vo art. 11 ord. penit. la previsione secondo la quale “ogni istituto di-
spone … dell’opera di uno specialista in psichiatria”» 87.  

Questa riforma si colloca a distanza abissale dalla Costituzione. 
La Corte Costituzionale, invero, individua nella «progressività trat-
tamentale e flessibilità della pena» una diretta «attuazione del cano-
ne costituzionale della rieducazione» del condannato, che impone «la 
previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da par-
te del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente atte-
nuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto 
rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il pro-
gressivo reinserimento del condannato nella società» 88. 

La “pena carceraria” assume, dunque, un inedito fascino: secondo 
il nuovo idolum populistico la pena “certa” è solo quella carceraria 89.  

Occorre «togliere all’uomo la sua parte migliore, la sua buona re-
putazione, il suo onore» 90. 

E quale misura è più visibile della “confisca del corpo” 91? 
 
 

87 E. DOLCINI, La pena, cit., p. 4. Si veda anche F. SIRACUSANO, “Cronaca di una 
morte annunciata”: l’insopprimibile fascino degli automatismi preclusivi peniten-
ziari e le linee portanti della “riforma tradita”, in Arch. pen. web, 2019, 3, p. 1 s. 

88 Corte Cost., sentenza n. 149 del 2018, in Giur. cost., 2018, p. 1632, con nota 
di A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecu-
tiva e di F. FIORENTIN, La Consulta svela le contraddizioni del “doppio binario peni-
tenziario” e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del con-
dannato; v. anche E. DOLCINI, Pena e costituzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 
p. 3 s. 

89 F. SIRACUSANO, “Cronaca di una morte annunciata”, cit., p. 14. 
90 E. NOELLE-NEUMANN, La spirale del silenzio, trad. it., Meltemi, Milano, 2017, 

p. 214. 
91 Sottolineano come il diritto penale abbia «come teatro il corpo, che si tratti 

del corpo del sofferente della vittima o del corpo prigioniero dell’aggressore» A. 
GARAPON-D. SALAS, La Repubblica penale, cit., p. 98. L’“esibizione” del corpo del 
condannato ha trovato la sua massima espressione con la diretta sui social, tra-
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Eppure, come è stato rilevato, la risposta carceraria – per quanto 
ineluttabilmente baricentrica nel sistema penale, è anche una pena 
che «soprattutto in Italia […] ha da tempo superato la soglia dello 
scandalo» 92. Anche a fronte dell’ingiustificato trend di crescita della 
popolazione carceraria opposto alla decrescita dei reati, occorrerebbe 
evitare l’ipertrofia delle sanzioni penali favorendo il progressivo rein-
serimento in società del condannato 93. 

Peraltro, il testo dell’art. 27, co. 3, Cost., riferendosi alle «pene», 
nega la pigra equivalenza tra pena e carcere 94: ragionando di pene al 
plurale, contrapponendo la «detenzione» a «qualsiasi altra forma di 
restrizione della libertà personale» (art. 23, co. 2, Cost.), parlando 
genericamente di punizione e non di incarcerazione (art. 25, co. 2, 
Cost.), la Carta fondamentale «ci racconta di una pluralità di sanzioni 
principali possibili, al di là dell’attuale dicotomia tra restrizione in 
carcere e pena pecuniaria» 95. 

Ma la “pena carceraria” è un’utile “pena elettorale”, e contraddi-
stingue i manifesti programmatici dei più diversi schieramenti politi-
ci, messi continuamente alla prova delle ricorrenti tornate elettorali: 
e la materia penale costituisce ormai uno dei migliori prodotti da of-
frire al pubblico al momento del voto 96. 

Anche sul versante della legislazione in tema di immigrazione, pe-
raltro, il c.d. primo “decreto sicurezza” (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, 
 
 
smessa dallo stesso Ministro della Giustizia, della cattura di Cesare Battisti (cfr. 
M. CORBI, Il palco e la diretta social. L’arrivo di Battisti in Italia si trasforma in uno 
show, in La Stampa, 15 gennaio 2019, p. 2; C. SARZOTTI, Cattura di Cesare Battisti 
e muta da caccia: un giorno che difficilmente dimenticheremo», in Questione Giu-
stizia, 2019, 1, 104 s.). Tentazione non nuova quella di esibire il “prigioniero me-
diatico”: in piena Tangentopoli (di nuovo emergono similitudini con il passato) 
Enzo Carra, ex portavoce di Forlani, venne condotto al processo con gli schiavet-
toni (v. L. LA SPINA, La democrazia non si salva con le manette, in www.la 
stampa.it, 5 maggio 2016; G. ORSINA, La democrazia, cit., p. 152).  

92 T. PADOVANI, La pena carceraria, Pisa University Press, Pisa, 2014, p. 15. 
93 G. GIOSTRA, Nuove carceri non creano più sicurezza, in La Repubblica, 18 

gennaio 2019. 
94 T. PADOVANI, La pena carceraria, cit., p. 7. 
95 A. PUGIOTTO, Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva, 

in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e clemenza. 
Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Ediesse, Roma, 2018, p. 28. Per una 
originale lettura della pena detentiva quale “baricentro” del sistema sanzionato-
rio, M. TRAPANI, La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionistica” del 
trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza, in Riv. trim. dir. proc. 
pen., 2018, p. 1693. 

96 N. MAZZACUVA, Le ragioni della clemenza, cit., p. 199 s. 
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convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132) 97 rivela una strategia 
normativa che pare aver chiaramente elevato la privazione della li-
bertà a prima ratio della gestione e prevenzione dei fenomeni migra-
tori 98.  

La collocazione fisica dei migranti (ritenuti, in quanto tali, perico-
losi) all’interno di luoghi specifici, ben individuati e separati, rappre-
senta una misura senza dubbio assai visibile, concreta, e di immediata 
comprensibilità: una misura che appare dunque perfettamente fun-
zionale rispetto al modus operandi del populismo penale, in quanto 
consente non solo di identificare facilmente il “nemico” della società, 
ma anche di emarginarlo e di neutralizzarlo 99. Diffondendo – così – 
la percezione che “qualcosa viene fatto”: con l’output ulteriore, ma 
tutt’altro che secondario, di generare consenso in prospettiva eletto-
rale. 

In linea generale, come è stato evidenziato da Magistratura De-
mocratica, «[l]’involuzione rappresentata dalle derive repressive co-
stituite da nuovi ‘pacchetti sicurezza’, dall’inasprimento delle pene 
per alcuni reati, dai nuovo ostacoli frapposti, con efficacia retroatti-

 
 

97 G. MENTASTI, Il decreto sicurezza diventa legge. Le modifiche introdotte in sede 
di conversione, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2018; M.E. CASSANO, Sicurezza e 
disagio sociale nel c.d. decreto Salvini, in Dir. pen. cont., 2019, 9, p. 5 s. Per un ap-
profondimento sui diversi rilievi di ordine costituzionale imputabili al decreto, v. 
C. CORSI, Profili di illegittimità costituzionale, in F. CURI (a cura di), Il decreto Sal-
vini. Commento al d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. in legge 1 dicembre 
2018, n. 132, Pisa, 2019, p. 19 s. 

98 In questo senso, DANIELE M., La detenzione come deterrente dell’immigra-
zione nel decreto sicurezza 2018, in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 11, p. 95 ss. 

99 Cfr. F. FORZATI, La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio 
ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 1 ss. 
Cfr. altresì L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in 
Quest. giust., 2019, 1, p. 80, il quale – riferendosi agli effetti prodotti dal Decreto 
sicurezza – criticamente osserva come l’intervento normativo determini «[…] 
l’espulsione dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e dai 
centri di accoglienza straordinaria (Cas) di decine di migliaia di migranti, gettati 
sulla strada come irregolari e destinati ad alimentare l’emarginazione sociale e la 
delinquenza a beneficio ulteriore della politica della paura». A parere dell’Autore 
si tratta di inoltre «una misura disumana e crudele, stupidamente persecutoria, 
con la quale migliaia di persone perfettamente integrate nella società italiana 
vengono strappate dal loro mondo e trasformate in persone illegali e virtualmente 
devianti: giacché sempre le persone escluse dalla società civile sono esposte e di-
sposte ad essere incluse nelle società incivili o illegali o peggio nelle organizza-
zioni criminali». Più in generale, sull’effetto simbolico-rassicurante della privazio-
ne della libertà, A. GARAPON.-D. SALAS, La Repubblica penale, trad. it., Liberlibri, 
Macerata, 1998, p. 98 s. 
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va, ai processi di reinserimento per alcune categorie di reati (derivan-
ti ad es. dall’inserimento nel comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen. di quasi 
tutti i reati contro la pubblica amministrazione, semplicisticamente 
parificati ai reati di mafia e di terrorismo ad opera della recente Leg-
ge 9 gennaio 2019, n. 3 in materia di corruzione) rischiano di relega-
re ancora una volta il carcere in un mondo chiuso in sé e totalmente 
impermeabile al contatto con la società civile. Essa allontana dal fi-
nalismo che la Costituzione assegna alla pena» 100. 

La stessa filosofia di fondo che fa leva sulla materialità e sulla 
vendette sembra, inoltre, contrassegnare la riforma della legittima di-
fesa (l. 26 aprile 2019, n. 36), dal momento che la nuova formulazio-
ne della norma «assegna al privato il potere di decidere nel suo terri-
torio sul se e sul quando punire» 101 nell’ottica di una sorta di deregu-
lation securitaria 102. 

Per indicare colui che si fa vendetta da solo, privatamente, la lin-
gua inglese usa l’espressione «to take the law into your own hands» 103. 
Il messaggio è quello secondo cui la reazione difensiva può abbattersi 
sul “corpo” dell’intruso senza alcun limite. 

Poco importa se il “prodotto” venduto al popolo “funzionerà” dav-
vero. Se l’applicazione della norma non soddisferà le aspettative (ma 
non pare che ciò sia verificabile, stante l’esiguità dei casi di legittima 
difesa) la responsabilità ricadrà probabilmente sui giudici – non eletti 
dal popolo – che “stanno dalla parte dei ladri”.  

Infine, si è ritornati a discutere di interventi sul corpo dei cittadini 
nel quadro della possibile scelta tra la c.d. castrazione chimica e la 
prigione 104.  

L’affermazione di Rudolf von Jhering, secondo cui «La storia del-
la pena è una continua abolizione» 105, risulta oggi tristemente inat-
tuale. 

 
 

100 Mozione di Magistratura Democratica su Pena e carcere, in Dir. pen. cont., 
7 marzo 2019. 

101 C. SOTIS, Il diritto, cit., p. 9. 
102 Sostiene che la legittima difesa è «un caso di privatizzazione della sicurezza 

non dichiarato, [...] ascrivibile a ragioni simboliche», M. BARBERIS, Non c’è sicu-
rezza, cit., p. 113. 

103 A. CERETTI-L. NATALI, Strani frutti, cit., p. 187. 
104 Cfr. G. VARANO, La castrazione della ragione, in https://www.huffingtonpost. 

it/giorgio-varano/la-castrazione-della-ragione_a_23704608/.  
105 G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 

Milano, 2018, p. 3 s. 
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La “geopolitica delle emozioni” 106, fatta di paura e frustrazione, ri-
chiede risposte rapide e decise, magari giustificate dalla mera ricerca 
di stabilità e di tranquillità. E nella retorica che fa leva sul “demone 
della paura”, i “criminali” non sono più visti come esclusi momenta-
neamente dalla vita sociale normale e destinati a essere rieducati, ria-
bilitati e restituiti alla comunità, ma come «individui emarginati in 
via permanente, inadatti a essere “riciclati socialmente” e destinati a 
rimanere a lungo lontano dai guai, separati dalla comunità dei citta-
dini rispettosi della legge» 107. 

Nell’ottica dell’«analfabetismo funzionale» populista le pene non 
devono tendere alla rieducazione, bensì alla “putrefazione” del reo 108. 

La logica della vendetta conduce inevitabilmente a forme primiti-
ve di responsabilità 109. 

6.1. Purificazione/emarginazione  

La politica penale populista sembrerebbe ispirata da un intento di 
moralizzazione della vita sociale ed ha trovato la sua massima e-
spressione nelle norme anticorruzione, nella modifica della prescri-
zione, nella “lotta” all’immigrazione e, più in generale, nella tendenza 
a rendere inesorabile la risposta punitiva 110. 

Moralizzare vuol dire guardare al reo più che al fatto; e prima an-
cora all’imputato e all’indagato 111, sacrificando la presunzione di non 
colpevolezza sull’altare del colpevolismo dell’opinione pubblica 112. 

Il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado è un 
 
 

106 D. MOÏSI, Geopolitica delle emozioni. Le culture della paura, dell’umiliazione 
e della speranza stanno cambiando il mondo, trad. it., Garzanti, Milano, 2009. 

107 Z. BAUMAN, trad. it., Il demone della paura, Laterza, Bari-Roma, edizione 
digitale, 2014, cap. 3 (corsivo mio). 

108 A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misu-
ra della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 785 s. e 800. 

109 O. WENDEL HOLMES JR., Desiderio di vendetta e forme primitive di respon-
sabilità, in P. DI LUCIA-L. MANCINI (a cura di), La giustizia vendicatoria, cit., p. 
35 s. 

110 F. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. e proc., 
2019, p. 5 s. 

111 Cfr. F. PALAZZO, Il volto, cit., p. 5 s. 
112 Sottolinea il tendenziale colpevolismo dell’opinione pubblica L. FERRAJOLI, 

Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Questione Giustizia, 2019, 1, 
p. 79 s. 



 Verso la Repubblica della sorveglianza e della punizione 159 

esempio di (neanche tanto) implicita affermazione della presunzione 
di colpevolezza 113. 

La riforma comporta che la sentenza di primo grado sarà, nella 
sostanza, equiparata ad una sentenza definitiva. Con la conseguenza 
che, in caso di condanna, la presunzione di innocenza si trasforma in 
presunzione di colpevolezza e il condannato sarà “marchiato” come 
“moralmente indegno” per un tempo indefinito 114.  

«L’azione del tempo», sosteneva Alfredo Rocco, «influisce inevita-
bilmente su tutte le cose umane, qualunque sia la valutazione che pos-
sa farsene dal punto di vista etico o razionale» 115. 

«Quand’era in parte altr’uom da quel ch’i sono», scriveva Petrarca.  
Ma non è più tempo né di tecnicismi, né di poesia.  
L’opportunità politica prevale sulla regola giuridica, lo scopo sul 

diritto. Il risultato è una produzione normativa che legittima la cultu-
ra del sospetto, sacrificando la persona in nome di una giustizia senza 
compromessi, mostrando nella rigidità un «ideologico deficit di real-
tà» 116.  

 
 

113 Sui molteplici profili di illegittimità costituzionale della riforma, v. V. MANES, 
Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 557 s.; si vedano 
anche G. INSOLERA, La riforma gialloverde del diritto penale: adesso tocca alla pre-
scrizione, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2018; G. LOSAPPIO, Il congedo dalla pre-
scrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in Dir. pen. cont., 2019, 7-8, p. 5 s.; 
G. FLORA, La nuova riforma dei delitti di corruzione: verso la corruzione del sistema 
penale?, in G. FLORA-A. MARANDOLA, La nuova disciplina dei delitti di corruzione. 
Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), Pacini, 
Pisa, 2019, pp. 3 s. e 13 s.; D. MICHELETTI, La prescrizione a cinque stelle, in Parola 
alla difesa, 2018, p. 321 s.; r. BARTOLI, Le modifiche alla disciplina della prescrizio-
ne: una sovversione dei principi, in Dir. pen. proc., 2019, p. 900 s.; M.L.L. MORRA-
R. MURINO, La Semantica del Diritto. Il giro di boa della prescrizione, in Arch. pen. 
web, 2019, 2, p. 1 s.; A. MELCHIONDA, Dalla prescrizione del reato alla imprescritti-
bilità del processo, in www.bolognaforense.net; sulle radici liberali della prescri-
zione, v. B. ROMANO, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: prin-
cipi da difendere o ostacoli da abbattere?, in G. COCCO (a cura di), Per un manife-
sto, cit., pp. 119 s., 124 s. 

114 Si veda l’intervento di G. PECORELLA in occasione della presentazione del 
“Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” (Università Statale di 
Milano, 9-10 maggio 2019), reperibile in https://www.penalecontemporaneo.it/ 
d/6677-manifesto-del-diritto-penale-liberale-e-del-giusto-processo-video-registrazione- 
del-convegno-dell-u.  

115 Lavori preparatori, cit. 
116 A. BARBANO, Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà, Mondadori, Milano, 

2018, p. 111. 
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6.2. Simbolismo  

Nel diritto penale populista la punizione assume un significato es-
senzialmente “simbolico/comunicativo”. Ne è un esempio la legge 19 
luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere” (c.d. codice rosso) 117.  

La riforma si inserisce a pieno titolo nel filone del populismo vit-
timocentrico/securitario che da anni connota le produzione penale 
“emergenziale” del nostro Paese (anche, per la verità, in adempimen-
to di obblighi sovranazionali) e che ha dato origine ad un peculiare 
(ulteriore) “sottosistema” penale in materia di violenza domestica e 
di genere 118. 

Con l’intervento novellistico si ripropone, invero, l’ennesimo inter-
vento sul codice penale e sul codice di procedura penale fondato sul-
l’esigenza di rafforza la tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere. 

È chiaro il “messaggio” veicolato dal legislatore: dimostrare alla 
persona offesa la vicinanza dello Stato, il quale si prodiga di garanti-
re un intervento rapido della magistratura.  

L’impressione, però, è che l’intervento riformatore abbia un “sapore” 
più che altro simbolico: «l’attenzione del legislatore alla fase investigati-
va, con un’evidente accelerazione delle azioni della polizia giudiziaria e 
del pubblico ministero, non solo avviene a “costo zero”, vale a dire a ri-
sorse invariate, ma non tiene conto di plurimi settori su cui si doveva 
intervenire e che non consentono di giungere a quella adeguata e im-
mediata tutela della vittima, ovviamente nel rispetto delle garanzie del-
l’indagato» 119. 
 
 

117 Per una prima analisi delle modifiche normative v. Legge 19 luglio 2019, n. 
69 – Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – c.d. codice rosso (GU 
25 luglio 2019), in www.archiviopenale.it.  

118 Basti ricordare come dopo la legge n. 66 del 1996 di riforma dei reati sessuali e 
la legge n. 38 del 2009, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrato 
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, si siano succedute la legge 
n. 119 del 2013, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alle 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province”; d.lgs. n. 24 del 2014, “Attuazione della direttiva 2011/36/Ue, relativa alla 
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vitti-
me, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”; d.lgs. n. 212 del 2015, “Attua-
zione della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati”. 

119 Cfr. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, Prime li-
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Per quanto attiene al diritto penale sostanziale, la legge prevede 
anzitutto che per i reati in materia di violenza domestica o di gene-
re 120 la sospensione condizionale della pena è subordinata alla parte-
cipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni 
che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di 
soggetti condannati per i medesimi reati. 

Oltre ad aver introdotto i nuovi reati di “Violazione dei provve-
dimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvi-
cinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 387-bis 
c.p.), di “Costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 c.p.), di 
“Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni perma-
nenti al viso” (art. 583-quater c.p.) e di “Diffusione illecita di imma-
gini o video sessualmente espliciti” (art. 612-ter c.p.), la legge ha 
provveduto al consueto inasprimento della risposta sanzionatoria 
per una serie di reati (maltrattamenti contro familiari e conviventi, 
atti persecutori, violenza sessuale) riconducibili alla violenza dome-
stica o di genere. 

Similmente a quanto è accaduto con l’introduzione dell’omicidio 
stradale il legislatore è intervenuto, in termini rafforzativi, introdu-

 
 
nee guida per l’applicazione della legge, Modifiche al codice penale, al codice di pro-
cedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza dome-
stica e di genere, in Dir. pen. cont., 26 settembre 2019. In particolare, la Procura 
evidenzia: «l’assoluta assenza del potenziamento delle strutture, come i Centri 
Antiviolenza e le Case Rifugio, essenziali per il realizzarsi delle “precondizioni” 
per la tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere (in sintesi: 
consapevolezza del torto subito, acquisizione della autodeterminazione, sostegno 
economico, tutela immediata in luoghi protetti, ecc.); l’assoluta assenza de poten-
ziamento delle strutture pubbliche come i Servizi Sociali e i Consultori delle Asl, 
altra “precondizione” per la creazione di una rete integrata di tutela; la non ade-
guata consapevolezza della necessità di assicurare una puntuale e mirata forma-
zione della polizia giudiziaria (solo in parte coltivata dalla legge), che interviene 
in modo diffuso sul territorio nell’immediatezza dei fatti […]; la non adeguata 
consapevolezza della necessità di costituire Corpi di polizia giudiziaria specializ-
zati, come avviene per altre forme di criminalità (criminalità organizzata, anti-
droga, polizia postale e ferroviaria, antisofisticazione ecc.) […]; la mancanza di 
interventi diretti ad affrontare il tema dell’accelerazione dei processi […]». 

120 Tali reati sono ricondotti alle seguenti fattispecie criminose: maltrattamenti 
contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di 
gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 
609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecuto-
ri (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 
(art. 612-ter c.p.); lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della 
persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) aggravate ai 
sensi dell’art. 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, n. 1, e co. 2, c.p. 
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cendo incriminazioni a tutela delle donne che, in termini enfatici «si 
vanno ad innestare su un tessuto normativo dove già sono presenti 
trame penalistiche di un certo spessore: con il rischio di sovrapposi-
zioni applicative da risolvere nel senso del concorso apparente o reale 
di reati attraverso la specialità» 121. 

Nell’ottica della logica del sospetto, infine, la legge n. 69 del 2019 
ha inserito nell’art. 4 del Codice Antimafia (legge n. 159 del 2011) il 
riferimento agli indiziati del delitto di maltrattamenti contro familia-
ri e conviventi 122, ponendosi così in linea con la legge n. 161 del 2017 
che aveva già esteso la norma del Codice al sospettato di stalking. 

Il “nemico” va combattuto con ogni mezzo, anche con gli stru-
menti preventivi offerti dalla normativa antimafia.  

Tuttavia, come è stato autorevolmente rilevato, «i giri di vite san-
zionatori non incrementano, di per sé, né punto né poco la tutela di 
alcuna vittima: sono destinati a lasciare le cose esattamente come le 
hanno trovate. L’omaggio tributato con reiterato rigore alle virtù “sal-
vifiche” della prevenzione generale negativa (e cioè puramente intimi-
dativa) spinta siano al parossismo, è vano e vuoto: esso vale quel tanto 
che costa a chi si affanna a rinnovarlo, e cioè niente; quando non 
produce addirittura danno determinando aporie e sperequazioni de-
stinate a rendere ancor meno sensato l’apparecchio della giustizia» 123. 

Occorre inoltre considerare come regolare una certa materia tra-
mite la penalizzazione di taluni comportamenti comporta, necessa-
riamente, la criminalizzazione di un individuo in posizione di pros-
simità, se non intimità, con la vittima. Per questo il diritto penale 
lancia un messaggio simbolico forte. Il messaggio, tuttavia, è quello 
secondo cui «la riluttanza delle donne a denunciare e querelare e – 
ancor più – la loro eventuale titubanza a proseguire nel conflitto giu-
diziario con le loro sopravvenute rinunce e ritrattazioni non debba 
essere affrontata e trattata con azioni di sostegno alle donne stesse e 
col rispetto dei loro “tempi”, bensì forzandole con una sorta di deci-
sionismo istituzionale: non contro loro, ma anche contro di loro» 124. 
 
 

121 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 14. 
122 G. MAZZA, Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla 

legge c.d. codice rosso: un’alternativa alle misure cautelari?, in Dir. pen. proc., 2019, 
p. 1363 s. 

123 T. PADOVANI, Codice rosso: corsia preferenziale per il contatto con la vittima 
di violenze domestiche, in Quotidiano del dir., 2 settembre 2019. 

124 L. RE-E. RIGO-M. VIRGILIO, Le violenze maschili contro le donne: complessità 
del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto, in Studi sulla questione cri-
minale, 2019, 1-2, pp. 9 s. e 27 s. 



 Verso la Repubblica della sorveglianza e della punizione 163 

Si attribuisce insomma «priorità alle logiche istituzionali repressi-
ve rispetto alla libertà femminile e ai suoi impervi tracciati. Si è ri-
dotta l’autodeterminazione della donna a tutto vantaggio di una logi-
ca di irrigidimento, che non ammette e non tollera tentennamenti [...] 
Eppure, l’elaborazione della violenza subita, e quindi la maturazione 
della scelta di promuovere l’iniziativa punitiva, non può non seguire i 
tempi e i percorsi soggettivi della propria individualità» 125. 

6.3. Oclocrazia punitiva 

La “progettazione” del diritto penale dovrebbe essere soggetta ad 
un «controllo fattuale [...] in termini di praticabilità ed efficienza» 
sulla base degli «apporti delle più diverse discipline (criminologia, 
criminalistica, penologia, diritto processuale), ma anche dalla prassi 
giudiziaria, degli apparati di polizia, delle strutture giudiziarie e am-
ministrative» 126. 

Sacrificata la “ragionevolezza” delle scelte punitive, tuttavia, oggi 
si legifera in base ad asserzioni che non hanno (non è richiesto che 
abbiano) un fondamento empirico ma che fanno leva sulla presunta 
volontà popolare, sulla percezione di insicurezza e di paura: variabili 
che, evidentemente, non possono essere verificate e provate 127.  

Ciò comporta due conseguenze: l’irragionevolezza e la disfunzio-
nalità delle opzioni punitive, nonché la costruzione di fattispecie cri-
minose basate sulla mera percezione (e, dunque, sul “verosimile”). 

6.3.1. Irragionevolezza e disfunzionalità  

La dismisura e l’irragionevolezza, nonché l’ingresso di nuove ge-
 
 

125 L. RE-E. RIGO-M. VIRGILIO, Le violenze maschili, cit., p. 29. 
126 G. MARINUCCI, Profili di una riforma del diritto penale, in CRS (a cura di), 

Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, Franco Ange-
li, Milano, 1987, p. 29; G. FORTI, L’immane concretezza, cit., p. 86 s.; M. DONINI, 
La scienza penale integrale fra utopia e limiti garantistici, in S. MOCCIA-A. CAVALIE-
RE (a cura di), Il modello integrato, cit., p. 56, il quale evidenzia come «il legislato-
re non operi alla scuola degli scienziati accademici, ma dei portiti politici»; v. an-
che C.E. PALIERO, La funzione delle scienze sociali nella recente evoluzione del dirit-
to penale, ivi, p. 239 s. 

127 M. DONINI, Populismo, cit., p. 8; v. anche, G.D. CAIAZZA, Governo populista e 
legislazione penale: un primo bilancio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 589. Sulla “end of 
reason” quale cifra caratterizzante il populismo penale, J. PRATT-M. MIAO, Penal 
Populism: The End of Reason, in The Chinese University of Hong Kong Faculty of 
Law, Research Paper No. 2017-02. 
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rarchie di valori (spesso irragionevoli perché «dettate dallo spirito del 
tempo della convenienza politica» e «dalle pressioni dei social» 128) 
connotano la politica penale populista, anche a scapito della tanto 
decantata efficienza (almeno se la si intende come buon funziona-
mento della “macchina” giudiziaria). 

I) L’esclusione del rito abbreviato per i delitti “da ergastolo” (in 
concreto: omicidi aggravati), così come previsto dal nuovo co. 1-bis 
dell’art. 438 c.p.p. (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33), e-
semplifica bene l’ideologia del “penale perpetuo” 129.  

Si tratta di un intervento normativo che, oltre a restringere il dirit-
to alla difesa dell’imputato (che viene discriminato in ragione dell’i-
potesi d’accusa) e a risultare irragionevole e distonico rispetto al re-
cente orientamento della Corte Costituzionale e della Corte Edu in 
tema di pene perpetue (Corte Cost., sentenze n. 149 del 2018 e n. 253 
del 2019; Corte Edu, 13 giugno 2019, Viola c. Italia), risulta altresì di-
sfunzionale perché sacrifica un istituto che risponde proprio a criteri 
di efficienza 130.  

Come rilevato dal CSM, infatti, la novella normativa avrà riper-
cussioni sul carico di lavoro delle Corti di Assise, di primo e secondo 
grado, competenti a giudicare un maggior numero di reati 131.  

I dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, relativi al rap-
porto tra i procedimenti concernenti reati puniti con la pena dell’er-
gastolo definiti con rito ordinario e quelli definiti con rito abbreviato, 
indicano una percentuale di procedimenti definiti con il rito speciale 
pari al 68% nel 2016 e al 79% nel 2017 132. 
 
 

128 L. VIOLANTE, L’infausto riemergere, cit., p. 103. 
129 Cfr. D. PULITANÒ, Sulle politiche penali in discussione, in Giur. pen. Web, 

2018, 11, p. 2 s.; A. DE CARO, Le ambigue linee di politica penale dell’attuale legisla-
tore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo, in Dir. pen. e proc., 
2018, p. 1627 s.; F. GIUNCHEDI, De profundis per i procedimenti speciali. Conside-
razioni a margine alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti 
con l’ergastolo, in Arch. pen. web, 2019, 2, p. 1 s.; D. VIGONI, Ancora una riforma 
del giudizio abbreviato: l’inammissibilità per i delitti puniti con l’ergastolo, in Dir. 
pen. proc., 2019, p. 918 s. 

130 Sui profili di irragionevolezza della novella normativa, v. Trib. La Spezia, 
ord. 6 novembre 2019, in Giur. pen. web, 23 gennaio 2020. 

131 CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica num. 39/PA/2018, 
19 dicembre 2018. Il parere è reperibile in https://www.csm.it/web/csm-internet/-
/parere-sulla-proposta-di-legge-ac-392-c-abbinata-alla-n-ac-460-c-avente-ad-oggetto-
inapplicabilita-del-giudizio-abbreviato-ai-delitti-puniti-con-la-pe. 

132 Cfr. p. 5 del citato parere del CSM. Si veda anche S. SCUTO, Perché è sbaglia-
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Si tratta, allora, di un ampliamento dell’area applicativa dell’erga-
stolo di cui non si avvertiva la necessità, tanto più se si considera che 
negli ultimi dieci anni – nonostante un calo del 40% del numero degli 
omicidi dolosi – il numero di coloro che si trovano in carcere in ese-
cuzione dell’ergastolo è passato da 1.408 nel 2008 a ben 1.748 133. 

II) L’inserimento dei più gravi reati contro la pubblica amministra-
zione tra i reati ostativi di cui all’art. 4-bis o.p. nonché le modifiche 
apportate al regime delle pene accessorie e del patteggiamento ad ope-
ra della legge “spazzacorrotti” appaiono disfunzionali nell’ottica dell’ef-
ficienza. 

Chi mai ricorrerà al patteggiamento sapendo che comunque finirà 
in carcere?  

La possibilità di beneficare della sospensione condizionale della 
pena, peraltro, parrebbe piuttosto limitata considerata l’entità dei mi-
nimi edittali. Inoltre, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 166 
c.p., il giudice può disporre di non estendere gli effetti della sospen-
sione condizionale alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici 
uffici e della incapacità di contrattare con la pubblica amministra-
zione. 

Ed ancora, la novella normativa ha previsto che nei procedimenti 
per certi reati contro la pubblica amministrazione il giudice del pat-
teggiamento – nel caso in cui la condanna non superi i due anni di 
reclusione – può applicare le pene accessorie previste dall’art. 317-
bis c.p. Anche tale riforma potrebbe avere un effetto boomerang 134: 
non è raro che l’imputato tema le sanzioni accessorie (sensibilmente 
aggravate dalla stessa legge n. 3 del 2019) più della pena principale, 
e considerato che il patteggiamento era già stato reso più “costoso” 
dalla legge Grasso (subordinandolo alla restituzione integrale del 
prezzo o del profitto del reato ex art. 444, co. 1-ter, c.p.p.), non sarà 
più conveniente “scommettere” sul dibattimento e – allorché la 
“nuova” prescrizione entrerà a regime – sui tempi indefiniti dell’ap-
pello?  

All’’imputato potrebbe, cioè, convenire vivere la sua esistenza nella 
 
 
to escludere i delitti puniti con l’ergastolo dal giudizio abbreviato, in www.ilsole 
24ore.com, 3 aprile 2019.  

133 Cfr. Il carcere secondo la Costituzione. XV Rapporto di Antigone sulle con-
dizioni di detenzione, maggio 2009, in www.antigone.it; v. anche E. DOLCINI, Pena 
e Costituzione, cit., p. 8. 

134 A CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a 
prima lettura, in Arch. pen. web, 2018, 3, pp. 1 s. e 10. 
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condizione di “temporaneamente libero” 135, sebbene (con ogni pro-
babilità) in condizioni di maggiore “povertà” nel caso in cui i suoi 
beni siano gravati da un sequestro a fini di confisca, destinato a du-
rare potenzialmente “in eterno”. 

Sullo sfondo si staglia, insomma, un sistema “globalmente” meno 
efficiente: peraltro, sulla base dei dati statistici disponibili, «le sen-
tenze che applicano una pena concordata rappresentano la fetta più 
consistente delle pronunce di condanna intervenute negli ultimi an-
ni» 136 per le fattispecie di reato latamente “corruttive”. 

III) Nel solco della nouvelle vague politico-criminale di segno po-
pulista 137 si inserisce anche la legge 21 maggio 2019, n. 43, con la 
quale è stato varato un «drastico intervento correttivo» 138 – annun-
ciato da tempo e con clamore dalle forze politiche – sulla «norma sim-
bolo» che reprime reato di scambio politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).  

Numerose sono le modifiche apportate alla pregressa disciplina, 
tanto sul versante del precetto che delle sanzioni.  

L’obiettivo perseguito dal legislatore è, ancora una volta, l’inaspri-
mento della risposta punitiva nei confronti di un fenomeno di elevato 
allarme sociale (quale è la contiguità politico-mafiosa di tipo elettora-
le) e, soprattutto, «la facile aggregazione di consenso sociale dell’o-
pinione pubblica a prescindere dalla compatibilità con i principi co-
stituzionali del manufatto normativo» 139.  

Ed infatti, il nuovo testo dell’art. 416-ter – inquinato da «sugge-
stioni sociologiche e semplificazioni linguistiche» 140 – presta il fianco 

 
 

135 Situazione evocata nel celebre romanzo Il Processo di Franz Kafka; si veda, 
B. CAVALLONE, La lezione di Titorelli. Kafka e la teoria generale del giudicato, in ID., 
La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo, Adelphi, Milano, 2016, p. 
194 s. 

136 A. CAMON, Disegno di legge, cit., pp. 11-12, il quale evidenzia (nota 36, 12) 
come «rispetto al totale dei procedimenti iscritti per il reato di corruzione per atti 
contrari ai doveri d’ufficio, le condanne sono state il 4% nel 2010 e 2011, l’1% nel 
2012, il 2% nel 2013, il 3% nel 2014, 2015 e 2016. La percentuale di procedimenti 
chiusi con patteggiamento, invece, è stata del 9% nel 2010 e 2011, 10% nel 2012, 
8% nel 2013, 10% nel 2014 e 2015, 8% nel 2016». 

137 G. AMARELLI, Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sba-
gliata, in Dir. pen. proc., 2019, pp. 1224 s. e 1225. 

138 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit., p. 2. 
139 G. AMARELLI, La riforma dello scambio elettorale, in Dir. pen. cont., 4 giugno 

2019. 
140 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit., p. 2. 
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a plurime censure sotto il profilo del rispetto dei principi costituzio-
nali di tassatività, proporzionalità, ragionevolezza e finalità rieduca-
tiva della pena di cui agli artt. 25, co. 2, 3 e 27 Cost. 141. 

La nuova formulazione della norma prevede, invero, che il pro-
missario è punito – oltre che nei casi di dazione o promessa di dena-
ro o altra utilità – anche nell’ipotesi di mera disponibilità a soddisfare 
gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa.  

Come era già stato segnalato dalla dottrina al tempo della prece-
dente riforma del 2014 (quando si discusse, scartandola, una simile 
scelta normativa), tale formulazione del precetto, oltre a porsi in con-
trasto con il principio di tassatività e determinatezza, sembra diffi-
cilmente compatibile anche con i principi di offensività, extrema ratio 
e proporzionalità della pena, considerato che conduce a incriminare, 
con le stesse pene comminate per altri comportamenti più gravi e de-
terminati, una condotta decisamente meno lesiva dell’interesse tute-
lato quale è la mera disponibilità futura e incerta del candidato o del 
suo intermediario a soddisfare in modo indistinto le richieste dell’as-
sociazione 142.  

L’equiparazione del trattamento sanzionatorio con il reato di cui 
associazione mafiosa (la norma prevede ad ambo i contraenti si ap-
plichino le pene previste dall’art. 416-bis, co. 1, c.p.), rappresenta 
inoltre un’opzione manifestamente irragionevole dato che comporta 
una «assurda parificazione tra situazioni fortemente eterogenee»: è 
evidente, infatti, come il disvalore dello scambio politico-mafioso sia 
sensibilmente diverso rispetto a quello del partecipe dell’associazione 
mafiosa, come pure del concorrente esterno nel reato associativo 143. 

Inoltre, la “nuova stagione” inaugurata dalla giurisprudenza costi-
tuzionale sul fronte delle pene fisse e di quelle manifestamente spro-
porzionate (il riferimento è, in particolare, alle sentenze n. 222 del 

 
 

141 Cfr. G. AMARELLI, La riforma, cit.; ID., Scambio elettorale, cit., p. 1224 s.; P. 
INSOLERA, Art. 416-ter c.p., cit., p. 1 s. 

142 G. AMARELLI, La riforma, cit., p. 2; ID., La contiguità politico-mafiosa, cit., p. 
264 s.; P. INSOLERA, Art. 416-ter c.p., cit., p. 15. 

143 Secondo le Sezioni Unite (n. 33748 del 2005), infatti, il concorso esterno 
non è integrato da una mera condotta potenzialmente idonea ad aiutare un grup-
po mafioso, ma dalla effettiva causazione in termini condizionalistici di un macro 
evento di rafforzamento o mantenimento in vita dell’intero sodalizio (G. AMAREL-
LI, La riforma, cit., p. 2-3; I. GIUGNI, Il problema della causalità nel concorso ester-
no, in Dir. pen. cont., 7 ottobre 2017; P. INSOLERA, Art. 416-ter c.p., cit., p. 16 s.; si 
veda anche il comunicato dell’Unione Camere Penali Italiane, “Populismo e voto 
di scambio”, 10 marzo 2019, in www.camerepenali.it). 
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2018 e 40 del 2019), può «lasciar presagire un futuro poco longevo 
tanto per la pena base del nuovo scambio elettorale, quanto, soprat-
tutto, per la aggravante fissa ad effetto speciale della elezione» 144. 

IV) Il blocco della prescrizione con la pronuncia di primo grado, ol-
tre a travolgere basilari principi della Carta Costituzionale, appare 
disfunzionale rispetto all’effetto che si prefigge (ovverosia evitare l’e-
sito estintivo, ritenuto inaccettabile). 

Come evidenziato dal CSM, invero, «la prescrizione del reato ri-
sponde ad un principio di economicità dei sistemi giudiziari» 145; inol-
tre essa si verifica per lo più nella fase delle indagini preliminari, non 
attinta dalla novella 146.  

Peraltro, non può escludersi che le nuove norme, lungi dal provo-
care un’accelerazione della conclusione dei processi, comportino che 
«i gradi di giudizio successivo al primo si svolgano più lentamente 
che in passato, venendo meno uno dei principali fattori che determi-
nano, di norma, un’accelerazione dei tempi di definizione dei proces-
si, legato al pericolo di prescrizione del reato sub iudice» 147. Con ine-
vitabili conseguenze negative non solo per gli imputati, ma anche per 
le vittime e per lo Stato (che potrebbe essere chiamato a versare co-
spicui risarcimenti in base alla “legge Pinto”) 148. 
 
 

144 G. AMARELLI, La riforma, cit., p. 3. La nuova aggravante ad effetto speciale 
determina un aumento fisso della metà della pena base nell’eventualità in cui il 
candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della promessa elettorale di origine 
mafiosa. Come è stato evidenziato, «non si comprende su cosa risieda l’aumento 
di pena in questo caso, essendo collegato ad un dato neutro e potenzialmente in-
dipendente dal voto di scambio qual è l’elezione del candidato e comunque indi-
mostrabile in sede processuale considerando il principio della segretezza del voto 
che non consentirebbe mai di poter verificare se effettivamente gli elettori com-
pulsati dal mafioso abbiano rispettato le ‘consegne’ e, dunque, abbiano inciso 
causalmente con i loro voti sull’esito della consultazione elettorale» (G. AMARELLI, 
La riforma, cit., p. 4). 

145 Cfr. CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica num. 
39/PA/2018, 19 dicembre 2018, cit., p. 4. 

146 Per un esaustivo fact cheking sul tema della prescrizione, v. G. LOSAPPIO, Il 
congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in Dir. pen. cont., 
2019, 7-8, pp. 5 s., 15 s. Si veda anche L. FERRARELLA, Testi assenti e notifiche er-
rate. Ecco che cosa rallenta i processi. Studio penalisti-Eurispes: un rinvio su 4 lega-
to a disfunzioni, in Il Corriere della Sera, 18 ottobre 2019, p. 21. 

147 CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica num. 39/PA/2018, 
19 dicembre 2018, cit., p. 11. 

148 CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica num. 39/PA/2018, 
19 dicembre 2018, cit., p. 11 s. 
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Dunque, una riforma inutile e perfino dannosa anche per gli o-
biettivi che intenderebbe perseguire 149. 

V) I decreti sicurezza n. 113 del 2019 e n. 53 del 2019, anziché pro-
cedere ad uno snellimento della materia penale in funzione deflatti-
va, sconfessano pure precedenti provvedimenti di depenalizzazione 
«in nome di nuovi idoli da esaltare e nemici da estirpare» 150. 

Il “primo” decreto sicurezza, inoltre, risulta tanto irragionevole quan-
to criminogeno. Oltre alle solite misure punitive, «esso ha ridotto le 
forme di integrazione e soppresso di fatto il permesso di soggiorno 
per motivi umanitari» 151. Ne consegue l’espulsone dal sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e dai centri di acco-
glienza straordinaria (Cas) di decine di migliaia di migranti, «gettati 
sulla strada come irregolari e destinati ad alimentare l’emarginazione 
sociale e la delinquenza a beneficio ulteriore della politica della pau-
ra» 152. 

Il «volto arcigno» del provvedimento, invero, riguarda non tanto 
chi tenta di raggiungere irregolarmente il territorio dello Stato quan-
to a chi, migrante, già vi si trovi in condizione di marginalità 153. 

Anche il c.d. decreto sicurezza bis (d.l. 14 giugno 2019, n. 53, con-
vertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77) ha subito 
sollevato un serie di problematiche di ordine costituzionale 154. 

Innanzitutto, è stata messa in luce la mancanza de presupposti di 
urgenza e necessità previsti per l’uso di questo tipo di strumento 
normativo, considerato che, secondo i dati diffusi dal Ministero del-
l’Interno, dall’1 gennaio al 28 giugno 2019 gli sbarchi di stranieri so-
no diminuiti dell’84,3% rispetto al 2018.  

Inoltre, il decreto non sembra rispettare il requisito di omogeneità 
 
 

149 G. FLORA, La nuova, cit., p. 15. 
150 E. MEZZETTI, Gli eccessi, cit., p. 10. 
151 L. FERRAJOLI, Il populismo, cit., p. 80. 
152 L. FERRAJOLI, Il populismo, cit., p. 80. 
153 A costoro, infatti, sono rivolte le misure che prevedono il prolungamento 

della detenzione amministrativa all’interno dei centri di rimpatrio, il raddoppio 
dei periodo di trattenimento ai fini dell’identificazione, l’ampliamento del catalo-
go dei reati che determinano il diniego della concessione dello status di rifugiato, 
il c.d. “Daspo urbano” (cfr. G.D. CAIAZZA, Governo populista, cit., p. 590). 

154 Rileva la difficoltà di individuare – nel Decreto sicurezza bis – quei requisiti 
di straordinaria necessità ed urgenza, solo in presenza dei quali potrebbe farsi 
ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza, ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: 
novità e profili critici, in Dir. pen. cont., 18 giugno 2019. 
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della materia trattata, dato che contiene disposizioni che riguardano 
materie estremamente eterogenee 155. Il sospetto, pertanto, è che il ri-
corso alla decretazione d’urgenza sia stato un modo per privare il Par-
lamento della possibilità di una discussione reale 156. 

Le innovazioni normative, in particolare, confermano (e “raffor-
zano”) la linea politica dei c.d. porti chiusi e della criminalizzazione 
dell’attività di soccorso in mare dei migranti, già tracciata da alcune 
direttive del Ministero dell’Interno 157, nonostante le rilevanti critiche 
espresse dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 
umani che, con lettera datata 15 maggio 2019 158, ha evidenziato «la 
 
 

155 Cfr. A. CAMILLI, Tutto quello che c’è da sapere sul decreto sicurezza bis, in 
www.internazionale.it, 24 luglio 2019. Proseguendo nel solco già tracciato dall’in-
tervento del 2018, anche il decreto bis presenta la struttura di un autentico patch-
work normativo, in cui è il preteso deficit di sicurezza e di ordine pubblico a costi-
tuire il fil rouge che attraversa un coacervo di disposizioni incidenti su comparti 
regolativi assai diversi tra loro: al di là infatti degli innesti dedicati al contrasto 
all’immigrazione clandestina, il decreto sicurezza introduce una serie di disposi-
zioni tese al potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto 
delle politiche di sicurezza e al contrasto alla violenza in occasione di manifesta-
zioni sportive. In particolare, con riguardo al primo “filone d’intervento”, il decre-
to in parola ha modificato l’art. 11 del t.u. immigrazione, introducendo un nuovo 
co. 1-ter, in virtù del quale al Ministro dell’Interno (di concerto con i Ministri del-
la difesa e dei trasporti, e informato il Presidente del Consiglio) viene attribuito il 
potere di emanare provvedimenti tesi a vietare o limitare l’ingresso, il transito o la 
permanenza nelle acque territoriali di navi (escluse quelle militari o in servizio 
governativo non commerciale), allorché sussistano due condizioni alternative: i) 
che ricorrano “motivi di ordine e sicurezza pubblica”; ii) che ricorrano i presup-
posti indicati dall’art. 19, co. 2, lett. g) della Convenzione di Montego Bay, dispo-
sizione che, a sua volta precisa che non costituisce un passaggio inoffensivo di 
nave straniera, nelle acque territoriali, il caso in cui tale nave effettui «il carico o 
lo scarico di […] persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello 
Stato costiero». 

156 M. STEFANI, Truce sicurezza. I gravi difetti e i profili di incostituzionalità del 
decreto. Parla il segretario delle Camere penali, in Il Foglio, 8 agosto 2019. 

157 Cfr. Direttiva 18 marzo 2019; Direttiva 4 aprile 2019; Direttiva 15 maggio 
2019, tutte reperibili sul sito web del Ministero degli Interni. 

158 Tale lettera seguiva peraltro una comunicazione del 21 novembre 2018, in-
dirizzata da dieci “Special Rapporteurs” dell'ONU al Governo italiano, con la quale 
venivano chiesti «in particolare chiarimenti in merito alle seguenti questioni: i) la 
criminalizzazione delle attività di ricerca e soccorso di migranti realizzate dalle 
ONG nel Mediterraneo; ii) i protratti dinieghi di sbarco nei porti italiani delle na-
vi delle stesse ONG e di quelle appartenenti alla Guardia costiera italiana (come 
la Diciotti); iii) il pregiudizio per i diritti fondamentali dei migranti suscettibile di 
derivare dall’applicazione del decreto legge in materia di sicurezza e immigrazio-
ne (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. in legge 1 dicembre 2018, n. 132)» 
(cfr. F. CANCELLARO, L'Italia è sotto osservazione dell’ONU con riferimento alla 
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sua radicale incompatibilità con gli obblighi derivanti dalle Conven-
zioni Unclos, Solas e Sar sul diritto internazionale del mare, nonché 
con il principio del non-refoulement» 159. 

Contestualmente alla promulgazione della legge, inoltre, il Presi-
dente della Repubblica ha segnalato al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, e ai Presidenti di Camera e Senato, alcune criticità. 

Innanzitutto, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 
112 del 2019 160, in materia di proporzionalità delle sanzioni (anche) 
formalmente amministrative, il Presidente ha evidenziato come – per 
effetto di un emendamento – nel caso di violazione del divieto di in-
gresso nelle acque territoriali – per motivi di ordine e sicurezza pubbli-
ca o per violazione alla norme sull’immigrazione – la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria applicabile sia stata aumentata di quindici volte 
nel minimo e di venti volte nel massimo, determinando in un milione 
di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria 
della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta.  

Peraltro, prosegue la lettera del Presidente, «con riferimento alla 
violazione delle norme sulla immigrazione non è stato introdotto al-
cun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla con-
dotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di per-
sone accolte a bordo e trasportate. Non appare ragionevole – ai fini 
della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto – fare a 
meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto 
amministrativo la valutazione di comportamento che conduce a san-
zioni di tale gravità» 161. 

Occorre inoltre considerate come siffatte sanzioni, sebbene for-
 
 
criminalizzazione del soccorso in mare, alla politica dei porti chiusi ed al decreto 
immigrazione e sicurezza, in Dir. pen. cont., 12 marzo 2019). Successivamente, nel 
corso di giugno 2019, l’Alto Commissariato ha elaborato una raccomandazione 
(dal titolo Lives Saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2019, con com-
mento di S. ZIRULIA, Soccorsi in mare e porti sicuri: pubblicate le raccomandazioni 
del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa) indirizzata a tutti i 
Paesi facenti parte del Consiglio d’Europa e contenente una serie di indicazioni, 
pratiche oltre che di carattere normativo, finalizzate a garantire l’effettivo adem-
pimento degli obblighi di soccorso in mare e di successiva protezione dei diritti 
fondamentali delle persone tratte in salvo. 

159 S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis, cit. 
160 Corte Cost., 10 maggio 2019 (5 marzo 2019), n. 112. 
161 Decreto sicurezza bis: il Presidente Mattarella promulga la legge ma scrive ai 

Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri, in Giur. pen. web, 8 agosto 
2019. 
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malmente “amministrative”, parrebbero doversi considerare (alla lu-
ce di parametri forniti dalla giurisprudenza della Corte Edu), sostan-
zialmente afflittive, con tutte le conseguenze “garantiste” che ne deri-
vano in applicazione della Convenzione Edu. Con ogni probabilità 
l’utilizzo dello strumento amministrativo rappresenta il tentativo di 
sottrarre la materia alle garanzie e all’intervento della magistratura 
penale 162. 

Il secondo aspetto problematico del decreto sicurezza bis segnala-
to dal Presidente Mattarella riguarda la modifica apportata all’131-
bis c.p.: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, 
infatti, non è più applicabile alle ipotesi di resistenza, violenza e mi-
naccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale «quando il 
reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio 
delle proprie funzioni».  

Sotto questo aspetto si evidenzia come la norma «non riguarda 
soltanto gli appartenenti alla Forze dell’ordine ma include un ampio 
numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comu-
nali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rien-
tranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati – secondo a giu-
risprudenza – pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze 
[…] Questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la con-
creta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente 
per l’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua 
conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel per-
seguire in termini rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come 
ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non 
generare “allarme sociale”» 163. Peraltro, si evidenzia altresì l’irragio-
nevolezza della mancata previsione della limitazione alla portata ge-
nerale della tenuità della condotta con riferimento al delitto di ol-
traggio a magistrato in udienza (art. 343 c.p.): anche questo è un rea-
to commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle 
proprie funzioni ma la formulazione della norma approvata dal Par-
lamento lo esclude dalla innovazione introdotta, mantenendo in que-
sto caso l’esimente della tenuità del fatto. 

Vi sono poi ulteriori problematiche, attinenti sempre al piano del-
la proporzione/ragionevolezza, che le modifiche normative operate 
dal decreto sicurezza bis sollevano. 

 
 

162 Si vedano le osservazioni di A. SPATARO, La sicurezza i magistrati e l’ingiu-
stizia, in La Repubblica, 7 agosto 2019, p. 1. 

163 Decreto sicurezza bis: il Presidente Mattarella promulga, cit. 
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In primo luogo, la nuova cornice edittale del delitto di oltraggio a 
pubblico ufficiale (da sei mesi a tre anni) non tiene conto di quanto 
affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 341 del 1994, 
allorché il previgente art. 341, co. 1, c.p., venne dichiarato incostitu-
zionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui preve-
deva come minimo edittale la reclusione per sei mesi. La rigidità e 
severità del minimo edittale previsto dal legislatore del 1930, osserva-
va la Corte, «è frutto di un bilanciamento ormai manifestamente ir-
ragionevole tra la tutela dell’amministrazione e del pubblico ufficiale 
e il valore della libertà personale» 164. 

La scelta legislativa esprime la mancata conoscenza della decisio-
ne della Consulta ovvero manifesta una precisa scelta? Entrambe le 
soluzioni approdano ad un contrato costituzionale difficilmente com-
prensibile. 

Ed ancora, la nuova ipotesi di danneggiamento in occasione di 
manifestazioni che si volgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, 
punita con la reclusione da uno a cinque anni, sembra irragionevole 
se raffrontata con le altre ipotesi di danneggiamento previste dallo 
stesso art. 635 c.p. 165. 

VI) La legge 19 dicembre 2019, n. 157, con cui è stato convertito il 
d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, intervenendo sul sistema penal-tributario 
prevede il consueto innalzamento delle pene, con il conseguente ef-
fetto dell’allungamento dei termini di prescrizione (già “dilatati” dal-
l’art. 17, co. 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) e dell’allontanamento della 
possibilità di accedere a benefici ex ante (sospensione condizionale 
della pena, già limitata ex art. 12, co. 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) o ex 
post (misure alternative alla detenzione). 

In controtendenza rispetto alla precedente riforma del 2015, e in 
spregio all’esigenza deflattiva, inoltre, si abbassano le soglie di puni-
bilità per taluni reati, estendendo così l’area di rilevanza penale del-
l’evasione. Si paventa, quindi, «un’ennesima, per non dire caparbia, 
scommessa del legislatore sull’efficienza deterrente dello strumento 
penale […]» 166. Eppure, com’è noto, «il vero deterrente in materia 

 
 

164 Corte Cost., sentenza n. 341 del 1994, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 783 
s., con nota di M. VECCHI, Disvalore dell’oltraggio e comminatoria edittale della pena. 

165 L. MILELLA, Bruti Liberati «Sul Daspo e oltraggio agli agenti una sfida alla 
Costituzione e ai suoi equilibri», in La Repubblica, 7 agosto 2019, p. 4. 

166 D. PIVA, Carcere a evasori e responsabilità dell’ente per reati tributari: pregi 
e limiti all’esordio dell’iter di conversione, in Giur. pen. web, 2019, 10; M. MIGLIO, 
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fiscale non è tanto l’inasprimento sanzionatorio quanto il migliora-
mento dei sistemi di controllo e delle indagini patrimoniali, oltre al-
la semplificazione delle procedure e alla riduzione della pressione 
fiscale» 167. 

Senza voler entrare nel merito degli aspetti di incoerenza siste-
matica che derivano dagli innalzamenti delle pene per talune fatti-
specie 168, occorre rilevare come l’innovazione destinata ad incidere 
in misure dirompente sul sistema penale tributario sia rappresentata 
dall’estensione della confisca c.d. “allargata” (di cui all’art. 240-bis 
c.p.) a talune delle fattispecie di evasione fiscale penalmente rilevan-
ti 169. 

Sotto questo aspetto, anche nel settore penale tributario si riscon-
tra un fenomeno ricorrente: l’irrazionale estensione di strumenti di 
lotta introdotti per contrastare la criminalità organizzata ad altri 
contesti normativi.  

La confisca c.d. “allargata”, come noto, vede la luce a seguito della 
strage di Capaci, allorquando il legislatore introdusse (tra le altre) 
misure incisive per contrastare l’accumulo di capitale di provenienza 
illecita in capo ad organizzazioni criminali, «con il corredo di sogget-
ti prestanome disposti ad apparire titolari di beni di ingente valore 
provenienti da attività delittuose» 170.  

L’accumulo di capitali sproporzionati rispetto ai redditi e non giu-
stificati è quindi «storicamente riconducibile all’operatività di orga-
nizzazioni strutturate, dedite al governo di attività illecite che si di-
panano nel tempo, di talché il disallineamento fra la consistenza pa-
trimoniale ed i flussi di denaro giustificabili diviene endemico ed as-
sume dimensioni marcate. Ciò ammette, evidentemente, un interven-
to ablativo che presenta una connotazione fortemente presuntiva, ai 
confini delle misure di prevenzione e che, almeno nella ratio origina-
 
 
Inasprimento delle sanzioni, abbassamento delle soglie e introduzione delle re-
sponsabilità degli enti. Cosa prevede il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. Decreto 
Fiscale), ivi. 

167 E.R. BELFIORE, A casa propria, cit., p. 3. 
168 Si veda, sebbene in relazione a quanto previsto dall’art. 39 del d.l. n. 124 del 

2019 nella versione elaborata dal Governo, A. PERINI, Brevi note sui profili penali 
tributari del d.l. n. 142/2019, in Sistema penale, 3 dicembre 2019. 

169 Ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p., peraltro, la confisca allargata potrà applicar-
si anche in appello nonostante l’eventuale dichiarazione di estinzione del reato 
per prescrizione (a meno che non si tratti di confisca di valore, richiamando la 
norma del codice di rito il solo co. 1 dell’art. 240-bis). 

170 A. PERINI, Brevi note, cit., p. 2. 
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ria, doveva sottendere fenomeni criminali assai gravi e particolar-
mente organizzati» 171.  

Sul fronte della responsabilità degli enti, infine, si prevede l’intro-
duzione del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2, d.lgs. n. 74 del 
2000) nell’ambito dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231 del 2001, anti-
cipando così quanto previsto in materia di maxi frodi Iva dalla c.d. 
legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) in 
attuazione della Direttiva 1371 del 2017 172.  

6.3.2. Dal fatto alla percezione  

La seconda conseguenza della oclocrazia punitiva è che il reato 
sembra costruito, talvolta, sul “falso” o, quantomeno, sul “verosimi-
le” 173.  

Il populismo è pervaso da uno spirito paranoico. Si tratta di una 
paranoia che scredita il potere pubblico denunciando la contiguità 
con qualche interesse privato (soggezione alla finanza, al potere cri-
minale), e scredita l’azione privata denunciando qualche piaggeria 
nei confronti del potere pubblico 174. 

Proprio tale aspetto spiega forse la tendenza del legislatore popu-
lista a dar credito alle ricostruzioni suggestive, “intuizionistiche”, tal-
volta prive di riscontri empirici. 

Sul tema della sicurezza, nonostante negli ultimi vent’anni si regi-
stri una costante diminuzione dei delitti, aumenta tuttavia la distanza 
tra percezione e realtà. Secondo Luigi Ferrajoli, «[l]a percezione del-
l’insicurezza è insomma interamente una costruzione sociale, prodot-
 
 

171 A PERINI, Brevi note, cit., p. 2. Si veda anche F. SGUBBI, Nuova prescrizione e 
nuova confisca penale tributaria (un connubio che inquieta), in disCrimen, 10 gen-
naio 2020. 

172 Con l’estensione del sistema punitivo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, a 
fronte del medesimo illecito (dichiarazione infedele) saranno dunque applicabili 
tre differenti sanzioni, di cui due in capo alla società: di tipo tributario dal 135% 
al 270% della maggiore imposta evasa (art. 1, co. 3m, d.lgs. n. 471 del 1997); di 
tipo “parapenale” (ex d.lgs. n. 231 del 2001) fino a cinquecento quote; e la sanzio-
ne penale in capo al rappresentante legale (cfr. A. IORIO, L’utilizzo di fattura false 
nella responsabilità «231», in Il Sole 24 ore, 29 ottobre 2019, p. 10). 

173 G. INSOLERA, Ha senso rafforzare ulteriormente l’armamentario delle misure 
di contrasto alla corruzione?, in disCrimen, 21 febbraio 2019. Sottolinea come la 
tendenza del populismo sia quella di costruire verità alternative, A. BARBANO, Le 
dieci bugie. Buone ragioni per combattere il populismo, Mondadori, Milano, 2019, 
p. 17 s.  

174 L. CORSO, Giudici e populismo. Uno sguardo all’America (e non solo), in 
Quest. giust., 2019, 1, pp. 135 s. e 140. 
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ta da quelle fabbriche della paura nelle quali si sono trasformati i 
media e in particolare la televisione» 175. 

I) Quanto alla corruzione, che da tempo rappresenta una vera pro-
pria ossessione del legislatore 176, occorre prendere atto della «grande 
bugia» – favorita anche da un trentennale “circo mediatico giudizia-
rio” 177 – secondo cui la corruzione percepita e la corruzione reale co-
incidono 178. 

Come meglio si vedrà nel prosieguo, su questo controverso te-
ma 179, è stato evidenziato un forte divario tra la percezione di un alto 
livello di corruzione e un relativamente basso numero di denunce e 
condanne 180. 

Eppure, lungi dal cadere in un “benefico letargo” 181, il legislatore 
continua ad intervenire sui reati contro la pubblica amministrazione 
all’insegna dell’inasprimento sanzionatorio. 

II) Similmente, in tema di legittima difesa si rileva come la riforma 
abbia un’inutilità statistica evidente. 

In materia di legittima difesa domiciliare risultano appena 58 sen-
tenze giunte in Cassazione negli ultimi 12 anni, di cui 3 procedimenti 
iscritti nel 2015, 2 nel 2016 e 5 nel 2017 182. 
 
 

175 L. FERRAJOLI, Il populismo penale, cit., p. 79. 
176 Sull’evoluzione delle politiche penali anticorruzione, v. S. SEMINARA, Corru-

zione e anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1125 s., secondo il quale occorre 
evitare di «cedere alle suggestioni delle crociate e all’uso in chiave esasperatamen-
te simbolica del diritto penale». 

177 D.S. LARIVIÈRE, Il circo mediatico giudiziario, cit. 
178 A. PANEBIANCO, Stereotipi (e bugie) sull’Italia di oggi, in www.corriere.it, 29 

aprile 2018. 
179 Si veda l’indagine dell’Istat, La corruzione in Italia: il punto di vista delle fa-

miglie, reperibile in https://www.istat.it/it/archivio/204379. 
180 S. CASSESE, La corruzione sviscerata, in Il Sole 24 Ore Domenica, 6 maggio 

2018; M. D’ALIBERTI (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene, 
Napoli, 2017, passim.  

181 S. CASSESE, La corruzione, cit.; G. FIANDACA, Prima lezione, cit., p. 190, sot-
tolinea come sarebbe – in linea generale – opportuno un “fermo normativo” di 
non breve durata «in modo da avere tempo sufficiente per tornare a riflettere in 
profondità sulle ragioni sostanziali che possono giustificatamente indurre, in que-
sto momento storico, a qualificare alcuni fatti come reato e a reprimerli con la 
sanzione più drastica e invasiva». 

182 L. FERRARELLA, Il tentativo di trasformare i tribunali in spettatori, in Corriere 
della Sera, 29 marzo 2019, p. 6. 
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Dati ufficiali del Ministero della Giustizia, relativi alla legittima di-
fesa tout court, dimostrano come nel 2018 risultavano iscritti nei Tri-
bunali italiani solo 14 procedimenti “contenenti l’art. 52 c.p.” e 12 
procedimenti “contestanti l’art. 55 c.p. (eccesso colposo) limitata-
mente all’art. 52 c.p. (legittima difesa)” 183. 

Accade dunque che la paura del crimine (talvolta indotta) realizza 
due prototipi della simbologia penale: il conio di nuove fattispecie 
ostentate come “imprescindibili” e la «scorciatoia dell’aumento edit-
tale delle sanzioni» 184.  

III) L’ennesima riforma del reato di scambio elettorale politico-ma-
fioso muove dalla asserita inadeguatezza della pregressa disciplina 
recata dall’art. 416-ter c.p. e dall’assoluta improcrastinabilità dell’irro-
bustimento della sua estensione operativa e delle sue cornici di pe-
na 185.  

In sede di presentazione parlamentare del disegno di legge, il rela-
tore si è spinto a sostenere che la riforma del 2014 aveva a tal punto 
indebolito la fattispecie criminosa tanto da «favorire e incentivare» la 
penetrazione del crimine organizzato nel tessuto politico-istituziona-
le 186. E questo anche per via del riferimento, tra gli elementi costitu-
tivi della fattispecie, al necessario ricorso all’intimidazione mafiosa 
nella mobilitazione per il procacciamento dei voti da parte degli «uo-
mini delle cosche» 187. 

Si tratta di affermazioni smentite dai dati giudiziari. Invero, si è 
 
 

183 G. L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, 
in Dir. pen. cont., 1° aprile 2019, p. 8; si vedano anche F. CONSULICH, La legitti-
ma difesa. Considerazioni non populistiche sui rinnovati art. 52 e 55 c.p., in Giur. 
Pen. Web, 2019, 5, p. 1 s.; ID., La legittima difesa tra ascesa della forza privata e 
declino del potere pubblico, in disCrimen, 11 novembre 2019; G. INSOLERA, Dalla 
legittima difesa all’offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modi-
fica dell’art. 52 c.p., in disCrimen, 5 novembre 2018; ID., Il governo della paura, 
in Parola alla difesa, 2018, 5-6, p. 359 s.; R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, 
in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2019, 1, p. 17 s.; S. MOCCIA, Legittima difesa e furto 
domestico, una proposta indecente, in Il Manifesto, 15 agosto 2018. 

184 S. BONINI, Funzione “strumentale” e funzione “simbolica” del diritto penale, 
fra discorsività “critica” e discorsività “dialogica”, in AA.VV., La società punitiva, 
cit., p. 28; ID., La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Universi-
tà degli Studi di Trento, Trento, 2018, p. 158 s. 

185 Cfr. la relazione di presentazione del d.d.l. S. 510 dell’Onorevole Giarrusso, 
reperibile in www.senato.it; G. AMARELLI, Scambio elettorale, cit., p. 1225 s. 

186 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit. 
187 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit. 
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osservato come «l’intervento della legge n. 62, nel valorizzare anche 
le promesse di “altre utilità”, ha aperto la strada ad una applicazione 
processuale dell’art. 416-ter più ampia ed equilibrata» 188. Peraltro, la 
Suprema Corte non ha ritenuto necessario che il patto di scambio 
punibile contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una 
campagna da svolgersi mediante intimidazioni e prevaricazioni se il 
soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea a 
una consorteria di tipo mafioso e agisce per conto o nell’interessi di 
quest’ultima 189. 

L’intervento modificativo trascura inoltre di considerare due dati 
che evidenziano una diversa realtà oggettiva: «1) il novero delle con-
dotte incriminate era stato ragionevolmente ampliato nella prima 
riforma del 2014 escludendo, però, soluzioni eccessivamente esten-
sive dell’area del penalmente rilevante; 2) la dosimetria sanzionato-
ria era stata oggetto in quella stessa occasione di un ponderato bi-
lanciamento, solo parzialmente incrinato dalle successive modifiche 
del 2017» 190. 

Appare allora del tutto deformata la rappresentazione del pregres-
so assetto legislativo. In primo luogo, invero, non si tiene conto della 
necessità di circoscrivere il perimetro applicativo della norma a fatti 
espressivi di una seria e concreta possibilità di infiltrazione mafiosa 
nelle istituzioni pubbliche, in coerenza con i principi costituzionali di 
precisione/determinatezza, offensività ed extrema ratio.  

Già in relazione alla proposta, avanzata nel 2014, di introdurre 

 
 

188 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit. 
189 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit., in relazione a Cass. 16 giugno 

2015, n. 25302, in Cass. pen., 2016, p. 514, con nota di I. MERENDA, La rilevanza 
del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: la Cassazione alla ricerca del “com-
promesso” interpretativo; Cass., 17 luglio 2015, n. 31348, in Cass. pen., 2016, p. 
1613, con nota di F. RIPA, La Cassazione scopre il vero volto del nuovo scambio 
elettorale politico-mafioso; Cass., 20 aprile 2016, n. 16397, in Cass. pen., 2016, p. 
4129. In senso contrario, Cass., 28 agosto 2014, n. 36382, in Foro it., 2015, 9, II, c. 
522 (con nota di G. FIANDACA, Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal de-
stino legislativo e giurisprudenziale avverso?) secondo cui ai fini della configurabi-
lità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, trattandosi di reato di peri-
colo, è sufficiente che nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o al-
tra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale 
esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e sulla sopraffa-
zione e le cui indicazioni di voto, sono percepite all’esterno come provenienti da 
un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l’attuazione né l’esplicita 
programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni. 

190 G. AMARELLI, Scambio elettorale, cit., p. 1226. 
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nella fattispecie il concetto di «disponibilità», financo alcuni pubblici 
ministeri “antimafia” l’avevano bollata come «labile», «indetermina-
ta» e «foriera di processi alle intenzioni» 191. Ed ancora, una nota di 
Area al CSM del tempo evidenziava l’«alta probabilità» che, con una 
norma siffatta, la magistratura fosse chiamata a interloquire su con-
flitti squisitamente politici, «con evidenti possibilità di accentuazione 
del tasso di conflittualità istituzionale» 192. 

Inoltre, l’invocazione del ritorno alla assimilazione quoad poenam 
tra il delitto di scambio elettorale e quello di partecipazione associa-
tiva mafiosa di cui all’art. 416-bis, co. 1, omette di considerare come 
la precedente revisione della cornice edittale «non era il frutto di una 
decisione di favorire i contigui alla mafia (sic!), ma la presa di co-
scienza del fatto che la stipula di un mero patto elettorale politico-
mafioso presenti un disvalore sensibilmente diverso rispetto alla affi-
liazione operativa ad un sodalizio mafioso e possa riguardare anche 
intese con soggetti non “intranei” ad esso, ma che promettano sola-
mente di avvalersi del metodo mafioso» 193. 

6.4. Grande Semplificazione  

Il messaggio veicolato all’opinione pubblica deve essere semplice e 
ad alto impatto emozionale.  

L’ottenimento di questo risultato, come si è già posto in luce, è 
agevolato dal fatto il baricentro del potere gravita sempre più intorno 
all’esecutivo e al suo leader, cosicché la legislazione di origine gover-
nativa diventa predominante e selettiva, concentrandosi su un nume-
ro ristretto di provvedimenti ad alto impatto mediatico.  

La legge non è più il risultato del dibattito parlamentare tra espo-
nenti della maggioranza e dell’opposizione e del confronto con rap-
presentanti delle varie componenti politiche e sociali. 

In un tale orizzonte complessivo trovano spazio con maggiore fa-
cilità costruzioni semplificate, a diverso titolo, delle fattispecie, aven-
ti lo scopo di offrire un messaggio all’opinione pubblica o, sempli-
cemente, di permettere, senza altra velleità progettuale, l’intervento 
 
 

191 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit.; v. anche G. BIANCONI, Voto di 
scambio, sul reato dubbi dei pm antimafia, in Corriere della sera, 27 marzo 2014. 

192 P. MOROSINI, Inquinamento mafioso, cit.; G. BIANCONI, Al Csm il caso del 
voto di scambio, in Corriere della sera, 29 marzo 2014. 

193 G. AMARELLI, Scambio elettorale, cit., p. 1227. 
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su date situazioni da parte della magistratura penale 194. 
È irrilevante la qualità della descrizione di una qualche fattispecie 

giuridica, perché si cerca la mobilitazione emotiva delle masse. 
Sotto questo aspetto il principio di legalità assume una connota-

zione meramente astratta e formale, in quanto perde progressivamen-
te di significato la sua funzione garantista: non esprime più il modo 
di formazione dialettico e democratico della fonte stessa e il controllo 
politico e sociale suoi contenuti. 

Peraltro, nella visione dei populisti l’anti-parlamentarismo non ha 
più bisogno di essere alimentato: il controllore e il controllato coinci-
dono – dando luogo ad una pericolosa tendenziale identificazione del-
lo Stato con il Governo 195 – cosicché il Parlamento «si spegne per 
consunzione, per un prolasso di efficacia e legittimazione» 196.  

Lo spirito della Costituzione, scriveva profeticamente il giornali-
sta-giurista Mario D’Antonio nel 1977, «è ormai spento: rimane un 
documento scritto che non provoca più alcuna emozione, una costi-
tuzione di carta» 197. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cit-
tadino, all’art. 16, stabilisce peraltro che «ogni società in cui la ga-
ranzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabili-
ta, non ha una costituzione». 

Lo stesso populismo penale sembra quindi destinato «a rinunciare 
a ogni residua ispirazione eretica e conformarsi all’ortodossia del po-
pulismo di governo» 198. Le modalità attraverso le quali si è giunti 
all’approvazione della legge c.d. “spazzacorrotti” e, in particolare, del-
la riforma della prescrizione in essa contemplata, ne è un esempio: il 
procedimento non è stato connotato da alcuna motivazione raziona-
le, supportata da dati empirici e da previsioni sulle possibili conse-
guenze, frustrando così la ratio stessa della riserva di legge, ovverosia 
la legittimazione democratica delle scelte punitive 199.  
 
 

194 L. EUSEBI, L’insostenibile, cit., p. 1668 s. 
195 Cfr. M. SBRICCOLI, Caratteri, cit., p. 491; S. CASSESE, Il governo è lo Stato?, in Il 

Foglio, 16 ottobre 2018. 
196 C. FUSI, Idea: aboliamo tutti gli onorevoli. Che fare di un Parlamento diventato 

passacarte?, in Il Dubbio, 19 dicembre 2018; si vedano anche S. CURRERI, In memo-
riam del giusto procedimento legislativo, in www.lacostituzione.info, 25 dicembre 
2018, p. 1 s.; A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio”, cit., p. 1 s. 

197 M. D’ANTONIO, La Costituzione di carta, Giuffrè, Milano, 1977, citato da V. 
VECELLIO, La Costituzione di carta. Un’utile lettura per Cesare..., in http://notizie. 
radicali.it/node/5804 (sito consultato il 23 gennaio 2019). 

198 A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio”, cit., p. 3. 
199 G. INSOLERA, La riforma, cit., p. 1. 
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Quando dai cittadini sale una (presunta) domanda la risposta deve 
essere data 200. E se qualcuno nutre dubbi sull’esistenza di ostacoli 
giuridici poco importa, perché i giuristi devono assecondare le indi-
cazioni (morali?) che verrebbero dalla “pancia” del Paese 201. Insom-
ma, l’intendance suivra 202.  

6.5. Sicurezza  

L’eccesso di ideologia penale perverte l’idea stessa di giustizia: lo 
Stato non è più debitore di giustizia ma di sicurezza. Dietro la crimina-
lizzazione si profila così lo spettro della democrazia che sfocia nel-
l’ingiustizia tramite l’applicazione della legge 203. 

Come è stato evidenziato, «l’apriti sesamo» del populismo è dato 
dal concetto di sicurezza, rectius un concetto di sicurezza che diviene 
«orizzonte totalizzante della penalità» 204.  
 
 

200 M. LUCIANI, Le salmerie della scienza giuridica, in Rivista AIC, 2, 15 maggio 
2015, p. 3. 

201 M. LUCIANI, Le salmerie cit., p. 3. 
202 M. LUCIANI, Le salmerie, cit., p. 3. In questo contesto sembra, peraltro, inse-

rirsi la proposta di legge costituzionale sulla modifica dell’art. 71 della Costitu-
zione in materia di iniziativa legislativa popolare, senza alcuna delimitazione per 
la materia penale (Cfr. R. BIN, Riforma della Costituzione: l’introduzione del refe-
rendum propositivo. Invito al dibattito, in http://www.lacostituzione.info/index.php/ 
2019/05/16/riforma-della-costituzione-lintroduzione-del-referendum-propositivo-invi 
to-al-dibattito/). 

203 A. GARAPON-D. SALAS, La Repubblica penale, cit., p. 89. Sul tema della sicu-
rezza si vedano i contributi in, M. DONINI-M. PAVARINI, Sicurezza e diritto penale, 
Bononia University Press, Bologna, 2011, p. 11 s.; M. DONINI, Sicurezza e diritto 
penale, in Cass. pen., 2008, p. 3559 s. Sottolinea come il legislatore penale sembri 
aver fatto della sicurezza un diritto fondamentale, come tale esigibile, e non più 
un mero obiettivo, come nel modello hobbesiano, O. DI. GIOVINE, Un punto di vi-
sta alternativo? Dal diritto penale della paura al diritto alla paura, in AA.VV., La 
paura, cit. pp. 239 s. e 241. Sul rapporto tra sicurezza e populismo penale, L. RI-
SICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Giap-
pichelli, Torino, 2019, p. 73 s. 

204 S. BONINI, La funzione simbolica, cit., p. 159, anche in relazione a M. DONI-
NI, Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubbli-
ca nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, in Dir. 
agroal., 2016, pp. 207 s., 211; M. BARBERIS, Populismo digitale. Come internet sta 
uccidendo la democrazia, Chiarelettere, Milano, 2020, pp. 86 s. e 102 s., secondo il 
quale la sicurezza «è la prima parola dell’agenda populista e il principale messag-
gio del populismo digitale», che ha trasformato la sicurezza, pubblica e naziona-
le, in intrattenimento (v. anche ID., Non c’è sicurezza senza libertà, cit.). 
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L’insicurezza (percepita) diviene il problema principale, da affron-
tare con strumenti “spettacolari” (come, ad esempio, la castrazione 
chimica). «Così la gente finirà per pensare che il terrore ormai dila-
ghi e che l’unico rimedio rimasto per arginarlo sia conferire i pieni 
poteri a un qualche capataz populista» 205 

Nel momento del sovvertimento ciò che conta non è la mediazione 
(della politica, della magistratura), ma l’immedesimazione 206. In man-
canza di un principio-guida, tuttavia, ammoniva lo storico olandese 
Huizinga nel 1935, le tendenze culturali dell’età contemporanea non 
possono confluire altro che nella triade «benessere, potenza, sicurez-
za», ovverosia negli ideali già conosciuti dall’abitante delle caverne 207.  

Barattare sicurezza e benessere in cambio della libertà e delle ga-
ranzie significa, tuttavia, svilire la democrazia liberale. Eppure, «una 
vita impregnata di un pizzico di certezza e sicurezza in più, anche se 
il prezzo da pagare è un po’ di libertà personale in meno, improvvi-
samente guadagna in attrattiva e in capacità di seduzione» 208. 

L’invocazione della “galera” e delle “manette” è ormai parte im-
portante di una retorica politica securitaria che sembra soddisfare la 
propria “fame di consensi” solo in strategie punitive che escludono 
idee di clemenza e un approccio razionale alla penalità 209. 

Ne deriva che il diritto penale è sempre più “carcerocentrico”.  
Eppure la sentenza Torreggiani e i dati statistici rivelano la persi-

stenza di una situazione penitenziaria drammaticamente antitetica a 
quella che sarebbe coerente con il sistema penale disegnato dalla Co-
stituzione 210. 

Come è stato autorevolmente rilevato, invero, la risposta carcera-
ria, per quanto ineludibilmente baricentrica nel sistema penale, «ha 
da tempo raggiunto e superato la soglia dello scandalo. Che significa 
scandalo? Scandalo è tutto ciò che suscita reazione di sdegnata me-
raviglia per l’assurdità del suo stesso accadere e per l’apparente im-
 
 

205 M. BARBERIS, Populismo digitale, cit., p. 109. 
206 F. PETRELLI, Il ritorno dell’uomo massa: quando la gente applaude se stessa, 

in Il Foglio, 7 novembre 2018. 
207 G. ORSINA, La democrazia, cit., p. 33 s., in relazione a E.J. HUIZINGA, La crisi 

della civiltà, trad. it., Einaudi, Torino, 1938. 
208 Z. BAUMAN, L’etica in un mondo di consumatori, trad. it., Laterza, Bari, edi-

zione digitale, 2018, cap. 3, par. 2. 
209 G. INSOLERA, Le clemenze “anomale”, in Dir. pen. cont., 29 settembre 2014, 

p. 3.). 
210 S. MOCCIA, Riflessioni sulla funzione normativa della pena. Costanti aporie 

tra teoria e prassi, in AA.VV., La pena, ancora, cit., pp. 147 s. e 148. 
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possibilità che ciò che è accaduto accada davvero […] Sostanzial-
mente si fa perno sulla constatazione che il carcere realizza una si-
tuazione di fatto che è in contrasto con tutti i parametri normativi 
dettati per disciplinarla. Il carcere è, quindi, un luogo di sistematica 
violazione della legge: il che, considerato che si tratta del baricentro 
del sistema penale, è una nota inquietante. Ciò significa che il diritto 
penale poggia su un dato che di per sé rappresenta una violazione si-
stematica della legalità. Il capovolgimento lascia un po’ interdetti» 211. 

Le ricerche empiriche dimostrano, peraltro, che un carcere “aper-
to” – che consenta cioè il reinserimento nella società attraverso il ri-
corso ai benefici carcerari e alle misure alternative – riduce la recidi-
va e, per questa via, la popolazione carceraria, contenendo i costi e 
aumentando la sicurezza dei cittadini, contraddicendo così lo slogan 
e le politiche securitarie degli ultimi decenni 212. 

Similmente a quanto avviene negli Stati Uniti, la prigione sembra 
ormai deputata esclusivamente allo «smaltimento dei rifiuti»: non 
promette alcuna trasformazione dei detenuti; al contrario «essa si 
impegna a promuovere la sicurezza della comunità istituendo uno 
spazio da questa fisicamente separato, al cui interno trattenere colo-
ro che in virtù della loro propensione criminale sembrano rappresen-
tare un rischio intollerabile per la società» 213. 

Rispetto al mainstream populista, inoltre, l’idea di una nuova cle-
menza collettiva (assolutamente sensata e ragionevole) suona quasi 
provocatoria e “politicamente scorretta”; la depenalizzazione è ormai 
una “favola raccontata a veglia” 214. 

A seguito della riforma della prescrizione, inoltre, anche lo stru-
mento delle clemenze c.d. “anomale” sembra destinato ad essere depo-
tenziato: ci si riferisce a quelle direttive di Tribunali e Corti d’Appello 
che assumono decreti organizzativi finalizzati alla “rottamazione” dei 
 
 

211 T. PADOVANI, La pena carceraria, cit., p. 15. 
212 D. STASIO-D. TERLIZZESE, Il carcere «aperto» aumenta la sicurezza, in Il Sole 

24 Ore, 29 maggio 2014; L. FERRARELLA, Le pene alternative aumentano la sicurez-
za, in www.corriere.it, 12 maggio 2018; sulle ricerche condotte negli Stati Uniti si 
veda R.E. BARKOW, Prisoners of Politics, p. 42 s. La paura e l’insicurezza urbana, 
invocate a sostegno di politiche repressive e oggetto di enfatizzazione mediatica, 
non trova peraltro – salvo talune eccezioni – riscontro nell’andamento dei tassi di 
criminalità (cfr. ISTAT, Delitti, imputati e vittime dei reati. Una lettura integrata 
delle fonti sulla criminalità e giustizia, Roma, 2017, in www.istat.it; v. anche, in 
generale, S. PINKER, Il declino della violenza. Perché quella che stiamo vivendo è 
probabilmente l’epoca più pacifica della storia, trad. it., Mondadori, Milano, 2013).  

213 J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 191. 
214 S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 41. 
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processi per reati destinati a prescrizione certa, disponendo invece la 
trattazione prioritaria di una serie di reati considerati di particolare 
allarme sociale 215. 

Si tratta di clemenze “non democratiche”, che utilizzano – per il 
raggiungimento degli stessi scopi dei provvedimenti di clemenza pre-
visti dalla Costituzione – la tanto vituperata prescrizione. Tuttavia, 
sono strumenti “alternativi” che si sono rivelati necessari per far fronte 
a un volume di affari penali e penitenziari ormai sempre più ingesti-
bile dal plesso della giurisdizione e dell’esecuzione penale.  

6.6. Vittimocentrismo  

Le politiche penali populiste tendono a sacralizzare la vittima. 
Lo Stato non si sostituisce più alle vittime ma si identifica con esse, 

se non altro per scongiurare qualsiasi “complicità” sospetta con il reo. 
Eppure il passaggio dal diritto penale privato – di impronta vendi-

cativa – al diritto penale pubblico avviene proprio attraverso la “neu-
tralizzazione” della vittima. Di più: «senza la neutralizzazione della 
vittima non vi sarebbe nemmeno lo Stato moderno» 216. 

Nella retorica populista, invece, il “sistema” è il problema, la vittima 
è la chiave: con la conseguenza che la produzione legislativa privilege-
rà sistematicamente la vendetta e il risentimento ritualizzato rispetto 
alla prevenzione della criminalità e alla riduzione della paura 217. «La 
voce intimidatoria delle vittime, adeguatamente amplificata dai media, 
trascende l’ambito risarcitorio e vorrebbe poter determinare la sanzio-
ne, chiedendo pene più severe. E trascende perfino l’ambito del pro-
cesso, con la richiesta anche di sanzioni sociali extrapenali» 218.  
 
 

215 A. PUGIOTTO, Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza colletti-
va, in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e clemenza, 
cit., p. 34; N. MAZZACUVA, Le ragioni della clemenza, cit., p. 199 s.; G. INSOLERA, Le 
clemenze “anomale”, cit., p. 6 s. 

216 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, trad. it., Il Mulino, Bologna, 
2012, p. 233 s.; sulle ragioni giustificatrici del proposito di esclusione della vitti-
ma dalla comunità del sistema penale, A. MANNA, La vittima del reato: «à la re-
cherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale, in E. DOLCINI-C. E. 
PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, p. 
957 s. 

217 J. SIMON, Il governo della paura, cit., p. 139; ampiamente, sul tema, E. CAN-
TARELLA, Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?, Rizzoli, 
Milano, 2007, passim. 

218 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 32. 
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Un diritto penale vittimocentrico, tuttavia, si soggettivizza, si fram-
menta per compiacere questo o quel gruppo.  

Peraltro, il vissuto drammatico delle vittime e le rivendicazioni se-
curitarie delle relative organizzazioni consentono agevolmente di sca-
ricare su di loro la responsabilità di una politica sempre più repressi-
va 219.  

Emblematica, sotto questo aspetto, è la genesi dell’omicidio stra-
dale, ove nel dibattito parlamentare chi è intervenuto si è sentito spes-
so in dovere di ripercorrere uno o più incidenti mortali con, imman-
cabile, denuncia dell’inadeguata risposa sanzionatoria 220. 

Similmente, l’emendamento sulla “sospensione” della prescrizione è 
stato annunciato dal Ministro della Giustizia al termine della sua visita 
al cimitero di San Giuliano di Puglia, dove sono sepolte le vittime del 
crollo della scuola causato dal terremoto del 31 ottobre 2002. Pochi me-
si prima il Ministro aveva scelto un’altra commemorazione, l’anniversa-
rio della strage di Viareggio, per proporre la sua riforma della prescri-
zione, aggiungendo pure che l’avrebbe chiamata “legge Viareggio” 221. 

È evidente il parallelismo con altri ordinamenti che hanno adotta-
to politiche di law and order. Negli Stati Uniti un certo numero di 
leggi penali porta la firma della vittima: così le Megan’s laws sugli ar-
chivi dei delinquenti sessuali portano il nome della piccola Megan 
Kanka assassinata nel New Jersey 222.  

Sempre negli Stati Uniti, le c.d. three strikes laws sono state intro-
dotte in California nel 1994 – tramite referendum popolare – sulla 
scia dell’emozione suscitata dall’assassinio di una ragazzina 223.  
 
 

219 A. PUGIOTTO, Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e 
dolore privato delle vittime, in F. CORLEONE-A. PUGIOTTO, Il delitto della pena. Pena 
di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Ediesse, Roma, 2012, pp. 157 
s. e 175. Si vedano anche G. BRUNELLI, A proposito della Repubblica del dolore. Le 
memorie di un’Italia divisa (di Giovanni De Luna, 2011), ivi, p. 151 s.; G. DE LUNA, 
La parola all’Autore, ivi, p. 187 s. 

220 Cfr. M. DANI, Libertà personale, cit., p. 22; si veda anche G. DOMENICONI-T. 
GUERINI-G. INSOLERA-N. MAZZACUVA, Sulle linee emergenti di politica criminale, in 
Ind. pen., 2017, p. 459 s.; A. MANNA, Alcuni recenti esempi, cit., p. 10 s. 

221 E. ANTONUCCI, Perché la riforma Bonafede sulla prescrizione è inutile, dannosa 
e anticostituzionale, in Il Foglio, 1 novembre 2018; v. anche A. BONAFEDE, Con la 
legge Viareggio riformiamo la prescrizione, in https://www.ilblogdellestelle.it/2018/06/ 
con_la_legge_viareggio_riformiamo_la_prescrizione.html. 

222 D. SALAS, Il populismo penale, una malattia delle democrazie, in https://insorgenze. 
net/2008/07/13/il-populismo-penale-una-malattia-democratica/, 13 luglio 2018. 

223 E. GRANDE, Il terzo strike, Sellerio, Palermo, 2007, p. 64. V. anche J. SIMON, 
Il governo della paura, cit., p. 208 s. 
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Similmente, in Argentina una serie di riforme in senso fortemente 
repressivo, le c.d. “Leyes Blumberg”, sono state adottate a seguito di 
una petizione (sottoscritta da migliaia di cittadini) promossa da Juan 
Carlos Blumberg, il padre di un ragazzo sequestrato e ucciso 224.  

Le logiche securitarie, tuttavia, si pongono in potenziale conflitto 
con la visione reo-centrica (o individual-garantista) che innerva(va?) la 
cultura penalistica e il diritto costituzionale continentale: il sistema pu-
nitivo, per implementare e rendere effettivo il diritto alla sicurezza-
protezione che riconosce in capo alla “comunità delle potenziali vitti-
me”, si prodiga in una serie di attività di doverosa neutralizzazione dei 
rischi da reato, di doverosa «tranquillizzazione della paura» 225 e di do-
verosa rassicurazione dal timore di crimini 226. 

La legge n. 69 del 2019 (c.d. “Codice rosso”) rappresenta un «esem-
pio palmare di sintonia totale tra populismo penale e “femminismo 
punitivo”» 227. La direzione, invero, è quella «di un impegno diretto 
dello Stato e delle istituzioni pubbliche a perseguire i perpetratori, 
anche senza il consenso e contro la volontà delle donne che hanno 
subito violenza, spingendole ad attivare iniziative repressive (presen-
tando denunce o querele), stroncando titubanze, ripensamenti e mi-
nimizzazioni, soprattutto nelle prime fasi processuali che vengono 
accelerate e rese irreversibili. La filosofia è quella dell’“io ti salverò, 
anche contro la tua volontà”» 228. 

Alla stessa logica vittimaria risponde, peraltro, anche la riforma 
della legittima difesa, ove riecheggia la retorica della Castle Doctrine 
nordamericana: il cittadino è Re in casa propria, libero di fare fuoco 
su chiunque senza invito vi faccia ingresso, se ciò appare come una 
difesa ragionevole 229. 
 
 

224 Cfr. C. CESARONI-D. FELDMAN-G. IRRAZÁBAR, Reflexiones en torno a los diez 
años de las “leyes Blumberg”, reperibile in https://www.aacademica.org/gabriela. 
irrazabal/18.pdf. Il testo della petizione è reperibile in https://www.lanacion.com. 
ar/588575-el-texto-completo-del-petitorio-de-juan-carlos-blumberg. 

225 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 3558. 
226 Cfr. V. VALENTINI, Le garanzie liberali e il protagonismo delle vittime. Uno 

schizzo sistemico dell’attuale giustizia penale europea, in Ius17@unibo.it, 2011, 1, 
p. 97 s. 

227 L. RE-E. RIGO-M. VIRGILIO, Le violenze maschili contro le donne: complessità 
del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto, in Studi sulla questione cri-
minale, 2019, 1-2, pp. 9 s. e 26. 

228 L. RE-E. RIGO-M. VIRGILIO, Le violenze maschili, cit., p. 26. 
229 E. GRANDE, La legittima difesa armata negli Usa: un buon modello per l’Ita-

lia?, in http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-paura-fa-90-la-legittima-difesa-
armata-negli-usa-un-buon-modello-per-l-italia/, 29 giugno 2018. 
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Denis Salas ha efficacemente descritto il conflitto tra le garanzie 
costituzionali e l’ideologia vittimaria attraverso un dialogo immagi-
nario tra “diritti” e “vittima”. 

«La presunzione d’innocenza? “Come accettarla – dice la Vittima – 
io che ho perso il mio bambino per colpa di quest’uomo che è accusa-
to? Voi lo definite presunto innocente, ma mi è impossibile accettare 
la parola: innocenza. Per me i fatti sono incontrovertibili. Il crimine è 
inscritto nella carne del mio bambino. Il colpevole non è un imputato 
presunto più di quanto io non sia una vittima presunta”. 

La prescrizione? “Mi è insopportabile poiché il trauma che mi col-
pisce è irreparabile. La violenza del trauma che ho ricevuto risuona 
sempre in me. L’oblio sarebbe una capitolazione, il perdono uno 
scandalo [...]”. 

La pena, in democrazia, deve essere commisurata e proporzionale 
all’atto e alla personalità? “Certamente, ma la mia sofferenza è senza 
misura. Il mio bambino è condannato a una “pena” che non ha alcu-
na comune misura con quella che colpirà il suo autore, il quale vivrà 
per qualche tempo in prigione, leggerà dei libri, potrà lavorare e usci-
rà un giorno, mentre il mio bambino è per sempre nella tomba”» 230. 

L’approccio securitarista (o apparentemente tale), dunque, “filtra” 
ed altera il diritto penale classico, aprendo alla rilettura in chiave vit-
timocentrica di ciò che resta e dovrebbe restare del diritto penale in-
teso come “Magna Charta del reo” 231.  

Come è stato evidenziato, tutte le volte che l’opinione pubblica si 
identifica con la vittima, «il pedale del consenso sociale premerà es-
senzialmente sugli stantuffi dell’effettività» 232. 

E dalla vendetta alla c.d. «closure», ovverosia la “filosofia” alla ba-
se dell’attuale giustificazione delle pena di morte 233, il passo è breve. 

7. Populismo e potere giudiziario  

Nell’esporre le sue nove massime di deontologia giudiziaria, Luigi 
Ferrajoli, richiamando Montesquieu, ha precisato che il potere giudi-
 
 

230 D. SALAS, Il populismo penale, cit. (corsivo aggiunto). 
231 V. VALENTINI, Le garanzie liberali, cit., p. 104. 
232 C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1992, p. 873. 
233 F.E. ZIMRING, La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale ameri-

cano, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2009, p. 101 s. 
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ziario è un «potere terribile»: non un potere buono, ma un potere «o-
dioso» perché, diversamente da qualunque altro pubblico potere – le-
gislativo, politico o amministrativo – è «un potere dell’uomo sull’uo-
mo, che decide della libertà, ed è perciò in grado di rovinare la vita 
delle persone sulle quali è esercitato» 234. Dunque, un potere terribile 
e odioso – soprattutto quello penale – che solo le garanzie possono 
limitare, ma non annullare, e che è perciò più legittimo quanto più è 
limitato dalle garanzie. 

Oggi il potere giudiziario è corteggiato e osteggiato. 
È corteggiato fin tanto che raggiunge l’effetto utile (nell’ottica “giu-

stizia=condanna”) 235; è osteggiato quando delimita la portata applica-
tiva delle norme in chiave garantista e in senso conforme alla Costi-
tuzione o alla Cedu 236.  

In relazione alla riforma della legittima difesa si è osservato come 
il legislatore, aggiungendo l’avverbio “sempre” all’interno dell’art. 52, 
co. 2, c.p., abbia voluto battere un pugno sul banco del giudice 237.  

Più in generale, le politiche criminali populiste sembrano voler 
«ridurre il giudice ad una sorta di juke-box di una spiccia istruttoria 
(presunta) popolare, alle cui rime obbligate le Corti debbano confor-
marsi in una sorta di obbligazione di risultato: pena apparire magi-
strati insensibili al grido di sicurezza dei cittadini, schierati dalla par-
te dei banditi, nemici del popolo in quanto nemici della sicurezza del 
popolo». 238 
 
 

234 L. FERRAJOLI, Nove massime di deontologia giudiziaria, in Ius17@unibo.it, 
2012, 3, p. 26. 

235 Come è stato osservato, «Il pubblico ministero o il giudice, come è proprio 
delle fasi populistiche, diventano magistrati di scopo» (L. VIOLANTE, L’infausto 
riemergere, cit., p. 102). 

236 Come è stato rilevato, il moderno populismo tende a disconoscere la giusti-
zia togata come potere capace di garantire la sicurezza «collettiva per inefficienza 
e impropria sovrapposizione del suo ruolo a quello naturale e semplice che spetta 
ai ceti popolari in via diretta» (P.A. TAGUIEFF, L’illusione populista, trad. it., Mon-
dadori, Milano, 2003, p. 85; E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 129. V. anche D. 
SALAS, La volonté de punir, cit., p. 199, il quale sottolinea come nel credo populi-
sta la figura del giudice è l’indizio di una debolezza, ogni forma di prudenza, un 
segno di complicità). 

237 G.L. GATTA, La nuova legittima difesa, cit. 
238 L. FERRARELLA, Il tentativo di trasformare i tribunali in spettatori, in Corriere 

della Sera, 29 marzo 2019, p. 6.; parla di “obbligazione di risultato” V. MANES, Di-
ritto penale no-limits, cit., p. 13, il quale evidenza come la «progressiva e pericolo-
sa sovraesposizione della giurisdizione» comporterà, prima o poi, che la magi-
stratura «sarà chiamata a dare conto dei risultati conseguiti – e/o degli obiettivi 
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Se la “certezza del diritto” è intesa come «certezza del manifestar-
si dell’autorità dello Stato» 239, si richiede ai giudici di allargare il 
campo delle fattispecie con un pericoloso processo di individuazione 
«umano, etico, sociale» 240. 

Le garanzie non fanno parte della cultura di massa e neppure del 
senso comune.  

Un Tribunale che non si mette in scia con l’accusa si rende com-
plice di un delitto, anzi lo commette a sua volta 241. Questo perché ai 
magistrati si chiede non di pronunciare un verdetto secondo giustizia 
ma di dimostrare le nostre verità: «che lo Stato non funziona, che i 
politici sono tutti corrotti, che la mafia inquina il tessuto democrati-
co di intere regioni del Paese. Noi lo sappiamo senza indizi né prove: 
non ne abbiamo bisogno. Ai magistrati chiediamo di trovarli, questi 
indizi e queste prove, per incastrare finalmente i colpevoli della cui 
colpevolezza siamo già convinti» 242.  

Il pubblico ministero o il giudice, nelle fasi populistiche, diventa-
no magistrati di scopo: «devono punire, duramente, il guidatore sba-
dato, per ammonire tutti i guidatori, devono sanzionare il politico o il 
pubblico funzionario accusati di malversazione perché rientrano nel 
tipo d’autore che il populismo ha configurato, devono sempre e co-
munque assolvere il cittadino che ha ucciso il ladro» 243.  

Il “giudice di scopo” viene così direttamente corresponsabilizzato 
nel perseguimento dell’obiettivo di lotta, di fight against impunity 244.  

 
 
(eventualmente) mancati – alla politica o, forse peggio, alla “folla in tumulto”; e 
dove il giudice vedrà abbandonate le sue decisioni, sempre più, al “baccanale del-
le opinioni”, senza più il riparo dal bagaglio tecnico di garanzie e principi che le 
guidano e proteggono». 

239 B. PETROCELLI, Saggi di diritto penale italiano, Cedam, Padova, 1952, p. 
341 s. 

240 B. PETROCELLI, Saggi, cit., p. 341 s. 
241 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 95. Com’è stato posto in luce, le 

sentenze penali di assoluzione «lasciano sgomente e indifese – socialmente e mo-
ralmente – le vittime e sono interpretate dalla macchina comunicativa come lavacro 
di ogni colpa ascrivibile all’(ex)imputato. Così come le stesse pronunce di condanna 
vengono immancabilmente avvertite dalle opinioni pubbliche come inadeguate ri-
spetto alla gravità dei fatti sottoposti a giudizio, visto che ben poca misura della 
sanzione inflitta si presta in grado di esprimere e trasmettere una riprovazione col-
lettiva dai fatti commessi. L’informazione, del resto, non può mai sostituirsi in mo-
do soddisfacente alla conoscenza» (G. FORTI, Una prospettiva, cit., p. 203 s.).  

242 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 95. 
243 L. VIOLANTE, L’infausto riemergere, cit., p. 102. 
244 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 98. 
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Si inaugura quindi una nuova stagione del rapporto tra potere po-
litico e potere giudiziario (che, per certi versi, rimanda alla saldatura 
tra Stato autoritario e funzione ideologico-politica del tecnicismo 
giuridico). Una stagione nella quale il potere politico tende a voler 
assumere un ruolo di protagonista nell’opera di “moralizzazione” del-
la società, veicolando al potere giudiziario – attraverso politiche pe-
nali “populistissime” 245 – messaggi dal contenuto (neanche tanto ve-
latamente) intimidatorio.  

Cosicché «chi giudica sarà stretto nella morsa tra efficienza e for-
malismo, libero convincimento e vox populi, ed esposto su ciascuno 
dei diversi versanti a possibili addebiti disciplinari» 246. 

8. Sintesi: tra pangiuridicismo e panpoliticismo 

Il tema dominante delle politiche penali contemporanee è, princi-
palmente, l’efficacia dell’azione repressiva perché è ciò che chiede il 
popolo. E azione repressiva significa pubblico ministero (e, ancor 
prima, forze dell’ordine), perché agli occhi dell’opinione pubblica in-
carna l’intero mondo della giustizia.  

Alla eventuale assoluzione delle c.d. «vedettes penali» (che Filippo 
Sgubbi individua negli agenti molto rappresentativi socialmente, scelti 
a priori, o direttamente o mediante sorteggi guidati), e che oggi po-
tremmo identificare nei “nemici del popolo” che abbiano assunto una 
certa visibilità mediatica, s’accompagna un «empito di furore per un 
esito ovviamente inattendibile perché inatteso, e inatteso perché la 
colpa precede il fatto» 247. 

Si torna, quindi, ai miti fondativi del populismo giudiziario, Tan-
gentopoli e Antimafia, e – “finalmente” – si chiude il cerchio 248. La 
lotta alla corruzione – come meglio si vedrà nel prosieguo – ne è un 
esempio: si elimina la prescrizione; si estendono le intercettazioni 
(anche attraverso i c.d. Trojan); si ricorre alla figura dell’agente infil-
trato e del confidente-delatore nel tentativo di far emergere la “cifra 
 
 

245 Parla di leggi “populistissime”, C. SOTIS, Il diritto, cit., p. 9 s. 
246 V. MANES, Diritto penale no limits, cit., p. 100; v. anche G. ALTIERI, Contro 

la “giurisprudenza difensiva”, in Quest. giust., 3 maggio 2016. 
247 T. PADOVANI, Prefazione, a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 18. 
248 Scrive lo storico Paolo Grossi che «la metarealtà costituita dal mito diventa 

un’entità metastorica e, quel che più conta, si assolutizza, diventa oggetto di cre-
denza piuttosto che di conoscenza» (P. GROSSI, Mitologie giuridiche della moderni-
tà, Giuffrè, Milano, 2001, p. 45 s.). 
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sommersa” della corruzione; si aumentano le pene e si creano norme 
sempre più vaghe, in modo tale da consentire al pubblico ministero 
di sfruttare l’arsenale di misure cautelari a sua disposizione, creando 
così l’aspettativa della condanna; si potenzia il codice antimafia, e-
stendendo così la logica del sospetto anche a nuove categorie di sog-
getti “impuri”. 

Uno Stato di diritto dovrebbe mantenere la giusta distanza dal 
panpoliticismo delle democrazie illiberali e dal pangiuridicismo delle 
democrazie giudiziarie.  

Se in passato, l’Italia ha “bordeggiato” lungo le coste della democra-
zia giudiziaria, la Terza Repubblica sembra aver inaugurato un singola-
re modello populista di sistema punitivo che oscilla tra i due estremi 
opposti della democrazia giudiziaria e della democrazia illiberale. 

Da un lato si registra la tendenza ad estendere al massimo il cam-
po di applicazione del diritto penale, esaltando l’estremismo sanzio-
natorio e delimitando la “discrezionalità buonista” del giudice – so-
prattutto in relazione agli aspetti sanzionatori – sulla falsariga dell’e-
sperienza nordamericana; dall’altro lato, si “confezionano” norme 
vaghe e prive di tassatività – formulate in termini a tal punto «valuta-
tivi e polisensi» che la loro interpretazione non consente di parlare 
neppure di verificazione giuridica, consistendo unicamente in «op-
zioni e giudizi di valore» 249 – confidando nell’opera di “risanamento” 
della società da parte della magistratura, alla quale si ritiene di aver 
fornito i mezzi per farlo. 

Questo modello punitivo è una delle cause e, ma allo stesso tem-
po, l’effetto dello stato di crisi del principio su cui si regge ogni de-
mocrazia liberale, ovverosia la separazione dei poteri.  

La c.d. disintermediazione, e la conseguente retorica che fa leva 
sul “popolo”, invero, provoca uno squilibrio non solo nel rapporto tra 
legislatore ed esecutivo, ma – più in generale – sembra incidere sul-
l’assetto complessivo dei poteri dello Stato.  

Anche il potere giudiziario rischia di non immune da questa nuo-
va “riallocazione” di potere, tanto che di recente si è avvertita la ne-
cessità di specificare che i magistrati, ed in particolare gli uffici di 
Procura, hanno il «dovere di comunicare gli esiti dell’attività di giu-
stizia» e di sottoporre il loro operato «al controllo sociale, vale a dire 
al giudizio dei cittadini» 250.  
 
 

249 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 75. 
250 L. TESCAROLI, I giudici devono saper comunicare, in Il Fatto Quotidiano, 8 

gennaio 2020, p. 13. 
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L’impressione è, dunque, che il controllo di legalità tenda a tra-
sformarsi in una sorta di controllo “diffuso”, ove soprattutto gli in-
quirenti, anche per il tramite di una ricerca quotidiana sulla legalità, 
contribuiscono all’edificazione della c.d. società civile.  

Così facendo però si passa dal paradigma operativo della giurisdi-
zione a quello della politica. Con un rischio evidente anche per la 
stessa magistratura: che nello svolgere un’attività in senso lato “poli-
tica” sia chiamata prima o poi a rendere conto, magari attraverso l’af-
fermarsi di una direzione politica autoritaria che “normalizzi” la stessa 
magistratura subordinandola al potere politico 251. 

Estremizzando, torna alla mente il concetto di “legalità rivoluzio-
naria diffusa”, da cui traeva ispirazione il Progetto di nuovo codice 
penale sovietico del 1930 (il c.d. Progetto Krylenko), ai sensi del qua-
le il giudice non doveva essere solo bouche di un socialismo ideato 
dal Partito, ma avrebbe dovuto contribuire al consolidamento della 
società socialista 252. 

Si tratta di qualcosa di enormemente più invasivo e foriero di con-
seguenze della deprecata supplenza giudiziaria, frutto della “delega” 
di poteri dal legislativo al giudiziario. 

Oggi, infatti, si criticano (e persino si processano) i «cattivi puni-
tori» (cioè i giudici “responsabili” di non aver applicato pene severe o 
che non hanno assecondato le richieste dell’accusa), «di modo che 
risulta sempre più difficile (giuridicamente/politicamente) anche per 
il giudice seguire soluzioni dettate da un approccio razionale o scien-
tifico divenendo, invece, sempre più “facile” (e, in un certo senso, più 
“popolare”) assecondare le più diverse istanze di maggiore severità 
punitiva» 253. 

Si delinea così un modello punitivo che rappresenta una sorta di 
via di mezzo tra un modello autoritario (nel quale sono sviliti tutti gli 
assiomi garantistici: materialità, offensività, colpevolezza, retributivi-
tà, ecc.) e un modello di giustizia “irrazionale”, chiamato da Weber di 
 
 

251 G. INSOLERA, Oltre il giardino, in Ind. pen., 2018, pp. 1 s. e 11. 
252 M. COSSUTTA, Fra giustizia ed arbitrio. Il principio di legalità nell’esperienza 

giuridica sovietica, in Quaderni fiorentini, 36, cit., pp. 1083 s. e 1085. 
253 N. MAZZACUVA, Se la pena, cit., p. 77, il quale evidenzia altresì come in pas-

sato la pena concreta abbia costituito «l’ultimo bastione della resistenza giurispru-
denziale (in Italia) alle spinte mosse dall’allarme sociale (indotto o reale) rispetto ai 
più diversi illeciti. Forse condizionata anche dall’approccio scientifico, che non ha 
mai mancato di segnalare limiti e vizi (anche molto gravi) della pena detentiva, la 
giurisprudenza italiana è stata sempre abbastanza cauta nella determinazione della 
misura dell’effettiva sanzione da applicare». 
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«giustizia patriarcale» o «di cadì»: non vincolata ad alcun criterio sta-
bilito ma rimessa al popolo, il quale manifesta – nell’ottica binaria ti-
pica dell’attuale Grande Semplificazione – «la sua intima convinzione 
per il sì o per il no» 254. 

Alla razionalità si contrappone il “senso comune”. Dalla fattispe-
cie si approda alla “giustizia sostanziale”, replicando (involontaria-
mente) la “vecchia modernità” delle ideologie punitive illiberali del 
passato. 

 
 

254 Cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 79 e nota n. 21. 
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CAPITOLO IV 

LA «VECCHIA MODERNITÀ» 1 
DELLE IDEOLOGIE PENALISTICHE AUTORITARIE 

«Oggi il rapporto tra lo Stato e la violenza  
è particolarmente intimo». 

(Max Weber) 2 

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Lo “stato nascente” della ideologia penalistica auto-
ritaria nell’Italia dei primi del Novecento. – 2.1. La valorizzazione del “senso 
comune”. – 2.2. La strumentalizzazione del diritto penale. – 2.3. La contrap-
posizione tra “malfattori” e onesti. – 2.4. Il governo è lo Stato. – 3. La «sana 
morale popolare». – 4. L’esercito di «disinvolti improvvisatori di teorie, che è 
generoso considerare insensate». – 5. Sintesi. 

1. Premesse 

Il diritto e il processo penale sono quasi sempre le prime vittime 
delle involuzioni illiberali delle democrazie 3. Soprattutto nei regimi 
autenticamente autoritari è possibile osservare un’inversione dell’og-
getto di analisi delle norme penali dello Stato. Quest’ultimo non può 
 
 

1 V. VALENTINI, La «vecchia modernità» del diritto penale della sicurezza sul la-
voro: due pseudoriforme, in F. BASENGHI-L. GOLZIO-A. ZINI (a cura di), La preven-
zione dei rischi e la tutela della salute in azienda, Ipsoa, Milano, 2009, p. 263 s. 

2 La citazione è tratta da L.W. MULLER, trad. it., L’enigma democrazia, cit., p. 3. 
3 G. INSOLERA, Declino e caduta, cit., p. 156 s.; L. ZILLETTI, Il potere dei più 

buoni e altre sconvenienze, Mimesis, Milano-Udine, 2020, p. 9, secondo il quale 
«Diritto e processo penale misurano il grado di sicurezza delle nostre libertà e ci 
dicono della qualità delle nostre istituzioni politiche. Forniscono il senso di una 
parola, altrimenti vuota, quanto abusata, e diabolicamente ingannevole – demo-
crazia – se non è accompagnata, nella concretezza delle cose reali, dal riferimento 
alla libertà e alla vita di ogni singolo consociato». 
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essere considerato in primo luogo come legislatore, bensì come il sog-
getto che viola la legge, tanto da far parlare di «criminalità rinforzata 
dallo Stato» 4. 

La nostra esperienza nazionale dimostra come l’erosione dello Sta-
to di diritto sia passata, durante il fascismo, attraverso la strumenta-
lizzazione dei linguaggi e delle rappresentazioni della giustizia ricor-
rendo a forme e procedure che valorizzavano la logica del «processo» 
e della «giustizia» 5.  

Il fascismo, così come altri sistemi autoritari del XX secolo, ha 
«usato il diritto penale quale elemento chiave per la politica crimina-
le e per le strategie repressive e di controllo. Il diritto penale è stru-
mento di riaffermazione e di esercizio del potere, ma altresì un mez-
zo privilegiato per veicolare le proprie ideologie, anche se […] i regi-
mi liberal-democratici […] non sono certo immuni da tale logica» 6. 

Ne è emerso un quadro di giustizia intesa come «sistema integra-
to» che ricomprendeva ideologie, dottrine e pratiche di prevenzione e 
di repressione che una «indubbia “valenza costituzionale”, secondo 
un modello che serviva a “reprimere” ma anche a istituzionalizzare il 
regime e a governare il “nuovo” Stato”» 7. La leva giudiziaria, in parti-
colare, venne utilizzata ora come docile strumento repressivo, ora co-
me potente macchina di costruzione del consenso 8: «spesso asservita 
al regime ma anche dotata di insospettabili logiche proprie, non del 
tutto addomesticabili» 9. 

 
 

4 Cfr. T. VORNBAUM, Diritto e nazionalsocialismo, cit. p. 44 s.; G. NEPPI MODO-
NA-M. PELISSERO, La politica criminale durante il fascismo, in L. VIOLANTE (a cura 
di), Storia d’Italia, Annali 12. La criminalità, Einaudi, Torino, 1997, p. 782 s. 

5 L. LACCHÈ, Trama, in ID., Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia 
fascista, Donzelli, Roma, edizione digitale, 2015. 

6 L. LACCHÈ, Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista. Introduzione a 
Il diritto del Duce, in ID., Il diritto del Duce, cit., par. 3. 

7 L. LACCHÈ, Trama, cit.; ID., Tra giustizia e repressione: i volti del regime fasci-
sta. Introduzione a Il diritto del Duce, ivi. 

8 F. COLAO, I processi ai «maggiori esponenti di idee contrarie al governo nazio-
nale» prima dell’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in L. 
LACCHÈ, Il diritto del Duce, cit., Cap. II. L’Autrice sottolinea come il romanzo di 
Leonardo Sciascia Porte aperte racconti in modo particolarmente felice il rappor-
to tra “Stato nuovo”, giustizia penale e società: «il fascismo faceva poggiare la fe-
rita mortale – l’abolizione della pena di morte – inferta al cardine del liberalismo 
penale sul valore sicuritario della deterrenza, forte aggregante sociale, su cui lo 
Stato fascista sapeva costruire un ampio consenso».  

9 M.N. MILETTI, Giustizia penale e identità nazionale, in Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno, 45, Giuffrè, Milano, 2016, p. 684 s. 
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Lo storico Emilio Gentile ha di recente radicalmente, e condivisi-
bilmente, criticato 10 l’idea del “fascismo eterno” prospettata da Um-
berto Eco in un saggio del 1995 11. 

D’altro canto, però, non si può nemmeno sostenere che la demo-
crazia liberale sia “eterna”: una forma istituzionale «che si regge da 
sé, che non necessita di cure e interventi e che può sopravvivere a tut-
to, a qualunque attacco» 12. 

Secondo l’idea, sempre più diffusa oggi, di un “popolo” infallibile 
coincidente – di fatto – con la maggioranza politica di turno legitti-
mata dal voto popolare, la tutela dei diritti fondamentali sarebbe una 
questione rimessa alla sensibilità politica del leader e gli organi di ga-
ranzia dovrebbero limitarsi all’attuazione della volontà espressa dalla 
stessa maggioranza. 

Le democrazie costituzionali presuppongono, invece, che i diritti 
di libertà vadano salvaguardati proprio per evitare che il sistema de-
mocratico si traduca in una tirannia della maggioranza.  

Le trasformazioni istituzionali che possono essere indotte asse-
condando il paradigma di una maggioranza sovrana sono evidenti 
laddove i “populismi di governo” hanno condotto all’adozione di mi-
sure volte a ridimensionare il ruolo e le funzioni della magistratura e 
degli organi di giustizia costituzionale (v. Cap. II). 

Oggi come in passato, la dialettica tra giustizia e politica offre in 
chiaroscuro una rappresentazione dell’involuzione illiberale di un da-
to ordinamento e ne rispecchia un momento costitutivo 13. La rifra-
zione si drammatizza inevitabilmente allorché talune pulsioni securi-
tarie, unitamente ad un generale sentimento anti-politico «riemergo-
no nella lunga durata e inducono a considerare tutt’altro che saldato 
il conto con il passato» 14. 

Negli ultimi tempi, nel nostro Paese, il populismo penale e la giu-
stizia vendicatoria «hanno assunto caratteri che non hanno prece-
denti e rischiano di far regredire il “penale e la giustizia” fondati sul 
 
 

10 E. GENTILE, Chi è fascista, Laterza, Bari-Roma, 2019. 
11 U. ECO, Il fascismo eterno, La nave di Teseo, Milano, ed. 2017. 
12 A. MORELLI, Il fascismo (storico) non tornerà ma la democrazia (costituziona-

le) non può resistere a tutto, in www.lacostituzione.info, 12 agosto 2019.  
13 F. COLAO-L. LACCHÈ-C. STORTI, Premessa a Processo penale e pubblica opi-

nione dall’età liberale al regime fascista, in L. GARLATI (a cura di), L’inconscio in-
quisitorio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, 
Giuffrè, Milano, 2010, p. 14. 

14 M.N. MILETTI, Giustizia penale e identità nazionale, cit., p. 705. 
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garantismo a fasi che sembravano superate dalla storia» 15. 
Del resto, come è stato osservato, è l’autoritarismo, come «poten-

ziale tratto permanente dell’esperienza politica (e penale) italiana 
che, visibile o latente, ha dettato – e potrebbe tornare a dettare – scel-
te di politica penale lesive della libertà o non compatibili col princi-
pio democratico» 16. 

Volgendo lo sguardo al “problema penale”, un’utile “lezione” per 
la lettura del presente può allora essere tratta proprio dall’analisi del-
le ideologie che si sono formate nel periodo dello “stato nascente” della 
ideologia penalistica fascista.  

2. Lo “stato nascente” della ideologia penalistica autoritaria 
nell’Italia dei primi del Novecento 

Negli anni che vanno dal 1919 al 1922, «e poi nella protratta con-
flittualità che culminerà con le elezioni del 1924 e con la crisi Mat-
teotti, l’uso sistematico della violenza nel conflitto politico traccia, 
quasi naturalmente, le coordinate ideologiche del primo programma 
del regime. Accanto all’impiego della violenza illegale, fa la sua appa-
rizione anche l’uso politico – difensivo per un verso, offensivo per 
l’atro – del dispositivo penale» 17. 

È proprio in questo periodo che si radicalizzano talune concezioni 
autoritarie che riposano, come posto in luce da Mario Sbriccoli, sui 
seguenti quattro presupposti fondamentali. 

2.1. La valorizzazione del “senso comune” 

«Il penale deve essere separato dalla tradizione moderna che lo voleva 
modellato sulle esigenze della convivenza civile, e lo aveva intessuto con la 
storia dei diritti individuali, delle garanzie processuali e dell’incivilimento 
punitivo» 18. La via disegnata dal realismo critico dei penalisti liberali – 
imperniata sul principio di libertà – andava interrotta. Si trattava poi di 
 
 

15 L. LACCHÈ-M. MECCARELLI, Paura in criminalibus: il problema penale tra sen-
timento umano e dinamiche sociali, in Quaderno di storia del penale e della giusti-
zia, 2019, 1, pp. 7 s. e 8. 

16 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 831. 
17 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 819. 
18 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 820, corsivo aggiunto. 
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«valorizzare il senso comune che si era incrostato intorno ad alcuni dei 
nuclei ideologici forti delle teorie positivistiche: la pericolosità come cri-
terio della risposta penale, l’idea del criminale come nemico interno, l’i-
dea della ‘presenza dello Stato’ intesa come apparato preventivo e re-
pressivo incessantemente all’opera contro ogni forma di devianza» 19. 

2.2. La strumentalizzazione del diritto penale 

«Il penale va strumentalizzato» 20. Esso è funzionale alla “lotta” 
contro i nemici della società: non per difendere la società in quanto 
tale, o i singoli cittadini, ma lo Stato stesso, «essendo questa la sola 
via di una efficace tutela di quella e questi» 21. 

Nei presupposti di quest’idea programmatica sta l’evoluzione in 
senso autoritario della componente più marcatamente statalista del 
positivismo penale, coniugata all’involuzione del tecnicismo giuridico 
rispetto al metodo che aveva ispirato Arturo Rocco nel 1910 22.  

In particolare, è nella “gestione” tecnicista di Vincenzo Manzini che 
si coglie molta più «anticipazione e ‘promessa’ di fascismo» 23 di quan-
ta se ne possa vedere in quella di Rocco. 

Agli inizi del XX secolo la penalistica italiana «si trovava in una 
difficile fase di transizione, condizionata – non da ultimo – da muta-
menti generali di contesto che reclamavano politiche penali più ido-
nee a fronteggiare una crescita della criminalità indotta dal passaggio 
da una società prevalentemente agricola ad una società in espansione 
in chiave modernizzatrice. Parallelamente, si assisteva ad un muta-
mento di prospettiva politico-ideologica, connotato da una pressoché 
definitiva entrata in crisi del liberalismo penale di matrice illumini-
stica e dell’entrata in scena di un nuovo liberalismo statocentrico di 
impronta conservatrice: meno preoccupato di rinvenire fondamenti 
esterni al diritto penale a difesa della libertà individuale contro il 
possibile arbitrio punitivo, e più preoccupato invece di proteggere lo 
Stato e la società dagli onesti da una criminalità in aumento» 24. 
 
 

19 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 821, corsivo aggiunto. 
20 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 821. 
21 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 821. 
22 A. ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Riv. dir. 

proc. pen., 1910, I, p. 497 s. 
23 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 822, nota 11. 
24 G. FIANDACA, Nulla di nuovo, pp. 37 s. e 40; M. SBRICCOLI, Caratteri originari, 

cit., p. 517 s. 
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Nella prolusione tenuta all’Università di Torino il 22 novembre del 
1910 25, invero, Manzini indica programmaticamente la «difesa sociale 
contro la peggior delinquenza e la malavita» come uno dei «più gravi e 
urgenti» problemi del tempo. 

Per attuare tale difesa Manzini individua «mezzi immediati» e 
«mezzi mediati». Per «mezzi mediati» Manzini intente «l’educazione 
popolare, la diffusione del benessere, la lotta contro l’alcolismo 
ecc.» 26. Si tratta di interventi ritenuti estranei alla competenza del di-
ritto penale e che riguardano esclusivamente l’ambito del “sociale”. 

Venendo ai «mezzi immediati», Manzini distingue tra «mezzi pri-
vati» e «mezzi pubblici». 

In ordine ai primi, l’Autore propone «norme permissive» dell’uso 
delle armi da parte dei cittadini «per rintuzzare la temerarietà e la 
protervia dei malviventi». Si tratta, in particolare, della legittima di-
fesa, in relazione alla quale il pensiero di Manzini suona tremenda-
mente attuale: «Voi sapete bensì di poter reagire violentemente con-
tro l’ingiusto aggressore», scrive l’illustre Autore, «ma conoscete an-
che a quante vessazioni processuali, a quante spese, e a che gravi pe-
ricoli giudiziari vi esporreste reagendo effettivamente. E questa pre-
visione paralizza fatalmente, e talora letalmente, le oneste energie re-
attive, a tutto benefizio dei criminali, la cui audacia cresce alimentata 
dalla convinzione di non trovare resistenza». 

Sul piano etico, inoltre, secondo Manzini «conviene poi dar opera 
a diffondere la persuasione dell’erroneità del concetto per cui si stima 
quasi vergognoso portare armi a propria difesa, e la convinzione che 
l’uso delle armi contro gli aggressori non solo rappresenta l’esercizio 
di una facoltà, ma anche l’adempimento d’un dovere sociale, quale è 
certamente quello di contribuire a rintuzzare la temerarietà e la pro-
tervia dei malviventi, a intimidire e disperdere la malavita» 27. 

Il pendant della durezza nell’ambito della legittima difesa è costi-
tuito dalla proposta di inasprimento delle pene e di reintroduzione 
della pena di morte (i c.d. «mezzi pubblici»). 

Su questo versante Manzini critica «una delimitazione eccessiva-
 
 

25 V. MANZINI, La politica criminale e la lotta contro la delinquenza e la malavi-
ta, in Riv. pen., 1911, p. 5 s.; ampi stralci sono riportati in D. SICILIANO, «Al priva-
to onesto un’arma legittima». Una genealogia della legittima difesa a tutela del pa-
trimonio nel sistema, in Quest. giust., 14 gennaio 2019.  

26 V. MANZINI, La politica, cit., p. 7. 
27 V. MANZINI, La politica, cit., p. 7 s.; D. SICILIANO, Per una genealogia del dirit-

to alla legittima difesa: da Carrara ai Rocco, in Quaderni fiorentini per la storia del 
diritto penale, 35, Giuffè, Milano, 2006, pp. 723 s. e 789. 
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mente artifiziosa e astratta dell’ambito riservato alla nostra discipli-
na»; lamenta l’eccessiva mitezza del sistema penale, deprecando il fatto 
che per compiacere alla «classe colta della nazione» l’Italia si fosse 
«presa il lusso […] della abolizione della pena di morte» 28. 

Da una parte vi sarebbe, secondo Manzini, una concezione del di-
ritto penale “mite” e troppo favorevole ai delinquenti; dall’altra, una 
concezione – da preferire – che ricolloca i diritti degli “onesti” al cen-
tro dell’attenzione del diritto penale: 

«Il nostro sistema penale, che del resto non ebbe mai completa at-
tuazione, è non solo troppo mite, date le condizioni italiane, ma è al-
tresì foggiato su modelli creati per popoli d’indole, di costumi, di di-
sciplina diversi dal nostro. Esso si ispira inoltre a un criterio fonda-
mentalmente erroneo, fatale petizione di principio su cui si erige tut-
ta la sua complessa costruzione. Il suo spirito si adegua assai più alla 
psiche della gente colta e onesta che a quella dei malfattori: si è cre-
duto che costoro sentano e soffrano moralmente al modo nostro, at-
tribuendo così alla restrizione della libertà personale un valore, che la 
gente abietta o anche semplicemente la gente incolta e povera è ben 
lungi dall’attribuirle. A ciò si aggiunga una buona dose d’effeminato 
sentimentalismo a benefizio dei peggiori membri della società, e una 
valutazione troppo egualitaria, astratta e cieca dei così detti diritti 
della personalità individuale» 29. 

A questo punto Manzini avanza due proposte. La prima consiste 
in una energica reazione «contro la corrente che tenta di arrecare ai 
malfattori sempre nuova indulgenza e mitezza […]». La seconda con-
siste nella «radicale revisione dei comandi penali», che dovrebbe con-
templare la sanzione della pena di morte 30 e della pena corporale, in 
particolare la fustigazione 31. 
 
 

28 V. MANZINI, La politica, cit., p. 8; D. SICILIANO, Per una genealogia, cit., p. 
790 s. 

29 V. MANZINI, La politica, cit., p. 8; D. SICILIANO, Per una genealogia, cit., p. 
790 s. 

30 «L’abolizione della pena di morte, tranne che i militari e i sudditi coloniali, 
fu, invero, l’omaggio del Governo italiano alla classe colta della nazione […]» (V. 
MANZINI, La politica, cit., p. 10). 

31 Nel giustificare questa proposta Manzini non nasconde «tutto il suo anti-
individualismo ideologico e la sua avversione per gli approcci filosofici al diritto 
punitivo» (G. FIANDACA, Nulla di nuovo, cit., p. 42): «Negli uomini imbevuti delle 
idee della rivoluzione francese il solo nome di questa pena suol produrre uno 
sdegno declamatorio; ma chi non è avvinto a pregiudizi filosofici o politici com-
prende che, se simili pene sono certamente un intollerabile affronto alla dignità 
della personalità individuale, lo sono in quanto questa personalità sia quale vien 
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Il secondo tipo di rimedio pubblico contro la malavita proposto da 
Manzini è il rimedio dei «mezzi di polizia». In particolare, l’Autore si 
dispiace del fatto che gli agenti della forza portino armi senza adope-
rarle, e propone che il governo dovrebbe «promuovere e favorire la co-
stituzione di quelle benemerite associazioni private, che hanno per i-
scopo di concorrere con la polizia nella lotta contro la delinquenza» 32. 

2.3. La contrapposizione tra “malfattori” e onesti 

«Dentro questo orizzonte ideologico, il criminale è assimilato al ne-
mico, e il nemico associato al criminale» 33. Questa semplificazione 
«applica alla funzione del penale un’idea di dominio nella quale non 
c’è spazio per il disaccordo, per le differenze, per la difformità». 

Come propone Manzini: «Bisogna negare la soggettività di diritto 
penale e provvedere con soli mezzi di polizia in rapporto a quei de-
linquenti che, pur non essendo infermi di mente, si rivelano nondi-
meno refrattari all’inflizione elle condanne e all’irrogazione delle pe-
ne» 34. 

Non poche, come si vede, sono le assonanze con il presente. Ben-
ché maturata nel differente clima di democrazie, l’ossessione per la 
“sicurezza” 35 ha sollecitato teorizzazioni, come quella di Jakobs 36, 
che risultano compatibili più con una democrazia autoritaria che non 
con una democrazia liberale 37. 

 

 
 
presupposta dai filosofi e dai politici: non quale la vedono i penalisti, troppo spes-
so, nelle aule giudiziarie e nelle prigioni» (V. MANZINI, La politica criminale, cit., 
p. 11). 

32 Cfr. M. SBRICCOLI, Caratteri originari, cit., p. 524, nota 104. 
33 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 822, corsivo aggiunto. 
34 V. MANZINI, La politica, cit., p. 13. 
35 Affronta il tema della sicurezza in relazione alle politiche antiterrorismo, M. 

BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà, Il Mulino, Bologna, 2017 (in relazione 
alle diverse nozioni di “sicurezza”, p. 83 s.). 

36 Per una sintesi del pensiero dell’Autore, G. JAKOBS, Diritto penale del nemi-
co? Una analisi delle condizioni di giuridicità, in AA.VV., Delitto politico, cit., p. 
109 s. 

37 G. FIANDACA, Nulla di nuovo, cit., p. 44. 
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2.4. Il governo è lo Stato 

Ciò che dà senso a questi tre indirizzi politici e ideologici è l’idea 
che allo Stato, che si identifica con il governo, sia conferita ogni «di-
screzionalità decisionale sugli ambiti di libertà dei cittadini e sulla 
‘compatibilità’ dei loro comportamenti» 38. 

Nel perseguimento di questo comune obiettivo, sia i totalitarismi 
che i populismi si avvalgono della giustizia: che non è solo repressio-
ne, ma è anche tecnica di costruzione del consenso intorno alle nuo-
va immagine del potere 39. 

3. La «sana morale popolare» 

Nella Germania nazional-socialista, a partire dal 1933, il principio 
della «sana morale popolare» si affermò sempre più a scapito del si-
stema garantistico. A monte di questa concezione stava un’attenzione 
particolare all’autore del reato, già manifestata in precedenza da Franz 
Von Liszt: «Il reato non è un’infrazione contro la legge formale, bensì 
un attacco contro l’ordinamento basilare del popolo tedesco, contro 
l’ordine etico del popolo e la più intima legge della comunità» 40. 

La difesa penale, pertanto, «non può inciampare sull’abilità inven-
tiva dei nemici del popolo» 41. Fonte del diritto non era più la legge, 
ma il sano sentimento del popolo 42. 

 
 

38 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 823. 
39 F. COLAO, I processi, Cap. II, par. 1. 
40 G. DAHM, Nationalsozialistisches und faschistisches Strafrecht, Junker und 

Dünhaupt, Berlin, 1935, p. 7, citato in C. POESIO, Il confino, la polizia, la «Schutz-
haft» e la progressiva erosione dello Stato di diritto, in L. LACCHÈ, Il diritto del Du-
ce, cit., Cap. V, par. 3. 

41 R. FREISLER, Schutz des Volkes oder des Rechtsbrechers?, Fesselung des Ver-
breches oder des Richters?, Decker, Berlin, 1935, p. 13, citato in F. DE CRISTOFARO, 
Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e 
difesa dello Stato, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giudico moderno, 
36, cit., pp. 1031 s. e 1071. 

42 H. FRANK, Einleitung zum Nationalsozialistischen Handuch für Recht und 
Gesetzgebug, in H. PAUER-STUDER-J. FINK-SUHRKAMP, Rechtfertigungen des Un-
rechts, Berlin, 2014, p. 141, citato in B. BUSCHART., Il diritto penale totale. «Siste-
ma di valori» o mera repressione?, in L. LACCHÈ, Il diritto del Duce, cit., Cap. VI, 
par. 3; R. HÖHN, Volk, Staat und Recht, in H. PAUER-STUDER-J. FINK (a cura di), 
Rechtfertigungen des Unrechts, Suhrkamp, Berlin, 2014, p. 163, citato IN B. BU-
SCHART, Il diritto penale totale, cit., Cap. VI, par. 3. 
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Nell’ottica del nazionalsocialismo, tuttavia, è il solo Führer a por-
tare in sé la volontà del popolo, e in quanto tale può decidere indi-
pendentemente dagli interessi contrapposti 43. 

A prima vista la situazione nell’Italia fascista è diversa. Nell’ottica 
dell’«unità organica» lo Stato sovrano si contraddistingue proprio per 
il fatto che esso domina tutte le forze del Paese e le sottomette, a co-
minciare proprio dal popolo. Essendo lo Stato la più elevata creazio-
ne, solo esso può dare forma al diritto. 

Si tratta di una concezione non lontana da quella della volontà del 
Führer; tuttavia, i suoi effetti si differenziano in modo essenziale da 
quelli del nazionalsocialismo. Uno Stato forte personificato non può 
rifiutare la legalità con il superamento del divieto di analogia, se non 
altro perché il potere giudiziario otterrebbe una pienezza di potere 
che ostacolerebbe il progetto di un esecutivo sovrapotenziato 44.  

Il dibattito attuale sulla giustizia penale sembra richiamare l’ele-
mento populista tipico della tradizione nazionalsocialista (peraltro, l’e-
lemento völkish era un tratto radicato nella società tedesca, quanto-
meno nei soggetti della destra conservatrice inizialmente non aderen-
ti al nazismo) 45. Riemergono, quindi, le pericolose retoriche del pas-
sato. Con la differenza che il diritto penale contemporaneo assume le 
 
 

43 B. BUSCHART, Il diritto penale totale, cit., Cap. VI, par. 3. 
44 B. BUSCHART, Il diritto penale totale, cit., Cap. VI, par. 3. Il tecnicismo giuri-

dico fornì quantomeno «il mezzo per conservare un minimo di legalità di fronte 
alle «deliranti proposizioni di coloro che pensavano di stravolgere perfino il codi-
ce Rocco», per introdurvi novità del genere di quella pensata da Giuseppe Mag-
giore a proposito del principio di legalità» (M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit. 
p. 584; G. NEPPI MODONA-M. PELISSERO, La politica, cit., p. 845). Giuseppe Mag-
giore, come noto, aveva proposto la seguente nuova formula del principio di lega-
lità: «È reato ogni fatto espressamente previste come reato dalla legge penale e re-
presso con una pena da essa stabilita. È altresì reato ogni fatto che offende l’au-
torità dello Stato ed è meritevole di pena secondo lo spirito della rivoluzione fa-
scista e la volontà del Duce, unico interprete della volontà del popolo italiano. Ta-
le fatto, ove non previsto da una precisa norma penale, è punito in forza di una 
disposizione analoga» (G. MAGGIORE, Diritto penale autoritario nello Stato totalita-
rio, in Riv. it. dir. pen., 1929, p. 140 s., citato da M. SBRICCOLI, Saggi, cit., p. 584). 

45 A. NISCO, Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione autorita-
ria del pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento, Giappichelli, Torino, 
2019, p. 92 e p. 97, il quale evidenzia come la lotta contro il diritto penale liberale 
ottenne una «visibilità inusitata» già nel settembre 1932, in occasione del 25° Con-
vegno de gruppo tedesco della Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV), 
svoltosi a Francoforte sul Meno. Nel corso di tale convegno, l’austriaco Wenze-
slaus Graf von Gleispach, sostenne che «Il diritto in generale e anche il diritto pe-
nale devono essere mezzi per promuovere e coltivare la comunità del popolo te-
desco […]». 
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sembianze di un diritto penale d’opinione, banalizzato dagli slogan e 
sospinto dal «sano sentimento dei social network» 46. 

4. L’esercito di «disinvolti improvvisatori di teorie, che è gene-
roso considerare insensate» 47 

Il fascismo riciclò a fini propri l’armamentario repressivo positivi-
stico, ma non lo elevò a linea guida. La stessa idea di difesa sociale 
predicata dal positivismo e quella che avevano in mente i giuristi di 
regime era diversa: il regime mussoliniano intendeva dispiegare l’ap-
parato punitivo per tutelare non già la società, bensì «se stesso» 48. 

Rispetto al diritto penale contemporaneo, il pensiero positivistico 
rivela qualche evidente affinità, in particolare allorché attribuisce un 
ruolo primario alla difesa sociale a scapito del garantismo nel solco 
dell’ideologia liberale. C’è lo stesso «semplicismo», allora come oggi, 
«nel liquidare la ritualità dell’accertamento dei reati come inutile or-
pello alla luce di una procedura penale ridotta a un vuoto cerimonia-
le in cui basta la verifica dell’anormalità del reo per determinare la 
pena adeguata a sanare la ferita subita dalla società» 49. 

La stessa avversione per le garanzie e per la «intollerabile debo-
lezza della risposta sanzionatoria tipica dell’ideologia liberale» si ri-
trova, inevitabilmente, nella politica penale dello Stato fascista. «Per i 
positivisti è la teoria scientifica secondo cui l’uomo delinquente è 
anormale a far ritenere che la giustizia penale sia uno strumento di 
difesa sociale; per l’ideologia fascista, invece, è la concezione dello 
Stato in chiave autoritaria a far giungere allo stesso risultato» 50.  

Il paradosso è che mentre per i positivisti (come pure per gli e-
sponenti dell’ideologia fascista) oggetto di critica era un codice auten-
ticamente liberale, quale il codice Zanardelli, oggi è lo stesso codice 
Rocco (di matrice autoritaria) ad essere considerato troppo ‘mite’ sul 
versante repressivo. 
 
 

46 A. BARBANO-V. MANES, Dei processi e delle pene, cit. 
47 Cfr. M SBRICCOLI, La penalistica civile: teorie e ideologie del diritto penale nel-

l’Italia unita, in ID. Storia del diritto penale e della giustizia, I, Giuffrè, Milano, 
2009, pp. 493 s. e 563, in relazione a quanto sostenuto da A. GABELLI, Sulla «Scuola 
positiva» del diritto penale in Italia, in Riv. pen., 1886, p. 524 s. 

48 M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta, cit., p. 1005; M. PELISSERO, Dal progetto 
Ferri al codice penale del 1930, in Diritto penale del XXI secolo, X, 2011, 2, p. 315 s. 

49 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 9. 
50 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 9. 
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Le osservazioni di Mario Sbriccoli sul sistema penale italiano di 
fine Ottocento suonano oggi estremamente attuali. 

Il codice Zanardelli, sottolinea l’Autore, in quanto espressione di 
un diritto penale aperto e culturalmente avanzato, non somigliava 
gran che all’Italia che doveva osservarlo e applicarlo. 

Nessuna meraviglia, dunque, se il codice penale del 1889, «mo-
numento liberale di un’Italia che lo era assai poco, si sarebbe trasfor-
mato di lì a poco in un’imbarazzante presenza da aggirare con leggi 
speciali, interpretazioni regressive o patenti violazioni» 51.  

A ciò contribuirono anche le «critiche aperte provenienti da più 
parti» a fronte di «elogi discreti di minoranze colte» 52.  

In particolare, lo schieramento positivista criticava l’abolizione 
della pena di morte, la liberazione condizionale, l’eccessiva mitezza 
delle pene, la bonomia con cui si trattavano i recidivi, l’impratica-
bilità delle pene carcerarie. Per proteggere i diritti e i beni dei singoli, 
dicevano i positivisti, «si trascuravano il diritto e il bene della società; 
per garantire troppo le attività individuali dall’arbitrio o dall’intrusio-
ne della legge, si finisce per favorire la marea montante del crimine. 
Troppa indulgenza farà crescere delitti e delinquenti, e dall’eccesso di 
garanzie verrà la loro impunità. Dal canto opposto, clericali e tradi-
zionalisti, più sommessamente, esprimevano non diverse perplessità. 
Sicuri da sempre che per combattere il crimine occorre prima di tut-
to minacciare lacrime e sangue, e avendo a cuore l’efficacia dei me-
todi molto più che la loro legalità, i settori conservatori e illiberali del 
parlamento (e qualche settore della scienza penale) opposero una re-
sistenza meno evidente, ma ugualmente convinta. La loro preoccupa-
zione, neanche a dirlo, versava sulle sorti morali dell’Italia, sul peri-
colo che corrono gli onesti quando lo Stato viene meno ai suoi doveri 
di tutore inflessibile, sul rischio che alle lacrime del patibolo, o del 
carcere lungo e duro, si sostituissero quelle delle vittime invendica-
te» 53.  

Gli esponenti della scuola positiva vagheggiavano la programma-
tica subordinazione dei diritti dell’individuo alla difesa sociale. L’as-
sioma «non poteva che tradursi in una torsione dell’accezione libera-
le di paura: quella provata dal cittadino per le incursioni dell’ammini-
strazione giudiziaria nel sacro recinto del ‘privato’ veniva ora fran-
camente postergata alle fobie di un’una società che si sentiva (o veni-
 
 

51 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 546. 
52 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 546. 
53 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 546. 
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va rappresentata come) assediata dalla criminalità […]» 54. 
In nome della difesa sociale, la scuola positiva recuperò dall’arse-

nale dell’antico regime vecchi arnesi processuali, quali lo stato d’im-
putazione (secondo cui la requisitoria del pubblico ministero misura-
va il «vero grado della delinquenza» 55) e la presunzione di colpevolez-
za («molte volte il giudizio è anticipato e la condanna pronunziata 
dal tribunale della pubblica opinione» replicava Garofalo a chi soste-
neva «la solita ed assurda frase della presunzione d’innocenza fino 
alla sentenza definitiva» 56), che assecondavano le pulsioni reaziona-
rie circolanti nel tessuto civile italiano sin dagli inizi degli ultimi lu-
stri dell’Ottocento 57.  

Proprio le componenti più marcatamente stataliste del positivi-
smo giudico, coniugate all’involuzione del tecnicismo giuridico, han-
no contribuito a radicalizzare le concezioni autoritarie nelle prime e-
laborazioni dell’ideologia penalistica fascista. 

Agli inizi del XX secolo, sebbene il lombrosismo e le teorie ferriane 
entrino in crisi, gli elementi della dottrina positivista che si raccoglie-
vano intorno alla «ossessione della recidiva» e della difesa sociale cir-
colano e si impongono facilmente nel sistema penale in ragione della 
loro sostanziale compatibilità con la tradizione penalistica italiana 58.  

Tuttavia, è interessante notare come nel corso dei lavori prepara-
tori del codice Rocco non siano mancati spunti di riflessione innova-
tivi. Non solo venne messa in dubbio la relazione di proporzionalità 
diretta tra innalzamento dei limiti edittali e aumento dell’efficacia pre-
ventiva della pena, ma venne incrinata la stessa centralità della pena 
detentiva 59.  

Ed ancora, in materia di prescrizione (tematica, come noto, oggi 
 
 

54 M.N. MILETTI, La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli 
XVIII-XX), in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, pp. 199 s. e 
213, il quale evidenzia altresì come Raffaele Garofalo si diceva fiducioso che, 
quando il processo fosse divenuto «una cosa seria», avrebbe cooperato «all’intimi-
dazione» e alla prevenzione «ben più che le nude minacce legislative di pene» so-
lo teoricamente elevate. 

55 M.N. MILETTI, La para del processo, cit., p. 221. 
56 M.N. MILETTI, La para del processo, cit., p. 223 s. 
57 M.N. MILETTI, La para del processo, cit., p. 235.  
58 Cfr. M. SBRICCOLI, Caratteri originari, cit., p. 518 s. Bisognerà attendere il fa-

scismo per vedere nel codice penale elementi che fanno pensare alle idee dei posi-
tivisti, v., G. NEPPI MODONA-M. PELISSERO, La politica, cit., p. 782 s.  

59 G. NEPPI MODONA-M. PELISSERO, La politica, cit., p. 837; F. GRISPIGNI, Os-
servazioni sul Progetto di Codice Penale, in La scuola positiva, 1928, p. 42. 
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particolarmente attuale) lo stesso Alfredo Rocco osservava come «il 
rigido principio d’attuazione della giustizia, per cui al delitto dovreb-
be seguire, in ogni caso, la pena, non tollererebbe idealmente ostaco-
lo o deroga alcuna: tanto meno quella che si concreta nel solo decor-
so del tempo […]» 60. 

Tuttavia, precisava Rocco, «io non ho creduto di accedere ad una 
concezione così rigida. L’azione del tempo influisce inevitabilmente 
su tutte le cose umane, qualunque sia la valutazione che possa farse-
ne dal punto di vista etico o razionale. Il tempo, anche se non riesca a 
cancellare il ricordo degli avvenimenti umani, lo attenua e lo fa im-
pallidire; e se, di per sé, non può creare o modificare o distruggere i 
fatti umani, non può peraltro, con sua lenta e continua azione demo-
litrice, influire sulla vita dei rapporti giuridici che da quei fatti hanno 
origine. Sarebbe andare contro una legge inesorabile di natura di-
sconoscere tale azione corroditrice del tempo» 61.  

A fronte del lucido argomentare di Alfredo Rocco, nulla è invece 
dato sapere sulle ragioni che hanno indotto il legislatore del 2019 a 
stravolgere un istituto così importante del diritto penale.  

5. Sintesi 

Ora che anche capi di Stato autoritari e sovranisti «intonano il se-
ducente motivo del tramonto dei miti del liberalismo e dell’illumini-
smo» 62, torna d’attualità la disquisizione sul diverso modo di conce-
pire il rapporto tra lo Stato e cittadini: se cioè, prevalga la libertà in-
dividuale, con le garanzie formali e sostanziali per la sua limitazione, 
ovvero la ricerca di tecniche sanzionatorie che finiscono per valoriz-
zare il “tipo d’autore”. 

Le retoriche populiste, si è detto, sono senz’anima: non dispon-
gono, cioè, di un’ideologia e di valori 63. Tuttavia, fra populismo e 
totalitarismo ci sono talune evidenti somiglianze: l’antipluralismo, 
 
 

60 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. V, Pro-
getto definitivo di un nuovo codice penale con la Relazione del guardasigilli on. Alfredo 
Rocco, Parte I, Relazione al libro I del Progetto, Roma, 1929, p. 208, reperibile in https:// 
www.omeka.unito.it/omeka/files/original/89a2e8151fe03dd5327a7b3f973d03ae.pdf. 

61 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, cit., p. 
208 s. (corsivo aggiunto). 

62 F. PETRELLI, Dietro il ritorno, cit. 
63 N. URBINATI, Democrazia in diretta. Le nuove sfide della rappresentanza, Fel-

trinelli, Milano, 2013, p. 171. 
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la semplificazione e la stessa mediatizzazione 64. 
Più in particolare, esiste una evidente similitudine tra le logiche, le 

strutture e le forme della giustizia – nella loro profondità «antropolo-
gica» – a vocazione populista e quelle a vocazione autoritaria. L’idea 
di fondo che guida i sistemi di giustizia in entrambi i contesti è che 
questi facciano compiere agli apparati (giuridici, istituzionali e pro-
cedurali) «una torsione tale da rendere la giustizia una mera applica-
zione, settoriale, dell’agire politico» 65. 

Oggi si riconosce che la caduta della Repubblica di Weimar fu in-
dotta da un complesso eterogeneo di cause, di tipo economico, socia-
le, culturale e politico-istituzionale. È in questo contesto, similmente 
a quanto avvenne nell’Italia dei primi del Novecento, che la penalisti-
ca iniziò ad aprirsi ad una fase di «lotta contro il diritto penale libe-
rale», avviata dai sostenitori di una nuova idea di Stato e di un “nuo-
vo” diritto penale 66.  

Problemi, toni e argomenti dell’attuale dibattito politico ricordano 
sempre più da vicino quelle fasi 67. 

A differenza del passato le pulsioni illiberali contemporanee non 
sono oggetto di discussioni limitate agli “addetti ai lavori”, ma – forse 
più pericolosamente – si modellano dal basso: nascono dagli “stati ner-
vosi” 68 delle masse e, in assenza di intermediazione, lanciano mes-
saggi “demolitori” che, sul versante penale, comportano lo svilimento 
delle tutele e delle garanzie liberali, lasciando «intravedere linee co-
struttive di un nuovo sistema» 69. 

Come in passato, inoltre, la disputa sul modo di intendere la giu-
stizia penale tende a tramutarsi in agone politico, al quale non è pos-
sibile prendere parte senza una precisa idea di Stato.  

E nell’epoca del populismo digitale il pericolo non sta tanto nel 
fatto che il popolo viene manipolato, quanto piuttosto nel materializ-
zarsi «del peggior incubo dei nostri avi liberaldemocratici: che a go-
vernare siano la pancia e i risentimenti della massa» 70.  
 
 

64 Entrambi usano media che richiedono slogan semplici, capaci di parlare non 
al «cervello» ma alla «pancia» degli elettori (cfr. M. BARBERIS, Populismo digitale. 
Come internet sta uccidendo la democrazia, Chiarelettere, Milano, 2020, p. 43). 

65 L. LACCHÉ, Tra giustizia e repressione, cit., Cap. 1, par. 1. 
66 A. NISCO, Neokantismo e scienza penale, cit., p. 90 s. 
67 F. CUNDARI, Corrispondenze da Weimar, in Il Foglio, 7 luglio 2018. 
68 W. DAVIES, Stati nervosi. Come l’emotività ha conquistato il mondo, trad. it., 

Einaudi, Torino, 2019.  
69 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 12. 
70 M. BARBERIS, Populismo digitale, cit., p. 46. 
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CAPITOLO V 

LA CORRUZIONE  
TRA VERITÀ E RAPPRESENTAZIONE 

«La scienza penale bene intesa è dunque il supremo 
codice della libertà, che ha per obietto di sottrarre 

l’uomo dalla tirannia di altri, di aiutarlo a sottrarsi 
dalla tirannia di se stesso e delle proprie passioni». 

(F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, 
Il Mulino, Bologna, ed. 1993, p. 33) 

SOMMARIO: 1. L’ennesima riforma, «di portata squisitamente intimidatrice», dei reati 
di corruzione. – 2. «Fatti e fattoidi» nel contrasto alla corruzione. – 2.1. Gli indici 
di Transparency International. – 2.2. Le misurazioni “oggettive”. – 3. Sintesi. 

1. L’ennesima riforma, «di portata squisitamente intimidatri-
ce» 1, dei reati di corruzione 

Nel libro La mafia non ha vinto Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo 
hanno scritto che il problema delle mafie è tutt’altro che risolto. Resta 
da capire come affrontarlo. Da un lato, c’è chi punta sullo «smantella-
mento della macchina repressiva assemblata tra l’inizio degli anni Ot-
tanta e l’inizio degli anni Novanta» 2. Dall’altro lato, risuonano continua-
mente gli inviti degli apparati istituzionali più direttamente impegnati 
nel contrasto alla criminalità organizzata, a «tenere alta la tensione» 3. 

 
 

1 R. MARTUCCI, Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e 
codificazione in Francia dalla Rivoluzione all’impero (1789-1810), in Quaderni fio-
rentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, cit., pp. 131 s. e 195, in re-
lazione alla ‘legalità’ di Salute pubblica (1791-1795). 

2 G. FIANDACA-S. LUPO, La mafia non ha vinto, cit., p. 64. 
3 G. FIANDACA-S. LUPO, La mafia non ha vinto, cit., p. 64. 
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Sul fronte della corruzione sembra invece non vi siano dubbi: la 
retorica del catastrofismo ha vinto; l’approccio “combattivo” non pa-
re essere messo in discussione. 

Oggi suona certamente come eretica l’osservazione di uno studio-
so come Huntington, il quale arrivava a sostenere che «in termini di 
sviluppo economico, la sola cosa peggiore di società con una buro-
crazia rigida, iper-centralizzata e corrotta è una società con una bu-
rocrazia rigida, iper centralizzata ed onesta» 4. 

La lotta alla corruzione è orami diventata una priorità a livello in-
ternazionale: prestigiose istituzioni, come le Nazioni Unite, la Banca 
Mondiale, l’intensa attività del GRECO, sottolineano la necessità di 
ridurre in ogni modo i comportamenti corruttivi. 

È altresì noto come in Italia «l’era della penalità» 5 sia stata pro-
gressivamente allargata. Eppure, evidentemente, non bastava la «pur 
pugnace» riforma del 2012 (legge n. 190), neppure con «le varie in-
terpolazioni» della legge n. 69 del 2015 6 . In un clima complessivo da 
«ultima spiaggia» 7 e ispirata da un modello di diritto penale che 
estremizza l’idea di “lotta” 8 indiscriminata su forme di devianza rife-
ribili a soggetti appartenenti alle élite politico-amministrative, la leg-
ge n. 3 del 2019 è stata etichettata come espressiva di una «giustizia 
repressiva e vendicativa», di autentico «accanimento repressivo» 9, di 
una «furia punitiva» assunta «come fuoco purificatore del marciume 
criminale» 10. 
 
 

4 S.P. HUNTINGTON, Political Order in Changing Societies, Yale UP, New Haven, 
1968, p. 69, citato in C. GUARNIERI, Vecchia e nuova Tangentopoli, vecchia e nuova 
politica, in Ius17@unibo.it, 2015, p. 32. 

5 C. GUARNIERI, Vecchia e nuova, cit., p. 34. 
6 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici 

ufficiali (Art. 314-335-bis cod. pen.), Commentario sistematico, Giuffrè, Milano, 
2019, Premessa alla quarta edizione. Come è stato rilevato, la scelta di intrapren-
dere la facile strada della elevazione dei livelli edittali di pena si basa sulla «tena-
ce – e il più delle volte smentita dai fatti – convinzione che basti aumentare i livel-
li di pena edittale per accrescere l’effettività e la capacità intimidatrice delle fatti-
specie penali» (V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione 
introdotte dalla legge n. 69 del 2015 (voce per il “Libro dell’anno Treccani 2016”), in 
Dir. pen. cont., 15 dicembre 2015, p. 5). 

7 Ancora M. ROMANO, I delitti, cit., Premessa alla quarta edizione. 
8 Sui paradigmi del diritto penale di lotta e del diritto penale del nemico, M. 

DONINI, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non 
può limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2007, p. 55 s. 

9 Cfr. V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 88. 
10 F. PALAZZO, Il volto, cit., p. 6. 
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«Brillante manifesto» 11 di una concezione marcatamente illiberale 
del diritto penale, la legge evocativamente definita “spazzacorrotti” 
rappresenta, dunque, il più recente precipitato normativo della pe-
renne emergenza che connota la lotta alla corruzione fin dai tempi di 
Tangentopoli 12. 

In parte propiziata da «insonni Organismi sovranazionali» 13, la ci-
tata legge «colpisce oggi ancora più duramente, ovunque possibile, le 
corruzioni come altri delitti contro la p.a.» 14. 

Alla base del furore inquisitorio e repressivo sta un’ideologia che 
si congeda da paradigmi laici e razionali, e che sembra invece con-
cretizzare le tesi della responsabilità penale fondata sul binomio pu-
ro/impuro 15. Ciò che orienta il legislatore è la percezione del fenome-
no corruttivo; ciò che legittima la revanche punitiva e la “soave inqui-
sizione” 16 è l’appartenenza alle “caste” degli “impuri”.  

In quest’ottica, la “lotta” contro i «vecchi ceti dominanti» passa 
anche attraverso l’uso bellico del diritto penale 17. 
 
 

11 L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, cit., p. 153. 
12 Si è sottolineato come «la ratio che sta a fondamento dell’intervento norma-

tivo, ovviamente a costo zero, su uno dei capitoli più tormentati della parte spe-
ciale del codice penale, i delitti dei p.u. contro la p.a., consiste nel messaggio che 
si intende inviare ai consociati, nel senso che l’inasprimento della risposta sanzio-
natoria, in parziale continuità sotto diversi profili con la riforma della legge 
69/2015, risponderebbe evidentemente all’icastico monito “il crimine non paga”» 
(A. GAITO-A. MANNA, L’estate sta finendo…, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 2). Ri-
conduce il provvedimento normativo all’esaltazione del tema della sicurezza, F. 
PALAZZO, Il volto, cit., p. 5 s. Segnalava già qualche anno fa come nel lessico poli-
tico qualsiasi iniziativa di riforma in materia di corruzione sia «invariabilmente 
aggettivata come improcrastinabile, fondamentalmente emergenziale, al pari di 
tante altre» (A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione, cit., p. 140). Per qua-
dro dell’evoluzione normativa in materia di contrasto alla corruzione a partire dal 
periodo di “Mani pulite”, N. AMORE, L’eredità di Mani pulite nel contrasto alla cor-
ruzione sistemica. Una breve ricostruzione politico criminale della legislazione anti-
corruzione degli ultimi trent’anni, in disCrimen, 27 novembre 2019, p. 1 s. 

13 M. ROMANO, I delitti, cit., Premessa alla quarta edizione. Lo slogan «ce lo chiede 
l’Europa», spesso suggestivamente utilizzato per segnalare l’esigenza di adeguamen-
to della normativa italiana agli strumenti internazionali ai quali il nostro Paese ha 
aderito (cfr. A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione, cit., p. 134), sembra 
essere stato – questa volta – accantonato, quasi a voler rivendicare con orgoglio la 
paternità della legge “spazzacorrotti” da parte dei nuovi attori politici.  

14 M. ROMANO, I delitti, cit., Premessa alla quarta edizione. 
15 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 65 s.  
16 T. PADOVANI, La soave inquisizione, cit., p. 529 s. 
17 Sulla «funzione bellica» del diritto penale nell’esperienza giuridica sovietica, 

v. M. COSSUTTA, Fra giustizia ed arbitrio, cit., p. 1096 s. 
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Come nella visione selvaggia del peccato, il reato diventa una col-
pa per talune categorie sociali: «non nel senso tradizionale di uno spe-
cifico fatto commesso da una persona e connotato da colpevolezza, 
bensì come un male insito nell’uomo e nel suo ruolo nella società» 18. 

Il fatto c’è: è, appunto, l’appartenenza ad una casta, soprattutto se 
si rientra nel «girone degli “intoccabili” (in senso induista)»  19 della 
criminalità organizzata, dei politici, dei pubblici agenti, ecc. Del re-
sto, la contrapposizione noi/loro è l’essenza del populismi di ogni co-
lore 20, l’espressione massima della Grande Semplificazione. 

E nella Grande Semplificazione non c’è spazio per “sottili” distin-
zioni tra dati oggettivi e mere percezioni. Anzi, considerato il ruolo 
sempre più significativo che le emozioni hanno acquisito nella realtà 
contemporanea 21, la percezione assume un ruolo assolutamente cen-
trale nella dinamica penale 22.  

Nell’«era dell’incompetenza», peraltro, i c.d. biases di conferma 
giocano un ruolo determinante, perché portano ad accettare soltanto 
«fatti che rafforzano le spiegazioni che preferiamo e a scartare i dati 
che mettono in discussione ciò che già accettiamo come verità» 23. 

 
 

18 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 66. 
19 G. INSOLERA, Ha senso?, cit., p. 2. 
20 In quest’ottica, «l’impiego della pena è funzionale ad una simbologia comu-

nicativa che assume l’ostentazione punitiva, anzitutto, come strumento di legitti-
mazione dei nuovi assetti di potere, dove però il messaggio non sembra divulgato 
in chiave di deterrenza (pro futuro), ma in chiave retrospettiva, appunto come 
una sorta di “revanche punitiva” che serve anzitutto a legittimare i nuovi attori 
politici; dove, peraltro, la severità della pena – o il cieco rigore nella sua esecuzio-
ne – non è solo eclatante manifestazione di integerrimo rigore in chiave di stabi-
lizzazione sociale, ma è anzitutto […] truculenta ostentazione della diversità̀, nel-
la tacita assunzione che le leggi sociali «non sono fatte per essere applicate da 
persone alle quali sono destinate, ma per essere applicate a coloro che non le 
hanno fatte» (V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 98). 

21 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit., p. 47. 
22 La percezione alimenta sentimenti di allarme sociale amplificati dal circuito 

dei media e genera l’urgenza di risposte adeguate (cfr. P. FELICIONI, Reati contro 
la P.A. e accesso ai benefici penitenziari: i fermenti “riformatori” della giurispruden-
za, in Dir. pen. proc. 2019, p. 910 s., anche in relazione a G. SPANGHER, Considera-
zioni sul processo “criminale” italiano, Giappichelli, Torino, 2015, p. 19 s. 

23 T. NICHOLS, La conoscenza e i suoi nemici, cit., p. 61. Da tempo si è dimo-
strato che gli individui commettono sistematicamente errori, di ragionamento e 
di preferenze, difficilmente conciliabili con l’assunto di razionalità. Tali errori 
sono riconducibili all’utilizzo di regole approssimative (le c.d. euristiche), che per-
mettono di semplificare problemi decisionali complessi, nonché a taluni fattori 
emotivi e profili dell’apparato percettivo individuale, che spesso generano prefe-
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L’idea del diritto è sempre più connessa alla logica dell’«io so, anche 
se non ho le prove» (ma Pasolini, che pronunciò il più famoso degli 
«io so» 24, era un intellettuale e non un legislatore): la «verità-che-io-
so» è quella che si pretende di possedere «in presa diretta, con tutta 
la certezza della nostra buona conoscenza, senza aver bisogno di me-
diazioni interpretative e di confronto con gli altri» 25.  

Nel mainstream populista la «verità-che-io-so» è che viviamo in un 
vero e proprio “Stato di corruzione e del malaffare”; dunque, il nemi-
co da combattere deve essere “spazzato via” con ogni mezzo, anche 
se ciò comporta il tradimento delle regole e dei principi costituzionali 
in materia penale. 

Nell’ottica populista lo scopo del processo è l’affermazione di una 
«verità» precostituita e al perseguimento di tale scopo sono piegati 
tutti i mezzi processuali: il «processo deve confermare che l’inqui-
sitore ha ragione e che la sua “verità” è l’unica accettabile» 26. Attra-
verso la violenza del processo deve essere confermata la tesi accusa-
toria e quindi la piena legittimazione dell’inquisitore. 

2. «Fatti e fattoidi» 27 nel contrasto alla corruzione 

La lotta alla corruzione pare in effetti essere divenuta una lotta al-
la percezione della corruzione; e la lotta alla corruzione percepita «è 
fatta di interviste e di slogan, talvolta prediche», e per quel che qui 
interessa e preoccupa, «della affermata necessità della previsione di 
 
 
renze contraddittorie (si vedano, in particolare, A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, Jud-
gement Under Uncertainty: Heuristics and Biases, in Science, 1974, 185, p. 1124 s., 
reperibile in https://science.sciencemag.org/content/185/4157/1124; D. KANHEMAN, 
Pensieri lenti e pensieri veloci, trad. it., Mondadori, Milano, 2012; N.N. TALEB, Il 
Cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita, trad. it., Il Saggiatore, Mila-
no, 2009; O. DI GIOVINE, Un punto di vista alternativo? Dal diritto penale della pau-
ra al diritto alla paura, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, p. 
250 s.).  

24 P.P. PASOLINI, Cos’è questo golpe? Io so, in Corriere della sera, 14 novembre 
1974, reperibile in www.corriere.it, ora in ID., Io so, Garzanti, Milano, 2019. 

25 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 87. 
26 M. CARTABIA-L. VIOLANTE, Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte, Il 

Mulino, Bologna, 2018, p. 16. 
27 Parla di “fatti e fattoidi nel diritto penale della medicina”, M. CAPUTO, Colpa 

penale del medico, cit., p. 19. Il fattoide è «qualcosa che assomiglia ad un dato 
obiettivo, ma in realtà tale non è, perché la sua fondatezza non è dimostrata e, 
alla prova del riscontro, si rivela almeno in parte inconsistente» (T. PADOVANI, La 
spazzacorrotti, cit., p. 10). 
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pene e di altri strumenti penalistici draconiani volti a comunicare più 
che a prevenire» 28.  

Come si legge nella Relazione al disegno di legge n. 1189 (poi tra-
sformato in legge n. 3 del 2019), «il livello di corruzione percepita nel 
settore pubblico è molto alto e mantiene l’Italia in posizione lontana 
dai vertici della classifica europea […] Recenti studi e pubblicazioni, 
indagini e procedimenti penali per fatti di corruzione gravissimi e si-
stematici (alcuni dei quali hanno avuto anche vasta eco mediatica) 
mostrano come la corruzione e gli altri reati contro la pubblica am-
ministrazione siano delitti seriali e pervasivi, che si traducono in un 
fenomeno endemico […]» 29. 

Esiste tuttavia una differenza notevole tra la percezione diffusa del 
fenomeno corruttivo e l’esigua quantità di reati denunciati e di con-
danne comminate per tale tipologia di reati 30. 

2.1. Gli indici di Transparency International 

Numerosi sono i sondaggi sulla percezione della corruzione con-
dotti da organismi internazionali 31. 

Due degli indici internazionali più noti sono il Global Corruption 
Barometer (GCB) e il Corruption Perceptions Index (CPI), entrambi pre-
disposti da Transparency International. 

Il GCB è un sondaggio d’opinione sulla corruzione a livello globale 
che si rivolge direttamente ai cittadini, approfondendo la loro perce-
zione della diffusione della corruzione in vari settori. Dal Barometer 
del 2016, relativo all’Europa e all’Asia centrale 32, risulta anzitutto che 
la corruzione è considerata come uno dei maggiori problemi che af-
fliggono i governi in media da circa un terzo degli intervistati; in Ita-
lia il 28% degli intervistati lo sostiene 33. Inoltre, circa un terzo degli 
 
 

28 G. COCCO, Le recenti riforme, cit., p. 376. 
29 Camera dei deputati n. 1189 – d.d.l. 24 settembre 2018, Relazione. 
30 Su fenomeno corruttivo e contesto sociale, v. P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La 

corruzione in Italia, Laterza, Bari-Roma, 2007. 
31 Cfr. https://www.transparency.it/indici/. Per una panoramica sui principali indi-

catori internazionali, v. G. CORRADO-S. SAQUELLA, Indici di corruzione a confronto, in 
M. D’ALBERTI, Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene, Napoli, 2017, p. 907 s.  

32 TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Global Corruption Barometer. People and Cor-
ruption: Europe and Central Asia, 2016. 

33 M. D’ALBERTI, Il propagarsi della corruzione amministrativa, in M. D’ALBERTI 
(a cura di), Corruzione, cit., pp. 1 s. e 8. 
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intervistati ritiene che i parlamentari e i funzionari governativi siano 
tra i più corrotti; il dato italiano mostra che il 70% degli dei rispon-
denti considera i parlamentari come la categoria più corrotta. Ed an-
cora, più del 50% degli intervistati ritiene che il loro governo stia fa-
cendo poco per combattere la corruzione; il dato italiano è tra i più 
elevati, raggiungendo il 70%. Tuttavia, solo il 7% degli italiani riferi-
sce di aver pagato per poter ottenere l’accesso a servizi pubblici, a 
fronte di un dato che si assesta tra il 15% e il 20% degli intervistati 34. 

Il CPI è anch’esso un indice che misura il “grado di percezione” 
della corruzione nel settore pubblico e nella politica di ciascun Paese 
e viene ricavato sulla base di una serie di indagini statistiche e vitti-
mologiche su categorie di soggetti particolarmente “sensibili” al fe-
nomeno corruttivo, come imprenditori, studiosi e giornalisti, etc. In 
una scala di valori che va da zero a cento, l’Italia, per l’anno 2018, si è 
collocata al il 53° posto nel mondo, guadagnando dieci punti dal 2012. 
Come si legge nel rapporto, «il 2012 ha segnato una svolta importan-
te con l’introduzione della Legge Severino e a rafforzare questo impor-
tante traguardo è arrivata due anni dopo anche l’istituzione dell’Au-
torità Nazionale Anticorruzione» 35. 

L’affidabilità degli indici di percezione è, tuttavia, fortemente cri-
ticata. Infatti, si assume, tali misurazioni tendono a sovrastimare il 
fenomeno in quanto condizionate più da stereotipi che da fatti reali. 
In particolare, gli intervistati non risponderebbero in base all’espe-
rienza che essi hanno del fenomeno, bensì in base a quello che ripor-
tano i media o altri rapporti, cosicché l’indice «potrebbe diventare 
autoreferenziale e le misure relative endogene all’indice stesso» 36. 

Nel momento in cui «il racconto della giustizia somiglia a quello 
del caldo nei Tg estivi, per cui c’è la temperatura vera e poi c’è la tem-
peratura percepita, “ci sono 25 gradi ma è come se ce ne fossero 
35”» 37, nel momento insomma in cui la collettività si fa un’idea del-

 
 

34 M. D’ALBERTI, Il propagarsi, cit., p. 8. 
35 https://www.transparency.it/indice-percezione-della-corruzione-2018-italia-al-53-

posto-nel-mondo/. 
36 G. CORRADO-S. SAQUELLA, Indici di corruzione a confronto, in M. D’ALBERTI, 

Corruzione, cit., pp. 907 s. e 918 s. 
37 L. FERRARELLA, Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e 

norme, in AA.VV., Giustizia penale e informazione giudiziaria, cit., pp. 4 s. e 8. 
Fondamentale, C.E. PALIERO, La maschera e il volto, cit., p. 467 s. Sottolinea come 
«i media costruiscono uno scenario alternativo a quello legale e costringono l’opi-
nione pubblica a leggere le vicende giudiziarie in una luce innaturale e falsa», E. 
AMODIO, Estetica della giustizia penale, cit., p. XII. Si veda anche G. GIOSTRA, L’in-



220 L’epitome del populismo penale italiano: la “lotta” alla corruzione 

l’amministrazione della giustizia e del crimine sulla base della giusti-
zia “percepita” (anche) attraverso il resoconto falsato del modello del 
processo mediatico, ecco allora che la collettività finirà per invocare 
o per accettare riforme su una realtà che (forse) non esiste. 

La percezione, invero, «è un concetto quanto mai ambiguo e scivo-
loso» 38, che andrebbe sempre evitato in un ragionamento oggettivo. 
«La percezione dipende innanzitutto dalla salienza dell’argomento nel-
la comunicazione pubblica: nel nostro caso, maggiore è la denuncia di 
corruzione dei media, maggiore è la sensazione che il fenomeno sia ri-
levante (e lo stesso non accadrebbe in una nazione fortemente corrotta 
ma con mass media meno liberi o meno attivi). Inoltre, trattandosi di 
indici in gran parte costruiti sulle opinioni espresse (attraverso sondag-
gi) dagli stessi cittadini della nazione interessata, viene a contare molto 
l’opinione che una nazione ha di se stessa […]» 39. 

Del resto, dal Rapporto dell’Eurobarometro sulla corruzione del 
2017, emerge uno scarto impressionante fra percezione («siamo uno 
dei Paesi più corrotti d’Europa») ed esperienza diretta di fenomeni 
corruttivi («a me non è mai capitato né conosco nessuno») 40. 

Di estremo interesse è, inoltre, la ricerca dell’Eurispess La corru-
zione tra realtà e rappresentazione. Ovvero come si può alterare la repu-
tazione di un Paese 41, che si è posta l’obiettivo di verificare la fonda-
tezza del giudizio espresso nei confronti dell’Italia dai più comuni 
indicatori di natura percettiva diffusi sul piano globale.  
 
 
formazione giudiziaria non soltanto distorce la realtà, ma la cambia, in AA.VV. L’in-
formazione giudiziaria in Italia, cit., p. 75 s. 

38 P. CORBETTA, Siamo un Paese corrotto?, cit. 
39 P. CORBETTA, Siamo un Paese corrotto?, cit.; contribuisce alla percezione 

della corruzione anche l’azione mediatica, produttiva di un «effetto eco» che, in 
virtù anche di una tendenza all’utilizzo di «toni accentuatamente enfatici» nel 
racconto relativo alla diffusione e agli effetti negativi della corruzione, incorre nel 
rischio di «aggravare irrealisticamente […] il bilancio del Paese nei riguardi del 
fenomeno corruttivo tuout court» (cfr. SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
(SAET), La lettura del fenomeno attraverso la stampa, citato in G. LOCCHI, Comu-
nicazione di massa, comunicazione pubblica e prevenzione della corruzione, in M. 
D’ALBERTI, Corruzione, cit., pp. 577 s. e 592). 

40 P. CORBETTA, Siamo un Paese corrotto?, cit. 
41 G. TARTAGLIA POLCINI, “La corruzione tra realtà e rappresentazione. Ovvero 

come si può alterare la reputazione di un Paese” in www.eurispes.ue; v. anche S. 
CASSESE, La corruzione sviscerata, in Il Sole 24 Ore Domenica, 6 maggio 2018; 
evidenzia come «tutte le informazioni si basano sulla corruzione percepita, che 
dipende, a sua volta, dall’enfasi che danno i mezzi di comunicazione all’avvio di 
indagini e dal silenzio che accompagna i proscioglimenti», L. VIOLANTE, Demo-
crazie, cit., p. 112. 
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Secondo la ricerca, il rating attribuito all’Italia nelle classifiche in-
ternazionali, sulla base – per lo più – di misurazioni soggettive, «è 
spesso ingeneroso, se non a tratti errato, con notevoli conseguenze 
anche sul piano macro-economico».  

La tendenza ad accostare il nostro Paese a Stati difficilmente as-
similabili all’Italia per livello di benessere e di ricchezza è stata defi-
nita «sindrome del Botswana»; mentre il paradosso per cui più si per-
seguono i fenomeni corruttivi sul piano della prevenzione/repressio-
ne e maggiore è la percezione del fenomeno è stato definito «para-
dosso di Trocadero». L’effetto distorsivo collegato a questo assunto, 
sottolinea la ricerca, «ha concorso a penalizzare soprattutto gli ordi-
namenti più attivi dal punto di vista della reazione alla corruzione in 
tutte le sue forme. Dalla distorsione si è passati al paradosso vero e 
proprio quando sono stati comparati ordinamenti, dal punto di vista 
della percezione della corruzione, senza tenere conto di quelle che 
erano le relative caratteristiche istituzionali e precessual-penalisti-
che» 42. 

I limiti degli indici di corruzione descritti hanno suggerito la ri-
cerca di nuove misure oggettive, basate cioè non su percezioni del fe-
nomeno ma su fatti che derivano direttamente dalla presenza di fe-
nomeni corruttivi.  

2.2. Le misurazioni “oggettive” 

Una modalità di misurazione oggettiva indiretta della corruzione 
consiste nell’uso di proxi, ovvero di un indicatore di mercato o di tipo 
statistico collegato al fenomeno in oggetto; mentre una modalità di 
misurazione oggettiva diretta è rappresentata dalle misurazioni giu-
diziarie relative agli illeciti identificati e perseguiti come atti di cor-
ruzione in base agli ordinamenti giuridici nazionali 43. 

Una recente indagine dell’Anac 44, nel porre in evidenza la difficol-
tà strutturale di individuare con esattezza le dimensioni effettive del-
la corruzione (tant’è che si sottolinea la non esaustività e scientificità 
del rapporto), muove essenzialmente da elementi tratti dalle indagini 
penali e segnala come, fra agosto del 2016 e agosto del 2019, siano 
 
 

42 G. TARTAGLIA POLCINI, La corruzione tra realtà e rappresentazione, cit. 
43 G. CORRADO-S. SAQUELLA, Indici, cit., p. 918. 
44 ANAC, La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del 

malaffare, in Giur. pen. web, 2019, 17 ottobre. 
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state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate 
dell’Autorità giudiziaria.  

Dall’indagine emerge, in particolare, una corruzione “pulviscola-
re”, che si è spostata dalla politica alla burocrazia. La maggior parte 
degli episodi sono, infatti, di piccolo calibro («spesso la funzione è 
svenduta per poche centinaia di euro» 45) e dimostrano che la corru-
zione, in parte, può essere aggredita con misure repressive, ma so-
prattutto preventive 46.  

Il quadro è preoccupate, ha sottolineato Raffaele Cantone, ma «non 
devastante», tanto da poter essere «assolutamente ridimensionato e 
riportato entro i binari fisiologici di ogni democrazia» 47. Come evi-
denzia il rapporto, infatti, risulta «fuorviante ogni parallelismo con la 
stagione di Tangentopoli, durante la quale la corruzione di fatto rap-
presentava uno stabile meccanismo di regolazione della vita pubblica 
sotto forma di finanziamento “aggiuntivo” alla politica (che ora rive-
ste invece un ruolo marginale […]» 48. 

I dati forniti dall’ISTAT sono risalenti, ma dalla loro lettura emer-
ge una notevole differenza quantitativa tra il numero di denunce e 
condanne comminate per reati corruttivi (nel periodo 2009-2013), ri-
spetto a quella che è la percezione del fenomeno.  

Partendo dai delitti contro la pubblica amministrazione denuncia-
ti dalle forze dell’ordine all’Autorità giudiziaria, risulta un trend in 
aumento fino al 2012 (anno di emanazione della legge n. 190 del 2012) 
seguito da una contrazione nel 2013. L’elemento più interessante, tut-
tavia, è rappresentato dal fatto che i reati in argomento non superano 
mai lo 0,055% del totale dei delitti denunciati 49.  

Quanto al numero di condanne per reati (genericamente indicati) 
di corruzione, dalle statistiche ISTAT emerge come esse siano sensi-
bilmente diminuite dal 2007 al 2011 (si è passati da 749 a 458) 50. 

Anche i dati forniti dall’Ufficio del Casellario relativi agli anni 
2005-2010 sono indicativi del numero esiguo di condanne e registra-
 
 

45 ANAC, La corruzione in Italia, cit., p. 7. 
46 Cfr. S. MUSCO, «La corruzione c’è. Ma Tangentopoli è un ricordo lontano», in 

Il Dubbio, 18 ottobre 2019, p. 4. 
47 S. MUSCO, «La corruzione c’è», cit., p. 4. 
48 ANAC, La corruzione in Italia, cit., p. 7. 
49 Cfr. G. MAROTTA, Aspetti criminologici del fenomeno corruttivo, in M. D’AL-

BERTI, Corruzione, cit., pp. 101 s. e 115; F. TIBURSI, Riflessioni sull’aspetto quanti-
tativo del fenomeno corruttivo in Italia, ivi, p. 81 s.  

50 S. DE NITTO, La corruzione in Italia, in M. D’ALBERTI, Corruzione, cit., pp. 
185 s. e 199. 
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no una sensibile diminuzione delle stesse nel corso del tempo in rap-
porto ad alcune tipologie di fattispecie. In particolare, nel periodo con-
siderato, le condanne si sono ridotte nei termini che seguono: con-
cussione (art. 317 c.p.), da 166 a 106; corruzione impropria (art. 318 
c.p., ante riforma del 2012), da 27 a 15; corruzione propria (art. 319 
c.p.), da 433 a 111; corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), da 6 
a 4; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, da 3 a 
0; istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), da 168 a 69 51. 

Nella lettura di questi dati occorre certamente tenere conto del 
grado di effettività della legge penale nei periodi considerati 52. Tutta-
via, com’è stato rilevato, «[a]nche tenuto conto dell’elevato numero 
oscuro riguardo a questa categoria di reati, non si spiega la notevole 
differenza tra l’esigua quantità di soggetti perseguiti dalla legge e l’im-
pressione diffusa di essere circondanti da corrotti che hanno sia i 
comuni cittadini sia gli imprenditori» 53. 

Occorre allora prendere atto del fatto che «nonostante l’ampia 
messe di letteratura anche di tipo sociologico o vagamente crimino-
logico, non è disponibile (qui come altrove) una descrizione attendi-
bile, in qualità e quantità, del fenomeno “corruzione”, oggi in Italia. 
È ancora molto scarsa, nonostante la risonanza del fenomeno, la co-
noscenza accumulata riguardo ai fatti sociali di corruzione, alla loro 
natura, alla loro diffusione, ai mutamenti intervenuti nelle condotte 
degli attori (sempre? In alcuni settori? Con caratteristiche seriali? 
Nella convivenza con forme “tradizionali”?)» 54. 

Non si può fare a meno di questa consapevolezza. E il legislatore, 
«se non vuole assegnare una funzione puramente simbolica al diritto 
penale […] dovrebbe fare il massimo sforzo per chinarsi sulla realtà 
sociale che intende contribuire a governare. Ancor più quando affer-
ma di volerla risanare» 55. 

 
 

51 G. MAROTTA, Aspetti, cit., pp. 116-117. 
52 Cfr. E. DOLCINI, Appunti su corruzione e legge anti-corruzione, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2013, p. 527 s., il quale annovera tra i fattori di ineffettività della legge 
italiana sulla corruzione, gli effetti del patteggiamento, la riforma del reati socie-
tari del 2002 (essendo il falso in bilancio “strumento principale per creare fondi 
neri”), nonché la riforma c.d. ex Cirielli sulla prescrizione. Si veda anche, ID., La 
legge 190/2012, cit., p. 155 s.; P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 
in particolare p. 146 s. 

53 G. MAROTTA, Aspetti, cit., p. 117.  
54 A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione, cit., p. 137. 
55 A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione, cit., p. 137, il quale sottoli-

nea altresì come in altri paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, l’esperienza 
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3. Sintesi 

Sulla base di dati non dimostrati, quindi, si evoca uno “stato di 
emergenza” 56 riversando sul diritto penale – vero e proprio «idolum 
tribus» 57 – «illusori processi catartici secondo i canoni della peggiore 
politica» 58. 

L’assimilazione della corruzione alla mafia (entrambi – nell’ottica 
del legislatore – fenomeni “endemici”, “seriali e pervasivi”), ha così 
contribuito a creare l’ennesimo “sottosistema” (dotato di previsioni 
speciali e derogatorie) nel quale la risposta punitiva è prevalentemen-
te orientata alla neutralizzazione del condannato o dell’indagato, con 
l’obiettivo di estrometterlo (tendenzialmente a vita) dal circuito eco-
nomico.  

Come per la lotta alla mafia, le indagini possono diventare sempre 
più invasive, fino a contemplare l’utilizzo di captatori informatici 
(c.d. trojan) nonché figure di «delatori senza alcuna regola, volente-
rosi collaboratori allo stato brado», di fatto «agenti provocatori fai-
da-te, idonei soprattutto allo scopo di creare un clima di sospetto ge-
neralizzato» 59.  

L’idea di fare “terra bruciata” attorno al corrotto ha esasperato la 
tendenza ad operare inasprimenti sproporzionati delle pene (perso-
nali e patrimoniali; principali e accessorie) che si innestano in un 
quadro normativo nel quale convivono una pluralità di fattispecie dai 
reciproci confini incerti, ma che coprono una vastissima gamma di 
comportamenti di eterogenea gravità, «quasi a formare un unico sfi-

 
 
delle numeroso iniziative della Law Commission ha dimostrato come sia possibile 
fare passi avanti nella direzione della “messa a fuoco” del fenomeno da contrastare. 

56 G. COCCO, Le recenti riforme, cit., p. 376. 
57 T. PADOVANI, La spazzacorroti, cit., p. 10. 
58 T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 10. 
59 A. DE VITA, La nuova legge e la suggestione salvifica del Grande Inquisitore. 

Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3, in Proc. pen. e giust., 2019, 4, pp. 
947 s. e 969. La progressiva assimilazione tra reati contro la pubblicazione e reati 
di criminalità organizzata è, inoltre, stata realizzata attraverso l’estensione ai de-
litti di “corruzione” della confisca “allargata” (ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, 
ora prevista dall’art. 240-bis c.p.), delle misure di prevenzione patrimoniale anti-
mafia e degli strumenti a valenza cautelare come commissariamenti, amministra-
zioni e controlli giudiziari. Anche la farraginosa disciplina del whistleblowing è 
apparso un intervento “calato dall’alto” e generato da una «riflessione astratta» 
(A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione, p. 143; sui preoccupanti effetti 
della disciplina, v. R. MILIACCA, Whistleblowing effetto sfogatorio, in Italia Oggi, 17 
luglio 2019, p. 24). 
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lacciato “tipoide”» 60 che ha fatto ipotizzare una corruzione senza ti-
picità 61. 

Sfruttando un «carapace semantico» 62 «molle» 63 delle fattispecie le-
gislative di “ultima generazione” (connotate, appunto, da cronica inde-
terminatezza delle norme penali), invero, il giudice forgia il precetto 
stesso: si passa, cioè, dallo ius dicere allo ius condere 64.  

Proprio sul terreno del contrasto alla corruzione si è così progres-
sivamente affermato un modello di governo del penale fondato sulla 
sistematica introduzione di fattispecie incriminatrici a tassatività de-
bole 65, alla quale si abbina un rigore sanzionatorio ispirato ad una 
logica autenticamente vendicatoria.  

 
 

60 G. FLORA, La nuova disciplina, cit., p. 8, il quale evidenzia come «[t]utto è 
corruzione. Lo slogan populistico-mediatico-elettoralistico, fondato su dati scien-
tificamente indimostrati ed indimostrabili, diventa chiave di ricostruzione e di 
interpretazione delle fattispecie corruttive in senso ampio e dal senso ampio. Li-
vellamento tanto più evidente che ormai i limiti edittali minimi di concussione, 
corruzione per un atto contrario, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita 
sono tutti attestati su sei anni. Ma si può consentire un simile scempio dei più 
elementari canoni logico giuridici, prima che ancora costituzionali, del diritto 
penale?». In relazione alle sanzioni previste negli artt. 317, 319 e 319-quater, si è 
evidenziato come esse «appaiono talmente vicine da risultare cancellata la diver-
sità del disvalore dei rispettivi fatti: in totale dispregio del significato dei termini 
di concussione, corruzione e induzione, il livellamento sanzionatorio suppone che, 
rispetto al pubblico agente, tali concetti siano divenuti semplicemente alternative 
di fatti provvisti di una medesima dimensione offensiva» (S. SEMINARA, Corruzio-
ne a anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1125 s.) Si è altresì sottolineato 
come la corsa all’elevazione delle sanzioni non possa che provocare gravi conse-
guenze “di sistema”, destinate a comprometterne l’effettività e credibilità. Prima 
fra tutte, di adottare dosimetrie sanzionatorie prive di ragionevolezza in quanto 
espressione di una reazione punitiva uniformemente appiattita verso l’alto nei 
confronti di fattispecie (in primis corruzione e concussione) caratterizzate da ben 
diverso disvalore oggettivo e soggettivo (cfr. G. FORTI, Una prospettiva, cit., p. 206; 
S. SEMINARA, Nota introduttiva al Titolo II, Libro II del codice penale, in G. FORTI-
S. SEMINARA-G, ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, 
2017, p. 1008).  

61 V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., p. 1147 s. 
62 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia erme-

neutica”, in Dir. pen. cont., 17 gennaio 2018, pp. 1 s. e 7. 
63 G. FLORA, Il “Manifesto”, cit., p. 3. 
64 G. GIOSTRA, Intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 

del distretto di Ancona, in Dir. pen. cont., 27 gennaio 2014, p. 4. 
65 V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., p. 1133, il quale parla di «tipi puni-

tivi a basso coefficiente di tassatività e/o analogia implicita»; v. anche T. GUERINI, 
Antimafia e anticorruzione nell’epoca del furore punitivo, cit., p. 7. 
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L’impressione è che lo spettro del “diritto penale totale” 66 si aggiri 
indisturbato nel sottosistema dei reati latamente corruttivi, travol-
gendo i principi di garanzia e le regole del giusto processo 67. 

 
 

66 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit. 
67 Sul piano delle tecniche normative, i modelli autoritari di diritto penale 

sono connotati da una «svalutazione del ruolo della legge come criterio esclusivo 
ed esaustivo di definizione dei fatti devianti. La tecnica più diffusa è la previsio-
ne di figure di reato elastiche e indeterminate, idonee a connotare in termini va-
ghi o valutativi modelli globali di devianza […] anziché a denotare univocamente 
fattispecie criminose empiricamente rilevabili» (L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, 
cit., p. 14). 



 

CAPITOLO VI 

EPISTEMOLOGIA INQUISITORIA 

«Le finezze giuridiche non occorrono  
perché non occorre chiarire se l’imputato  

sia colpevole o innocente: 
il concetto di colpevolezza, vecchio concetto bor-

ghese, è stato adesso sradicato». 

(Vasil’evič Krylenko, pubblico accusatore  
presso la Corte Suprema dell’URSS 1) 

SOMMARIO: 1. Due archetipi. – 2. Equilibri apparenti. – 3. La forza “salvifica” del-
l’agente infiltrato. – 4. Le insidie dell’impunità del confidente-delatore. 

1. Due archetipi 

In linea con la produzione normativa “proto-populista” delle pre-
cedenti legislature, la riforma del 2019 ha accentuato ulteriormente 
la sostanziale assimilazione del trattamento sanzionatorio e investi-
gativo dei delitti contro la pubblica amministrazione con quello dei 
reati di mafia 2.  

Del resto, anticorruzione e antimafia 3 rappresentano il confine 
più avanzato della legislazione populista e fanno da apripista a un 
ampio progetto di riscrittura dell’intero sistema punitivo, destinato 

 
 

1 Cit. in A.I. SOLŽENICYN, Arcipelago Gulag, 1918-1956, trad, it., Mondadori, 
Milano, 1975, vol. I, p. 159. 

2 Sottolinea il comune DNA tra corruzione e criminalità mafiosa, E. DOLCINI, 
La legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici, in Dir. pen. cont.-Riv. 
trim. 2013, 3, pp. 152 s. e 153. 

3 Sul nesso tra antimafia e antipolitica, v. G. INSOLERA-T. GUERINI, Diritto pe-
nale e criminalità organizzata, cit., p. 18 s. 
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probabilmente a trovare compendio nella prospettata riforma del co-
dice di procedura penale 4. 

Tuttavia, si tratta di due forme di criminalità che sono fra loro 
profondamente diverse. 

L’elemento comune a entrambe è l’omertà: «ma nella criminalità 
organizzata essa si fonda sulla paura; nella corruzione essa si fonda 
sulla convenienza reciproca» 5. Non distinguere concettualmente le 
due cose comporta una serie di rischi: non si coglie più l’elemento 
fondamentale della criminalità organizzata e si rende un «pessimo 
servizio alla eguaglianza e alla ragionevolezza» applicando il tratta-
mento più severo per la criminalità organizzata a ipotesi di corruzio-
ne non fisiologiche ma frequenti e “minori” 6.  

Un significativo esempio di siffatto trend legislativo è rappresenta-
to dalla legge n. 161 del 2017, che ha esteso anche ai “corrotti” l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, 
tra cui confisca di prevenzione 7.  

Ma è soprattutto sul piano investigativo che si registra l’ormai com-
pleta assimilazione dei reati di criminalità organizzata ai reati di cor-
ruzione, veri e propri miti fondativi dell’antipolitica e continua fonte 
d’ispirazione di un legislatore (quantomeno sul versante repressivo) in-
sonne 8. Secondo una logica espressiva di uno Stato che diffida dei 
propri cittadini presumendoli potenziali rei o “proclivi a delinquere” 9, 
invero, si assiste alla progressiva estensione alla sfera della corruzione 
di metodiche investigative di tipo poliziesco originariamente delimitate 
al contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.  

2. Equilibri apparenti 

La disciplina della fase delle indagini rappresenta un primo – se 
non altro sotto il profilo della scansione temporale del procedimento – 
 
 

4 T. GUERINI, Antimafia e anticorruzione, cit., p. 2. 
5 G.M. FLICK, Le novelle su corruzione e dintorni: dal dire al fare o viceversa?, in 

Cass. pen., 2019, pp. 3430 s. e 3434. 
6 G.M. FLICK, Le novelle, cit., p. 3434. 
7 T. GUERINI, Antimafia e anticorruzione, cit., p. 23. 
8 Eppure, nel «cercare di rendere una passabile giustizia c’è bisogno di saggez-

za nel differenziare, che è poi una delle facce del principio di uguaglianza (o di 
proporzione, o di ragionevolezza)»; D. PULITANÒ, Vecchia e nuova Tangentopoli, in 
Ius17@unibo.it, 2015, p. 43 s. 

9 V. MANES, Diritto penale no-limts, cit., p. 95.  
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utile “banco di prova” sul quale testare la “tenuta” dei diritti fonda-
mentali della persona in una società democratica. 

Se il tema dominante diventa l’efficacia dell’azione repressiva, 
perché è quello che chiede il popolo, e se «azione repressiva significa 
pubblico ministero, il quale finisce col rappresentare agli occhi dell’o-
pinione pubblica l’intero mondo della giustizia» 10, non meraviglia il 
fatto che proprio a partire dalla fase delle indagini le garanzie fon-
damentali si affievoliscono a fronte di un ipertrofico ossequio al prin-
cipio di autorità. 

Il sospetto prevale sulla presunzione d’innocenza. Il “tipo d’au-
tore” prevale sul fatto. 

La normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o co-
municazioni – oltre che l’estensione ai reati contro la pubblica am-
ministrazione delle operazioni sotto copertura – è emblematica di ta-
le torsione della procedura e del diritto penale. 

In base alla logica distorta secondo cui la gravità dell’addebito af-
fievolisce le garanzie processuali 11, già il d.lgs. n. 216 del 2017 si con-
traddistingueva per aver mutato i presupposti richiesti ex lege per 
l’accesso alle operazioni captative di una importante categoria di rea-
ti contro la pubblica amministrazione 12. 

Ora, con specifico riguardo all’impiego del captatore informatico 
ai fini di intercettazione, la legge n. 3 del 2019 e il successivo d.l. 161 
del 2019 (“Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 7 del 2020) – in omaggio all’esigenza di potenziare l’utilizzo 

 
 

10 M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione?, cit., p. 95. 
11 P. DELL’ANNO-A. ZAMPAGLIONE, Criminalità organizzata. Le peculiarità del 

procedimento di cognizione alla prova dei principi costituzionali, in www.diritti 
fondamentali.it, 2 novembre 2018. 

12 Come è stato rilevato, l’estensione ai procedimenti aventi ad oggetto reati 
contro la pubblica amministrazione dei presupposti “attenuati” per l’accesso alle 
attività di intercettazione previsti per i reati di criminalità organizzata, «conferma 
quella tendenza, già in atto da molti anni e censurabile dal punto di vista politico-
criminale trattandosi di due realtà differenti – quella mafiosa e quella di corru-
zione –, con cui si sta snaturando l’impianto originario del codice di procedura 
penale attraverso l’incremento di discipline “derogatorie” come è avvenuto ap-
punto con la creazione del regime del doppio binario probatorio o, come nel caso 
di specie, con la previsione di più agevoli presupposti che autorizzino le attività 
captative» (P. DELL’ANNO-A. ZAMPAGLIONE, Il tanto atteso decreto sulle intercetta-
zioni tra protezione dei colloqui e regolamentazione dell’uso del trojan, in G. SPAN-
GHER (a cura di), La Riforma Orlando: profili applicativi e nuovi decreti, Pisa, 
2018, p. 19 s.). 
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delle intercettazioni nel contrasto ad una forma di criminalità perce-
pita 13 – ne hanno esteso il perimetro di operatività agendo su due 
fronti.  

I) In primo luogo, è caduto l’ultimo argine “garantista”, ovverosia 
la preclusione (inizialmente prevista dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 216 
del 2017) all’utilizzo dei famigerati trojan horses per realizzare inter-
cettazioni in un domicilio in mancanza della prova che ivi si stesse 
svolgendo l’attività criminosa 14.  

L’abrogazione di tale preclusione rappresenta il corollario della 
modifica dell’art. 266 c.p.p. Il nuovo comma 2-bis di tale disposizio-
ne, infatti, prevede ora che lo strumento captativo possa essere im-
piegato senza limiti spazio-temporali, oltre che per i reati di cui 
all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., anche «per i delitti dei pubblici 
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica am-
ministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non infe-
riore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 
4» c.p.p. 

Dunque, pur senza aver motivo di ritenere che sia in corso l’atti-
vità criminosa – e sulla base della mera sufficienza della base indizia-
ria raccolta e dalla necessità dello strumento 15 – l’intercettazione di 
comunicazione tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata 
 
 

13 C. PARODI, Intercettazioni. Come è (ri)cambiata la disciplina dopo i decreti si-
curezza e anticorruzione, in www.ilpenalista.it, 25 gennaio 2019.  

14 L’art. 1, co. 3, della legge n. 3 del 2019 ha abrogato il co. 2 dell’art. 6 del 
d.lgs. n. 216 del 2017, il quale stabiliva che per i delitti dei pubblici ufficiali con-
tro la pubblica amministrazione «l’intercettazione di comunicazioni tra presenti 
nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale non può essere eseguita 
mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico por-
tatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia consumando l’attività cri-
minosa» (L. CAMALDO, Le innovazioni previste dalla legge anticorruzione in tema di 
intercettazioni con captatore informatico, in Dir. pen. proc., 24 settembre 2019; si 
veda anche M. TORRE, Il captatore informatico dopo la legge c.d. “spazzacorrotti”, 
in Dir. pen. proc., 2019, p. 648 s.). 

15 Per i reati in oggetto è prevista una disciplina derogatoria quanto alle condi-
zioni per l’impiego delle intercettazioni. In particolare, per tali delitti il compen-
dio accusatorio in fieri non deve basarsi su «gravi indizi di reato» e su di una as-
soluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione 
delle indagini (così come previsto dall’art. 267, co. 1, c.p.p.); al contrario, i pre-
supposti applicativi sono soddisfatti da una quadro indiziario sufficiente («suffi-
cienti indizi»), qualora l’intercettazione sia semplicemente «necessaria ai fini del-
lo svolgimento delle indagini» (art. 13, d.l. n. 152 del 1991, richiamato dall’art. 6, 
co. 1, del d.lgs. n. 216 del 2017). 
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dimora può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile 16.  

Tuttavia, la parificazione indiscriminata tra fattispecie di crimina-
lità organizzata e delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di 
pubblico servizio contro la pubblica amministrazione pone seri dub-
bi di compatibilità con la Costituzione: invero, essendo in gioco una 
libertà fondamentale (art. 15 Cost., nonché art. 8 Cedu), «appare ir-
ragionevole parificare l’incursione investigativa di fronte a due mo-
delli criminali molto diversi per generi, morfologia, manifestazione e 
beni violati» 17. 

Tale parificazione, peraltro si fonda su una presunzione assoluta 
di pericolosità non fondata su dati di esperienza generalizzati (v. Cap. 
VII, par. 3.4).  

II) Un secondo aspetto della “nuova” disciplina del captatore infor-
matico che desta preoccupazione è rappresentato dalla modifica al 
comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p. ad opera del d.l. n. 161 del 2019 18. Il 
 
 

16 Come si ricorderà, le Sezioni Unite, con la sentenza Scurato (28 aprile 2016, 
n. 26889) avevano consentito l’intercettazione tra presenti mediante trojan, a pre-
scindere dall’attualità dell’attività criminosa nei luoghi domiciliari, nei soli proce-
dimenti di “criminalità organizzata”, in considerazione della particolare forza in-
trusiva del captatore informatico. In particolare, muovendo dalla considerazione 
secondo cui tale strumento di intercettazione non consente (quantomeno ex ante) 
di operare alcuna distinzione tra luoghi domiciliari e luoghi non domiciliari, i 
giudici di legittimità avevano sottolineato il concreto rischio di dar vita ad una 
pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora in violazione, 
tra l’altro, delle norme della Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti 
dell'uomo, «che impongono al legislatore ed ai giudici di porre alle intercettazioni 
limiti rispettosi del principio di proporzione». Si veda anche BALSAMO A., Le in-
tercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte euro-
pea, in Cass. pen., 2016, p. 2274 s. 

17 A. SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, in 
Arch. pen. web 2020, 1, pp. 1 s. e 2; C. LARINNI, La (contro)riforma delle intercettazio-
ni: d.l. n. 161 del 2019, in disCrimen, 21 gennaio 2020. La Corte Edu ha precisato 
che l’intercettazione di conversazioni telefoniche, l’acquisizione di tabulati, l’inter-
cettazione di email e comunicazioni internet, la sorveglianza strategica e la sorve-
glianza via GPS costituiscono ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata e 
della corrispondenza, da giustificarsi in base ai parametri dell’art. 8, par. 2, Cedu, 
ovverosia legalità, obiettivo legittimo, necessità, proporzionalità (S. BARTOLE-P. DE 
SENA-V.ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, Cedam, Padova, 2012, p. 356). In linea generale, la dottrina ha sottolineato 
l’inammissibilità di intercettazioni telefoniche a tutto campo e/o esplorative (S. 
BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve, cit., p. 358). 

18 Ai sensi della nuova normativa, fermo restando il divieto di impiego del 
prodotto delle captazioni in procedimenti diversi da quello nei quali le stesse so-
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legislatore del 2019, infatti, provvede a fissare un diverso criterio di uti-
lizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con 
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, che ribalta il 
precedente divieto di utilizzabilità stabilito dal legislatore del 2017 19.  

Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del 
decreto si precisa, invero, che si è intervenuti sull’art. 270 c.p.p. «con 
una rimodulazione, anche alla luce della recentissima sentenza delle 
Sezioni Unite della Corte di cassazione, della norma limitativa delle 
possibilità di utilizzazione delle intercettazioni captate tramite trojan 
per la prova di reati diversi da quelli per i quali era stata autorizza-
ta» 20. 

Sembra, dunque, doversi ritenere che il legislatore, «in coerenza 
con il regime meno rigoroso previsto per l’uso del captatore in rela-
zione ai reati di cui all’art. 266-bis, co. 2, c.p.p., abbia voluto assicu-
rare che le intercettazioni, con riferimento a questi ultimi delitti, sia-
no sempre utilizzabili, anche se non collegati ex art. 12 c.p.p. a quelli 
per i quali l’intercettazione è stata autorizzata» 21. 

Occorre ricordare, infatti, come le Sezioni Unite, abbiano di re-
cente precisato che il divieto di cui all’art. 270, co. 1, c.p.p. non opera, 
oltre che nei casi di indispensabilità delle intercettazioni per l’accer-
tamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, solo 
con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex 
art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab 
origine disposta, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità pre-
visti dalla legge 22. 

Si tratta infatti di verificare, puntualizza la Cassazione, quale “le-
 
 
no state disposte, «[…] i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con 
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati 
anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di 
autorizzazione, se compresi tra quelli indicati nell’art. 266, co. 2 –bis, c.p.p.». 

19 W. NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto legge in materia 
di intercettazioni, in Sistema penale, 2019, 1, pp. 63 s. e 77; sulle diversi opzioni in-
terpretative della novella normativa, G. SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nel-
la nuova disciplina delle intercettazioni, ivi, 1/2020, pp. 47 s. e 59; G. PESTELLI, La 
controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 2019, n. 161: una nuo-
va occasione persa, tra discutibili modifiche, timide innovazioni e persistenti dubbi 
di costituzionalità, ivi, 2/2020, p. 109 s.; CSM, Parere sul Disegno di Legge n. 1659 
AS di conversione del Decreto Legge n. 161/2019 recante modifiche alla disciplina 
delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (GU Serie generale n. 305 del 
31.12.2009), delibera del 13 febbraio 2020. 

20 CSM, Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS, cit. 
21 CSM, Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS, cit. 
22 Cass., sez. un., 28 novembre 2019, n. 51, in Dejure. 
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game sostanziale” tra il reato in relazione al quale l’autorizzazione 
all’intercettazione è stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati 
di tale intercettazione renda quest’ultimo reato riconducibile al prov-
vedimento autorizzatorio, e quindi in linea con l’art. 15 Cost., che vie-
ta “autorizzazioni in bianco” 23.  

La novella sembrerebbe, dunque, spezzare l’equilibrio tra inviola-
bilità delle comunicazioni e azione penale 24. 

In linea generale, la riforma delle intercettazioni è un’ulteriore 
espressione del “complesso accusatorio” da cui è da tempo affetto il 
legislatore. Sebbene la novella normativa nasca con l’intento di salva-
guardare le istanze sia degli organi inquirenti – attraverso il poten-
ziamento dei poteri delle Procure nella gestione delle investigazioni – 
sia di rafforzare le garanzie partecipative dell’avvocatura, sembra in 
realtà che l’equilibrio realizzato sia solo apparente.  

Appare evidente, infatti, la volontà del legislatore di legittimare in-
dagini no-limits 25, consentendo agli inquirenti di concentrarsi «non già 
su fatti criminosi, bensì su luoghi o persone captando conversazioni 
calibrate su una “potenzialità” criminale dei soggetti coinvolti piuttosto 
che su dati oggettivi legati ai reati in corso di accertamento» 26. 

Sintomatica di siffatta impostazione è, sul versante del diritto pe-
nale sostanziale, la riforma del reato di traffico di influenze illecite.  

La legge n. 3 del 2019 ha ricompreso nella nuova formulazione di 
 
 

23 Si vedano anche Corte Cost., sentenza n. 63 del 24 febbraio 1994 e sentenza 
n. 366 del 23 luglio 1991. 

24 G.M. FLICK, «Intercettazioni, qui si colpisce la base della nostra civiltà», in Il 
Dubbio, 29 febbraio 2020. Si veda anche W. NOCERINO, Prime riflessioni, cit., p. 
78, la quale evidenzia il rischio che una volta ottenuta l’autorizzazione all’impiego 
del virus informatico in riferimento ad un certo reato all’interno di un determina-
to procedimento – e quindi sulla base di motivi concernenti la posizione 
dell’indagato in quel procedimento per quella specifica fattispecie delittuosa – le 
informazioni ottenute possano essere utilizzate anche in indagini diverse per la 
prova di reati differenti». Per una panoramica delle diverse possibili letture della 
modifica normativa, v. G. PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni, cit., p. 
143 s.; CSM, Parere sul Disegno di Legge n. 1659 AS di conversione del Decreto Leg-
ge n. 161/2019 recante modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazio-
ni o comunicazioni (GU Serie generale n. 305 del 31.12.2009), delibera del 13 feb-
braio 2020; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUO-
LO, Relazione su novità normative. La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione con 
modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla di-
sciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel: 35/20. 

25 Evidente il riferimento a V. MANES, Diritto penale no-limits, cit. 
26 E. RAIMONDO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge anticorruzione 2019 

(l. 9 gennaio 2019, n. 3), Giuffrè, Milano, 2019, p. 77 (corsivo aggiunto). 
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tale fattispecie l’abrogata ipotesi di reato di millantato credito, stabi-
lendo la punibilità anche del privato che dà o promette denaro o altro 
vantaggio patrimoniale sia al “venditore di arrosto” che al “venditore 
di fumo” (ovverosia, il “millantatore” ai sensi della previgente disci-
plina).  

La generalizzata punibilità dell’acquirente di relazioni/influenze 
inesistenti pare, però, incompatibile con i principi di ragionevolezza, 
offensività e proporzionalità. Non vi è, infatti, neppure pericolo di le-
sione del bene giudico protetto: saremmo di fronte, quindi, «ad un 
vero e proprio reato putativo per errore sul fatto» 27. Inoltre, la scelta 
di punire in modo identico colui che paga in quanto ingannato da 
una vanteria e colui che paga nella certezza di poter fare affidamento 
sui rapporti esistenti tra mediatore e pubblico funzionario pare irra-
gionevole, considerando il disvalore oggettivamente diverso 28. 

Sul versante delle condotte criminose, la riformulazione della nor-
me amplia chiaramente la direzione finalistica del traffico di influen-
ze illecite c.d. gratuito fino al compimento di atti funzionali remune-
rati riconducibili alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 
318 c.p.). Per altro verso, risultano incerti i confini del traffico di in-
fluenze illecite c.d. oneroso, in quanto venendo meno il riferimento 
«al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissio-
ne o al ritardo di un atto del suo ufficio», la selezione delle mediazio-
ni onerose rilevanti è affidata unicamente ai fluidi requisiti del carat-
tere indebito della prestazione del committente e della illiceità della 
mediazione 29. 

In breve, «la scelta di punire entrambe le parti di un accordo basa-
to sul niente (nessuna relazione con il p.u. da poter strumentalizzare, 
 
 

27 N. PISANI, Il disegno di legge “spazza corrotti”: solo ombre, in Cass. pen., 2018, 
pp. 3589 s. e 3591 s.; nel senso che l’inciso «vantando relazioni asserite» si do-
vrebbe riferire solo agli accordi dove il compratore di influenze sappia che il me-
diatore al momento del patto non ha relazioni con il pubblico funzionario e tut-
tavia il mediatore si impegni ad instaurare con esso un rapporto per influire sulla 
sua attività (M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento della pena per il 
delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e sulla riformulazio-
ne del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nel disegno di legge 
Bonafede, in Cass. pen., 2018, p. 3577 s. e p. 3586; ID., Il grande assente nella “nuo-
va legge spazza corrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. 
pen., 2019, p. 44 s.). Si veda anche A.A. HAYO, L’incerta e sfuggente tipicità del traf-
fico di influenze illecite, in Arch. pen. web, 2019, n. 3, p. 1 s. 

28 Cfr. R. CANTONE-A. MILONE, Verso la riforma del delitto di traffico di influenze 
illecite, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 2018. 

29 F. CINGARI, La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto de-
stino del millantato credito, in Dir. pen. proc., 2019, pp. 749 s. e 753. 
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nessuna possibilità concreta di influenzarne le decisioni, né di distor-
cere l’azione amministrativa)» sembra porsi in conflitto insanabile 
con i basilari principi costituzionali in materia penale ed è indicativa 
della «volontà di reprimere la prava voluntas dei consociati, come nei 
sistemi penali incentrati sul tipo d’autore più che sul fatto» 30. 

3. La forza “salvifica” dell’agente infiltrato  

Nel trend normativo teso ad estendere metodiche investigative di 
tipo poliziesco originariamente riservate ad altre categorie di reati, si 
inserisce anche l’ampliamento dell’ambito di operatività delle opera-
zioni sotto copertura al settore dei reati contro la pubblica ammini-
strazione (ampliamento, va detto, “caldeggiato” dalla Convenzione del-
le Nazioni Unite contro la corruzione del 2003) attraverso al rifor-
mulazione dell’art. 9, co. 1, lett. a) della legge 16 marzo 2006, n. 146 31.  

Si tratta di una scelta di campo perfettamente coerente con l’o-
rientamento populista, teso a costruire il punto di riferimento delle 
garanzie di sicurezza collettiva attorno agli organi di polizia.  

È altresì una scelta coerente con l’assunto, non dimostrato, da cui 
muove l’intervento riformatore: la corruzione è “endemica” e il suo 
accertamento si esprime in cifre assai modeste perché è verosimil-
 
 

30 M. PICCIRILLO, L’unificazione dei delitti di millantato credito e traffico di in-
fluenze, in G. FLORA- A. MARANDOLA, La nuova disciplina, cit., pp. 21 s. e 38. 

31 In particolare, sono stati inseriti nel catalogo dei delitti per cui è consentito 
il ricorso alle speciali tecniche investigative, i reati previsti dagli artt. 317, 318, 
319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, co. 1, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, c.p. È stato, inoltre, ampliato il novero delle condotte scriminate, in modo da 
includervi quelle che, pur integrando i reati contro la pubblica amministrazione 
richiamati, possono essere tenute da agenti sotto copertura. In particolare, le no-
vità introdotte, anche interagendo con quanto già previsto dalla norma, prevedo-
no l’esclusione della responsabilità in relazione all’operato degli agenti che: a) ac-
quistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o «altra utilità», […] beni 
ovvero cose che sono oggetto, prodotto profitto, «prezzo» o mezzo per commette-
re il reato, o «ne accettano l’offerta o la promessa»; b) «corrispondono denaro o 
altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altre»; c) «pro-
mettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un 
incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione ille-
cita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio e per re-
munerarlo»; d) compiono attività prodromiche e strumentali a quelle sopra indi-
cate. Sul ricorso all’agente sotto copertura nel contrasto alla criminalità organiz-
zata, G. AMARELLI, Le operazioni sotto copertura, in V. MAIELLO (a cura di), La le-
gislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed 
armi, Giappichelli, Torino, 2015, p. 173 s. 
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mente elevata la cifra oscura del reato; dunque, occorre ridurre il di-
vario tra il “commesso” e lo “scoperto” 32. 

Al di là delle discutibili premesse, la novella legislativa suscita tut-
tavia perplessità.  

Anzitutto, appare dubbia la concreta praticabilità di tale strumen-
to d’indagine in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione. 

Dal punto di vista empirico-criminologico, infatti, l’operazione 
sotto copertura è certamente congeniale ai reati associativi, ove la fun-
zione dell’agente infiltrato è quella di penetrare nei ranghi di un’or-
ganizzazione criminale presente e individuarne i partecipi. Nell’anti-
corruzione, invece, il ricorso all’agente “infiltrato” può rivelarsi, da un 
lato, uno strumento d’indagine di scarsa utilità e, dall’altro, uno stru-
mento d’indagine pericolosamente inclinato sul versante dell’agente 
provocatore 33. 

Quanto al primo aspetto, occorre rilevare come il fenomeno cor-
ruttivo si manifesta per lo più in circuiti “chiusi” (gare d’appalto, com-
messe pubbliche, etc.), nei quali è difficile che l’agente infiltrato pos-
sa riscuotere la fiducia dei potenziali correi 34. 

Rispetto, invece, all’ambito della corruzione non connessa a cir-
cuiti contrattuali definiti, quali possono essere le manifestazioni cor-
ruttive minute che scaturiscono da contingenze occasionali (paga-
menti per ottenere una licenza, una concessione, una prestazione, 
etc.), l’inserimento dell’agente sotto copertura pare più agevole.  

Tuttavia, si tratta di casi ove è meno probabile che possano rite-
nersi integrati i presupposti che giustificano la condotta dell’infiltra-
to, ovverosia l’esistenza di un accordo criminoso già concluso o una 
richiesta indebita alla quale l’undercover si limiti ad aderire, con il ri-
schio che l’agente sotto copertura si trasformi in un vero e proprio 
agente provocatore 35. 

Quest’ultimo rischio costituisce il secondo ordine di problemi che 
solleva la riforma. 

Come noto, la Corte Edu ravvisa una violazione della Cedu nella 
misura in cui l’attività dell’agente si concretizzi in una vera e propria 
 
 

32 Così, T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 4; v. anche B. BALLINI, Prime ri-
flessioni sulle operazioni sotto copertura nei reati contro la pubblica amministra-
zione, in disCrimen, 29 ottobre 2019. 

33 T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 5. 
34 T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 5; V. MONGILLO, La legge, cit., p. 

258.  
35 Si veda anche, CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica 

num. 39/PA/2018, 19 dicembre 2018, cit., p. 18 s. 
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pressione o incitazione al crimine del soggetto sottoposto ad indagi-
ni. In particolare, nel leading case Teixera de Castro c. Portogallo, la 
Corte ha ritenuto contrastante con la clausola del “processo equo” 
(art. 6, par. 1, Cedu) la condanna di soggetti il cui intento criminoso, 
prima inesistente, sia sorto solo a seguito dell’atteggiamento indutti-
vo di agenti delle forze dell’ordine 36.  

A parere della Corte, invero, l’attività dell’agente provocatore fini-
rebbe per creare un reato altrimenti inesistente; mentre l’agente sotto 
copertura interviene quando l’intenzione criminosa già esiste ed è in 
corso 37. 

Le conclusioni della Corte di Strasburgo muovono dalla constata-
zione che, nelle moderne società democratiche, la funzione degli or-
gani investigativi è quella di proteggere la collettività contro la crimi-
nalità esistente e pronta ad entrare in azione, non anche quella di 
creare criminalità ex novo, inducendo a delinquere soggetti che non 
avrebbero mai commesso alcunché di penalmente illecito se non fos-
sero stati provocati. Non può pertanto riconoscersi diritto di cittadi-
nanza a strumenti di indagine provocatori, pena il sacrificio del prin-
cipio di colpevolezza fondato sulla libertà di autodeterminazione del 
singolo sull’altare di un’ottica di positivismo criminologico da difesa 
sociale 38. 

Su tale scia, la giurisprudenza della Cassazione individua il di-
scrimen tra le figure dell’agente sotto copertura e dell’agente provoca-
tore nella sussistenza o meno di un’intenzione criminosa in fieri pri-
ma dell’intervento degli agenti di polizia. In particolare, si è precisato 
che non contrasta con il diritto di ogni persona a un processo equo ex 
art. 6 Cedu, l’azione dell’agente che «si limita a disvelare un’intenzio-
ne criminale già esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l’occa-
 
 

36 Corte Edu, 9 giugno 1998, Teixera de Castro c. Portogallo, par. 31-39; si veda 
anche Corte Edu, 5 febbraio 2008, Ramanauskas c. Lituania; A. VALLINI, Il caso 
“Teixera de Castro” davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo ed il ruolo siste-
matico delle ipotesi legali di infiltrazione poliziesca, in Leg. pen. 1999, p. 197 s. Si 
vedano anche i richiami ad altre pronunce della Corte Edu in V. MONGILLO, La 
legge, cit., p. 253 e in E. FUSCO-B. FRAGASSO, Dalla legge Severino alla legge cd. spaz-
zacorrotti, tra prevenzione e repressione, il legislatore amplia gli strumenti investiga-
tivi di contrasto alla corruzione, importando esperienze da altri ordinamenti (un-
dercover e whistleblowing), rendendo applicabili le indagini con captatore informa-
tico, rafforzando il sistema 231, in La resp. amm. soc. enti, 2019, 4, pp. 1 s. e 106. 

37 G. BALLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 60. 
38 G. BALLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 60; ampiamente, 

sul punto, C. DE MAGLIE, L’agente provocatore. Un’indagine dommatica e politico-
criminale, Giuffrè, Milano, 1991, in particolare p. 312 s. 
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sione per concretizzare la stessa e, quindi, senza determinarla in mo-
do essenziale» 39. 

Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che la distinzione fra 
l’infiltrato e il provocatore non è riuscita sempre bene 40 e che i limiti 
posti dal legislatore non delineano con chiarezza la provocazione da 
parte dell’agente undercover 41. 

Un terzo ordine di problemi che solleva la riforma riguarda la vio-
lazione del principio di proporzione. 

Se, da un lato, l’intervento di colui che agisce sotto copertura non 
suscita problemi qualora non consegua un più rigoroso trattamento 
sanzionatorio per il soggetto indagato (ad es., nei reati di droga la 
prestazione o meno del consenso, da parte del simulato acquirente, 
all’acquisto della sostanza stupefacente, non sposta alcunché sotto il 
profilo del quantum sanzionatorio), dall’altro, il compimento “unila-
terale” delle condotte rilevanti nell’ambito dei reati contro la pubblica 
amministrazione indagabili ex art. 9 legge n. 146 del 2006 sarebbe 
sempre punita più tenuamente rispetto all’ipotesi plurisoggettiva pro-
pria o impropria consumata. Ciò sia nel caso in cui il legislatore ab-
bia incriminato autonomamente il tentativo monosoggettivo di rea-
lizzare la fattispecie plurisoggettiva (art. 322 c.p.), sia qualora la sua 
punibilità risulti dal combinato disposto della norma di parte specia-
le (artt. 317, 319-quater c.p.) con l’art. 56 c.p. 42. 

Ne consegue che, in nome dell’interesse generale alla prevenzione 
e alla repressione di certi fenomeni criminosi, si trascende la dimen-
sione specialpreventiva del singolo, con conseguente sacrificio della 
sua libertà personale. Peraltro, «la possibilità di decidere caso per ca-
so se assecondare o meno l’agire delittuoso della controparte indaga-
ta è suscettibile di dar luogo a discriminazioni incompatibili con il 
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.» 43. 

Sottesa alla riforma sembra, dunque, scorgersi l’idea che «il citta-
dino comune – e non il soggetto gravato da una presunzione di peri-
 
 

39 Cass., 7 febbraio 2014, n. 20238, in Cass. pen., 2015, p. 1165. 
40 A. CAMON, Disegno di legge, cit., p. 6. 
41 B. FRAGASSO, L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la 

pubblica amministrazione: dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dalle corti ameri-
cane, un freno allo sdoganamento della provocazione poliziesca, in Dir. pen. cont., 5 
marzo 2019; P. IELO, L’agente sotto copertura per motivi di corruzione nel quadro 
delle tecniche speciali di investigazione attive e passive, ivi, 5 marzo 2019. 

42 B. BALLINI, Prime riflessioni, cit., p. 10. 
43 B. BALLINI, Prime riflessioni, cit., p. 10. 
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colosità più o meno fondata come quello che orbita nel contesto del 
crimine organizzato e/o del traffico internazionale di droga – sia un 
potenziale corruttore, che nella penombra della prassi – non si può 
escluderlo – potrà essere trascinato nell’orto del Getsemani e messo 
alla prova con la tentazione di chi si dispone al pactum sceleris, se 
non persino con un velato integrity test […]» 44. 

Questo spostamento del piano di valutazione, dal diritto all’etica, 
«appare intollerabile in uno Stato di diritto che non voglia essere uno 
Stato di polizia: ma di una polizia che opera non solo per prevenire e re-
primere i reati, ma anche per creare essa stessa gli autori dei reati» 45. 

Unificando irragionevolmente situazioni diverse, dunque, la ri-
forma consente il ricorso a tecniche investigative dai contorni sfuma-
ti (peraltro in assenza della garanzia di una previa autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria) in nome di un’asserita – quanto illusoria – 
efficienza repressiva che si pone in tensione con la garanzia di libertà 
e di autodeterminazione della persona, oltre che con il principio del 
giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 Cedu 46. 

4. Le insidie dell’impunità del confidente-delatore 

Il tentativo di potenziare l’emersione della c.d. “cifra oscura” della 
corruzione passa anche attraverso l’introduzione della speciale causa 
 
 

44 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 95. Si è altresì evidenziato come 
l’estensione delle operazioni “sotto copertura” a una tipologia di reati che non si 
innestano necessariamente in un contesto associativo genera preoccupazioni sot-
to il profilo “etico” laddove «siano gli organi dello Stato a offrire o comunque a 
generare l’occasione di delinquere» (G. BARROCU, DDL Anticorruzione. Le opera-
zioni sotto copertura nel d.d.l. anticorruzione: facciamo chiarezza, in Quot. giur., 21 
dicembre 2018; si veda anche ID., I profili processuali delle operazioni sotto coper-
tura nella normativa anticorruzione: altre nubi in un cielo in tempesta?, in Dir. pen. 
proc., 2019, p. 638 s.). Invero, «in un sistema come quello configurato nelle ope-
razioni undercover, dove già la succinta normativa presta il fianco a critiche in 
ordine alla mai del tutto sopita volontà di utilizzare un atto investigativo come 
strumento preventivo, il loro impiego per fenomeni non necessariamente ricon-
ducibili a stabili organizzazioni  criminali pone il dilemma di comprendere chi, 
come e perché siano stati individuati determinati soggetti quali destinatari di quella 
che parrebbe (tornare a essere) una forma di provocazione al delitto» (G. BARROCU, 
DDL Anticorruzione, cit.; v. anche A. DE VITA, La nuova legge, cit., p. 964). 

45 S. SEMINARA, Corruzione, cit., p. 1129. 
46 G. BALLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 64. Evidenzia, 

inoltre, un ulteriore potenziale contrasto con la giurisprudenza della Corte Edu in 
ordine al profilo della deposizione in forma anonima dell’agente sotto copertura, 
A. CAMON, Disegno di legge, cit., p. 6. 
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di non punibilità basata sul ravvedimento del corruttore o del corrotto. 
Si tratta di una disposizione propugnata, «con andamento carsico, 

fin da Tangentopoli» 47 . In tal senso, le c.d. proposte di Cernobbio del 
1994 – frutto dell’esperienza maturata con la vicenda Mani pulite – 
proponevano una causa di non punibilità per il denunciante la corru-
zione ancora sconosciuta, anche sul modello di analoghi istituti pre-
senti nei Paesi anglosassoni 48. 

La legge 27 maggio 2015, n. 69, come noto, aveva introdotto – in 
siffatta prospettiva – la circostanza attenuante ad effetto speciale im-
perniata sulla condotta collaborativa post delictum sia dell’intraneus 
che dell’extraneus alla pubblica amministrazione. Si trattava, però, di 
tutt’altra cosa rispetto alla proposta di Cernobbio, dato che non con-
tribuiva in alcun modo alla scoperta dell’illecito 49. Inoltre, si rivelava 
una previsione che rischiava di risultare del tutto inutile, essendo co-
sì significative e numerose le conseguenze della condanna che una 
diminuzione di pena non pareva sufficiente a infrangere il pactum 
sceleris tra corrotto e corruttore 50. 

Certo è che la nuova formulazione dell’art. 323-ter c.p. non pare 
 
 

47 A. DE VITA, La nuova legge, cit., p. 964. 
48 G. COCCO, Le recenti riforme, cit., p. 387; M.N. MASULLO, L’emersione del pat-

to corruttivo: il nuovo fronte degli strumenti premiali e investigativi, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2019, p. 1257 s.; R. CANTONE-A. MILONE, Prime riflessioni sulla nuova 
causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p., in Dir. pen. cont., 2019, 6, p. 5 s.; 
D. PULITANÒ, Le cause di non punibilità dell’autore di corruzione e dell’infiltrato e la 
riforma dell’art. 4-bis, in Dir. pen. cont., 2019, pp. 600 s. e 601. V. il testo del Pro-
getto con le relative note illustrative, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 911. Per 
approfondimenti, v. C.F. GROSSO, L’iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Il Progetto 
anticorruzione di Mani Pulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, in Cass. 
pen., 1994, p. 2346 s.; S. MOCCIA, Il ritorno alla legalità come condizione per uscire 
a testa alta da Tangentopoli, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 465 s.; G. FIANDACA, 
Legge penale e corruzione, in Foro it., 1998, c. 3 s.; S. SEMINARA, La riforma dei rea-
ti di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, in Dir. pen. 
proc., 2012, pp. 125 s. e 1239 s.; F. STELLA, La filosofia della proposta anticorruzio-
ne, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 935 s.; D. PULITANÒ, Alcune risposte alle 
critiche verso la proposta, ivi, p. 948 s.; ID., La giustizia penale alla prova del fuoco, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 3 s.; T. PADOVANI, Il problema Tangentopoli, cit., 
ivi, p. 453 s.; G.M. FLICK, Come uscire da Tangentopoli: ritorno al futuro o croniciz-
zazione dell’emergenza?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 945 s.; F. SGUBBI, 
Considerazioni critiche sulla proposta anticorruzione, ivi, p. 941 s.; G. ZAGREBEL-

SKY, Dopo Mani Pulite tanti interrogativi, in Cass. pen., 1994, p. 508 s.; G. INSOLE-

RA, La proposta per uscire da Tangentopoli, in Cirit. dir., 1995, p. 17 s. 
49 G. COCCO, Le recenti riforme, cit., p. 387 s. 
50 G. COCCO, Le recenti riforme, cit., p. 387 s. 
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adeguatamente strutturata e il rischio di un suo uso distorto non è 
quindi scongiurato. 

Anzitutto la denuncia deve avvenire prestissimo: entro quattro mesi 
dalla commissione del fatto e comunque prima che il denunciante ab-
bia avuto notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini. Per chi 
sia stato partecipe del reato, un ripensamento entro pochi mesi è diffi-
cilmente pensabile 51. Il limite temporale sembra quindi avere un mero 
fondamento “moralistico” e non pare trovare giustificazione in esigen-
ze di prevenzione speciale: spontaneità della confessione o resipiscen-
za morale del reo non hanno scadenza e sono comunque del tutto 
estranei alla non punibilità della teoria del reato 52. 

Sebbene la norma sia difendibile sul piano costituzionale 53, essa si 
presta tuttavia a possibili abusi a detrimento dei diritti e delle garan-
zie fondamentali sia del soggetto denunciato che del denunciante. 

Quanto al primo, il legislatore si è posto il problema di un possibi-
le uso ubiquo della causa di non punibilità: essa non si applica se la 
denuncia è “preordinata” rispetto alla commissione del reato denun-
ciato. Tuttavia, la prova della premeditazione appare assai ardua in 
assenza di corposi elementi indiziari e non sembra quindi in grado di 
scongiurare una strumentalizzazione della norma per colpire avver-
sari politico-istituzionali. 
È peraltro inverosimile – salvo, appunto, i casi di preordinazione di 

difficile individuazione – che il reo torni sui propri passi nel ridotto ar-
co temporale di quattro mesi (peraltro, la “commissione” del reato di 
corruzione può risultare dislocata lungo un arco temporale anche piut-
tosto lungo e la sua consumazione assume forma “protratta”) 54. 
 
 

51 D. PULITANÒ, Le cause, cit., p. 601. 
52 G. COCCO, Le recenti riforme, cit., p. 389; ID., La punibilità, quarto elemento del 

reato, Cedam, Padova, 2017, p. 154 s. Peraltro, «la non punibilità concepita come ce-
soia per infrangere il patto corruttivo ha una sua logica strettamente e duramente 
utilitaristica: serve, rendendo precaria la sua stipulazione, ad incentivare la funzione 
dissuasiva della misura di pena. Per poter assolvere a tale compito, deve tuttavia es-
sere utilizzata con il necessario “cinismo”. Nella corruzione il versante offensivo gra-
vita sulla condotta del pubblico agente: è da lui che l’ordinamento esige fedeltà, se-
condo la concezione germanica della corruzione che ha ormai da tempo scalzato, nel 
nostro sistema penale, la concezione romanistica, strettamente connessa al merci-
monio dell’atto. Se questa è la deriva, occorre seguire l’onda: la non punibilità do-
vrebbe in questa logica essere accordata solo al privato, con limiti temporali laschi 
assai. Si tratta – né più né meno – di mettere il pubblico agente in piena balia del 
corruttore, che potrà guadagnarsi l’impunità denunciandolo» (T. PADOVANI, La spaz-
zacorrotti, cit., p. 8, il quale esprime tuttavia riserve su tale possibile soluzione). 

53 D. PULITANÒ, Le cause, cit., p. 601. 
54 V. MONGILLO, La legge, cit., p. 268; T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 7. 
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Quanto al soggetto denunciante, il rischio è che la prospettata non 
punibilità si riveli una “trappola”. 

L’ideologia sottesa alla causa di non punibilità porta, invero, a con-
seguenze estreme i meccanismi premiali previsti per i collaboratori di 
giustizia, che attualmente conducono non all’impunità ma a cospicui 
sconti di pena 55. L’utilità delle informazioni fornite all’autorità è, ov-
viamente, ignota al denunciante, cosicché «fra il concedere un salva-
condotto all’imputato che denunci sé e i complici ed il metterlo in car-
cere finché non parli, il passo, sul piano giuridico, è lungo; sul piano 
culturale, è corto» 56. 

D’altra parte, l’eventuale archiviazione della posizione del confiden-
te (certamente utile, perché farebbe “morire” il suo diritto al silenzio 57) 
potrebbe avere vita breve qualora il pubblico ministero non ricevesse 
esattamente le dichiarazioni che s’attende.  

Una potente arma di ricatto, dunque, nelle mani della pubblica 
accusa. 

Infine, sussiste il rischio che la causa di non punibilità in oggetto 
consenta forme “mascherate” di attività provocatorie (non consentite, 
per quanto si è detto nel precedente paragrafo). 

Se da un lato la causa di non punibilità non può applicarsi agli 
agenti sotto copertura che violino le disposizioni previste dall’art. 9 
della legge n. 146 del 2006, stante il rischio che dietro al denunciante 
possa nascondersi, appunto, un agente provocatore, dall’altro sussiste 
il rischio che tali attività provocatorie possano essere realizzate da 
uno dei concorrenti del reato.  

Quest’ultimo, una volta individuato, potrebbe essere sollecitato 
dalle forze investigative affinché riesca a far emergere l’attività posta 
in essere da uno dei correi, sotto la spinta dell’applicazione della cau-
sa di non punibilità 58. 

 
 

55 A. CAMON, Disegno di legge, cit., p. 9. 
56 A. CAMON, Disegno di legge, cit., p. 10. 
57 Cfr. A. CAMON, Disegno di legge, cit., p. 10, in relazione a Cass., sez. un., 17 di-

cembre 2009, n. 12067, in Cass. pen., 2010, 2583, con nota di C. CONTI, Le Sezioni 
Unite e il silenzio della sfinge: dopo l’archiviazione l’ex indagato è testimone comune. 

58 G. DOMENICONI, Le nuove cause di non punibilità, in G. FLORA-A. MARANDO-
LA, La nuova disciplina, cit., pp. 41 s. e 49. 



 

CAPITOLO VII 

PENA E CARCERE 

«Le pene che oltrepassano la necessità di conserva-
re il deposito della salute pubblica, sono ingiuste di 

lor natura […]». 

(C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di  
G.D. Pisapia, Giuffrè, Milano, 1973, II, p. 11) 

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. «One strike and you’re out» (l’«“ergastolo ostativo” 
delle sanzioni interdittive»). – 2.1. Sindacato di costituzionalità, “tutela dei di-
ritti” e pene accessorie. – 2.2. L’emarginazione degli “impuri”. – 3. Il «governo 
dell’insicurezza sociale» e l’estensione del regime ostativo ad alcuni reati con-
tro la pubblica amministrazione. Profili di irragionevolezza e problemi di di-
ritto intertemporale. – 3.1. La disciplina intertemporale tra formalismo e so-
stanzialismo. – 3.2. L’orientamento formalistico. – 3.3. L’orientamento sostan-
zialistico. – 3.4. Presunzione assoluta di pericolosità, principio di ragionevo-
lezza e finalità rieducativa della pena. – 4. La relativizzazione della presunzione 
d’innocenza: il tormentato rapporto tra confische e prescrizione. – 5. Sintesi. 

1. Premesse 

Il tema della dimensione funzionale della pena è quello in cui si 
manifesta più scopertamente il volto feroce della giustizia populista 
con la sua vocazione a coltivare la pratica della vendetta 1. Qui il pa-
radigma della «certezza della pena» si risolve nell’imperativo della 
massima severità e nella finalità di neutralizzazione e segregazione 
del colpevole a scapito della proporzione della risposta punitiva e del-
la funzione risocializzante.  

In un contesto nel quale la politica ricorre sempre più spesso alla 
supplenza della magistratura ma le rimprovera, al tempo stesso, di 
 
 

1 E. AMODIO, A furor di popolo, cit., p. 109. 
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fare supplenza, c’è anche l’aspirazione e la coltivazione dell’idea che 
tutto possa essere compreso nella legge in modo tale da garantire un 
automatismo sanzionatorio improntato alla massima severità dove il 
giudice gode di un limitato margine di discrezionalità 2. 

Questo discorso sembra profilare all’orizzonte un’idea di giustizia 
dell’algoritmo, nella quale non ci sarà più bisogno del giudice, ma sa-
rà sufficiente un sistema di “intelligenza artificiale” che – sulla base 
di determinate coordinate – offra il risultato 3.  

Gli automatismi introdotti dalla legge n. 3 del 2019 sono espres-
sione di tale concezione della giustizia.  

2. «One strike and you’re out» 4 (l’«“ergastolo ostativo” delle 
sanzioni interdittive» 5) 

La nuova perimetrazione delle pene accessorie rappresenta uno 
dei pilastri portanti della riforma 6. 

Ai sensi del novellato art. 317-bis c.p., infatti, l’interdizione dai 
pubblici uffici, perpetua o temporanea, e l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione (salvo che per la prestazione di pub-
blico sevizio ex art. 34-ter), anch’essa perpetua o temporanea, si ap-
plicano a chiunque sia condannato per peculato, concussione, corru-
zione, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite, si tratti 
indifferentemente di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servi-
zio o di soggetto privato (per l’induzione indebita a dare o promettere 
utilità è, invece, punito il solo soggetto pubblico). 

Più in particolare, alla condanna alla pena superiore a due anni di 
reclusione consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’in-

 
 

2 G.M. FLICK, Le novelle, cit., p. 3441. 
3 A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Justice digitale. Révolution graphique et rupture an-

thropologique, PUF, Paris, 2018; E. FRONZA, “Code il Law”. Nota a margine del vo-
lume di Antoine Garapon e Jean Lassègue, Justice digitale. Révolution graphique et 
rupture anthropologique, PUF, Paris, 2018, in Dir. pen. cont., 11 dicembre 2018; 
G.M. FLICK, Le novelle, cit., p. 3441. 

4 V. MONGILLO, La legge, cit., p. 278. 
5 Così A. MANNA, Il fumo e la pipa (il c.d. populismo politico e la reazione dell’Ac-

cademia e dell’Avvocatura), in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 11. 
6 Cfr. G.L GATTA, Riforme della corruzione e della prescrizione del reato: il punto 

sulla situazione, in attesa dell’imminente approvazione definitiva, in Dir. pen. cont., 
20 dicembre 2018; v. anche T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 106; V. MON-
GILLO, La legge, cit., p. 272 s.; A. DE VITA, La nuova legge, cit., p. 958 s. 
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capacità, in perpetuo, di contrattare con la pubblica amministrazio-
ne, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 

Le pene accessorie hanno, invece, carattere temporaneo se la pena 
applicata è inferiore a due anni o se ricorre l’attenuante della particola-
re tenuità del fatto di cui all’art. 323-bis, co. 1, c.p.: in tali ipotesi, in de-
roga ai limiti di cui all’art. 28, co. 4, c.p., la pena accessoria non può co-
munque avere durata inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. 

Se ricorre l’attenuante del ravvedimento-collaborazione di cui al-
l’art. 323-bis, co. 2, c.p., invece, i limiti della pena accessoria tornano 
ad essere quelli “ordinari” di ci cui all’art. 28, co. 4, c.p. (da due a cin-
que anni). 

Diverse sono le criticità del nuovo assetto normativo sotto il profi-
lo dell’irragionevole asimmetria del regime sanzionatorio.  

In primo luogo, l’esclusione dei reati di peculato, concussione, e 
traffico di influenze illecite dal novero di quelli per i quali la collabo-
razione può avere effetti premiali sulle sanzioni accessorie, renden-
dole temporanee, determina un’irragionevole risposta sanzionatoria 
(sul piano delle pene accessorie) tra fatti di analoga, se non di mag-
giore gravità 7. 

Inoltre, la decisione di inserire la nuova disciplina delle pene ac-
cessorie solo nella parte speciale, oltre a confermare la volontà del le-
gislatore di costruire un sottosistema punitivo in materia di reati con-
tro la pubblica amministrazione ispirato alla logica dell’emergenza, 
crea problemi di coerenza tra la norma generale e quella speciale 8. 

Non si comprende, ad esempio, per quale motivo il peculato d’uso, 
escluso dall’ambito applicativo del riformulato art. 32-quater c.p., sia 
invece rimasto incluso nel catalogo di cui all’art. 317-bis c.p., «peral-
tro con una irragionevole inversione del rapporto tra norma di parte 
generale e norma di parte speciale: la prima, infatti, esclude l’applica-
zione della pena accessoria alle ipotesi di peculato d’uso nelle quali il 
fatto sia commesso in relazione a un’attività imprenditoriale, mentre 
la norma speciale estende l’applicabilità della sanzione accessoria a 
tutti i casi di peculato, anche in mancanza di applicazione della clau-
sola di specialità rappresentata dal nesso con un’attività d’impresa. In 
ogni caso, i limiti di applicazione della pena inibitoria sono parificati 
a quelli dell’interdizione dai pubblici uffici» 9. 

 
 

7 CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica num. 39/PA/2018, 
19 dicembre 2018, cit., p. 19. 

8 A. DE VITA, La nuova legge, cit., p. 959. 
9 A. DE VITA, La nuova legge, cit., p. 959. 
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Sotto un profilo più generale, si deve poi rilevare come il limite di 
pena stabilito per l’operatività dell’interdizione in perpetuo dai pub-
blici uffici e il divieto di contrattare, in perpetuo, con la pubblica am-
ministrazione (ovverosia, la condanna della reclusione superiore a 
due anni) sia una soluzione particolarmente drastica, soprattutto nel-
l’ottica del privato, «che ben potrebbe aver ceduto solo occasional-
mente alla scorciatoia della corruzione. Un solo errore (one strike) e 
sei tagliato fuori dalla contrattazione pubblica (… and you’re out)! 
Questo, in buona sostanza, è il monito che il legislatore intende lan-
ciare agli operatori economici. È manifestata l’inclinazione marca-
tamente dissuasiva, ai limiti del terrorismo punitivo, che si salda al 
tipico effetto specialpreventivo negativo insito nella rimozione delle 
condizioni della reiterazione del reato» 10. 

Anche sul versante della responsabilità delle persone giuridiche, 
peraltro, la logica “escludente” ha trovato concretizzazione nella mo-
difica del regime di durata delle sanzioni interdittive. 

Il riformulato art. 13, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001 prevede infatti 
che nel caso in cui l’ente venga condannato per l’illecito di cui all’art. 
25, co. 5, del d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione alla commissione dei 
reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o 
di alcune ipotesi di corruzione, la durata della sanzione interdittiva è 
aumentata fino a sette anni in caso di illecito commesso da soggetti 
in posizione apicale e fino a quattro anni in caso di illecito commesso 
dal dipendente (derogando così al normale regime di durata – da tre 
mesi a due anni – delle sanzioni interdittive) 11.  

Anche in tal caso l’inasprimento sanzionatorio suscita perplessità 
sotto il profilo della ragionevolezza. In primo luogo, infatti, il d.lgs. n. 
231 del 2001 non prevede eccezioni alla regola della durata massima 
delle sanzioni interdittive per fattispecie come l’omicidio (sebbene 
colposo) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro, nonché per ipotesi criminose quali i delitti con 
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (salva 
l’ipotesi della stabile finalizzazione che determina l’interdizione defi-
 
 

10 V. MONGILLO, La legge, cit., p. 278. 
11 G. AMATO, Nuova disciplina della corruzione: il legislatore non si è dimentica-

to della responsabilità dell’ente, in Resp. amm. soc. enti, 2019, 1, p. 9 s.; C. SANTO-
RIELLO, Anche nei confronti degli enti collettivi il decreto anticorruzione mostra inu-
tili ed incoerenti “furori sanzionatori”, in Dir. pen. proc., 2019, p. 756 s.; C. PIER-
GALLINI, La responsabilità da reato degli enti collettivi, ivi, p. 745 s.; M. BONSEGNA-
S. MICELI, I pesanti effetti della spazzacorrotti sulla responsabilità delle persone giu-
ridiche, in Resp. amm. soc. enti., 2019, 3, p. 1 s. 
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nitiva). Inoltre, la stessa legge delega (n. 300 del 2000) invitava il Go-
verno a prevedere sanzioni interdittive – in aggiunta a quelle pecu-
niarie – per i soli casi più gravi, atteso che tali sanzioni «possono, per 
un verso, paralizzare lo svolgimento dell’attività dell’ente, per altro 
verso, condizionarla attraverso la limitazione della sua capacità giu-
ridica ovvero con la sottrazione di risorse finanziarie» 12. 

2.1. Sindacato di costituzionalità, “tutela dei diritti” e pene accessorie 

Si tratta ora di verificare se il delineato assetto sanzionatorio in 
materia di pene accessorie perpetue sia conforme ai dettami costitu-
zionali in materia di ragionevolezze/proporzione e finalità rieducati-
va della pena. 

Sotto questo aspetto occorre preliminarmente osservare come in 
materia di sindacato di costituzionalità sulle scelte sanzionatorie del 
legislatore si registri una tendenza evolutiva della giurisprudenza co-
stituzionale che vede il controllo di costituzionalità polarizzarsi sulla 
tutela dei diritti ben più che sulla verifica “giurisdizionale” della co-
stituzionalità della legge.  

In particolare, per ciò che qui interessa, si è rilevato come allor-
ché «si sciolgono gli ormeggi del principio di proporzionalità per 
liberarlo dalle geometrie rassicuranti e purtuttavia anguste del ter-
tium comparationis o di un rigido rispetto delle “rime obbligate”», 
allora «è chiaro che – ben oltre le tradizionali dicotomie, e le con-
trapposizioni tipologiche tra judicial review e Verfassungsgerich-
tsbarkeit di ispirazione kelseniana – il “centro di interesse” principa-
le del sistema di controllo va spostandosi da un modello che tende 
ad assicurare la costituzionalità della legge mediante la giurisdizione 
costituzionale a un modello che tende a garantire l’effettività dei di-
ritti fondamentali, a cui non riescono ad opporre resistenza neppure 
gli sbarramenti più tradizionali, e granitici, come appunto le “rime 
obbligate” […]» 13. 

Ed invero, in ordine al rapporto tra i poteri del Giudice delle leggi 
e la discrezionalità legislativa in materia penale, è stata posta in evi-
denza la “rinnovata sensibilità” della giurisprudenza costituzionale 
verso la ricerca di “meccanismi adeguati” per cancellare norme lesive 

 
 

12 Rel. gov. al d. lgs. n. 231/2001, § 6. 
13 V. MANES, L’evoluzione, in V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale, cit., pp. 

38-39. 
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della Costituzione preservando il più possibile, al contempo, la di-
screzionalità legislativa 14. 

Proprio nei casi in cui il limite all’intervento della Corte sia da cir-
coscrivere alla mancanza di una soluzione costituzionalmente obbli-
gata vi è, infatti, da parte della più recente giurisprudenza costituzio-
nale, un maggior sforzo per poter dare una risposta di merito al dub-
bio di costituzionalità.  

Come è stato rilevato, «[s]e fino a poco tempo addietro gli inter-
venti manipolativi della Corte Costituzionale nell’ambito del sindaca-
to di proporzione sulle cornici edittali di pena avevano rappresentato 
isolate eccezioni, in un complessivo contesto di marcata autolimita-
zione e deferenza dei confronti delle scelte legislative sanzionatorie 
[…], a partire dalla sentenza n. 236 del 2016 detto orientamento è 
stato oggetto di un significativo revirement» 15. 

In quella occasione la Corte rinunciò all’individuazione di un pre-
ciso tertium comparationis e, per offrire un’effettiva tutela a situazio-
ni in cui la pena comminata si dimostrava, ictu oculi, gravemente spro-
porzionata, si discostò dalla sua precedente giurisprudenza. In parti-
colare, la Consulta affermò il proprio potere di intervenire a sostitui-
re il trattamento sanzionatorio sproporzionato qualora esistano «pre-

 
 

14 G. LATTANZI, Relazione sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, 
Riunione straordinaria della Corte Costituzionale del 21 marzo 2019, paper, 14, re-
peribile nel sito www.cortecostituzionale.it. 

15 P. INSOLERA, Discrezionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria ed ef-
fettività della tutela dei diritti fondamentali. La Corte prosegue il suo “nuovo corso” 
e invalida la pena minima dell’art. 73, c. 1, T.U. Stupefacenti, in Ind. pen., 2019, p. 
253 s. La sentenza n. 236 del 2016 è relativa al delitto di alterazione di stato di fa-
miglia del neonato commesso mediante falso (v., F. VIGANÒ, Un’importante pro-
nuncia della Consulta sulla proporzionalità ̀ della pena, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 
2017, 2, 61 s.). A margine della decisione v. D. PULITANÒ, La misura della pena, fra 
discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2017, 2, 
p. 48 s.; E. DOLCINI, Pene edittali e principio di proporzione, funzione rieducativa 
della pena: la Corte Costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 4 1956; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in 
Giur. cost., 2016, 2, p. 2105 s. V. anche, P. INSOLERA, Controlli di costituzionalità 
sulla misura della pena e principio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il 
sole?, in Ind. pen., 2017, 1, p. 176 s. In generale, sul sindacato di proporzionalità, 
si vedano v. LEO, Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità, in Dir. pen. 
cont., 22 dicembre 2017, 1 s.; A. MERLO, Considerazioni sul principio di proporzio-
nalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, p. 1427 s.; S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di legit-
timità costituzionale, ivi, 1997, p. 134 s.; G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale. 
Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 2012. 
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cisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo», intesi 
quali «soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manife-
sta irragionevolezza lamentata». 

Una significativa evoluzione e precisazione di tale “nuovo” orienta-
mento si coglie, in particolare, nella sentenza n. 222 del 2018 con quale 
la Corte – nuovamente investita della questione – ha dichiarato illegit-
tima la pena accessoria fissa prevista per il delitto di bancarotta fraudo-
lenta, senza arrestarsi davanti alla constatazione che la pena con cui so-
stituirla non si imponeva “a rime obbligate” 16. «Non è necessario che 
esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in 
grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista 
per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta 
come tertium comparationis» – afferma la Consulta – «essenziale, e suf-
ficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del tratta-
mento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di reato è che 
il sistema nel suo complesso offra alla Corte ‘precisi punti di riferimen-
to’ e soluzioni ‘già esistenti’ (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse im-
muni da vizi di illegittimità, ancorché non ‘costituzionalmente obbliga-
te’ – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata il-
legittima». Tutto ciò al dichiarato fine di «consentire a questa Corte di 

 
 

16 P. PISA, Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” della Corte Costi-
tuzionale, in Dir. pen. proc., 2019, p. 216 s.; A. GALLUCCIO, La sentenza della Con-
sulta su pene fisse e ‘rime obbligate’: costituzionalmente illegittime le pene accessorie 
dei delitti di bancarotta fraudolenta, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2018; E. CO-
RUCCI, Bancarotta fraudolenta: incostituzionale la durata fissa e indifferenziata delle 
pene accessorie, in ilpenalista.it, 29 gennaio 2019; P. INSOLERA, Oltre le “rime costi-
tuzionali obbligate”: la Corte ridisegna i limiti del sindacato sulla misura delle pene, 
in Giur. comm., 2019, II, p. 14 s. A seguito della declaratoria di incostituzionalità 
si è aperto un contrasto giurisprudenziale in tema di commisurazione da parte 
del giudice della durata delle pene accessorie temporanee, risolto dalle Sezioni 
nel senso che «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata 
non fissa devono essere determinate in concreto in base ai criteri di cui all’art. 
133 c.p.» (Cass., sez. un., 28 febbraio-3 luglio 2019, n. 38910, in Dir. pen. cont., 5 
luglio 2019, con nota di S. FINOCCHIARO, Le Sezioni Unite sulla determinazione del-
le pene accessorie a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale in materia di 
bancarotta fraudolenta). Sulla tensione tra le pene fisse e il “volto costituzionale 
dell’illecito penale” si veda, in particolare, Corte Cost., 14 aprile 1980, n. 50, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 725, con nota di C.E., PALIERO, Pene fisse e Costitu-
zione: argomenti vecchi e nuovi. In quell’occasione la Consulta, chiamata a pro-
nunciarsi su una disposizione che prevedeva una pena fissa per chiunque circo-
lasse con un veicolo che superasse il peso complessivo massimo consentito a pie-
no carico, relativamente alle asserite violazioni degli artt. 3 e 27 Cost., pur rite-
nendo la questione infondata, si soffermarono sui profili di tendenziale contrarie-
tà delle pene fisse con i principi di eguaglianza e proporzione. 
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porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare inso-
stenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla nor-
ma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia» 17.  

In particolare, la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie 
previste la bancarotta fraudolenta, incidendo sull’esercizio della li-
bertà di iniziativa economica e sul diritto al lavoro (sovente molto 
tempo dopo la commissione del reato), rende tali sanzioni – ad avviso 
della Consulta – «in concreto più afflittive», anche se raffrontate alle 
pene detentive. 

Tale draconiana severità e rigidità è, inoltre, insensibile ai diversi 
gradi di offensività delle condotte contemplate dal tipo legale di cui 
all’art. 216 legge fall. 18. 

La “riforma della legge mediante sentenza” 19 è quindi espressa-
mente tesa – come evidenziato dalla stessa Consulta – a garantire 
«una tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle 
scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere 
senza possibilità pratica di protezione laddove l’intervento di questa 
Corte restasse vincolato, come è stato a lungo in passato, ad una rigi-
da esigenza di ‘rime obbligate’ nell’individuazione della sanzione ap-
plicabile in luogo di quella dichiarata illegittima» 20. 

Un “cambio di marcia” inatteso da parte della Corte? Forse non 
tanto, se si considera che già nella sentenza n. 134 del 2012 21 la Con-
sulta aveva rivolto «un caldo invito» 22 al legislatore a mettere mano 
ad «una riforma del sistema delle pene accessorie» che lo rendesse 
«pienamente compatibile con i principi della Costituzione, ed in par-
ticolare con l’art. 27, terzo comma». 
 
 

17 Corte Cost., sentenza n. 222 del 2018. 
18 In ordine allo scrutinio sulla misura della pena in relazione al grado di of-

fensività della condotta, v. Corte Cost. 24 maggio 1979, n. 26, in Riv. it. dir. proc. 
pen., con nota di M. ROSSETTI, Controllo di ragionevolezza e oggettività giuridica 
dei reati di insubordinazione. Si vedano anche D. PULITANÒ, Offensività del reato 
(principio di), in Enc. del dir., Giuffrè, Milano, 2015, p. 665 s.; V. MANES, Propor-
zione, cit., p. 2111.  

19 P. PISA, Pene accessorie, cit., p. 219. 
20 Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 222, cit. 
21 V. Corte Cost., 31 maggio 2012, n. 134, commentata da A. ROSSI, Pene acces-

sorie e sindacato di costituzionalità: problemi attuali e prospettive, in AA.VV., La 
pena, ancora: fra attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Giuffrè, 
Milano, 2018, pp. 1129 s. e 1135 s.; v. anche V. MANES, L’intervento richiesto ecce-
de i poteri della Consulta e implica scelte discrezionali riservate al legislatore, in 
Guida al dir., 2012, 27, p. 28 s. 

22 P. PISA, Pene accessorie, cit., p. 217. 
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L’intervento, allora, appare «meno sorprendente rispetto a quanto 
potrebbe immaginare un osservatore distratto» 23. 

Sta di fatto che il “congedo” dal tertium comparationis ha trovato 
ulteriore riscontro nella sentenza n. 40 del 2019, con la quale la Corte 
– in materia di stupefacenti – ha individuato nell’ordito legislativo la 
pena con cui sostituire quella sproporzionata ed eccessiva prevista 
dalla disposizione viziata da illegittimità costituzionale 24. 

Il superamento dell’orientamento secondo il quale il giudizio di 
legittimità costituzionale sulla misura della pena doveva basarsi su 
uno schema triadico – imperniato attorno al confronto tra la previ-
sione sanzionatoria e quella apprestata per altra figura di reato di pa-
ri o addirittura maggiore gravità, assunta quale tertium comparatio-
nis – si è reso possibile attraverso la valorizzazione (accanto all’art. 3 
Cost.) del parametro rappresentato dall’art. 27, co. 3, Cost., e in par-
ticolare del necessario orientamento alla rieducazione che la pena 
deve possedere. 

Ciò ha consentito alla Corte di estendere «il proprio sindacato an-
che a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia manife-
stamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per 
altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto – direttamente – al-
la gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta» 25. 

Inoltre, il canone della necessaria individualizzazione della pena 
«esige che – nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal le-
gislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice – la pena si 
atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, og-
gettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato; il che comporta, alme-
no di regola, la necessità dell’attribuzione al giudice di un potere di-
screzionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro 
un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore» 26. 

 
 

23 P. PISA, Pene accessorie, cit., p. 217. 
24 C. BRAY, Stupefacenti: la Corte Costituzionale dichiara sproporzionata la pena 

minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le 
droghe pesanti, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2019; P. INSOLERA, Discrezionalità legi-
slativa, cit., p. 253 s. 

25 Corte Cost., 10 maggio 2019, n. 112, in Giur. comm., con nota di E. AMATI, 
Confisca “amministrativa” negli abusi di mercato limitata al solo profitto e persi-
stenti criticità della confisca penale. 

26 Corte Cost., 10 maggio 2019, n. 112, cit. 
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2.2. L’emarginazione degli “impuri”  

I principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle citate pronun-
ce presentano inevitabili ricadute anche sul rigore sanzionatorio – i-
spirato alla strategia della “terra bruciata attorno a corrotti e corrut-
tori” 27 – che caratterizza il regime delle pene accessorie in materia di 
reati contro la pubblica amministrazione. 

Sembra evidente, infatti, come la severità del trattamento – che 
peraltro riverbera i suoi effetti anche sulla fase cautelare 28 – tradisca 
una ipervalorizzazione della funzione di prevenzione (generale e spe-
ciale) nella sola declinazione negativa della deterrenza e della neutra-
lizzazione del reo 29. 

È vero che il legislatore – per i reati contro la pubblica amministra-
zione – ha avuto cura di differenziare la durata dell’interdizione a se-
condo dell’entità della pena principale inflitta dal giudice e dall’even-
tuale ricorrenza dell’attenuante della speciale tenuità o della collabora-
zione processuale 30. Tuttavia, da un lato, considerati i limiti edittali at-
tuali, le possibilità di applicare una pena accessoria temporanea ap-
paiono davvero marginali 31, tanto da rappresentare una sorta di deroga 
rispetto alla “regola-cardine” della perpetuità 32 ; dall’altro, permangono 
in ogni caso criticità sotto il profilo dei principi di proporzionalità e 
ragionevolezza anche in relazione al finalismo rieducativo della pena. 

Quanto al primo aspetto, il principio di proporzionalità rispetto 
alla gravità del fatto appare violato se si considera che una condanna 
 
 

27 M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto alla corruzione: ancora un ina-
sprimento della risposta sanzionatoria, in Quot. giur., 9 agosto 2019. 

28 La novella del 2019 ha infatti introdotto il «divieto temporaneo di contratta-
re con la pubblica amministrazione» (art. 289-bis c.p.p.) quale ulteriore misura 
applicabile prima della condanna, senza necessità di attenersi ai limiti di pena 
previsti dall’art. 287, co. 1, c.p.p., qualora si proceda per un reato contro la pub-
blica amministrazione (e quindi anche per i reati puniti con la reclusione inferio-
re a tre anni). Per un’analisi della nuova misura si rinvia a A. MARANDOLA, La 
nuova disciplina, cit., p. 101 s. 

29 P. CIRILLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 43. 
30 V. MONGILLO, La legge, cit., p. 280. 
31 T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 9. Come è stato evidenziato, l’irroga-

zione di una pena accessoria perpetua parrebbe rappresentare la regola generale 
per numerose ipotesi delittuose: dalla corruzione del pubblico ufficiale all’istiga-
zione alla corruzione propria, dalla corruzione propria dell’incaricato di pubblico 
servizio all’induzione indebita a dare o promettere utilità; cfr. P. CIRILLO, in L. 
DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 41. 

32 M. MANTOVANI, Il rafforzamento, cit., p. 613. 
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superiore a due anni di reclusione – dalla quale deriva l’applicazione 
delle pene accessorie perpetue – non è indice, nel nostro ordinamen-
to, di un fatto di particolare gravità 33.  

In particolare, per quanto attiene l’esigenza di ragionevolezza, si 
deve rilevare come le pene accessorie perpetue siano previste per fatti 
di ben diversa gravità oggettiva e soggettiva, con la conseguenza che 
vengono trattate allo stesso modo situazioni dotate di diverso disva-
lore: un fatto di concussione (ex art. 317 c.p.), ad esempio, non è 
equiparabile alla dazione o promesso di utilità a chi millanta una re-
lazione inesistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio (ex art. 346-bis, co. 2, c.p.) 34. 

Più nel dettaglio, per i privati le pene accessorie fisse si saldano a 
condanne per delitti in relazione ai quali sono stabilite pene principa-
li che variano da un minimo di un anno sino a quattro anni e sei mesi 
di reclusione (come si riscontra con riferimento al riformulato traffi-
co di influenze illecite) a un massimo oscillante tra i sei e i dodici an-
ni di reclusione, attingibile dalla corruzione in atti giudiziari ex artt. 
319-ter e 321 c.p. 35. 

Per i pubblici ufficiali, le variazioni potranno intercorrere fra un 
minimo di sei mesi sino a tre anni di reclusione (come si evince dai li-
miti edittali previsti per il peculato d’uso, ricompreso nella sfera d’ef-
ficacia dell’art. 317-bis c.p.), e la misura massima (da sei a dodici anni) 
fissata, anche in questo caso, per la corruzione in atti giudiziari 36.  

Inoltre, l’applicazione senza termine delle pene accessorie sotten-
de la presunzione (assoluta) secondo cui chi ha abusato, sebbene iso-
latamente, dei suoi poteri o abbia ceduto alla “scorciatoia del crimi-
ne” per un tornaconto personale continuerà a farlo in futuro, sicché è 
necessaria una sanzione che “in forma specifica” gli impedisca di rei-
terare l’illecito. Una simile presunzione, tuttavia (come si vedrà an-
che nel prosieguo in relazione al peculiare regime dell’esecuzione del-
la pena) appare arbitraria e irrazionale, in quanto non risponde a da-
ti di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod ple-
 
 

33 P. CIRILLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura), La legge, cit., p. 43. 
34 P. CIRILLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 43, la quale evi-

denza altresì come analoga considerazione valga anche per le misure accessorie 
temporanee, «giacché la riduzione dello spazio edittale e la conseguente restri-
zione della valutazione individualizzante le avvicinano notevolmente a vere e pro-
prie “pene fisse”, non idonee a registrare la differente carica offensiva delle distin-
te figure criminose».  

35 M. MANTOVANI, Il rafforzamento, cit., p. 613. 
36 M. MANTOVANI, Il rafforzamento, cit., p. 613. 



254 L’epitome del populismo penale italiano: la “lotta” alla corruzione 

rumque accidit; essa, inoltre, confligge con il principio rieducativo, 
che presuppone un processo “individualizzante” della sanzione, anche 
in rapporto alle caratteristiche personologiche del reo 37. 

Peraltro, soprattutto sul versante del privato “corruttore”, la (irra-
gionevole) previsione della “serialità” dei comportamenti criminosi, 
desta perplessità altresì con riferimento all’esigenza di garantire di 
libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.: un solo “erro-
re”, infatti, finisce per escludere in eterno lo stesso privato dalla con-
trattazione collettiva 38. Sotto il profilo della proporzionalità, dunque, 
la drastica reazione dell’ordinamento non sembra operare un adegua-
to bilanciamento tra la tutela del diritto di libertà di iniziativa eco-
nomica e le ragioni del buon andamento e dell’imparzialità della pub-
blica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 

Si deve, inoltre, considerare come una revisione del sistema delle 
pene accessorie fosse prevista dalla legge n. 103 del 2017, entro la de-
lega relativa all’ordinamento penitenziario. La revisione avrebbe do-
vuto comportare una complessiva riforma del sistema delle pene ac-
cessorie, improntata «al principio della rimozione degli ostacoli al 
reinserimento sociale del condannato» e alla «esclusione di una loro 
durata superiore alla durata della pena principale» 39. 

Come è stato evidenziato dalla Suprema Corte in ordine ai pro-
spettati profili di incostituzionalità del riformulato art. 4-bis ord. pe-
nit., il mancato esercizio della delega, non ridimensiona «la valenza 
obiettiva di una ampia convergenza di opinioni» 40 circa la necessità – 
in questo caso – di (ri)modulare il sistema delle pene accessorie dan-
do spazio alla (necessaria) discrezionalità giudiziale da esercitare alla 
stregua dei criteri indicati dalla Corte Costituzionale: la durata della 
pena interdittiva non deve essere sproporzionata per eccesso e deve 
essere coerente con l’obiettivo di rieducazione del condannato. 
 
 

37 Cfr. A. MANNA, Il fumo, cit., p. 5. In generale, sulla previsione di pene acces-
sorie perpetue nella c.d. “Spazzacorrotti”, ID., Corso di diritto penale. Parte genera-
le, Wolter Kluwer-Cedam, Padova, 2020, p. 606 s. 

38 Oltretutto, mentre ai sensi dell’art. 80 del Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 
del 2016) l’impresa individuale o la società a cui appartenga il titolare o un sog-
getto apicale andrà esclusa dalla partecipazione a procedure d’appalto e di con-
cessione finché non intervenga la riabilitazione, quest’ultima (come si vedrà a 
breve), ai sensi del riformulato art. 179 c.p., non estingue la corrispondente san-
zione accessoria perpetua prevista dalla norma penale (cfr. V. MONGILLO, La leg-
ge, cit., p. 275). 

39 D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2019, p. 462. 
40 Cass., 18 giugno 2019, n. 31853 del 2019, cit., p. 19. 
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La riforma operata con la legge n. 9 del 2019, al contrario, è – co-
me detto – ispirata alla logica dell’esclusione/emarginazione del sog-
getto considerato “impuro”: ciò emerge altresì dal particolare regime 
derogatorio introdotto in materia di riabilitazione, affidamento in 
prova al servizio sociale, sospensione condizionale della pena, patteg-
giamento ed esecuzione della pena. 

Per effetto della modifica dell’art. 179 c.p. è stato invero escluso 
che la riabilitazione incida sulle pene accessorie perpetue: queste pos-
sono essere dichiarate estinte solo dopo il decorso di un termine non 
inferiore a sette anni dalla riabilitazione stessa, a condizione che il 
condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.  

Parallelamente, ai sensi del riformulato art. 47, co. 12, primo pe-
riodo della legge n. 345 del 1975, l’esito positivo dell’affidamento in 
prova al servizio sociale non estingue le pene accessorie perpetue 41.  

Entrambe le modifiche appaiono ispirate dalla scelta di escludere 
 
 

41 Cfr. A. CHELO, Le modifiche in materia di esecuzione della pena, in Dir. pen. 
proc., 2019, p. 625 s. e p. 636 s. Va detto che, in giurisprudenza, non era conside-
rata pacifica l’estinzione delle pene accessorie a seguito del superamento del pe-
riodo di prova ex art. 47, legge n. 354 del 1975. Ciò in quanto nella formulazione 
della disposizione («L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detenti-
va ed ogni altro effetto penale…») sarebbe mancato l’espresso riferimento alle pe-
ne accessorie ed agli effetti penali “della condanna”, come invece previsto dall’art. 
178 c.p. in tema di riabilitazione (Cass., 4 marzo 1995, n. 88, in C.E.D. Cass., n. 
200430, e, seppur qualche obiter dictum, sez. un., 27 settembre 1995, in Cass. 
pen., 1996, p. 482; Cass., sez. I civ., 28 ottobre 2008, n. 25896, in Foro it., 2009, II, 
c. 2754). Secondo un diverso orientamento, invece, in forza del combinato dispo-
sto degli artt. 20 c.p. e 47, co. 12, ord. penit., anche le sanzioni accessorie rientra-
no tra gli effetti automaticamente estinti dall’esito positivo dell’affidamento in 
prova ai servizi sociali. Punto di partenza per il dichiarato overruling è la sentenza 
con cui le Sezioni Unite affermarono il principio per cui l’estinzione del reato a 
seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova comporta che della relativa 
condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (sez. un., 27 ottobre 
2011-15 febbraio 2012, n. 5859, in Cass. pen., 2012, p. 2464 s.). In motivazione, la 
suprema Corte sottolineò l’irrilevanza della differenza testuale fra l’art. 178 c.p. e 
l’art. 47, co. 12, ord. penit., laddove la seconda disposizione non riferisce expressis 
verbis gli effetti penali alla “condanna”, sul presupposto che «sarebbe ben arduo 
immaginare effetti penali non scaturenti da una condanna». Se, dunque, l’esito 
positivo dell’affidamento in prova estingue gli effetti penali della condanna e se le 
pene accessorie sono effetti penali della condanna ex art. 20 c.p., allora l’esito po-
sitivo dell’affidamento in prova estingue le pene accessorie (Cass., 29 settembre 
2014, n. 52551, in Cass. pen., 2015, p. 1992). In questo incerto contesto la legge n. 
3 del 2019 ha ottenuto un effetto che è stato definito “preterintenzionale”: invero, 
precisando che l’esito positivo del periodo di prova non estingue le pene accesso-
rie perpetue, se ne deduce, a contrario, che a fruire dell’efficacia estintiva saranno 
tutte le altre pene accessorie (M. MANTOVANI, Il rafforzamento del contrasto alla 
corruzione, in Dir. pen. proc., pp. 608 s. e 616). 
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qualsiasi valutazione di pericolosità concreta del condannato, fonda-
ta su una (irragionevole) presunzione di pericolosità ancorata al pa-
rametro oggettivo della natura del reato commesso. 

Anche in relazione a questo aspetto appare evidente lo scostamen-
to rispetto ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale (in partico-
lare nella citata sentenza n. 222 del 2018) in ordine alla necessità che 
il trattamento punitivo – anche con riferimento alle pene accessorie – 
sia sempre calibrato sulla situazione soggettiva del condannato 42. Pe-
raltro, si delinea un sistema in cui un soggetto, per essendo riabilita-
to, continua a subire una pena accessoria nel caso di reati corruttivi 
mentre, irragionevolmente, in relazione ad altri delitti anche più gra-
vi, continua a realizzarsi l’effetto estintivo nel limite temporale ordi-
nario di tre anni 43. 

Sempre nell’ottica della “riscoperta” e del “rilancio” delle pene ac-
cessorie, il legislatore è poi intervenuto su quegli istituti che “minac-
ciavano” di paralizzarne l’applicazione 44. 

Sul piano del diritto penale sostanziale, invero, si prevede ora che 
la sospensione condizionale della pena eventualmente concessa potrà 
essere esclusa, sebbene la legge non indichi alcun criterio cui il giu-
dice deve conformare la discrezionalità che gli è riconosciuta, intro-
ducendo così un grado di indeterminatezza difficilmente compatibile 
con il principio di legalità 45.  

Ancora una volta, dunque, il regime derogatorio sembra conflig-
gere con l’art. 27, co. 3, Cost, considerato che si vuole rieducare, at-
traverso l’applicazione di sanzioni interdittive, un soggetto che è già 
risultato favorevole alla prognosi sul pericolo di recidivanza.  
 
 

42 CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica num. 39/PA/2018, 
19 dicembre 2018, cit., p. 17. 

43 P. CIRILLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 43. 
44 Cfr. M. MANTOVANI, Il rafforzamento, cit., p. 611.  
45 Peraltro, già in relazione alla mere circostanze attenuanti generiche si sotto-

linea come «[i]n una razionale riforma del sistema, un istituto così evanescente 
nei presupposti, ed insieme gravido di conseguenze, non dovrebbe più avere ra-
gione di essere» (D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 349). La nuova disciplina, 
accentuando l’autonomia della sanzione accessoria rispetto a quella pecuniaria, va 
addirittura a ripristinare l’assetto precedente alla riforma dei reati contro la pubbli-
ca amministrazione del 1990, con la differenza di riservare la valutazione al giudice. 
Evidente la ratio della riforma del ‘90: l’istanza specialpreventiva che qualifica il be-
neficio della sospensione condizionale non deve essere fiaccata dall’applicazione 
di misure innegabilmente stigmatizzanti e a contenuto fortemente afflittivo quali 
le pene accessorie (A. MARTINI, La pena sospesa, Giappichelli, Torino, 2001, p. 264; 
F. PALAZZO, Commento all’art. 4 l. n. 19/90, in Leg. pen., 1990, p. 64). 
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Sul fronte processuale, nei procedimenti per reati contro la pub-
blica amministrazione – tassativamente indicati – l’art. 445, co. 1-ter, 
c.p.p. autorizza il giudice del patteggiamento, quando la pena irroga-
ta non superi due anni di reclusione, ad applicare le sanzioni dell’in-
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell’inter-
dizione dai pubblici uffici 46.  

Anche in tal caso l’applicazione delle pene accessorie, solleva dub-
bi sul piano della ragionevolezza (considerata la creazione di un re-
gime speciale non valevole per altri reati) e non appare giustificabile 
né in un’ottica specialpreventiva né in chiave generalpreventiva inte-
sa in chiave positiva 47. 

Infine, come già rilevato, venendo meno uno dei benefici del pat-
teggiamento e, cioè, la non applicabilità delle pene accessorie in caso 
di applicazione di pena non superiore a due anni, si riduce la portata 
deflattiva del rito 48.  

3. Il «governo dell’insicurezza sociale» 49 e l’estensione del re-
gime ostativo ad alcuni reati contro la pubblica ammini-
strazione. Profili di irragionevolezza e problemi di diritto 
intertemporale 

Anche sul versante penitenziario, oltre che su quello investigativo, 
la progressiva equiparazione tra mafioso e corrotto ha caricato di «si-
gnificati simbolici e di ricadute pratiche» 50 l’inserzione dei delitti di 
 
 

46 L’imputato può subordinare la richiesta del rito speciale all’esenzione dalle 
pene accessorie ovvero all’estensione ad esse degli effetti della sospensione condi-
zionale della pena (sul tema, A CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti e processo 
penale. Osservazioni a prima lettura, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 10). 

47 L. DELLA RAGIONE, Patteggiamento, in G. FLORA-A. MARANDOLA, La nuova 
disciplina, cit., p. 110. 

48 Per contro, come rilevato dal CSM, nelle ipotesi di condanna a pena supe-
riore a due anni di reclusione, si determina una condizione di maggior vantaggio 
per l’imputato. Infatti, «la formulazione della norma, che richiama specificamen-
te e senza limitazioni di pena i citati delitti contro la p.a., rende possibile un’inter-
pretazione che includa nel suo ambito di operatività non solo il caso del patteg-
giamento a pena contenuta nei due anni, non sospendibile per precedenti ostativi, 
ma anche le ipotesi di patteggiamento a pena superiore a due anni di reclusione». 

49 G. GIOSTRA, Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale, in 
Quest. giust., 27 giugno 2014. 

50 V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili 
di illegittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., 2019, 2, pp. 105 s. e 107. 
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corruzione nel sistema dell’art. 4-bis ord. penit. 51. 
Come noto, l’art. 1, co. 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 

ha inserito alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (pecu-
lato, escluso il peculato d’uso; concussione; tutte le forme di corru-
zione; induzione indebita attiva) nel novero delle fattispecie ostative 
c.d. di prima fascia di cui all’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. 52. 

Ciò comporta che i “tipi d’autore” dei delitti contemplati in tale 
“tragico elenco” 53 sono esclusi dall’accesso alla quasi totalità dei be-
nefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, a meno 
che non abbiano collaborato con la giustizia nella forma “canonica” 
dell’art. 58-ter ord. penit. oppure dell’art. 323-bis, co. 2, c.p., che deli-
nea un’ipotesi di ravvedimento operoso finalizzata ad ottenere una 
collaborazione c.d. “processuale” applicabile ai soli reati di corruzio-
ne e di induzione indebita 54. 

Inoltre, in forza del richiamo operato al detto art. 4-bis ord. penit. 
dall’art. 656, co. 9, lett. a), la riforma sottrae a quei condannati la 
possibilità di vedersi sospeso l’ordine di esecuzione della condanna 
nei limiti previsti dall’art. 656, co. 5, c.p. 

Come è stato evidenziato anche da parte della magistratura, la 
legge n. 3 del 2019 ha operato una semplicistica parificazione tra rea-
ti di mafia e terrorismo e reati contro la pubblica amministrazione 55. 
In effetti, il dato più vistoso delle recenti strategie di lotta alla corru-
zione è rappresentato proprio dal «processo osmotico con la battaglia 
ingaggiata dallo Stato contro il crimine organizzato» 56: della crimina-
 
 

51 L’ampliamento del comma 1 dell’art. 4-bis dimostra come, sotto il profilo 
della sicurezza pubblica e della tutela della collettività, i reati contro la pubblica 
amministrazione vengano valutati alla stregua dei reati di associazione mafiosa, 
del terrorismo, dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, della ridu-
zione in schiavitù, della tratta di persone o del reclutamento e dello sfruttamento 
della prostituzione minorile. 

52 G. PICARO, L’introduzione dei delitti contro la P.A. nel catalogo dei reati ostativi: 
tra scelte di politica criminale e giurisprudenza costituzionale, in Dir. pen. cont., 24 
maggio 2019. Sull’evoluzione dell’istituto, A. MARANDOLA, Sub art. 4-bis, in F. FIOREN-
TIN-F. SIRACUSANO (a cura di), L’esecuzione penale, Giuffrè, Milano, 2019, p. 64 s. 

53 T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della rifor-
ma, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 9. 

54 F. TUCCILLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 70. 
55 Mozione di Magistratura Democratica su Pena e carcere, in Dir. pen. cont., 7 

marzo 2019. 
56 V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale e-

mergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 2019, 5, 
p. 248. 
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lità in contesto illecito organizzato si denuncia la particolare odiosità 
e pericolosità sociale; della fenomenologia corruttiva – sebbene per lo 
più ambientata in contesti leciti di base – si paventano effetti simil-
mente nocivi per l’economia, la crescita culturale e sociale di una na-
zione, le istituzioni e i valori democratici, e finanche la «disgregazio-
ne dello Stato di diritto» 57. 

Estendere il rigore normativo (nella sua forma più estrema) alla 
“lotta alla corruzione”, «equivale a confondere le ragioni che stanno 
alla base della punizione, le ragioni dell’efficienza dell’investigazione, 
quelle dell’accertamento processuale e le prospettive della rieduca-
zione collegata alla espiazione della pena» 58.  

Evidente, peraltro, è la volontà del legislatore di discostarsi dalle 
linee evolutive in materia di esecuzione della pena tratteggiate nella 
legge delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario 59 e nel di-
battito svolto nel corso degli Stati generali sull’esecuzione della pena.  

La modifica normativa, oltre a sollevare dubbi di legittimità costi-
tuzionale sotto il profilo del principio di eguaglianza e ragionevolez-
za 60, ha ingenerato non pochi equivoci circa la sua applicabilità.  

In assenza di una norma transitoria regolativa dei limiti temporali 
di applicazione della nuova disciplina, era in effetti facile prevedere 
la problematicità delle scelte ermeneutiche poste all’interprete e di-
rettamente ricadenti sul piano della libertà personale del condannato. 

Più difficile da pronosticare era, invece, l’atteggiamento con cui la 
giurisprudenza avrebbe reagito alla «pioggia di strali lanciati dalla 
dottrina (oltre che dall’avvocatura), avverso l’estensione del regime 
penitenziario differenziato ai delitti contro la P.A.» 61. 

Seguendo la cronologia della decisioni giurisprudenziali, si ana-
lizzeranno di seguito dapprima le problematiche legate alla disciplina 

 
 

57 Così la relazione al d.d.l. Bonafede, sulla falsariga dei preamboli della 
Convenzione dell’ONU e del Consiglio d’Europa (v. V. MONGILLO, La legge, cit., 
p. 248). 

58 A. DE CARO, La legge c.d. spazza corrotti, cit., p. 283. 
59 V. la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103; v. anche P. CORVI, 

Venti di riforma sull’esecuzione penale: la delega per la riforma dell’ordinamento pe-
nitenziario, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO, Le recenti 
riforme in materia penale, Cedam, Padova, 2017, p. 578 s. 

60 V. anche E. DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illiberale, in Dir. pen. 
cont., 22 maggio 2019. 

61 L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale, in Dir. 
pen. proc., 2019, 5, p. 154, con riferimento, in particolare, alle puntuali osserva-
zioni di V. MANES, L’estensione, cit., p. 105 s. 
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intertemporale, per poi accennare ai profili di intrinseca irragionevo-
lezza conseguenti all’estensione dell’art. 4-bis a taluni reati contro la 
pubblica amministrazione. 

3.1. La disciplina intertemporale tra formalismo e sostanzialismo  

Nel giro di breve tempo si sono sviluppati principalmente due o-
rientamenti giurisprudenziali: uno di tipo formalistico e uno di tipo 
sostanzialistico. 

L’approccio formalistico muove dalla consolidata giurisprudenza 
della Suprema Corte 62 secondo cui le disposizioni concernenti l’ese-
cuzione delle pene e le misure alternative alla detenzione non hanno 
carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, soggiacciono al prin-
cipio del tempus regit actum. 

In particolare, seguendo questo orientamento, i casi maggiormen-
te problematici riguardano le seguenti ipotesi: a) condanne divenute 
definitive prima del 31 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della 
legge “spazzacorrotti”) ma il cui ordine di esecuzione risulta emesso 
dopo l’entrata in vigore della legge; b) condanne divenute definitive, il 
cui ordine di esecuzione sia stato sospeso e sia stata già avanzata 
istanza di misura alternativa prima del 31 gennaio 2019. Pacifica sa-
rebbe, invece, l’applicazione della nuova normativa nei casi di condan-
ne divenute definitive dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, 
con ordine di sospensione emesso sempre dopo il 31 gennaio 2019. 

L’altro orientamento, di tipo sostanzialistico, invece, nel privilegia-
re un approccio ermeneutico teso a riconoscere un contenuto sostan-
zialmente afflittivo alle modifiche normative di cui si discute, valo-
rizza il principio di irretroattività in malam partem in relazione ai fat-
ti commessi prima dell’entrata in vigore della novella legislativa. 

All’interno di quest’ultimo orientamento si riscontrano, poi, due 
correnti distinte: da un lato si collocano quelle pronunce che hanno 
sollevato questione di legittimità costituzionale della modifica dell’art. 
4-bis ord. penit., lamentando la mancanza di una disciplina transito-

 
 

62 Cass., sez. un., 30 maggio 2009, n. 24561, secondo cui «Le disposizioni con-
cernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, 
non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto 
le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanzia-
li e pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al 
principio “tempus regit actum”, e non alle regole dettate in materia di successione 
di norme penali nel tempo dall’art. 2 c.p., e dall’art. 25 Cost.». 
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ria che escluda l’operatività della novella per i fatti commessi prece-
dentemente la sua entrata in vigore 63; dall’altro, alcuni giudici hanno 
ritenuto di poter risolvere autonomamente il problema dell’operati-
vità intertemporale della legge ‘spazzacorrotti’ optando per un’inter-
pretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata delle 
norme 64. 

3.2. L’orientamento formalistico 

La prima pronuncia della Cassazione che ha affrontato il proble-
ma dei limiti intertemporali della nuova disciplina si inscrive nel fi-
lone interpretativo formalistico si è soffermata, in particolare, sulla 
questione relativa alla eventuale applicazione della novella in materia 
di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva anche in proce-
dimenti relativi a fatti compiuti prima della sua entrata in vigore, e in 
ipotesi in cui la sospensione fosse già stata disposta prima di tale mo-
mento 65. 

 
 

63 Trib. Napoli, Ufficio Gip, ord., 2 aprile 2019, in Dir. pen. cont., 8 aprile 2019; 
Corte App. Lecce, ord. 4 aprile 2019, ivi; Trib. Sorv. Venezia, ord. 8 aprile 2019, in 
Dir. pen. cont., 16 maggio 2019; Corte App. Palermo, ord. 29 maggio 2019, in 
Quotidiano del dir., 17 giugno 2019; Trib. Brindisi, ord. 30 aprile 2019, in Giur. 
pen. web, 25 giugno 2019. 

64 Gip Trib. Como, 8 marzo 2019, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2019; Corte d’Ap-
pello di Reggio Calabria, 10 aprile 2019, Giur. pen. web, 13 aprile 2019; Trib. Por-
denone, 15 aprile 2019, in L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, cit., p. 166. 

65 Cass. 3 maggio 2019 (dep. 6 giugno 2019), n. 25212, in Cass. pen., 2019, p. 
3480 s. (si vedano anche Cass., 18 giugno 2019, n. 31853 in Dejure; Cass. 19 luglio 
2019, n. 39609, in Dejure). Sia consentito richiamare E. AMATI, La disciplina tran-
sitoria della legge n. 3/2019, in Cass. pen., 2019, p. 3486. La vicenda di specie trae 
origine da un provvedimento del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del 
riesame, con il quale era stato annullato un ordine di esecuzione per la carcera-
zione emesso nei confronti di una condannata per il reato di cui all’art. 322 c.p. 
(cfr. L. MASERA, Le prime decisioni di merito in ordine alla disciplina intertempora-
le applicabile alle norme in materia di esecuzione della pena contenute nella c.d. leg-
ge Spazzacorrotti, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2019). Più nello specifico, a seguito 
di condanna definitiva a due anni e tre mesi per detto delitto, la Procura – nel 
mese di agosto del 2018 – aveva emesso nei confronti della condannata l’ordine di 
esecuzione della sanzione detentiva, con contestuale sospensione ex art. 656, co. 
5, c.p.p. Successivamente, nel mese di ottobre, la condannata presentava istanza 
di ammissione alle misure alternative alla detenzione ma, una volta entrata in vi-
gore la nuova legge, la Procura revocava la sospensione in precedenza concessa e 
ordinava la carcerazione. Il Tribunale di Napoli, adito quale giudice dell’esecuzio-
ne, in accoglimento del ricorso della condannata, emetteva ordinanza con cui an-
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Ad avviso della Suprema Corte la risoluzione della questione posta 
con il ricorso non richiede una rinnovata riflessione sulla natura della 
disposizione normativa di cui all’art. 4-bis, co. 1, ord. penit., così co-
me modificata dalla legge n. 3 del 2019. E ciò nonostante tale dispo-
sizione sia richiamata dall’art. 656, co. 9, lett. a) c.p.p., ovverosia la 
norma che pone il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione. 

Conformandosi a quanto già stabilito nella pronuncia n. 24831 del 
2010 in tema di reati sessuali, in particolare, secondo i giudici di le-
gittimità l’atto va inteso nella sua autonomia all’interno della fase pro-
cedimentale, per cui una legge successiva non può inibire la validità 
di una sospensione dell’ordine di esecuzione e di una istanza avanza-
ta ai sensi dell’art. 656, co. 5, c.p.p., rispettivamente emesso e presen-
tata prima dell’entrata in vigore della nuova legge 66. 

Diversamente opinando, invero, si conferirebbe alla nuova legge 
processuale valore irrimediabilmente retroattivo, «arbitrariamente 
considerandola capace di travolgere effetti già prodotti prima dell’en-
trata in vigore della medesima legge. Con evidente violazione di ele-
mentari valori di affidamento e certezza che devono regolare i rap-
porti giuridici anche in caso di mutamenti normativi». 

Si potrebbe obiettare che tale soluzione lascia senza risposta ra-
gionevole l’interrogativo su quale possa essere il senso di sospendere 
un ordine di esecuzione quando la concessione di una misura alter-
nativa è decisamente preclusa dalla legge.  

Tale perplessità tuttavia, ad avviso della Corte, può essere supera-
ta muovendo da una considerazione sul tipo di atto a cui ricondurre 
il provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione, al fine di 
fare buon uso del criterio del tempus regit actum. 
 
 
nullava la revoca della sospensione sulla base della considerazione che il provve-
dimento originario, nel rispetto del principio tempus regit actum, era stato rego-
larmente adottato in conformità alla normativa all’epoca vigente. Nel rigettare il 
ricorso avverso il provvedimento del Tribunale proposto dal Procuratore della 
Repubblica, la decisione in commento conferma la validità dell’approccio del Tri-
bunale, ribadendo anzitutto come la norma che dispone la sospensione dell’ordi-
ne di esecuzione abbia natura processuale, con la conseguenza che il fenomeno di 
successione temporale della sua portata prescrittiva, in assenza di una disciplina 
transitoria, è regolato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui «la legge non dispo-
ne che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». In particolare, il principio 
vuole dire «che la validità degli atti è e rimane regolata dalla legge vigente al mo-
mento della loro formazione e perciò, lungi dall’escludere, postula al contrario 
che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da 
valutare atti anteriormente compiuti» (Corte Cost. n. 49 del 1970). 

66 C. MINNELLA, Sospensione dell’ordine di carcerazione prima della ‘Spazzacor-
rotti’: niente revoca successiva, in Dir. & Giust., 7 giugno 2019. 



 Pena e carcere 263 

Da qui la necessità di distinguere tra atti con effetti istantanei e atti 
che hanno carattere “strumentale e preparatorio”: categoria, quest’ul-
tima, alla quale sarebbe riconducibile la sospensione dell’ordine di 
esecuzione. Tale atto, infatti, «si inserisce in una più ampia fattispe-
cie, di natura complessa, costituita anche dalla decisione sulla even-
tuale richiesta di misure alternative alla detenzione entro il termine 
assegnato dalla legge, e scandito in trenta giorni per la proposizione 
dell’istanza e quarantacinque giorni per la decisione della magistra-
tura di sorveglianza» 67. Così ricostruita la natura complessa dell’atto, 
si evitano – ad avviso della Cassazione – le irragionevolezze derivanti 
dalla divaricazione tra legittimità della sospensione disposta sotto la 
vigenza della legge precedente e impossibilità di concessione della 
misure alternative in applicazione della legge successiva. 

Se, infatti, «si ammettesse l’incidenza della legge sopravvenuta sul-
l’atto finale della fattispecie complessa, affermando che le regole sulla 
concedibilità delle misure alternative precedentemente richieste sono 
costituite dalle nuove disposizioni, si consentirebbe a queste ultime di 
incidere, in senso retroattivo, sull’atto di sospensione e sulla domanda 
di concessione delle misure extramurarie in precedenza compiuti, nel-
la misura in cui li si priverebbe a posteriori del fondamento giustifica-
tivo costituito dalla prospettiva di una decisione favorevole. In tal mo-
do si avrebbe una rivalutazione dell’atto di sospensione già emesso che 
diverrebbe inutiliter datum» 68. 
 
 

67 Cass. 3 maggio 2019 (dep. 6 giugno 2019), n. 25212, cit. 
68 Nell’ottica dalla valorizzazione del canone tempus regit actum in luogo del 

principio di irretroattività in malam partem, muove anche la Direttiva orientativa 
della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria 
dell’11 marzo 2019, secondo la quale è dalla data del passaggio in giudicato della 
sentenza che si intende eseguire e non dall’emissione dell’ordine di esecuzione che 
dovrebbe farsi riferimento per stabilire la disposizione applicabile, giacché le sen-
tenze e i decreti penali hanno forza esecutiva «quando sono divenuti irrevocabili» 
(art. 650, co., 1, c.p.p.) e l’ordine di esecuzione – che il pubblico ministero deve 
emettere «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detenti-
va» – rappresenta un fatto meramente amministrativo (Cfr. Direttiva della Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria sui limiti tem-
porali di applicazione ai condannati per delitti contro la p.a. dell’art. 4-bis o.p., come 
modificato dalla l. 3/2019, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2019; V. MONGILLO, La legge 
“spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere perma-
nete dell’anticorruzione, ivi, 2019, 5, p. 286). Analogamente, la giurisprudenza di 
merito ha precisato che è al «momento del passaggio in giudicato del provvedi-
mento da eseguire che si apre il rapporto processuale di esecuzione e si cristalliz-
za il contesto normativo che definisce le modalità di esecuzione della pena. È in 
tale momento, inoltre, che il condannato viene a conoscenza del fatto che la pena 
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3.3. L’orientamento sostanzialistico 

Accanto all’approccio formalistico si è sviluppato nella giurispru-
denza di merito un consistente “moto riformista” 69 teso a porre in di-
scussione l’assunto secondo cui le norme che concernono le modalità 
di esecuzione della pena non soggiacciono al principio costituzionale 
di irretroattività. 

La pronuncia della Corte Edu Del Rio Prada contro Spagna 70, ha 
invero ricordato che, ai fini del rispetto del principio dell’affidamento 
del consociato circa la prevedibilità della sanzione penale, occorre 
avere riguardo non solo alla pena irrogata, ma anche alla sua esecu-
zione.  

D’altronde, è difficile negare che il passaggio dal carcere alla libertà 
e viceversa attenga al grado di afflittività della pena e non possa quindi 
essere considerato riduttivamente una mera modalità esecutiva della 
medesima sanzione 71. L’ambito delle garanzie della legalità penalistica 
dipende, infatti, dal contenuto degli istituti: anche gli istituti sostanziali 
dell’ordinamento penitenziario concorrono a modellare il sistema delle 
risposte al reato, considerato che ne limitano i contenuti afflittivi (la 
durata e/o la modalità carceraria); e tali limitazioni sono collegate a 
 
 
a lui inflitta dovrà essere eseguita e matura il diritto a che l’esecuzione della pena 
detentiva, limitativa della libertà personale, avvenga con le modalità previste dalla 
legge in allora vigente. Diversamente opinando, le modalità di esecuzione di una 
sentenza di una pena detentiva sarebbero rimesse al caso (si pensi all’ipotesi in 
cui il P.M. delegato all’esecuzione sia in ferie o in malattia) o, peggio, all’arbitrio 
dell’organo esecutivo che potrebbe decidere se emettere l’ordine di esecuzione 
prima o dopo l’entrata in vigore dello novella legislativa» (Corte d’Appello di Ca-
tania, sez. II, del 22 marzo 2019, in Dejure e in Giur. pen. web, 23 marzo 2019 (av-
verso tale provvedimento è stato presentato ricorso per Cassazione dalla Procura 
Generale presso la Corte d’Appello di Catania; v. Giur. pen. web, 30 marzo 2019); 
in senso analogo, Corte App. Napoli, sez. II, ord. 3 aprile 2019, in Dir. pen. cont., 
21 giugno 2019, con nota di C. CATANEO, L’assenza di disciplina intertemporale del-
la legge spazzacorrotti al vaglio della giurisprudenza di merito). Pertanto, secondo 
tale impostazione, in caso di sentenza di condanna divenuta definitiva prima del 
31 gennaio 2019, il principio del tempus regit actum imporrebbe, da un lato, di 
non revocare una sospensione già disposta e, dall’altro, di sospendere l’ordine di 
esecuzione in applicazione della normativa anteriore alla modifica (C. CATANEO, 
L’assenza di disciplina, cit.). 

69 L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, cit., p. 156 s. 
70 Corte Edu, Grande Camera, 21 ottobre 2013, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 

2013, con nota di F. MAZZACUVA, La Grande Camera della Corte Edu su principio di 
legalità della pena e mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli. 

71 O. MAZZA, La carcerazione immediata dei corrotti: una forzatura di diritto in-
tertemporale nel silenzio del legislatore, in Arch. pen. web, 2019, 2, p. 5. 
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valutazioni relative alla persona del condannato, allo stesso modo di 
quelle relative a tipologia e durata della pena 72. 

In particolare, sulla base della considerazione per cui – al di là del-
l’etichetta formale – l’art. 656, co. 9, c.p.p., così come integrato dal-
l’art. 4-bis ord. penit., a sua volta modificato dalla legge n. 3 del 2019, 
nella sostanza ha un contenuto afflittivo e sanzionatorio, alcuni giudi-
ci hanno ritenuto di non poter applicare tale disposizione per i reati 
commessi prima della sua entrata in vigore (riconoscendo, così, la 
piena operatività del divieto di irretroattività in malam partem di cui 
all’art. 25, co. 2, Cost.) 73. 

Altri giudici, invece, senza sospendere l’esecuzione dell’ordine di 
carcerazione, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale 
della modifica all’art. 4-bis ord. penit. nella parte in cui ha mancato 
di prevedere un regime intertemporale, ponendosi così in contrasto 
con il principio di irretroattività della legge penale e con il principio 
di affidamento (art. 25, co. 2, Cost; artt. 117 Cost e 7 Cedu), oltre che 
con il principio di ragionevolezza e con la finalità rieducativa della 
pena (artt. 3 e 27 Cost.) 74. 

In queste ordinanze vengono, in particolare, ripresi argomenti svol-
ti dalla Cassazione nella sentenza n. 12541 del 2019, la quale – pur di-
chiarando la questione non rilevante – ha ritenuto che, alla luce del-
l’approdo della giurisprudenza di Strasburgo, «non parrebbe manife-
stamente infondata la prospettazione […] secondo la quale l’avere il 
legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola” senza prevedere al-
cuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità con l’art. 
7 Cedu e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce […] nel pas-
saggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una sanzione 
patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria 
incarcerazione, giusta il già rilevato operare del disposto degli artt. 
656, co. 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis ord. penit. D’altronde, in precedenza, 
il legislatore aveva adottato disposizioni transitorie finalizzate a tem-
perare il principio di immediata applicazione delle modifiche all’art. 
4-bis ord. penit. […] limitandone l’applicabilità ai soli reati commessi 
 
 

72 D. PULITANÒ, Tempeste sul penale: spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont., 
2019, 3, p. 242; ID., Le cause di non punibilità dell’autore di corruzione e dell’infil-
trato e la riforma dell’art. 4-bis, in Dir. pen. cont., 2019, pp. 600 s. e 605; F. VIGANÒ, 
Il nullum crimen conteso: legalità costituzionale vs. legalità convenzionale?, in Dir. 
pen. cont., 5 aprile 2017. 

73 Gip Trib. Como 8 marzo 2019, cit.; Corte d’Appello di Reggio Calabria, 10 
aprile 2019, cit.; Trib. Pordenone, 15 aprile 2019, cit. 

74 Si veda, in particolare, Trib. Sorv. Venezia, ord. 8 aprile 2019, cit. 



266 L’epitome del populismo penale italiano: la “lotta” alla corruzione 

successivamente all’entrata in vigore della legge» 75. 
Tale pronuncia sembrava aver aperto una breccia nell’ambito del 

ferreo orientamento giurisprudenziale secondo il quale – in virtù di 
un autentico “bizantinismo classificatorio” 76 – le disposizioni concer-
nenti l’esecuzione penale non sarebbero norme penali sostanziali, in 
quanto estranee all’accertamento del reato e all’irrogazione della pena.  

Il “moto riformista” inaugurato dalla giurisprudenza di merito pa-
reva dunque destinato a dare nuova linfa ad una rivisitazione giuri-
sprudenziale dello statuto di quelle disposizioni che, pur attinenti al-
la materia penitenziaria e all’esecuzione penale, influiscono sull’es-
senza stessa della pena irrogata 77 . 

Con il provvedimento del 18 giugno 2019, tuttavia, la Prima Se-
zione Penale della Suprema Corte, quanto al tema del diritto inter-
temporale, ha confermato la lettura “formalistica” delle norme con-
cernenti l’esecuzione penale data dalla decisione n. 25212 del 2019; 
allo stesso tempo, però, i giudici di legittimità hanno sollevato d’uf-
ficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artico-
li 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 1, co. 6, lett. b) della legge n. 3 del 
9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all’art. 4-bis, co. 1, legge n. 
354 del 1975 il riferimento al delitto di peculato di cui all’art. 314 
c.p. 78. 

In particolare, la Cassazione evidenzia il legame che intercorre tra 
l’art. 4-bis ord. penit. e la previsione del divieto di sospensione dell’e-
secuzione di cui all’art. 659, co. 9, c.p.p., posto che è la peculiare pre-
sunzione di pericolosità sociale di cui alla norma dell’ordinamento 
penitenziario a sbarrare la strada alla sospensione e a determinare 
l’immediato ingresso in carcere del condannato, quale che sia l’entità 
della pena residua. 

Le due disposizioni (art. 4-bis ord. penit. e art. 659, co. 9, c.p.p.) 
sono pertanto da ritenersi entrambe “applicate” «lì dove si tratti di 
una delle fattispecie che realizzano la condizione ostativa all’accesso 
ai benefici penitenziari, con mera anticipazione degli effetti della 
 
 

75 Cass., sez. VI, ud. 14 marzo 2019 (dep. 20 marzo 2019), n. 12541, in Dir. pen. 
cont., 26 marzo 2019, con nota di G.L. GATTA., Estensione del regime ostativo ex 
art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la P.A.: la Cassazione apre una breccia nell’o-
rientamento consolidato, favorevole all’applicazione retroattiva. 

76 G. GIOSTRA, I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a propo-
sito di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale), in Dir. pen. 
cont.-Riv. trim., 2014, 3-4, p. 326. 

77 L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, cit., p. 182. 
78 Cass, 18 giugno 2019, cit. 
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presunzione legale di pericolosità (art. 4-bis) al momento della irre-
vocabilità della sentenza (essendo tale il momento che segna l’inizio 
della fase esecutiva») 79. 

Da ciò deriva, prosegue, la Suprema Corte, che non si può “ato-
mizzare” la disposizione di cui all’art. 659, co. 9, c.p.p., rispetto a quel-
la “pregiudicante” di cui all’art. 4-bis ord. penit., dovendosi invece 
prioritariamente verificare se la novella ampliativa dell’elenco dei re-
ati “ostativi” (ovverosia, l’art. 1, co. 6, lett. b della legge n. 3 del 2019) 
– che troverebbe applicazione, sebbene in via mediata, già nel mo-
mento processuale in cui a venire in rilevo è esclusivamente il divieto 
di sospensione dell’esecuzione ex art. 659, co. 9, c.p.p. – sia o meno 
immune da vizi di illegittimità costituzionale. 

Ciò perché occorre evitare “zone franche” nel sistema di controllo 
della legittimità costituzionale delle opzioni legislative, «come fini-
rebbe per accadere lì dove si ritenesse possibile il sindacato di legit-
timità costituzionale dell’art. 4-bis (come novellato) solo nelle ipotesi 
di applicazione diretta della disposizione (ossia in sede di decisione 
sulla domanda di misura alternativa) e non nelle ipotesi di applica-
zione ‘mediata’ attraverso una norma ‘servente’ (l’art. 659, co. 9, cod. 
proc. pen.), con portata anticipatoria degli effetti della norma ‘servita’ 
(appunto, l’art. 4-bis)» 80. 

Si deve infine rilevare come, con la “storica” sentenza interpretati-
va di accoglimento del 12 febbraio 2020, la Corte Costituzionale ab-
bia dichiarato costituzionalmente illegittima l’interpretazione “for-
malistica” che ha determinato l’applicazione retroattiva delle modifi-
che dell’art. 4-bis ord. penit. con riferimento alle misure alternative 
 
 

79 Cass., 18 giugno 2019, cit. 
80 Cass., 18 giungo 2019, cit., p. 10. In particolare, la Cassazione richiama la 

decisione della Corte Cost. n. 291 del 2013 in materia di misure di prevenzione, 
(in Giur. cost., 2013, 6, 4648 con nota di M. FORMICA, L’estensione alle misure di 
prevenzione personali di una “ragionevole” norma prevista per le misure di sicurezza 
e di D. CHINNI, Petitum additivo «non corretto sul piano sistematico», limatura del-
la Corte Costituzionale sul verso della richiesta e indicazione ai giudici circa l’inter-
pretazione della norma aggiunta), che ha «costituzionalmente illegittimo, in via 
consequenziale ai sensi dell’art. 27, legge 11 marzo 1953 n. 87, l’art. 15 d.l. 6 set-
tembre 2011 n. 159 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione 
di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di deten-
zione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha 
adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la per-
sistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione 
della misura. La disposizione, infatti, recepisce senza significative variazioni quan-
to previsto nell’art. 12 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, dichiarato incostituzionale in 
via diretta». 
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alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospen-
sione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna.  

La Corte, invero, ha ritenuto fondati gli evidenti profili di incosti-
tuzionalità denunciati, posti «al cuore stesso del concetto di Stato di 
diritto», estendendo il principio di irretroattività ogni volta che «la 
normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modali-
tà esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, 
bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concre-
ta incidenza sulla libertà del condannato» 81. 

3.4. Presunzione assoluta di pericolosità, principio di ragionevolezza 
e finalità rieducativa della pena 

Come accennato, la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi an-
che in ordine alla “irragionevolezza intrinseca” dell’estensione dell’art. 
4-bis ord. penit. a taluni reati contro la pubblica amministrazione 82. 

Tale estensione parrebbe confliggere, appunto, con il principio di 
ragionevolezza e di uguaglianza, perché in tal modo si prevede una 
presunzione assoluta di pericolosità non fondata su dati di esperienza 
generalizzati 83.  

La novella, invero, inserendo taluni reati contro la pubblica am-
ministrazione come ostativi alla possibilità di accesso da liberi alle 
misure alternative alla detenzione, dà luogo ad una peculiare presun-
zione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi 
nel catalogo, che, tuttavia, pare prevalere irragionevolmente sull’istan-

 
 

81 Corte Cost., 12 febbraio 2020, n. 32; V. MANES, La Consulta abbandona i 
formalismi, in Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2020; V. MANES-F. MAZZACUVA, Irretroat-
tività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini 
dell’esecuzione penale, in Sistema penale, 23 marzo 2020. 

82 In particolare, la Corte di Cassazione (18 giugno 2019, n. 31853, cit.) e la 
Corte d’Appello di Caltanissetta (ord. 8 ottobre 2019), hanno sollevato questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 6, lett. b) della legge n. 3 del 2019 per 
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui inserisce nell’art. 4-bis ord. 
penit. il delitto di peculato (art. 314 c.p.); nell’ambito di un procedimento per il 
delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), la 
violazione dei medesimi principi costituzionali è stata prospettata dalla Corte 
d’Appello di Palermo (ord. 29 maggio 2019, cit.) in relazione all’art. 659, co. 9, 
lett. a) c.p.p. (cfr. B. FRAGASSO, Legge “spazzacorrotti” e ragionevolezza dell’esten-
sione del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la P.A. in attesa del-
la Consulta (ud. 26 febbraio 2020), in Sistema Penale, 24 febbraio 2020). 

83 Corte App. Palermo, ord. 29 maggio 2019, cit., p. 10. 
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za rieducativa della pena che l’accesso a misura extramuraria senza 
osservazione in carcere si impegna appunto a preservare. 

Ne deriva che la preclusione alla possibilità di accesso da liberi alle 
misure alternative alla detenzione, «sembra contrastare con il prin-
cipio costituzionale di cui all’art. 27 comma III Cost., ossia la finalità 
rieducativa della pena nella precipua prospettiva di una indebita com-
pressione di tale principio e del principio del “minimo sacrificio neces-
sario” che limita il ricorso alla massima sanzione custodiale, in quanto 
priva di alcuna indicazione specifica che avvalori la necessità di un 
forzoso “assaggio di pena” e di una previa osservazione in carcere» 84. 

La logica sottostante l’inserimento di una fattispecie di reato nella 
previsione di legge di cui all’art. 4-bis, co 1, ord. penit. risiede, invero, 
nella peculiare connotazione di disvalore del fatto commesso dal con-
dannato, tale da implicare, nell’ottica del legislatore, la totale inaffida-
bilità del medesimo verso forme alternative di esecuzione della pena 
che pongano il destinatario in una condizione di possibile interazione 
con l’esterno – con sottrazione di tale giudizio alla discrezionalità del 
giudice in forza della scelta legislativa – salve le ipotesi, anch’esse for-
malizzate dalla legge, di avvenuta collaborazione con la giustizia (ai 
sensi dell’art. 58-ter ord. penit.) o di collaborazione impossibile o inesi-
gibile (art. 4-bis, co. 1-bis, ord. penit.) previa verifica dell’assenza di 
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva 85.  

In chiave storica, occorre rilevare come la norma sia stata intro-
dotta nell’ordinamento penitenziario in un momento particolarmente 
delicato per l’Italia, «nel quale la crescita esponenziale del crimine or-
ganizzato e del potenziale di fuoco dei suoi militanti, ha posto in pe-
ricolo la stessa sopravvivenza delle istituzioni democratiche» 86.  

 
 

84 Corte App. Palermo, ord. 29 maggio 2019, cit., p. 11. 
85 Cass., 18 giugno 2019, n. 31853, cit., p. 14/15. 
86 S. ROMICE, La collaborazione impossibile. Note sui margini di superamento 

dei divieti di cui all’art. 4-bis O.P., in Giur. Pen. Web, 2018, 6, p. 3 s. Tra le opere 
che si sono occupate dell’art. 4-bis ord. penit., si vedano: B. GUAZZALOCA, Differen-
ziazione esecutiva e legislazione di emergenza in materia penitenziaria, in Delitti e 
Pene, 1992, 130 s.; ID. Criterio del “doppio binario”, utilizzo della “premialità” e 
“degiursdizionalizzazione” del procedimento di sorveglianza nella legislazione peni-
tenziaria dell’emergenza, in G. GIOSTRA-G. INSOLERA (a cura di), Lotta alla crimina-
lità organizzata: gli strumenti normativi, Giuffrè, Milano, 1995; L. CARACENI-C. 
CESARI, Sub art. 4-bis, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA (a cura di), Ordinamento pe-
nitenziario commentato, Cedam, Padova, 2015; C. E. PALIERO, «L’esecuzione della 
pena nello specchio della Corte Costituzionale: conferme e aspettative», in G. VAS-
SALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, ESI, Napoli, 2006; 
M. PAVARINI-B. GUAZZALOCA, Corso di diritto penitenziario, Edizioni Martina, Bo-
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In tale contesto, il parziale ripristino (con il d.l. n. 152 del 1991, se-
guito dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306) del sistema delle preclusioni parzia-
li all’accesso alle misure alternative alla detenzione con sottostante 
presunzione di accentuata pericolosità, è dunque correlato alla perva-
sività di fenomeni criminali di stampo mafioso o terroristico o comun-
que a reati espressivi di visibile contiguità a tali realtà criminali. 

Il presupposto giustificante la netta preclusione all’accesso ai be-
nefici extramurari risiede, dunque, nella presunzione di stabilità del 
legame criminoso, nonché nel forte rischio di riallacciamento dei 
contatti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva da par-
te del condannato. E nella ipotesi di c.d. “prima fascia” questo rischio 
deve essere di intensità tale da giustificare una presunzione superabi-
le solo mediante una proficua collaborazione, unico indice in grado – 
per legge – di sancire il distacco definitivo del condannato dal sodali-
zio di appartenenza 87. 

Simile tipologia di presunzione legale ha contribuito a “salvare” 
l’art. 4-bis dalle censure di illegittimità costituzionale per difetto di 
ragionevolezza, nonché per contrasto con la finalità rieducativa della 
pena. Ciò nonostante, fin dalla fondamentale decisione n. 306 del 
1993, la Corte Costituzionale ha espresso rilevanti precisazioni tese a 
evidenziare punti di perplessità circa la tecnica legislativa utilizzata 
dal legislatore, tesa a determinare automatismi limitativi di diritti in 
ragione del mero riferimento al titolo del reato. 

In particolare, nella citata decisione n. 306 del 1993, la Corte ha 
anzitutto posto in evidenza le scelte di politica criminale che hanno 
animato il legislatore. La prima di tali scelte, ha precisato la Consul-
ta, «consiste nell’enucleazione di una serie di figure delittuose che, 
per se stesse o per le modalità della condotta, sono espressive del fe-
nomeno della c.d. criminalità organizzata e nella statuizione, in via 
generale, che ai condannati per tali reati non sono concedibili – e se 
già concessi, vanno revocati – i benefici che comportano un sia pur 
temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere (c.d. misure ex-
tramurali): scelta, questa, che nel testo originario del decreto-legge si 
estendeva a tutti i benefici penitenziari, e che è stata poi, in sede di 
conversione, ridimensionata mantenendo la concedibilità a tutti i de-
tenuti della liberazione anticipata. A fronte, cioè, dell’acuto allarme 
sociale creatosi nella contingenza in cui il decreto fu emanato – am-
 
 
logna, 2004; A. PALMINI, Il nuovo quadro sanzionatorio, in G. FLORA-A. MARANDO-
LA, La nuova disciplina, cit. 

87 F. TUCCILLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 68; Corte App. 
Palermo, ord. 29 maggio 2019, cit., p. 14 s. 
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piamente testimoniato dai lavori parlamentari – il legislatore ha rite-
nuto di adottare una misura drastica, nettamente ispirata a finalità di 
prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva, nella con-
vinzione che per il contenimento del crimine organizzato fosse ne-
cessaria una decisa inversione di tendenza rispetto agli indirizzi della 
legge n. 663 del 1986: inversione che si era già in parte manifestata 
con la legge n. 203 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 152 
dello stesso anno, (nonché con i decreti-legge non convertiti che pre-
cedettero quest’ultimo: nn. 324 del 1990, 5 e 76 del 1991). La seconda 
scelta legislativa è consistita nello stabilire che, invece, tutti i benefici 
penitenziari sono concedibili ai detenuti per delitti di criminalità or-
ganizzata che si inducano a collaborare con la giustizia» 88. 

Muovendo dalla concezione c.d. polifunzionale della pena, la Cor-
te ha quindi, ad un lato, precisato che «appare certamente risponden-
te alla esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva 
e diffusa, la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzio-
ne generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati 
vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia»; dall’altro lato, 
il giudice delle leggi – limitatamente alla possibilità di revoca delle mi-
sure alternative concesse prima dell’entrata in vigore della regolamen-
tazione restrittiva – ha sottolineato l’irragionevolezza del requisito 
della collaborazione, definito pacificamente quale «strumento di poli-
tica criminale» e non quale «indice di colpevolezza o criterio di indi-
vidualizzazione del trattamento», evidenziando altresì come «la tipiz-
zazione per titoli di reato non appare consona ai principi di propor-
zione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il tratta-
mento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla 
configurazione normativa di “tipi di autore”, per i quali la rieduca-
zione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita […]» 89. 

Nella successiva sentenza n. 273 del 2001, la Consulta ha ribadito 
come le fattispecie inserite nell’art. 4-bis, co. 1, ord. penit., «possono 
ritenersi, espressione tipica di una criminalità connotata da livelli di 
pericolosità particolarmente elevati, in quanto la loro realizzazione 
presuppone di norma, ovvero per la comune esperienza criminologi-
ca, una struttura e una organizzazione criminale tali da comportare 
tra gli associati o i concorrenti nel reato vincoli di omertà e di segre-
tezza particolarmente forti» 90.  
 
 

88 Corte Cost., 8 luglio 1993, n. 306, in Foro it., 1996, I, c. 481. 
89 Corte Cost., 8 luglio 1993, n. 306, cit. 
90 Corte Cost., 20 luglio 2001, n. 271, in Foro it., 2002, I, 21. 
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Nel corso del tempo l’art. 4-bis ord. penit è stato, tuttavia, oggetto 
di un «lento ma costante ampliamento della propria portata applica-
tiva, sovente ispirato dalla logica dell’emergenza» 91 e a mere finalità 
di prevenzione generale mediante intimidazione 92. 

La progressiva estensione dell’area di applicabilità della norma ha 
però generato e genera perplessità, se non altro perché alcuni dei rea-
ti introdotti nel “catalogo” dei reati ostativi hanno poco o niente a 
che fare con l’esigenza posta a base dell’intervento “selettivo”, ossia, il 
contrasto della criminalità organizzata. È peraltro difficile rintraccia-
re nella sequenza accrescitiva un chiaro criterio selettivo capace di 
esprimere la ragionevolezza estrinseca della disposizione; tant’è che 
la stessa Corte Costituzionale, nella decisione n. 32 del 2016 93 ha de-
finito «complesso, eterogeneo e stratificato» l’elenco dei reati da cui 
deriva la presunzione legale di pericolosità di cui all’art. 4-bis.  

L’impressione è che la disposizione abbia progressivamente tradito 
la ratio originaria: da strumento strategico per la lotta al crimine orga-
nizzato, l’art. 4-bis appare oggi uno strumento di «governo dell’insicu-
rezza sociale» 94 con un’accentuata valenza politico-simbolica (oltre 
che con effetti deleteri per il sistema dell’esecuzione penale) 95.  

Ciò non significa tuttavia, ad avviso della Cassazione 96, che la 
nuova fisionomia dell’art. 4-bis, divenuta ormai una sorta di “norma-
contenitore” di fattispecie che di volta in volta si ritengono espressive 
di un consistente livello di pericolosità dell’autore, possa considerarsi 
immune da censure. Occorre infatti interrogarsi sulla razionalità dei 
criteri adottai di volta in volta dal legislatore per selezionare le fatti-
specie “ostative”.  

Se, da un lato, gli apprezzamenti relativi alla «meritevolezza» e al 
«bisogno di pena» sono per loro natura tipicamente politiche 97, ciò 
non significa che la scelta di creare un sottosistema che rende margi-
nale la discrezionalità del giudice incidendo concretamente sulla di-
 
 

91 F. TUCCILLO, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 69. V. anche 
L. CARACENI-C. CESARI, Sub art. 4-bis, cit., p. 50.  

92 E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e 
riflessioni, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2018, 3, p. 9. 

93 Corte Cost., 17 febbraio 2016, n. 32, in Cass. pen., 2016, 1976. 
94 G. GIOSTRA, Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale, in 

www.questionegiustizia.it, 27 giugno 2014. 
95 S. ROMICE, La collaborazione, cit., p. 4. 
96 Cass., 18 giugno 2019, n. 31853, cit., p. 18. 
97 In questi termini Corte Cost. n. 141 del 2019. 
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mensione rieducativa della pena (esaltandone – per converso – la 
funzione generalpreventiva e di mera deterrenza), non possa essere 
censurata se trasmoda nella irragionevolezza o nell’arbitrio 98: valuta-
zione, questa, che va fatta secondo «i dati di comune esperienza» 99. 

Secondo la Corte Costituzionale, invero, «le presunzioni assolute, 
specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, viola-
no il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se 
non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella for-
mula dell’id quod plerumque accidit» 100. 

Sotto questo profilo si riscontra, peraltro, un’evidente tendenza, 
nell’orientamento più recente della Corte, a restringere le preclusioni 
legate ai reati ostativi. Con le recenti pronunce n. 149 e 174 del 2018, 
ad esempio, la Corte è pervenuta a dichiarare l’illegittimità di taluni 
automatismi preclusivi riguardanti, rispettivamente, gli artt. 58-quater, 
co. 4, e 21-bis ord. penit., entrambi connessi all’art. 4-bis e fondati 
sulla assoluta presunzione di pericolosità sociale.  

In particolare, con la sentenza n. 149 del 2018 la Corte ha censu-
rato la norma di cui all’art. 58-quater per violazione dell’art. 27, co. 3, 
Cost., mettendo in luce il ruolo cardine svolto dai benefici contem-
plati nell’art. 4-bis, co. 1, nell’ottica della progressività trattamentale e 
della flessibilità della pena.  

La finalità general-preventiva della pena, ha infatti specificato la 
Corte, non può operare – nella fase esecutiva – in chiave distonica 
«rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della 
pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento di 
 
 

98 Corte Cost., n. 95 del 2019; n. 273 del 2010; n. 47 del 2010; ord. n. 249 del 
2007 e n. 71 del 2007. Con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, Cor-
te Cost. n. 179 del 2017, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016. 

99 Cass. 18 giugno 2019, n. 31853, cit.; Corte App. Palermo, ord. 29 maggio 
2019, cit. 

100 Corte Cost., n. 139 del 2010, ove si richiamano le sentenze n. 139 del 1982, 
n. 333 del 1991 e n. 225 del 2008. Si è altresì specificato che «ciò che vulnera i pa-
rametri costituzionali sopra richiamati non è la presunzione in sé, ma il suo ca-
rattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al 
principio del “minore sacrificio necessario”» (Corte Cost., n. 110 del 2012, ove si 
richiamano le sentenze n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011, e n. 265 del 2010). La Corte 
ha inoltre censurato «gli automatismi che impediscono al giudice ogni margine di 
apprezzamento» (Corte Cost., 12 aprile 2017, n. 76, in Giur. cost., 2017, 2, 725). Si 
veda anche V. MANES, Lo “sciame di precedenti” della Corte Costituzionale sulle 
presunzioni assolute in materia cautelare: una “dottrina” sulla libertà personale nel 
segno del “minimo sacrificio necessario”, in Scritti in onore di Alfonso Maria Stile, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 (ed altresì Dir. pen. proc., 2014, p. 457 s.); ID., 
L’evoluzione, cit., p. 41 s. 
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essa all’obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella so-
cietà» 101. 

Più in generale, inoltre, nel dichiarare incostituzionale l’art. 216, 
ult. co., della legge fall., nella parte in cui, prescindendo dalla pena 
principale irrogata, imponeva di applicare ai soggetti condannati per 
il delitto di bancarotta le pene accessorie temporanee in misura rigi-
da di dieci anni, la Consulta ha specificato come simili meccanismi 
presuntivi siano del tutto incompatibili «con i principi costituzionali 
in materia di pena, e segnatamente con i principi di proporzionalità e 
necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio» 102. 

Sul piano normativo, inoltre, va segnalato come la legge delega n. 
23 giugno 2017 n. 103, in materia di riforma dell’ordinamento peni-
tenziario, dettasse – tra gli altri – i seguenti criteri direttivi:  

i) «revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misu-
re alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con ri-
ferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, 
salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particola-
re per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche interna-
zionale» (art. 1, co. 85, lett. b);  

ii) «eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono 
ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate 
categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e 
la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia 
dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, 
nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici peniten-
ziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di 
eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e co-
munque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche in-
ternazionale» (art. 1, co. 85, lett. e). 

In proposito, nella relazione illustrativa dell’elaborato della c.d. 
Commissione Orlando, si evidenziava come solo eliminando gli «au-
tomatismi» e le «preclusioni impeditive o ritardanti l’avvio di un per-
corso trattamentale individualizzante in ragione del titolo di reato e 
delle caratteristiche personali del condannato, possono evitarsi profi-
li di illegittimità costituzionale», giustificandosi eventuali deroghe so-
lo per «i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente 
individuati e comunque (per) le condanne per i delitti di mafia e ter-
 
 

101 Corte Cost., 11 luglio 2018, n. 149. 
102 Corte Cost., 25 settembre 2018, n. 222. 
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rorismo, ai quali possono essere assimilati – quali espressioni degli 
altri “casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente indi-
viduati” – anche le fattispecie già inserite nel primo comma, limitan-
do gli spazi applicativi delle preclusioni, però, alle ipotesi associative 
e ai soggetti che rivestano un ruolo apicale in seno al sodalizio, fatta 
eccezione per alcuni delitti già annoverati nell’elencazione del com-
ma 1, che, per loro struttura, implicano l’esistenza di profili organiz-
zativi» 103. 

Il mancato esercizio della delega, ad avviso della Cassazione, non 
ridimensiona «la valenza obiettiva di una ampia convergenza di opi-
nioni circa la necessaria riconsiderazione organica del sistema delle 
presunzioni tradottasi in legge nel 2017» 104. 

Alla luce di questi argomenti, l’onere collaborativo richiesto dal-
l’art. 4-bis appare pertanto viziato da “irragionevolezza intrinseca” se 
rapportato ai reati contro la pubblica amministrazione 105. 

Ed infatti, «una differenza fra collaboranti e non collaboranti, ai 
fini dell’accesso a benefici e misure alternative, ha senso con riguar-
do ad appartenenti a un mondo di criminalità organizzata, che si può 
supporre abbiano qualcosa da dire su quel mondo, al di là dei delitti 
per i quali siano sotto processo o già condannati» 106. L’inserzione di 
corruzione, concussione e peculato nel sistema 4-bis appare invece 
irragionevole, per l’assenza di evidenze empiriche sulla possibilità 
stessa di una collaborazione utile post condanna, tale da prevalere, in 
caso di mancata collaborazione, sulle ragioni su cui normalmente 
poggia l’accesso a benefici e misure alternative 107. 

Appare, quindi, evidente come il legislatore abbia deciso di ricor-
rere a misure pervase da una logica di mera deterrenza sacrificando 
plurime garanzie di rango costituzionale. Si tratta di un legiferare 
che affonda le radici nella (“populistica”) assimilazione tra il mafioso 
e il corrotto (inaugurata con l’inserzione dei delitti di corruzione nel 
c.d. codice antimafia) 108, e che ha portato alla progressiva inclusione 
 
 

103 La relazione è reperibile in http://www.governo.it/sites/governo.it/files/La_ 
Relazione_Illustrativa_3.pdf. V. anche Corte App. Palermo, ord. 29 maggio 2019, 
cit., p. 14.  

104 Cass., 18 giugno 2019, n. 31853 del 2019, cit., p. 19. 
105 V. MANES, L’inserzione, cit., p. 112 s. 
106 D. PULITANÒ, Tempeste, cit., p. 238. 
107 V. MANES, L’estensione, cit., p. 112; D. PULITANÒ, Tempeste, cit., p. 239. 
108 Come evidenziato da V. MANES, L’estensione, cit., p.107, si assiste a un «al-

lineamento normativo della criminalità white collar alla criminalità nera». 
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di quest’ultimo nella logica del doppio binario, ampiamente speri-
mentata (e criticata) rispetto a quella perenne emergenza rappresen-
tata, nel nostro Paese, dalla criminalità organizzata 109. 

Con riferimento al reato di peculato, in particolare, la Cassazione 
– nel sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 1, co. 6, lett. b) della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inseri-
sce all’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. il riferimento a detto reato – ha ri-
tenuto che la condotta descritta nell’art. 314 c.p. non appare contene-
re «alcuno dei connotati idonei a sostenere una accentuata e genera-
lizzata considerazione di elevata pericolosità del suo autore, trattan-
dosi di condotta di approfittamento, a fini di arricchimento persona-
le, di una particolare condizione di fatto (il possesso di beni altrui per 
ragioni correlate al servizio) preesistente, realizzata ontologicamente 
senza uso di violenza o minaccia verso terzi e difficilmente inqua-
drabile – sul piano della frequenza statistica delle forme di manife-
stazione – in contesti di criminalità organizzata o evocativi di condi-
zionamenti omertosi» 110. 

Similmente, la Corte d’Appello di Palermo, ha rilevato un difetto 
di ragionevolezza nell’inclusione del delitto di cui all’art. 319-quater, 
co. 1, nell’orbita dell’art. 4-bis ord. penit. Nessun particolare indicato-
re, precisa la Corte d’Appello, segnala la necessità – anche nell’ipotesi 
dell’induttore di cui al co. 1 della citata fattispecie – «di abbandonare 
“l’obiettivo di risparmiare il carcere al condannato”, segnalato come 
prioritario dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 569 del 1989 
e perseguito “al massimo grado” da legislatore sin dalla legge n. 165 
del 1998, consentendo a chi si trovava in stato di libertà la possibilità 
di accedere all’affidamento in prova, ossia una misura “specificamen-
te pensata per favorire la risocializzazione fuori dalle mura del carce-
re”. Di qui la possibile violazione dell’art. 3 Cost., anche nella preci-
pua prospettiva di una indebita compressione del principio rieduca-
tivo, e del principio del “minimo sacrificio necessario” che limita il 
ricorso alla massima sanzione edittale. 

Sul fronte sovranazionale, inoltre, la sentenza della Corte Edu del 
13 giugno 2019 relativa al caso Viola c. Italia, in materia di ergastolo 
ostativo, i giudici della Prima Sezione – muovendo dall’importanza 
della funzione rieducativa, che deve accompagnare tutto lo sviluppo 
della pena dal momento della previsione legale sino alla sua concreta 
attuazione – hanno affermato che l’assenza di collaborazione non 
 
 

109 F. TUCCILLO, op. cit., p. 71. 
110 Cass., 18 giugno 2019, n. 31853, cit., p. 20. 
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può essere un segnale della mancata rieducazione e che, di converso, 
la collaborazione non è un indice altrettanto certo di rieducazione 111. 
La pronuncia, dunque, inficia la ratio stessa delle preclusioni a base 
premiale nell’accesso alle misure alternative e segna il profondo diva-
rio che intercorre tra i principi enunciati dalla Corte europea sul si-
gnificato della pena e sui limiti del potere punitivo, da un lato, e le 
scelte di politica criminale dell’attuale governo 112. 

Nel solco tracciato dalla Corte Edu, con sentenza n. 253 del 2019 
la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina 
dell’ergastolo ostativo nella parte in cui non prevede la concessione di 
permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche 
se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità della par-
tecipazione.  

Ne consegue che la “pericolosità sociale” del detenuto non collabo-
rante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere supe-
rata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso 
deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle informazioni e i 
pareri di varie autorità, della Procura antimafia o antiterrorismo al 
competente Comitato provinciale per l’odine e la sicurezza pubblica. 

Non è la presunzione in sé stessa, ha precisato la Corte Costitu-
zionale, a risultare costituzionalmente illegittima, bensì la natura as-
soluta – anziché relativa – di quest’ultima.  

Peraltro, la Corte si è spinta oltre il perimetro delle censure for-
mulate dai giudici a quibus, «calando la scure» 113 dell’incostituziona-
 
 

111 Corte Edu, I sez., Marcello Viola c. Italia (n. 2), ric. n. 77633/16, 13 giugno 
2019, in Giur. pen. web, con nota di M.S. MORI e V. ALBERTA, Prime osservazioni 
sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo; v. an-
che G. PICARO, La Corte E.D.U. dichiara l’ergastolo ostativo incompatibile con l’art. 
3 della Convenzione. Brevi riflessioni a margine della sentenza “Viola”, in Arch. pen. 
web, 2019, 2, p. 1 s.; F. FIORENTIN, La Corte di Strasburgo conferma: la pena perpe-
tua non riducibile è sempre contraria alla convenzione europea, in Cass. pen., 2019, 
p. 3056 s.; S. SANTINI, Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta 
“via di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità uma-
na, in Dir. pen. cont., 1 luglio 2019. La decisione è divenuta definitiva l’8 ottobre 
2019 in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del governo ita-
liano da parte della Grande Camera, v. G. FIANDACA, Quella sull’ergastolo ostativo 
è una sentenza giusta, in Il Foglio, 10 ottobre 2019. 

112 M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: gli effetti della 
sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici pe-
nitenziari, in http://www.sidiblog.org/2019/06/21/verso-il-superamento-dellergastolo-
ostativo-gli-effetti-della-sentenza-viola-c-italia-sulla-disciplina-delle-preclusioni-in-ma 
teria-di-benefici-penitenziari/. 

113 B. BALLINI, La Consulta e la rieducazione negata. L’incostituzionalità del si-
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lità sulla previsione dell’identico regime, da parte dell’art. 4-bis ord. 
penit., nei confronti dei condannati per tutti gli altri reati ostativi ivi 
elencati, fra cui quelli contro la pubblica amministrazione. 

Del resto, la mancata estensione a tutti i reati previsti dal comma 
1 dell’art. 4-bis dell’intervento compiuto dalla sentenza sui reati di as-
sociazione mafiosa e di “contesto mafioso” avrebbe, invero, «compro-
messo la stessa coerenza intrinseca dell’intera disciplina di risulta» 114. 

In relazione alle questioni di illegittimità costituzionale sollevate 
dalla Corte di cassazione, dalla Corte d’Appello di Caltanissetta e dal-
la Corte d’Appello di Palermo, la Consulta, stando al comunicato 
stampa del 26 febbraio 2020, ha deliberato la restituzione degli atti ai 
giudici rimettenti affinché valutino se, ai fini della loro decisione, le 
censure sollevate siano ancora rilevanti alla luce della sentenza n. 32 
del 2020, che – come già evidenziato – ha dichiarato costituzionalmen-
te illegittima l’applicazione retroattiva dell’art. 4-bis ord. penit. 115. 

La questione, in ogni caso, è «seria e grave» 116 e merita di essere 
riproposta. Anche fin da subito: in relazione, cioè, alle modifiche con-
cernenti gli istituti – come i permessi premio e il lavoro all’esterno – 
che sono stati sottratti alla garanzia dell’irretroattività, e dunque og-
getto di modifiche peggiorative immediatamente applicabili (sempre 
che, come ha chiarito la Corte, non fossero già maturati, prima del-
l’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, i presupposti per l’otte-
nimento di tali benefici, perché a ciò osterebbero, ancora una volta, i 
principi di eguaglianza e del finalismo rieducativo) 117 

4. La relativizzazione della presunzione d’innocenza: il tor-
mentato rapporto tra confische e prescrizione  

La “sterilizzazione” della prescrizione del reato dopo la sentenza 
di primo grado rappresenta certamente il “manifesto” ideologico del 
tramonto della presunzione di innocenza: «con una scelta di campo 
che tramanda una idea di “giustizia assoluta” – secondo il principio 
fiat iustitia et pereat mundus, che non tollera limitazioni temporali, 

 
 
stema “ostativo” previsto dall’art. 4-bis ord. pen. (sent. 253/2019), in disCrimen, 9 
dicembre 2019. 

114 Corte Cost., sentenza n. 253 del 2019. 
115 Ufficio stampa della Corte Costituzionale, comunicato del 26 febbraio 2020. 
116 V. MANES, La Consulta, cit. 
117 Corte Cost., 12 febbraio 2020, n. 32.; V. MANES, La Consulta, cit. 
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utilitaristiche, proporzionate quali quelle imposte dalla “pena utile” e 
da una idea “secolarizzata” – si adotta un modello tanto esasperato 
da far ricadere sull’imputato (persino dopo una assoluzione in primo 
grado) il passaggio del tempo e le inefficienze della giustizia» 118. 

Tuttavia, il tendenziale congedo dalla presunzione d’innocenza – 
come “valore di fondo” del sistema 119 – emerge altresì da altre dispo-
sizioni della legge “spazzacorrotti”.  

Sul versante delle deroghe al nullum crimen sine iudicio, occorre 
anzitutto rilevare come il riformulato art. 578-bis c.p.p. abbia aggiun-
to l’ipotesi di cui all’art. 322-ter c.p. agli altri casi nei quali la confisca 
può essere applicata dal giudice dell’impugnazione che, pur dichia-
rando estinto il reato per amnistia o prescrizione, abbia accertato la 
colpevolezza dell’imputato. 

L’espresso richiamo alle confische previste per i reati contro la 
pubblica amministrazione complica non poco il già “intricatissimo” 120 
tema della confisca in assenza di condanna e del problematico rap-
porto con la presunzione d’innocenza. 

Come si ricorderà, in attuazione del principio della riserva di co-
dice (in virtù del quale è stato inserito l’art. 3-bis c.p.), numerose di-
sposizioni in precedenza collocate nella legislazione speciale sono 
state trasfuse nel codice penale. In particolare, in materia di confisca 
c.d. “allargata”, l’art. 240-bis c.p. ripropone quanto già previsto dal-
l’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, stabilendo che nei casi di condan-
na (o di pena patteggiata) per una vasta serie di reati (tra cui figura-
no anche la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministra-
zione) è sempre disposta la confisca di denaro, beni o altra utilità di 
cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, an-
che per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibi-
lità in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato o alla 
propria attività economica. 

L’art. 578-bis c.p.p. ha cristallizzato – inizialmente in relazione al-
la sola confisca allargata – il principio già espresso dal diritto “viven-
te” (in particolare nella sentenza Lucci delle Sezioni Unite) secondo il 
quale «il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta 
prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, co. 2, n. 1, c.p., la 
confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter c.p., la confisca diretta 

 
 

118 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 86 s. e 95 s.; ID., Sulla riforma, cit., 
p. 557 s. 

119 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 94. 
120 A. CAMON, Disegno di legge, cit., p. 12. 
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del prezzo o del profitto del reato a condizione chi vi sia stata una 
precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativa alla 
sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla 
qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga 
inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio» 121. 

Secondo la Suprema Corte, invero, dovendosi «escludere che la 
confisca del prezzo del reato si atteggi alla stregua di una pena, ne 
esce rafforzata l’idea che la stessa non presupponga un giudicato 
formale di condanna […] dal momento che ciò che risulta “conven-
zionalmente imposto”, alla luce delle richiamate pronunce della Cor-
te Edu, e “costituzionalmente compatibile”, in ragione delle linee gui-
da tracciate dalla Corte Costituzionale […] è che la responsabilità sia 
stata accertata con una sentenza di condanna, anche se il processo è 
stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per pre-
scrizione». Le medesime conclusioni, per le Sezioni Unite, dovrebbe-
ro inoltre valere in relazione al profitto del reato. 

Sono peraltro note le vicissitudini che hanno interessato la confi-
sca (in particolare, quella urbanistica di cui all’art. 44, co. 3, t.u. edi-
lizia) sul fronte dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte Edu e 
della Corte Costituzionale: dalla sentenza Sud Fondi 122, passando per 
il caso Varvara 123 e l’interpretazione data dalla Consulta nella senten-
za n. 39 del 2015 124, per arrivare alla decisione G.i.e.m. della Grande 
Camera della Corte Edu 125. 
 
 

121 Cass. sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, in Cass. pen., 2016, 1362, con nota 
di F. LUMINO, La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta 
prescrizione. 

122 Corte Edu, 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia. 
123 Corte Edu, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia. 
124 Corte Cost., 26 marzo 2015, n. 49, in Giur. cost., 2015, p. 391 s., con nota di 

G. REPETTO, Vincolo al rispetto del diritto CEDU “consolidato”: una proposta di 
adeguamento interpretativo e di V. MONGILLO, La confisca senza condanna nella 
travagliata dialettica tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Lo “stigma penale” e la presunzione di innocenza, ivi, pp. 411 s. e 421 s.; v. anche 
V. BIGNAMI, Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, 
CEDU e diritto vivente, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2015, 2, p. 288 s.; V. MANES, 
La ‘confisca senza condanna’ al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della pre-
sunzione di innocenza, in Dir. pen. proc., 13 aprile 2015; F. VIGANÒ, La Consulta e 
la tela di Penelope, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2015, 2, p. 333 s. 

125 Corte Edu, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia, in 
Dir. pen. cont., 3 luglio 2018, con nota di A. GALLUCCIO, Confisca senza condanna, 
principio di colpevolezza, partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della 
Corte Edu, Grande Camera, in materia urbanistica. V. anche A. PULVIRENTI-M- LO 
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Altresì note sono le problematiche legate alla (in)compatibilità del 
principio espresso dalla giurisprudenza (e ratificato dall’art. 578-bis 
c.p.p.) con la presunzione d’innocenza.  

In primo luogo, si è precisato che qualora a fronte di una sentenza 
di primo grado portante una confisca vi sia un’assoluzione in appello 
circa la sussistenza del fatto di reato, la Cassazione, nell’annullare ta-
le ultima sentenza, non può applicare per la prima volta la confisca 
medesima 126.  

In secondo luogo, la giurisprudenza interna ha stabilito che lad-
dove già il giudice di primo grado si ponga la questione circa l’appli-
cabilità delle confische non opera l’obbligo di immediata declaratoria 
della prescrizione ex art. 129, co. 2, c.p., dovendosi invece proseguire 
l’istruttoria per accertare il reato nei suoi elementi oggettivi e sogget-
tivi 127.  

Tali letture giurisprudenziali hanno peraltro riguardato le confi-
sche dirette, ossia aventi ad oggetto beni legati da un vincolo perti-
nenziale al fatto di reato oggetto di accertamento e mai la confisca 
per equivalente. La stessa sentenza Lucci, invero, ha sancito che «il 
giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescri-
zione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanziona-
torio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il 
prezzo o il profitto» 128.  

Lo stesso legislatore sembrava consapevole dei rischi costituzio-
nali della disciplina introdotta con l’art. 578-bis c.p.p., laddove (tut-
tora) non consente di comminare in una sentenza di proscioglimen-
to per prescrizione la confisca allargata per equivalente dell’art. 240-
bis, co. 2, c.p., rinviando la norma processuale al solo co. 1 della stes-
sa norma. 

Se così è, la modifica apportata dalla legge “spazzacorrotti” sul 
 
 
GIUDICE; Prescrizione, confisca e processo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia, in 
Proc. pen. e giust., 2019, 1, p. 99 s.; G. CIVELLO, La sentenza G.I.E.M. e altri c. Ita-
lia: un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti fra pre-
scrizione e confisca urbanistica, in Arch. pen. web, 2018, 3; A. DELLO RUSSO-E. AD-
DANTE, Questioni di confisca e prescrizione: la necessità di una condanna (anche 
non passata in giudicato), ivi, 2. 

126 Corte Edu, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia, 
cit.; A. GALLUCCIO, Confisca, cit., p. 7; v. anche G. RINALDI, Confisca urbanistica 
senza condanna e prescrizione del reato: interrogativi sui rimedi processuali aziona-
bili dopo che la Grande Camera ha delineato un ‘equilibrio’ possibile, in Arch. pen. 
web, 3, 2018.; A. PULVIRENTI-M. LO GIUDICE, Prescrizione, cit., p. 138 s. 

127 Cass., 25 giugno 2018, n. 43630, in Cass. pen., 2019, p. 3040. 
128 Cass., 26 giugno 2015, n. 31617, cit. 
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versante delle confische appare “eversiva” 129: il potere già accordato 
all’art. 578-bis c.p.p. al giudice d’appello o alla Cassazione rispetto al-
la confisca “allargata” ex art. 240-bis, co. 1, c.p., è infatti stato esteso 
alla confisca speciale di cui all’art. 322-ter c.p. Ne deriva che, purché 
la colpevolezza del reo sia stata acclarata in un precedente grado di 
giudizio, la confisca anche per equivalente in materia di reati contro 
la pubblica amministrazione potrebbe essere applicata nonostante l’in-
tervenuta estinzione del reato per prescrizione (sempre che sia rispet-
tato il principio di irretroattività, trattandosi di applicare una sanzione 
punitiva) 130. 

Tale estensione della “confisca senza condanna” (anche) alla con-
fisca per equivalente sembra tuttavia porsi in contrasto con la pacifi-
ca qualificazione sanzionatoria di siffatta sanzione ablativa 131, e non 
appare, pertanto, conforme al dettato costituzionale. 

Peraltro, come già si era sottolineato in relazione alla confisca “al-
largata”, «l’art. 578-bis c.p.p., nel prevedere l’applicazione di una san-
zione punitiva», non rispetta «il “nucleo assiologico”» della presunzio-
ne di innocenza 132: in assenza del provvedimento formale e non solo 
sostanziale di condanna, che ‘istituzionalmente’ cristallizza l’accerta-
mento della responsabilità penale, si lede, inevitabilmente il diritto 
dell’imputato prosciolto a non vedersi ‘macchiato’, socialmente stig-
 
 

129 V. MONGILLO, La legge, cit., p. 289. 
130 Cfr. V. MONGILLO, La legge, cit., p. 290, il quale sottolinea come l’art. 578-bis 

c.p.p., «smussando la fisionomia punitiva della confisca per equivalente, non ha 
natura meramente processuale, ma almeno mista, dunque anche sostanziale. Ciò 
importa l’indefettibile ossequio al principio di irretroattività». Nel senso, invece, 
dell’applicabilità del principio tempus regit actum, A. MARANDOLA, Condanna di 
primo grado, prescrizione del reato nel giudizio d’impugnazione e confische, in G. 
FLORA-A. MARANDOLA, La nuova disciplina, cit., p. 120. È interessante notare co-
me, secondo A. MANNA, Misure di prevenzione, cit., p. 148, la confisca per equiva-
lente derivi sostanzialmente da ciò che è emerso ai primi anni ’90 dalla prassi 
giurisprudenziale di tangentopoli, «nel senso che ci si è resi conto come diventas-
se estremamente problematico per le autorità inquirenti il sequestro e poi la con-
fisca proprio di quel denaro utilizzato in qualità di tangente, perché naturalmente 
a ciò ostava l’interpretazione e, soprattutto, il modello tradizionale espresso dal-
l’art. 240 c.p.» 

131 Corte Cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97, in Giur. cost., 2009, p. 984; Corte Cost., 
ord. 20 novembre 2009, n. 301, ivi, 2009, p. 4587; Cass., sez. un., 26 giugno 2015, 
n. 31617, cit. 

132 G. VARRASO, La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in 
sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. “spazzacorrotti”) trasforma gli artt. 
578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina “a termine”, in Dir. pen. cont., 4 febbraio 
2019, p. 9. 
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matizzato, da una sanzione afflittiva, comunque qualificata 133. 
Se, quindi, a seguito della sentenza n. 356 del 1996 della Corte Co-

stituzionale 134 si è potuto dire che la dichiarazione di incostituziona-
lità altro non è che il «fallimento dell’interpretazione», ciò significa 
che il «primo livello di attuazione dei principi costituzionali – come 
ben noto – cade ormai nel “campo di gioco” dei giudici comuni, pro-
tagonizzati dalla Corte – in origine – proprio mediante le sentenze in-
terpretative di rigetto» 135.  

Non parrebbe quindi irragionevole ritenere che il giudice sia tenu-
to ad un’interpretazione adeguatrice dell’art. 578-bis c.p.p., delimi-
tando l’operatività della norma ai soli casi nei quali nel primo grado 
di giudizio sia stata disposta (in relazione al reato successivamente 
estintosi per intervenuta prescrizione) la confisca (ex art. 322-ter c.p.) 
nella sola forma diretta e non anche in quella per equivalente 136. 

Cero è che, alla luce della controversa disposizione sulla sospen-
sione della prescrizione dopo la statuizione – di assoluzione o di con-
danna – di primo grado 137, per i reati commessi a partire dal primo 
gennaio 2020 i margini di operatività dell’art. 578-bis c.p.p. saranno 
pressoché nulli.  

Nel caso di ribaltamento della sentenza di condanna di primo gra-
do, infatti, non potrà più verificarsi in concreto la principale situa-
zione processuale prefigurata dalla norma, che riguarderà esclusiva-
mente la remota ipotesi in cui sia concessa un’amnistia 138. 

Il diritto all’oblio dell’imputato cede così «il passo all’obbligo del 
giudice del gravame di decidere, in ogni caso, o per la condanna for-
 
 

133 Così, in relazione alla confisca allargata, A.M. MAUGERI, La riforma della 
confisca (d.lgs. n. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: 
spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 
21/2018), in Arch. pen., Suppl. al n. 1, 2018, p. 235 s., sul solco di V. MANES, Con-
fisca urbanistica e prescrizione del reato, in Cass. pen., 2015, p. 2195. 

134 Corte Cost. 22 ottobre 21996, n. 356, in Giur. cost., 1996, p. 3096, ove si è 
affermato che «le leggi penali non si dichiarano costituzionalmente illegittime 
perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice riten-
ga di darle), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (cfr. V. 
MANES, La legge penale, cit., p. 32). 

135 G. ZAGREBELSKY, La legge e la giustizia, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 257, ri-
chiamato da V. MANES, La legge penale, cit., p. 32. 

136 In termini problematici, V. MONGILLO, La legge, cit., p. 290 s.; nel senso, in-
vece, dell’applicabilità della norma anche in relazione alla confisca per equivalen-
te, A. MARANDOLA, Condanna, cit., 120. 

137 Art. 1, co. 1, lett. e) e art. 1, co. 2, legge n. 3 del 2019. 
138 A. ZAMPAGLIONE, in L. DELLA RAGIONE (a cura di), La legge, cit., p. 88. 
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male e sostanziale con la confisca o per un proscioglimento senza 
confisca e ciò senza limiti di tempo» 139. 

5. Sintesi 

Un diritto penale liberale dovrebbe ispirarsi ai valori di un ordi-
namento politico-giuridico definibile – appunto – liberale 140. 

A grandi linee i tratti fondamentali e identitari di siffatto modello 
di diritto penale rispecchiano i nuclei essenziali del garantismo di mar-
ca, appunto, liberale 141: «legalità e tassatività delle incriminazioni; 
materialità, offensività e colpevolezza quali presupposti della respon-
sabilità penale; extrema ratio quale criterio orientativo di politica cri-
minale. Si tratta infatti, nell’insieme, di principi accomunati dalla pre-
occupazione di mettere al riparo la libertà e gli altri diritti individuali 
da un uso arbitrario, imprevedibile e smodato del potere punitivo» 142.  
 
 

139 G. VARRASO, La decisione, cit., p. 9. 
140 Cfr. G. FIANDACA, Intorno al diritto penale liberale, cit., p. 2, secondo il quale 

un diritto penale liberale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: «prevalenza 
della dimensione legislativa rispetto a quella giudiziaria (principio di legalità 
comprensivo del principio di tassatività della fattispecie); separazione tra religio-
ne, morale e diritto (con conseguente distinzione tra reato e peccato o immorali-
tà) ed esclusione dell’atteggiamento interiore dell’autore dai presupposti dell’ille-
cito penale; identificazione del reato con un fatto materiale socialmente dannoso, 
vale a dire lesivo di diritti o di concreti interessi altrui; subordinazione della pu-
nibilità del fatto al dolo o alla colpa; prevalente finalità preventiva della pena (an-
che se non mancano autori che ritengono più compatibile con una prospettiva 
liberale la finalità retributiva, in quanto più rispettosa della libertà morale del 
singolo delinquente); rapporto di proporzione tra entità della pena e gravità del 
reato, unitamente a una tendenza alla mitigazione e umanizzazione degli strumen-
ti punitivi; ricorso al diritto penale in termini di stretta necessità». Si veda anche 
G. FLORA, Il “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo”: contro il 
sovvertimento dei principi fondativi del sistema costituzionale democratico parla-
mentare, in disCrimen, 20 maggio 2019, p. 1 s., secondo cui il sistema costituzio-
nale di una democrazia parlamentare “pretende” un diritto penale liberale e il di-
ritto penale liberale è l’unico modello di diritto penale che può trovare ingresso 
nel sistema costituzionale di una democrazia parlamentare. 

141 Sul diritto penale come “scienza dei limiti” e “scienza delle garanzie”, cioè 
come settore dove il rapporto autorità/libertà subisce la massima torsione, renden-
do cruciale il problema della legittimazione del potere, E. MUSCO, L’illusione penali-
stica, Giuffrè, Milano, 2004, p. 93 s.; G. INSOLERA, Perché non possiamo non dirci 
liberali, in Ind. pen., 2017, p. 3 s.; si vedano anche i diversi contributi in G. COCCO 
(a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, Cedam, Padova, 2016. 

142 G. FIANDACA, Introno al diritto penale liberale, cit., p. 4; secondo Massimo 
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In ogni caso, nel diagnosticare la fisionomia politica di un dato si-
stema penale concreto, non va di certo trascurata l’incidenza delle re-
gole processuali, l’eventuale previsione di “pene nascoste” 143 sebbene 
formalmente extrapenali, gli orientamenti degli operatori di polizia, 
la fisionomia dell’ordinamento penitenziario (vera e propria “camera 
oscura della legalità”) 144, nonché il (complesso) rapporto tra sistema 
democratico e potere giudiziario. 

Limitando lo sguardo alla più recente produzione normativa in 
materia di contrasto alla corruzione risulta evidente come i principi 
del diritto penale liberale siano ampiamente contraddetti.  

Non solo i principi di determinatezza, tassatività e tipicità, nel cam-
po dei reati contro la pubblica amministrazione, ne escono sviliti, ma 
persino quel pilastro del patto di lealtà tra Stato e cittadino rappresen-
tato dal principio di irretroattività è stato posto in discussione dal fu-
rore punitivo della legge c.d. “spazzacorrotti”.  

Infine, la politica populista della «pena certa» si risolve nell’impe-
rativo della massima severità e nella finalità di neutralizzazione e se-
gregazione del colpevole nell’ottica della materialità e della vendetta 
di cui si è accennato nel capitolo III. 

Come è stato evidenziato, «[…] la percezione del diritto penale, e 
dell’uso che se voglia fare, è strettamente connessa al modo di conce-
pire e vivere la nostra forma di Stato: un diritto penale “illiberale” 
[…] è il segno di una crisi probabilmente irreversibile della democra-
zia liberale di antico (ma solido) stampo» 145. 

È diventato abituale evocare l’art. 1 della Costituzione nella prima 
parte, dimenticando la seconda. Quest’ultima è fondamentale per la 
democrazia perché è la parte del check and balance, degli equilibri e 
dei controlli reciproci 146. 

Se si incrinano i rapporti di forza tra potere politico-rappresenta-
tivo e potere giudiziario e se a questa trasformazione si aggiunge una 

 
 
Donini, tuttavia, «dei principi penali sostanziali di garanzia solo uno è veramente 
liberale, ed è politico più che giuridico: l’ultima ratio. Perché anche se non depe-
nalizza totalmente le condotte – che possono essere vietate da altre fonti giuridi-
che – comunque produce una potenziale decriminalizzazione liberatoria, conse-
gnando al diritto penale il compito di potere non esistere. Ed è liberale perché è il 
diritto che accresce le libertà o le tutela con il minor sacrificio possibile dei diritti 
di tutti» (M. DONINI, Perché il garantismo, cit., p. 3132 s.) 

143 F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., passim. 
144 G. FIANDACA, Introno al diritto penale liberale, cit., p. 5. 
145 L. RISICATO, Diritto alla sicurezza, cit., p. 78.  
146 G.M. FLICK, Le novelle, cit., p. 3441. 
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tradizione illiberale nella quale in tanti si riconoscono – favorita an-
che dalla esaltazione degli “stati nervosi” del cittadino da parte dei 
“partiti digitali” che esaltano l’orizzontalità dei rapporti con gli utenti 
– non stupisce l’elevato consenso di cui gode un legislatore-inquisi-
tore.  

In questo quadro rendere ammissibile e lecito qualsiasi (o quasi) 
strumento di indagine e investigazione, ritenere che la collaborazione 
sia l’unico strumento per dimostrare l’interruzione dei rapporti tra 
l’interno e l’esterno del carcere, introdurre la collaborazione “sponta-
nea”, intendere il carcere come una “discarica sociale”, non sono al-
tro che degenerazioni della democrazia rappresentativa frutto dell’e-
quilibrio (da tempo) perduto dei poteri e dell’ascesa del populismo 
digitale. 

Si tratta allora di verificare quali siano gli “argini” in grado di re-
sistere alla piena impetuosa del potere allo stato puro e primordiale, 
ovverosia del potere della coercizione. 



 

PARTE III 

GLI “ARGINI” E LE “MURA” 
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CAPITOLO VIII 

RISERVA DI LEGGE E GARANTISMO 

«Noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri 
reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la 
più raffinata; noi vantiamo di aver cancellato la 

pena di morte dal codice penale comune, e la pena 
di morte che ammanniscono goccia a goccia le no-
stre galere è meno pietosa di quella che era data per 
mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a parla-

re di emenda dei colpevoli e le nostre carceri sono 
fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamen-

to di malfattori […]» 

(F. TURATI, Camera dei Deputati, 18 marzo 1904,  
in P. CALAMANDREI, Bisogna aver visto,  

in Il ponte, 1949, 1)  

SOMMARIO: 1. Il “legno storto” del diritto penale. – 2. L’effetto preterintenzionale 
del populismo penale: il “nuovo corso” della Corte Costituzionale. – 2.1. Va-
lenza democratica e garantista della riserva di legge. – 3. Controllo di legitti-
mità e giudici comuni. 

1. Il “legno storto” del diritto penale 

Muovendo da una visione liberale e realistica, Isaiah Berlin evi-
denzia come quella umana sia un’antropologia non perfettibile se-
condo schemi assoluti 2. Lo storico delle idee, in particolare, condivi-

 
 

1 Reperibile in http://www.ristretti.it/commenti/2008/novembre/pdf2/calamandrei. 
pdf. 

2 I. BERLIN, Il legno storto, cit.; l’Autore prende le mosse dal celebra aforisma 
di Immanuel Kant: «Da un legno così storto come quello di cui è fatto l’uomo, 
non si può costruire nulla di perfettamente diritto». 
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de la medesima visione della natura umana elaborata da Davide Hu-
me, che non riteneva possibile ricondurre l’attitudine e i comporta-
menti degli individui all’orizzonte della perfezione 3.  

Richiamando l’esperienza del terrore vissuta durante la Rivoluzio-
ne puritana, Hume era dell’idea che il «governo popolare» avrebbe 
sradicato ogni forma di libertà, perché avrebbe assunto le caratteri-
stiche di un potere illimitato e vessatorio. Dall’altro lato, l’egalitario 
Rousseau si poneva il problema di espungere il male dalla vita degli 
uomini: l’obiettivo che intendeva conseguire era quello di munire la 
«volontà generale», cioè il potere pubblico, di una «forza reale supe-
riore all’azione di ogni volontà particolare» 4. 

Il liberalismo insegna che istituzioni “rappresentative”, più o me-
no imperfette, «restano pur sempre le “mura” della città libera, sono 
gli “argini”, che devono resistere alla piena impetuosa del potere o, 
meglio, al potere nello stato puro e primordiale» 5. E sono proprio la 
«filosofia o la teoria liberale che ci hanno spinto e insegnato a costru-
ire quelle mura e quegli argini e, insieme, che hanno preparato gli a-
nimi a difenderli, per garantire nella città l’ordine politico liberale» 6. 

Se si dimentica l’importanza delle “mura” e degli “argini” si apro-
no le porte ai totalitarismi, alle degenerazioni della democrazia e ai 
demagoghi. E nella visione del demagogo la comunità si divide in 
amici e nemici: «i suoi avversari sono nemici della comunità e i suoi 
amici, invece, si adoperano sempre e costantemente per il benessere 
dei cittadini. Il demagogo identifica l’avversario con il nemico, di-
sprezza la rappresentanza politica, il Parlamento, i partiti; rigetta la 
mediazione, che è l’essenza della politica; usa un lessico primitivo ma 
efficace, perché immediatamente comprensibile. Si incarica di rap-
presentare il rancore o la sfiducia, senza risolverli, ma indicando ne-
gli avversari politici e, spesso, nel Parlamento i nemici responsabili di 
tutti i mali» 7. 

Un diritto penale liberale, laico 8, basato sulla tipicità del reato, sui 
 
 

3 L. INFANTINO, Introduzione, A proposito di Rousseau, 2017, trad. it., Rubetti-
no Editore, Soveria Mannelli, edizione digitale, 2017. 

4 L. INFANTINO, Introduzione, cit.; si veda anche D. MESSINA, Quella lite (poco 
conosciuta) tra Rousseau e Hume, in Il Corriere della Sera, 21 marzo 2017. 

5 N. MATTEUCCI, Il liberalismo, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 11. 
6 N. MATTEUCCI, Il liberalismo, cit., p. 11. 
7 L. VIOLANTE, Democrazie, cit., p. 106 s. 
8 S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in E. 

DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, 2006, 
Giuffrè, Milano, p. 139 s. 
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principi di materialità, offensività, proporzione, sulla funzione riedu-
cativa della pena e sulla presunzione di non colpevolezza 9, trova inevi-
tabilmente terreno fertile solo nell’ambito di un sistema (liberal-)de-
mocratico che – in quanto tale – riconosca gli snodi interni della mac-
china dello Stato diretti a salvaguardare i diritti e le libertà contro 
l’atteggiamento assolutistico del potere pubblico 10. 

L’essenza del liberalismo consiste proprio nella «tutela dei diritti 
civili dell’individuo contro gli abusi dello Stato, delle maggioranze, dei 
gruppi» 11. 

Una “democrazia illiberale” produce, invece, un diritto penale con-
notato da salvifiche promesse emancipatorie e da finalismi palinge-
netici; un diritto penale asservito al perseguimento di «ideologie o di 
scorciatoie demagogiche, che, a volte, rievocano lo splendore dei sup-
plizi» 12.  

“Bordeggiando” continuamente tra le coste della democrazia giu-
diziaria e quelle della democrazia illiberale, soprattutto in materia 
penale il nostro ordinamento «ha raggiunto un grado intollerabile di 
caoticità ed ingovernabilità» 13.  

Il sistema sembra inclinare «verso involuzioni consumate alla du-
plice insegna di un accanito moralismo punitivo o di obiettivi falsa-
mente securitari. Il risultato è che sono lacerati non solo i valori con-
tenutistici di riferimento di un diritto penale costituzionalmente 
orientato, ma diventa impossibile anche solo mantenere una trama di 
razionalità e calcolabilità delle soluzioni» 14. 

Il primo rimedio al populismo penale è, allora, di tipo istituziona-
le o costituzionale e consiste nel difendere le istituzioni contromag-
gioritarie distintive della liberaldemocrazia. 
 
 

9 G. FIANDACA, Intorno al diritto penale liberale, in disCrimen, 10 giugno 2019, 
p. 1 s. 

10 S. CASSESE, Il governo è lo Stato?, in Il Foglio, 16 ottobre 2018. 
11 G. INSOLERA, Una discesa nel Maelstroem, in disCrimen, 20 settembre 2018, 

p. 14, ora in ID., Declino e caduta, cit., p. 133 s.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 
21, il quale evidenzia come «Il liberalismo come concezione politica riguarda di-
rettamente e specificamente il costituirsi di ordinamenti giuridici, dei quali è co-
stitutivo il nesso con il potere di coercizione». Si vedano anche J. RAWLS, Liberali-
smo politico, Einaudi, Torino, 2012, passim; R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Il 
Mulino, Bologna, 2010, in p. 347 s. 

12 G. INSOLERA, Perché non possiamo non dirci liberali, in Ind. pen., 2017, p. 3 
s., ora in ID., Declino e caduta, cit., p.105 s. 

13 F. PALAZZO, Un “nuovo corso” della Corte Costituzionale?, in Cass. pen., 2019, 
p. 2398 s. 

14 F. PALAZZO, Un “nuovo corso”, cit., p. 2399. 
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Nelle democrazie illiberali dell’Europa orientale il «costituzionali-
smo» indica solo l’insieme delle leggi costituzionali, come quelle fatte 
in Ungheria e in Polonia per liberarsi di magistratura, stampa e me-
dia. Nell’Europa occidentale, invece, «costituzionalismo» significa go-
verno del diritto e non degli uomini 15. 

Nel contesto appena descritto, quindi, le giurisdizioni ordinarie, co-
stituzionali ed europee rappresentano l’ultima difesa contro un «attac-
co esiziale portato ai principi e allo spirito di umanitarizzazione del 
diritto penale, frutto di un plurisecolare processo di civilizzazione» 16.  

2. L’effetto preterintenzionale del populismo penale: il “nuovo 
corso” della Corte Costituzionale 

A fronte di un diritto penale sempre più disarticolato dalle sue 
premesse fondative liberali, un ruolo centrale è ovviamente giocato 
dalla Corte Costituzionale, alla quale si chiede sempre più spesso di 
riaffermare i principi fondamentali in materia penale. 

Con le decisioni rese a margine della c.d. “saga Taricco” la Consul-
ta ha ripudiato apertamente l’idea del “giudice di scopo”, chiudendo 
spazi all’interpretazione giudiziale disancorata da ogni «fondamento 
ermeneutico controllabile», ribadendo la primazia della legge nella sua 
inamovibile centralità nei sistemi di civil law 17. 

Le più recenti pronunce della Corte Costituzionale dimostrano, 
inoltre, una tendenza ad ampliare, rispetto al passato, lo spazio di 
azione della Corte stessa.  

Per un verso, a fronte di opzioni legislative ispirate da un mix e-
mozionale vendicativo-securitario e finalisticamente orientate all’ot-
tenimento del risultato – di marca spiccatamente general-preventiva 
e di immediata spendibilità elettorale – della espulsione del criminale 
(il «nemico»?) dal consorzio sociale, il Giudice delle leggi ha recen-
temente ribadito la centralità che riveste l’opposto obiettivo del recu-
pero del reo, affermando che il finalismo rieducativo costituisce un 
«imperativo costituzionale», corollario del quale è «il principio della 
non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, 

 
 

15 M. BARBERIS, Populismo digitale, cit., p. 169. 
16 G. INSOLERA, Una discesa nel Maelstroem, cit., p. 14, anche in AA.VV., Re-

presión Penal y Estado de Derecho. Homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Oliva-
res, Aranzadi, Navarra, p. 153 s.; ID. Declino e caduta, cit., p. 133 s. 

17 In particolare, Corte Cost., sentenza n. 115 del 2018. 
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pur legittima, funzione della pena» (sent. n. 149 del 2018, con ampi ri-
chiami a precedenti pronunce: tra queste, sent. n. 189 del 2010 e sent. 
n. 257 del 2006) 18. 

Per altro verso, «la Corte è sempre meno propensa ad arrestarsi 
sulla soglia dell’inammissibilità in tutti i casi in cui la dichiarazione 
di incostituzionalità non può essere secca e comporti necessariamen-
te l’adozione di una nuova disciplina o, comunque, il rimaneggiamento 
di quella contestata» 19. 

Sotto questo profilo, invero, alle pulsioni repressive e general-pre-
ventive che animano la politica sanzionatoria contemporanea, spin-
gendo il legislatore a confezionare dei corredi edittali irragionevol-
mente tendenti verso l’alto e spesso accompagnati da limiti alla discre-
zionalità commisurativa del giudice, sembra fare da contraltare una 
rinnovata “consapevolezza di sé” da parte della Corte Costituzionale. 

Come si visto, superati gli angusti confini dello “schema triadi-
co” 20 attraverso la valorizzazione del parametro rappresentato dalla 
finalità rieducativa della pena, la Corte ha esteso il proprio sindacato 
anche a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia mani-
festamente sproporzionata in rapporto – direttamente – alla gravità 
delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta 21. 

 
 

18 Sul tema si rinvia alle autorevoli considerazioni di E. DOLCINI, Dalla Corte 
Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e rieducazione del con-
dannato), in Dir. pen. cont., 18 luglio 2018; si vedano anche ID., La pena detentiva 
perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni, ivi, 17 dicembre 2018, p. 1 
s.; ID., Carcere, problemi vecchi e nuovi, ivi, 19 novembre 2018; M. PELISSERO, Er-
gastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansi-
va della funzione rieducativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1359 s.; F. SIRACU-
SANO, Dalla Corte Costituzionale un colpo “ben assestato” agli automatismi incom-
patibili con il finalismo rieducativo della pena, ivi, p. 1787 s.; A. PUGIOTTO, Il “bloc-
co di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all’inequivo-
cabile sentenza n. 149/2018), www.osservatorioaic.it, 19 novembre 2018, p. 405 s. 

19 F. PALAZZO, Un “nuovo corso”, cit., p. 2399. 
20 Si vedano le sentenze n. 236 del 2016 (reato di alterazione di stato), n. 222 

del 2018 (reato di bancarotta fraudolenta), n. 233 del 2018 (reato di contrabbando 
doganale), n. 40 del 2019 (reato per fatti di non lieve entità aventi ad oggetto dro-
ghe pesanti), n. 88 del 2019 (concernente l’entità della pena e la sanzione ammi-
nistrativa accessoria per i reati di omicidio e di lesioni stradali gravi), n. 99 del 
2019 (concernente l’ipotesi grave di infermità psichica sopravvenuta in regime di 
detenzione); cfr. A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità 
sulla misura della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 785 s. e 791 s. 

21 «Fino a ieri» la regola era che alla Corte Costituzionale è precluso rimodula-
re liberamente la misura della pena perché, così facendo invaderebbe un campo 
riservato alla discrezionalità del legislatore, «stante il carattere tipicamente politi-
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Del resto, «sono proprio i principi di ragionevolezza e proporzio-
nalità che consentono di stemperare gli eccessi generati dalla florai-
son de la fodamentalité, e neutralizzare il rischio che l’assolutizzazio-
ne dei diritti si riverberi negativamente su altri diritti, aprendo ad una 
“tirannia” che la stessa Corte ha voluto espressamente esorcizzare» 22. 

Parimenti, sul versante del recupero della valutazione individualiz-
zante del giudice, la Corte ha manifestato la netta sfiducia per gli au-
tomatismi sanzionatori 23. In materia di presunzioni assolute di peri-
colosità e finalità rieducativa della pena, occorre poi ricordare la sen-
tenza n. 253 del 2019 sul sistema “ostativo” di cui all’art. 4-bis ord. 
penit. 

Per quanto attiene all’esecuzione penale, inoltre, è significativa la 
«rivoluzione copernicana della penalità penitenziaria» 24 inaugurata 
dalla decisione della Corte che ha sconfessato il granitico, formalisti-
co, dictum del “diritto vivente”, secondo il quale le norme di diritto 
penitenziario sarebbero (tutte) regolate dal principio del tempus regit 
actum 25. 

Si deve, inoltre, osservare come la Corte abbia progressivamente 
esteso talune garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale 
anche alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente “pu-
nitivo” (quali certamente sono, in particolare, le ipotesi di confisca 
per equivalente) 26. 
 
 
co degli apprezzamenti sottesi alle scelte sanzionatorie», censurabili sul piano 
della legittimità costituzionale solo ove trasmodino nella «manifesta irragionevo-
lezza o nell'arbitrio» (v., tra le altre, Corte Cost., 8 aprile 2014, n. 81, in Giur. 
cost., 2014, 2, p. 1537).  

22 V. MANES, L’evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni nell’attuazione 
del “volto costituzionale” dell’illecito penale, in V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge 
penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in ma-
teria penale, Torino, 2019, pp. 38 s. e 40. La Corte ha ricordato che la tutela dei di-
ritti fondamentali deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di 
norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro […]», rimarcando che «[s]e 
così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che di-
venterebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzional-
mente riconosciute e protette che costituiscono, nel loro insieme, espressione del-
la dignità della persona» (Corte Cost., n. 83 del 2013). 

23 G. LEO, Novità dalla Consulta in materia di omicidio e lesioni stradali, in Dir. 
pen. cont., 29 aprile 2019. 

24 Così R. DE VITO, Corte Costituzionale e “Spazzacorrotti”: cronache di una ri-
voluzione (non) annunciata, in Quest. giust., 13 febbraio 2020. 

25 Corte Cost., 12 febbraio 2020, n. 32. 
26 Sotto questo profilo, ad esempio, la sentenza n. 88 del 2019 in materia di o-

micidio e lesioni stradali, ha dichiarato incostituzionale l’automatismo sanziona-
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In tema di market abuse, ad esempio, con la sentenza n. 63 del 
2019, la Corte ha dichiarato incostituzionale la disciplina della fase 
transitoria che derogava alla retroattività dei nuovi e più favorevoli 
quadri sanzionatori introdotti con il d.lgs. n. 72 del 2015, con la con-
seguenza che vanno applicate anche per il passato le più lievi sanzio-
ni amministrative previste per l'abuso di informazioni privilegiate e 
la manipolazione del mercato 27. Non v’è dubbio, infatti, precisa il 
Giudice delle leggi, che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 
187-bis t.u.f. «abbia natura punitiva, e soggiaccia pertanto alle garan-
zie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani as-
sicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroatti-
vità della lex mitior». 

Una tale estensione dei principi di garanzia delineati per la mate-
ria penale alle sanzioni amministrative non è avvenuta, invece, in re-
lazione al principio stabilito dall’art. 27, co. 3, Cost. Tuttavia, la stes-
sa Consulta ha evidenziato come «non può dubitarsi che il principio 
di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito sia 
applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative» 28. 
 
 
torio della revoca della patente (Corte Cost., 14 aprile 2019, n. 88, in Giur. cost., 
2019, p. 1019). Da ultimo si veda Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 223, in Cass. 
pen., 2109, 1442, con la quale la Corte ha ritenuto che l’applicazione retroattiva 
della confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies t.u.f. si ponesse in contrasto 
con gli artt. 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 Cedu, 
nella parte in cui imponeva di applicare la nuova disciplina anche qualora essa 
risultasse in concreto più sfavorevole di quella precedentemente in vigore. 

27 Corte Cost., 21 marzo 2019, in Guida al dir., 2019, 18, 34. 
28 Corte Cost., 10 maggio 2019, n. 112, cit., par. 8.2.1. Con tale pronuncia la 

Corte ha dichiarato incompatibile con la Costituzione la previsione di cui all’art. 
187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.) nella parte in cui prevedeva – prima del-
le modifiche apportate dall’art. 4, co. 14, del d.lgs. n, 107 del 2018 – la confisca 
obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati 
per commetterlo, e non del solo profitto, nonché nella parte in cui, a seguito delle 
recenti modifiche, imponeva alla Consob l’applicazione della confisca obbligato-
ria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto. 
Come è stato rilevato, peraltro, per una volta il canone della proporzionalità tra 
fatto e sanzione è utilizzato non per fare salvo il cumulo di sanzioni previsto dalla 
legge (come ribadito in più occasioni sia dalla giurisprudenza della Corti sovra-
nazionali che dalla giurisprudenza interna in materia di divieto di bis in idem), 
bensì, almeno in parte, per eliminarlo (ROCCATAGLIATA, Dichiarata (probabilmente 
invano) la illegittimità costituzionale dell’art. 187 sexies T.U.F., nella parte in cui 
prevede la confisca amministrativa obbligatoria, diretta o per equivalente, del pro-
dotto dell’illecito, e non del solo profitto, in Giur. pen. web, 2019, 5). Non solo: se, 
come ricordato dalla Corte Costituzionale, la proporzionalità è parametro di ran-
go costituzionale, è la stessa lettera della legge (non solo la sua applicazione) che 
deve conformarvisi. 
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In tali casi, tuttavia, il principio di proporzione/ragionevolezza non 
trae la propria base normativa dal combinato disposto degli artt. 3 e 
27 Cost., bensì dall’art. 3 Cost. e dalle norme costituzionali che tute-
lano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.  

Come evidenziato dalla stessa Consulta, possono inoltre assumere 
rilevanza fonti sovranazionali quali l’art. 1 del Primo Protocollo addi-
zionale alla Cedu, relativo alla “protezione della proprietà”, e all’art. 
17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) 
che tutela il diritto di proprietà in termini analoghi all’art. 1 del citato 
Protocollo addizionale. 

Ed ancora, l’art. 49 CDFUE, sebbene sancisca il principio di pro-
porzionalità in relazione ai “reati” e alle “pene”, secondo la Corte di 
Giustizia Ue va considerato applicabile all’insieme delle sanzioni, pe-
nali o amministrative, aventi carattere “punitivo” 29. 

2.1. Valenza democratica e garantista della riserva di legge 

In linea generale, come già si è sottolineato, le tendenze recenti 
della giurisprudenza costituzionale permettono di cogliere un’impor-
tante evoluzione che «vede il controllo di costituzionalità polarizzarsi 
sulla tutela dei diritti, ben più che sulla verifica “giurisdizionale” della 
costituzionalità della legge» 30.  

Lo stesso Presidente (ora emerito) della Corte Costituzionale Lat-
tanzi ha sottolineato come nonostante «la Corte sia immersa nella 
società e sia consapevole delle idee, dei sentimenti e degli umori che 
si agitano ed eventualmente dominano nel paese», essa non intende 
«dipendere da questi nei suoi giudizi sulle leggi. Le sue direttrici la 
Corte non può che trarle dalla Costituzione e solo quelle direttrici de-
ve seguire, avendo cura di evitare anche scostamenti momentanei dai 
principi costituzionali» 31 

Affievolita l’«iperprotezione dell’autonomia legislativa» 32, l’assen-
za di un’unica soluzione a rime obbligate non è più d’ostacolo all’esa-
me della quaestio, evitando così il crearsi di zone franche 33 «proprio 
 
 

29 Corte di giustizia Ue, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e al-
tri, causa C-537/16, paragrafo 56. 

30 V. MANES, L’evoluzione, cit., p. 38 s. 
31 G. LATTANZI, Costituzione e carcere. Il “viaggio nelle carceri” della Corte Costi-

tuzionale, in Dir. pen. cont., 22 ottobre 2018. 
32 G. LEO, Corte Costituzionale e discrezionalità del legislatore, cit., p. 50. 
33 A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., p. 798. 
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in ambiti in cui è maggiormente impellente l’esigenza di assicurare 
una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la 
libertà personale, incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore» 34. 

Una simile evoluzione può essere accolta con favore o con sospet-
to 35, ma è difficile non intravederne la significatività, posto che è la 
stessa Corte che considera ormai consolidato l’insegnamento in base 
al quale «[q]ualunque decisione di accoglimento produce effetti si-
stemici; questa Corte non può tuttavia negare il suo intervento a tute-
la dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza 
formale» 36 nell’ambito del sistema 37.  

È ovviamente sul versante dei rapporti col legislatore che il “nuo-
vo corso” della Corte appare particolarmente significativo e, forse, 
foriero di aspetti problematici 38. Non solo nei casi in cui la Consulta 
dichiari l’incostituzionalità di una previsione normativa, ma anche 
nel momento in cui la stessa esprime “moniti” a legiferare.  

Da un lato, infatti, l’affrancamento della rime obbligate comporta 
 
 

34 Corte Cost., sentenza n. 40 del 2019.  
35 Sottolinea come le Corti siano spesso accusate di «fare politica», S. CASSE-

SE, La democrazia e i suoi limiti, cit., p. 68. Tuttavia, precisa l’Autore, «il contrasto 
democrazia-giustizia costituzionale è sopravvalutato. Non si tiene conto del fatto 
che le corti non possono scegliere i temi su cui pronunciarsi, a differenza degli 
organi rappresentativi, che sono liberi di fissare la propria agenda e le proprie 
priorità. L’accesso alla giustizia costituzionale è normalmente consentito attra-
verso le corti “inferiori” […] Non si tiene conto, inoltre, di una seconda differen-
za: i giudici costituzionali decidono incrementalmente, sulla base dei precedenti». 

36 Corte Cost., n. 317 del 2009 e, su questa traccia, n. 149 del 2018 (cfr. V. MA-
NES, L’evoluzione, cit., p. 39). 

37 V. MANES, L’evoluzione, cit., p. 39. 
38 Come è stato evidenziato, all’accentuato potere della maggioranza in sede go-

vernativa e parlamentare fa sovente riscontro la tendenza a proseguire il dibattito 
politico e a protrarre il processo di formazione della decisione normativa presso gli 
organi di garanzia, Corte Costituzionale innanzitutto ma anche Presidenza della 
Repubblica. «Le conseguenze ulteriori di questa tendenza a recuperare presso gli 
organi di garanzia il terreno perduto dalle minoranze nella sede parlamentare sono 
obiettivo incremento del tasso di politicità di quegli organi, che evidentemente e 
loro malgrado non giova al distacco e all’imparzialità della loro funzione di control-
lo» (F. PALAZZO, Legalità penale, cit., 1292 s.). Di fronte alla obiezione dei conse-
guenti rischi di una politicizzazione incontrollabile del sindacato di costituzionalità, 
si è auspicato un rinnovamento metodologico mirante a una più efficace implemen-
tazione tecnica delle direttive di fonte costituzionale ad opera, innanzitutto, della 
dottrina accademica (M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico, cit., p. 81 
s.; ID., Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale nella Carta costituzionale. 
L’insegnamento dell’esperienza italiana, in Foro it., 2001, p. 30 s.; per una valuta-
zione critica, G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit., p. 1264 s.). 
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che la Corte si trova a «scegliere una disciplina normativa, per così 
dire, di supplenza, tra quelle che il legislatore stesso ha costruito» 39; 
e la circostanza che la scelta ricada su una delle soluzioni sanziona-
torie già esistenti «non fa venir meno la politicità dell’operazione ma-
nipolativa» 40.  

Dall’altro lato, «i “moniti” della Corte, che pur si accompagnano a 
decisioni non dichiarative di illegittimità, si fanno più pregnanti e più 
persuasivi. Più pregnanti quando si spingono a segnalare pericoli di 
future derive legislative in senso anticostituzionale qualora certe ten-
denze legislative dovessero svilupparsi in direzioni che già manife-
stano segni di criticità costituzionale. Più persuasivi quando prendo-
no la forme inedita (come nell’ordinanza Cappato) della “incostitu-
zionalità prospettata”, prospettata appunto per l’ipotesi in cui il legi-
slatore non raccolga il monito a legiferare. Al fondo di questo poten-
ziamento dei moniti v’è la convinzione […] che la discrezionalità del 
legislatore sul se e quando legiferare arretra tutte le volte in cui la 
mancanza di una disciplina legislativa si configuri già di per sé come 
un vulnus costituzionale alle esigenze di tutela di certi beni» 41. 

Se è vero che il nuovo corso della Corte Costituzionale «modifica gli 
equilibri complessivi del sistema e in qualche modo è del tutto consen-
taneo a quell’evoluzione epocale del diritto in senso sempre meno legi-
slativo, è anche vero che esistono cause più prossime del fenomeno sul-
le quali proprio il legislatore dovrebbe essere il primo a riflettere» 42. 

Nel contesto di una produzione penale sempre più compulsiva e 
sempre più indifferente ai principi costituzionali, invero, il nuovo ba-
ricentro giurisprudenziale sembra restituire alla valenza democratica 
(in passato assolutizzata) della riserva di legge, una rinvigorita forza 
garantista 43.  

 
 

39 G. LATTANZI, Relazione, cit., p. 18. 
40 A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., p. 804, il quale sottolinea come fino a 

ieri, nella giurisprudenza costituzionale sulla misura della pena «a prevalere era il 
rispetto integrale del principio di stretta legalità penale, cui venivano sacrificati i 
beni costituzionali violati da una cornice edittale sproporzionata (la libertà per-
sonale coartata oltremisura, il finalismo rieducativo della pena) […] Da oggi in 
poi, la giurisprudenza della Corte sulla misura della pena è proiezione giurisdi-
zionale di un diverso bilanciamento, dove a prevalere è la tutela effettiva del prin-
cipio costituzionale del finalismo rieducativo (e del bene della libertà personale) 
sul principio di stretta legalità penale». 

41 F. PALAZZO, Un “nuovo corso”, cit., p. 2399. 
42 F. PALAZZO, Un “nuovo corso”, cit., p. 2400. 
43 Cfr. A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., p. 805. L’evoluzione della rifles-
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L’orizzonte, insomma, è quello dove la “certezza dei diritti” sem-
bra invadere prepotentemente la scena, ponendosi in posizione di as-
soluta centralità, ed imponendo un sindacato più penetrante: anche a 
costo di mettere in secondo piano la discrezionalità del legislatore e 
la stessa “certezza del diritto” 44. 

È infatti inconcepibile che, «proprio laddove vengono in rilievo i 
diritti fondamentali della persona innanzi alla potestà punitiva pub-
blica, la Corte debba arrestare il proprio sindacato nei confronti di 
disposizioni costituzionalmente illegittime, che offendono la libertà 
personale. In queste ipotesi, una rinnovata sensibilità impone di rin-
venire nella giustizia costituzionale meccanismi adeguati per cancel-
lare la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando 
il più possibile la discrezionalità legislativa. Ma deve restare chiaro 
che è il primo obiettivo a costituire la ragione fondamentale della 
giurisdizione costituzionale» 45. 

Nel parole del Presidente Lattanzi si coglie l’evoluzione nel lavoro 
svolto dalla Corte in una direzione che «non è più solo di custodia pas-
siva della Costituzione ma anche di sua divulgazione, diffusione e vivi-
ficazione nella coscienza profonda della collettività» 46. 

Nell’aprirsi verso l’esterno con i suoi “viaggi” nelle carceri, «la Cor-
te lancia un messaggio della perdurante e irrinunciabile vitalità della 
Costituzione da alimentare anche mediante la prudente forgiatura di 
strumenti relativamente nuovi di cui finora non s’era avvertita la ne-
cessità» 47. 

Se la più recente produzione normativa conferma che la «costitu-
zionalizzazione della politica criminale» non può dirsi affatto sconta-
ta 48, in tempi di populismo penale la Consulta rappresenta, dunque, 

 
 
sione dottrinale mostra come da protezione del Parlamento la riserva di legge si 
sia tramutata in istituto che guarda alla giurisdizione costituzionale (cfr. G. PIC-
CIRILLI, La “riserva di legge”. Evoluzioni costituzionali, influenze sovranazionali, 
Giappichelli, Torino, 2019, p. 3 s.). 

44 V. MANES, L’evoluzione, cit., p. 43. 
45 G. LATTANZI, Relazione, cit., p. 15. 
46 F. PALAZZO, La Corte Costituzionale va oltre se stessa pur di sottrarre il diritto 

penale al caos, in Il Dubbio, 22 aprile 2019.  
47 F. PALAZZO, La Corte Costituzionale va oltre se stessa, cit., p. 15; v. anche ID., 

La Consulta e quel “Viaggio nelle carceri” che ci libera dalle pulsioni vendicative, in 
Il Dubbio, 12 ottobre 2019, p. 14. 

48 V. MANES, L’evoluzione, cit., pp. 4-5. Sottolinea come «il riferimento ai prin-
cipi costituzionali mantiene tutta la sua forza critica rispetto a una legislazione 
penale rimasta nel mezzo di un interminabile guado, e per tanti aspetti rifluita 
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«un’isola della ragione» 49, e sembra aver «assunto saldamente il ti-
mone di una rotta costituzionale più marcata e coraggiosa nei con-
fronti di entrambi i suoi interlocutori naturali: giudici e, soprattutto, 
legislatore» 50. 

La speranza è che lungo questi binari, e attraverso una proficua 
opera di «contaminazione» culturale della collettività per un approc-
cio costituzionalmente orientato al tema della pena, possa riavviarsi 
quel cammino teso a recuperare il volto costituzionale dell’illecito pe-
nale (e dell’esecuzione penitenziaria) che «artificiosi e populistici se-
curitarismi» 51 hanno inopinatamente interrotto. 

3. Controllo di legittimità e giudici comuni 

Il controllo di legittimità spetta però non solo alla Corte Costitu-
zionale, ma anche ai giudici comuni che dovrebbero esercitare un di-
ritto di resistenza contro la tendenza del potere politico a strumenta-
lizzare natura e funzioni del diritto (penale e processuale) per fini 
puramente propagandistici 52.  

Con i limiti di cui si dirà, sono infatti le giurisdizioni ordinarie le 
prime ad entrare in contatto, nello svolgimento delle loro attività, con 
le politiche legislative 53. 

Sotto questo profilo, si registra un dialogo sempre più diretto tra 
giudici comuni e Corti europee in materia di diritti fondamentali. 
Dialogo che va colmando una «Costituzione che appare sempre più 
(positivamente) “parziale”» e che impegna sempre più il giudice tanto 
sul fronte dell’interpretazione quanto su quello della disapplicazione 
della normativa domestica (ove possibile) 54. 

Ne è un esempio il “moto riformista” inaugurato dalla giurispru-
 
 
verso schemi discriminatori» (D. PULITANÒ, Orizzonti attuali del controllo di legit-
timità costituzionale di norme penali, in Criminalia, 2011, pp. 11 s. e 32). 

49 A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit. p. 810. 
50 F. PALAZZO, La Corte Costituzionale va oltre se stessa, cit. 
51 F. SIRACUSANO, “Cronaca di una morte annunciata”, cit., p. 16. 
52 Com’è stato evidenziato, il compito principale del giudice è quello di garan-

tire la libertà dalla coercizione, che è la base di tutte le libertà pubbliche (C. 
GUARNIERI e P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, cit., p. 154, in relazione a 
G. SARTORI, The Theory of Democracy, cit., p. 318). 

53 N. ROSSI, Giudici, popolo e populismi, in Questione Giustizia, 2019, 1, p. 
14 s. 

54 V. MANES, L’evoluzione, cit., pp. 13-14. 
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denza di merito in relazione all’art. 4-bis o.p. ed alla sua possibile ap-
plicazione retroattiva 55. 

Da un lato, come si è evidenziato nel precedente capitolo, le nu-
merose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale hanno co-
stituito una fondamentale – ancorché non scontata – risposta della 
giurisprudenza nazionale alle plurime censure di incostituzionalità 
della norma evidenziate dalla dottrina e dall’avvocatura; dall’altro un 
secondo indirizzo giurisprudenziale garantista, senza impegnare il 
Giudice delle leggi, ha bloccato l’efficacia degli ordini d’esecuzione 
(non sospesi), per il tramite di una interpretazione costituzionalmen-
te (e convenzionalmente) orientata della norma. 

Un ruolo determinante, in questo processo di rivisitazione critica 
di approdi ermeneutici apparentemente consolidati, lo ha evidente-
mente esercitato l’influenza interpretativa (sempre più “assiologica-
mente” predominante) della Corte di Strasburgo. Probabilmente mai 
come in questo contingente storico che attraversa la politica crimina-
le italiana, la Corte Edu offre ai giudici nazionali un arsenale deter-
minante per ripristinare, in concreto, quei principi liberali che do-
vrebbero concorre a delineare il volto costituzionale del giure puniti-
vo e che, in astratto, sono costantemente assediati da un legislatore 
che pare aver elevato il consenso popolare a prima ratio delle opzioni 
punitive. 

Peraltro, proprio le novità introdotte dalla legge n. 3 del 2019 in 
materia di esecuzione della pena, hanno aperto nuovi scenari proble-
matici sul versante dal rapporto tra giudici comuni e Corte Costitu-
zionale.  

Secondo quanto espresso dal Giudice delle leggi, «in presenza di 
un diritto vivente non condiviso dal giudice a quo perché ritenuto co-
stituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà di optare tra l’ado-
zione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure – a-
deguandosi al diritto vivente – la proposizione della questione davan-
ti» alla Consulta stessa 56. 

In altri termini, qualora un contrario “diritto vivente” manchi, la 
facoltà interpretativa accordata al giudice si tramuta in un obbligo 
ermeneutico: egli è «gravato da un vero e proprio dovere di sperimen-
tare una interpretazione conforme a Costituzione, prima di sollevare 

 
 

55 Ampiamente, sul punto, L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, cit., p. 153 s. 
56 Corte Cost., 21 novembre 1997, n. 350. In generale, sull’interpretazione con-

forme si veda V. NAPOLEONI, L’onere di interpretazione conforme, in V. MANES-V. 
NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., p. 49 s. 
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la quaestio di legittimità costituzionale di una norma» 57.  
Tuttavia, con specifico riguardo al problema sollevato dalla modi-

fica dell’art. 4-bis ord. penit., un “diritto vivente” sembrava esistere, e 
trovava ancoraggio nell’arresto delle Sezioni Unite del 2006 e nelle 
più recenti pronunce della Cassazione cui si è accennato nel capitolo 
precedente.  

Ci si è chiesti allora, prima dell’apparente consolidamento dell’o-
rientamento giurisprudenziale formalistico, se l’emergere dell’oppo-
sta concezione sostanzialistica potesse aver scalfito l’indirizzo erme-
neutico tradizionale tale da minarne lo status di “diritto vivente” o se, 
addirittura, lo avesse soppiantato inaugurando un nuovo “diritto vi-
vente” 58. 

Si tratta di interrogativi la cui soluzione, evidentemente, è stret-
tamente correlata ad un altro e prodromico quesito: quando ricorro-
no gli estremi di un “diritto vivente”? 59. 

Non si vuole certamente qui entrare nel merito della questione. È 
però importante notare come la Cedu – cosi come interpretati dalla 
Corte di Strasburgo – sia diventata in brevissimo tempo una compo-
nente imprescindibile del ragionamento penalistico (e giuridico, più 
in generale) che, anzi, sta profondamente innovando. Soprattutto, la 
“forza” dello strumento convenzionale potrà essere utilmente impie-
gata per estendere i principi di garanzia a quegli istituti concreta-
mente incidenti sulle «modalità del punire, non del procedere» 60. Per 
contro, l’onda lunga della “materia penale” «non sembra poter lambi-
re altri istituti di diritto penitenziario che non incidono sulla qualità 
sostanziale del trattamento penale, ma si riducono “modalità di ese-
cuzione della pena”» 61. 

Sul versante del controllo di ragionevolezza/proporzione della ri-
sposta sanzionatoria, peraltro, le dinamiche messe in moto dalla Cor-
te Costituzionale – illustrate nel precedente paragrafo – agevolano, 
per certi versi, il giudice a quo: non è più necessario, infatti, prefigu-
rare una rima obbligata che consenta alla Corte di manipolare la mi-

 
 

57 L. BARON, “Spazzacorrotti”, cit., p. 173. 
58 L. BARON, “Spazzacorrotti”, cit., p. 174. 
59 L. BARON, “Spazzacorrotti”, cit., p. 175. 
60 D. PULITANÒ, Tempeste, cit., p. 241. 
61 L. BARON, “Spazzacorrotti”, cit., p. 180. V. anche L. MASERA, Le prime deci-

sioni di merito, cit.; G.L. GATTA, Art. 4-bis o.p. e legge ‘spazzacorrotti’: possibile, do-
po la decisione della Consulta, e prima del relativo deposito, la sospensione degli or-
dini di carcerazione per i fatti pregressi?, in Sistema penale, 17 febbraio 2020. 
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sura edittale della norma censurata, bensì è sufficiente l’indicazione 
di «previsioni sanzionatorie rinvenibili nell’ordinamento» (sent. n. 
233 del 2018), cui la Consulta possa attingere per scegliere quella più 
adeguata 62. 

Più in generale, si va riscontrando un orientamento meno preclu-
sivo della Consulta nel dichiarare l’inammissibilità della questione 
incidentale per mancato esperimento di ogni possibile sforzo, da par-
te del giudice a quo, di interpretazione conforme a Costituzione. 

E nella stessa direzione di fondo va anche quella giurisprudenza 
secondo la quale il primato del diritto europeo – con il conseguente 
potere del giudice di disapplicare la norma interna incompatibile – 
deve conciliarsi con «l’attitudine del sindacato accentrato di legittimi-
tà costituzionale a garantire la più efficace delle tutele, con pronunce 
valevoli erga omnes» 63. 

Sono, infine, pure «espressione di una sempre più viva esigenza di 
prevenire rischi di insopportabili incertezze giudiziarie sia la rinun-
cia, specie in materia penale, delle cosiddette sentenze “additive di 
principio”, sia la richiesta che la giurisprudenza della Cedu raggiunga 
un grado di sufficiente “consolidazione” prima di poter “fare testo” 
(come parametro interposto) nel diritto interno» 64. 

 
 

62 A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., p. 795. 
63 G. LATTANZI, Relazione, cit., p. 20. 
64 F. PALAZZO, La Corte Costituzionale va oltre se stessa, cit., p. 14. 
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CAPITOLO IX 

ALCUNE MODESTE PROPOSTE  

«[…] è necessario che i Giuristi siano liberali quando 
non sono ignoranti o vilmente alleati al potere».  

(F. CARRARA, Progressi della libertà civile (1873),  
in Opuscoli di diritto criminale, vol. V, p. 450) 

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Regolamentare internet. – 3. Il recupero degli argo-
menti per una riserva di legge rafforzata in materia penale. – 4. Populismo 
penale e deontologia giudiziaria ed ermeneutica. – 5. Il ruolo della penalistica. 

1. Premesse 

Il populismo non è un fenomeno transitorio. La globalizzazione e 
i progressi tecnologici non sono shock temporanei e il divario cultu-
rale ed educativo associato a questi cambiamenti strutturali proba-
bilmente diventerà ancora più rilevante 1. 

Stavolta non siamo di fronte alla solita crisi della politica o eco-
nomica. E sembra che per adattarsi al nuovo ambiente di internet la 
democrazia abbia sperimentato una sorta di mutazione: il populismo 
digitale 2.  

La recente pandemia di coronavirus, inoltre, sta delineando sce-
nari inquietanti non solo per la futura economia ma anche per il de-
linearsi di una fase di transizione verso nuovi equilibri di potere 3. 

 
 

1 G. TABELLINI, The rise of populism, in Vox – CEPR Policy Portal,29 ottobre 
2019; trad. it., in Il Foglio, 10 novembre 2019. 

2 M. BARBERIS, Populismo digitale, cit., p. 164. 
3 P. BORGNA, La commemorazione della Liberazione dal nazifascismo come oc-

casione per riflettere sul futuro della libertà (e della giustizia), in Quest. giust., 25 
aprile 2020. 
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Immediati sono stati, peraltro, i riflessi sul sistema della giustizia pe-
nale: si pensi all’approvazione della disciplina che – sia pure col pa-
radossale alibi della limitata vigenza – tiene a battesimo l’inedito 
monstrum del processo penale telematico 4. A sostenere il provvedi-
mento governativo c’è, probabilmente, un’idea di fondo: che la sma-
terializzazione del processo sia una prospettiva per il futuro, sia la 
modernità 5. Il problema, allora, «non è quello di prevedere il futuro 
ma di comprenderlo quando arriva» 6. 

Se guardiamo “oltre i cancelli del giardino” vediamo attacchi sen-
za esclusione di colpi alla democrazia rappresentativa e quindi alla 
impalcatura istituzionale 7. Ci troviamo di fronte ad una crisi di in-
termediazione sociale e al dirompente ruolo della rete con il dilagare 
dell’“abuso della parola” e del “potere della menzogna”. «Come le te-
ste dell’Idra, o la cuoca di Lenin, risorge e piace la favola nefasta del-
la democrazia diretta» 8. 

L’interazione opinione pubblica-media-classe politica spinge verso 
l’ampliamento del penale e l’inasprimento sanzionatorio. La magi-
stratura, soprattutto requirente, avendo a disposizione fattispecie di 
natura indeterminata e sanzioni severe, aumenta il proprio potere 9.  

Passando dalla diagnosi alla prognosi viene da chiedersi fino a 
quando le democrazie occidentali potranno reggere la sfida del popu-
lismo senza trasformarsi in democrazie illiberali o degenerare in au-
tentiche democrazie giudiziarie. 

Con riferimento alla nostra esperienza nazionale si è osservato 
che la democrazia liberale resiste da tanto tempo perché ci sono sta-
 
 

4 V. MAIELLO, Smaterializzazione del processo penale e distopia che diventa real-
tà, in disCrimen, 18 aprile 2020; ID., Udienze online: un golpe. Al potere forze ever-
sive, in disCrimen, 25 aprile 2020 

5 P. BORGNA, La commemorazione, cit. 
6 F. PETRELLI, Comprendere il futuro, in Diritto di Difesa, 15 aprile 2020. 
7 G. INSOLERA, Oltre il giardino, cit., p. 1 s. 
8 G. INSOLERA, Oltre il giardino, cit., p. 4. 
9 Com’è stato rilevato, «La desertificazione, da un lato, di quelli che erano stati 

definiti con disprezzo i “miti dell’illuminismo”, gli “ostacoli epistemologici” 
all’incedere di una moderna “scienza del diritto”, e l’approdo populista, dall’altro, 
ad una grandiosa opera di disintegrazione di massa dei presidi nazionali delle ga-
ranzie poste a fondamento del processo penale, con la sua univoca vocazione al 
disprezzo della legge, ci appaiono […] come due aspetti di un unico processo po-
litico che spinge verso un ridimensionamento della separazione dei poteri ed una 
nuova inusitata stabilizzazione in chiave tecnocratica di quella che acutamente 
qualche anno fa era stata definita una “democrazia giudiziaria”» (F. PETRELLI, La 
guerra dei “paradigmi” fra libertà e illiberalità, in Diritto di Difesa, 23 marzo 2020). 
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te, fin ad oggi, condizioni internazionali favorevoli 10. Se in futuro 
non ci saranno più, «saremo nei guai. L’incapacità di dare vita a rap-
porti equilibrati» fra potere politico e potere giudiziario sarebbe uno 
dei molti effetti dell’inaffidabilità democratica di tanta parte del pub-
blico e delle élite. 

Per ottenere un equilibrio fra i poteri occorre anzitutto un pubbli-
co avvertito ed esigente: consapevole che un qualunque potere (che 
sia legislativo, giudiziario o esecutivo), se non è limitato, è pericolo-
so. Sarebbe pertanto necessario intervenire sulla regolamentazione 
dei new media nel tentativo di contrastare, in modo equilibrato, la 
misinformation in rete. 

Sempre sul fronte dei possibili interventi normativi, inoltre, si do-
vrebbero rivalutare quelle proposte, avanzate dalla dottrina, volte a 
riaffermare la centralità del Parlamento nel procedimento di produ-
zione delle norme penali. 

L’urgenza dell’opposizione al populismo, però, necessita soprat-
tutto di una ridefinizione della deontologia giudiziaria ed ermeneuti-
ca: la difesa incondizionata della giurisdizione ha finito, infatti, «per 
generare in una parte dell’opinione pubblica ed anche, purtroppo, tra 
molti giudici, la concezione del potere giudiziario come potere buono 
e salvifico» 11.  

Infine, occorre un rinnovato impegno da parte della penalistica, 
che deve essere in grado di porre la “questione penale”, intesa come 
“questione per i diritti civili”, al centro dell’arena politica.  

2. Regolamentare internet 

Come già osservato, la logica interna del populismo ruota attorno 
a tre concetti: il popolo, le élite e la volontà generale. Se si aggiunge al 
lemma popolo l’aggettivo digitale è facile rendersi conto di come il po-
pulismo digitale rappresenti un rischio per la liberal-democrazia: i 
social, infatti, si sovrappongono alle istituzioni e tendono a sostituirle.  

La stessa democrazia del leader ha dovuto fare i conti con la de-
mocrazia della rete. La rete è la metafora, e il veicolo, della costitu-
zione di legami sociali orizzontali a scapito delle tradizionali struttu-
re di potere gerarchiche 12. 
 
 

10 A. PANEBIANCO, L’equilibrio (perduto) dei poteri, cit., p. 1. 
11 L. FERRAJOLI, Nove massime, cit., p. 26. 
12 M. CALISE-F. MUSELLA, Il principe digitale, cit., p. IX. 
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La tendenza alla polarizzazione all’interno della rete «fa sì che si 
riproducano – amplificate – dinamiche tipiche del fanatismo di mas-
sa e dei movimenti totalitari, alimentate dall’incessante attività della 
propaganda» 13. In questa prospettiva le fake news rappresentano 
un’evoluzione dei tradizionali strumenti di controllo delle masse. Pe-
raltro, in una democrazia populista, illiberale o «popolare», è il go-
verno stesso a poter diffondere tutte le fake news che convengono a 
lui e al suo popolo di riferimento 14.  

La misinformation rappresenta un rischio concreto per il futuro 
della democrazia liberale, e per fronteggiarlo occorrono soluzione e-
quilibrate che non cadano nell’errore di costruire una sorta di censu-
ra digitale delle opinioni sgradite e di punire financo la diffusone, in 
buona fede, di notizie non vere. 

Secondo un recente e articolato studio 15, una soluzione potrebbe 
consistere nel potenziamento del sistema di interventi – anche di tipo 
economico – a sostegno della stampa tradizionale, subordinandoli al 
duplice impegno di mantenere – e rafforzare – standard qualitativi 
elevati quanto al principio di attenta verifica delle fonti, e di investire 
parte consistente di tali fondi alla riconversione digitale.  

In quest’ottica il diritto penale può essere chiamato a svolgere un 
ruolo secondario: potrebbe, ad esempio, finalmente trovare spazio il 
progetto di depenalizzazione dei vetusti reati di diffamazione a mez-
zo stampa, il cui rigore sanzionatorio non è più coerente con la realtà 
normativa dei delitti contro l’onore. 

Occorrerebbe, inoltre, prevenire e reprimere la misinformation, af-
fidando tale compito ad un’autorità indipendente. Del resto, l’espe-
rienza della legislazione anticorruzione, che vede nel ruolo centrale 
dell’ANAC uno dei propri punti di forza, dimostra come sia possibile 
ottenere risultati positivi attraverso la creazione di un sistema equili-
brato di hard law e soft law. 

Infine, sulla falsariga del modello francese della Loi relative à la 
lutte contre la manipulation de l’information, anche alla luce degli in-
teressi in gioco, non risulterebbe irragionevole potenziare il presidio 
penale in materia di reati elettorali.  

 
 

13 T. GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consen-
so nelle democrazie liberali, Giappichelli, Torino, 2020, p. 195. 

14 M. BARBERIS, Populismo digitale, cit., p. 194. 
15 T. GUERINI, Fake news e diritto penale, cit., passim. 
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3. Il recupero degli argomenti per una riserva di legge rafforza-
ta in materia penale 

La riserva di codice di cui all’art. 3-bis non ha di certo prodotto 
l’esito auspicato dal legislatore delegante, ovverosia quello di garanti-
re una «migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi del-
l’effettività della funzione rieducativa della pena», quale «presuppo-
sto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pie-
namente conforme ai principi costituzionali» 16. 

Sono evidenti, infatti, i limiti di tale principio.  
Il primo è un limite di efficacia, dovuto al fatto che la riserva di 

codice è prevista da una fonte avente rango legislativo 17.  
Il secondo è un limite di operatività espresso dall’alternativa «ov-

vero […] in leggi che disciplinano in modo organico la materia», fatta 
salva dall’art. 3-bis c.p. Ciò significa che, allestendo la disciplina di 
una certa materia o settore, «il legislatore dovrà valutare se la coeren-
za e l’organicità della disciplina nel suo complesso venga ad essere 
pregiudicata dall’estrapolazione delle norme incriminatrici collocate 
nel codice» 18 . 

Sta di fatto che il codice penale sembra aver assunto sempre più le 
sembianze di «centro di accoglienza», in quanto «contenitore di reati 
della più disparata formulazione stilistica, lessicale, e contenutistica» 19. 

Si discute, però, sulla vincolatività del principio della riserva di codice.  
Sotto questo aspetto appare da avallare la proposta di un’interpre-

tazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 3-bis c.p.: alla riserva 
di codice, si sostiene, dovrebbe essere riconosciuta la natura di “prin-
cipio costituente” e non meramente “topografico” 20. 
 
 

16 G. RICCARDI, Riserva di codice. Voce per il “libro dell’anno del diritto Treccani 
2018”, in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2018, pp. 1 s. e 3. Per una critica sul nesso 
tra riserva di codice e principio di rieducazione, M. PAPA, Dal codice penale “scheu-
morfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice, 
in Dir. pen. cont., 2018, 5, p. 136 s. 

17 La riserva di codice era stata prevista nell’art. 129 del Progetto di riforma 
costituzionale del 1997 e, successivamente, nei Progetti Grosso e Pisapia di rifor-
ma del codice penale, nell’ambito di un’idea di razionalizzazione del diritto pena-
le (cfr. G. RICCARDI, Riserva, cit., p. 1 s. 

18 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 113. 
19 M. RICCARDI, Riserva, cit., p. 3. Sottolinea come il principio della riserva di co-

dice, come indicazione per il legislatore, sia un «modello razionale relativo alle for-
me della legislazione penale, neutro rispetto ai contenuti; incapace quindi di garanti-
re la qualità delle scelte di politica del diritto» (D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 90).  

20 M. DONINI, L’art. 3-bis c.p., cit., 431 s. 
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Come gli artt. 40 o 43 c.p. “attuano”, regolandola a livello codici-
stico, la responsabilità penale personale, così l’art. 3-bis c.p. “legifica” 
il contenuto implicito dei principi di legalità-determinatezza e di ul-
tima ratio, altrimenti non operativi nel sistema. La conseguenza, se-
condo l’interpretazione proposta, sarebbe l’esperibilità – nei casi di 
violazione del principio – di un sindacato da parte della Corte Costi-
tuzionale ai sensi dell’art. 25, co. 3, Cost. 

Le chance di realizzare un diritto penale più razionale ed efficien-
te sembrano, tuttavia, maggiori se si ricorre ad altri rimedi istituzio-
nali volti a riaffermare non solo la centralità del Parlamento nel pro-
cedimento di produzione delle norme penali, ma a riaffermarla in 
maniera rafforzata. 

Proprio riflettendo sugli effetti che la riforma delle prescrizione 
produce sui diritti fondamentali e sui destini esistenziali delle perso-
ne, autorevole dottrina ha di recente posto nuovamente l’attenzione 
sulla necessità che le leggi penali (in particolare quelle che configu-
rano reati puniti con pene detentive), dal momento che hanno una 
sostanziale natura di leggi costituzionali, siano approvate con il con-
senso più ampio possibile 21. 

Si può dubitare della realistica realizzabilità, dato lo Zeitgeist del 
presente momento storico 22, di una riforma volta a introdurre un 
meccanismo in base al quale ogni legge penale debba essere approva-
ta da una maggioranza qualificata dei parlamentari 23.  

In effetti, rispetto all’attuale mainstream populista, l’idea di una riser-
va di legge rafforzata in materia penale suona quasi provocatoria e “poli-
ticamente scorretta”, un po’ come “Una modesta proposta”, il pamphlet 
satirico di Jonathan Swift, ove lo scrittore proponeva di risolvere le con-
dizioni di miseria in cui versava l’Irlanda a causa dello sfruttamento co-
lonialista dei governi inglesi suggerendo che i figli del popolo fossero 
venduti e cucinati, in modo da fornire squisite pietanze ai ricchi. 
 
 

21 G. FIANDACA, Abrogare la legge sulla prescrizione, in Il Foglio, 10 gennaio 2020. 
22 G. FORNASARI, Argomenti, cit., p. 10, in relazione a M. DONINI, L’art. 3 bis 

c.p., cit., p. 439. 
23 Cfr. T. VORMBAUM, Strafgesetze als Verfassungsgesetze. In memoriam Knut 

Amelung, JZ, 2018, p. 53 s.; G. FORNASARI, Argomenti per una riserva di legge raf-
forzata in materia penale, in Dir. pen. cont., 28 maggio 2018; E. MUSCO, L’illusione 
penalistica, Giuffrè, Milano, 2004, p. 183 s.; G. LOSAPPIO, Diritto penale del nemi-
co, diritto penale dell’amico, nemici del diritto penale, in Ind. pen., 2007, p. 61 s.; C. 
CUPELLI, La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, 
Napoli, 2012, p. 321 s.; M. MANTOVANI, Contributo ad uno studio sul disvalore di 
azione nel sistema penale vigente, Bononia University Press, Bologna, 2014, p. 146 
s.; G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit., p. 1268 s. 
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Tuttavia, l’idea è proprio quella di contrastare – con tutta la con-
sapevolezza delle difficoltà – tale spirito dei tempi. Inoltre, a fronte 
della recente riforma costituzionale in materia di riduzione del nu-
mero dei parlamentari – che sembra voler porre in secondo piano il 
Parlamento – nonché di talune proposte tese a rafforzare gli istituti di 
democrazia diretta, pare doveroso insistere nel proporre riforme che 
mirino all’effetto di ridurre il diritto penale e, soprattutto, di miglio-
rarne la fattura. 

Del resto, come è stato osservato, bisognerebbe prendere atto del 
fatto che una legge che contenga disposizioni che hanno come con-
seguenza sanzioni che delimitano l’esercizio di diritti fondamentai 
non dovrebbe poter essere approvata con la stessa procedura di una 
legge che si occupi, per esempio, «del riassetto del settore ippico e del 
riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori con revisione della di-
sciplina della riproduzione animale» 24. 

Certo, la suggestiva proposta teorica non esime dall’esplicitare pos-
sibili ragioni di dubbio. 

Un primo rilievo concerne l’effettivo ambito di estensione delle 
norme penali da assumere a oggetto di riserva rafforzata (tutte indi-
stintamente o solo quelle che comminano pene detentive?).  

Un’ulteriore riserva critica potrebbe chiamare in causa un genera-
le principio di complessiva ragionevolezza legislativa: anche scelte non 
penalistiche possono, infatti, incidere pesantemente sui diritti e sul 
destino delle singole persone. Sarebbe allora ragionevole circoscrive-
re il procedimento aggravato di produzione normativa alle sole nor-
me penali? 25. 

4. Populismo penale e deontologia giudiziaria ed ermeneutica 

Il legislatore contemporaneo, come si è visto, sembra assoluta-
mente impermeabile a qualsiasi critica: la produzione di diritto pena-
le e di ogni altro diritto coercitivo diviene una prova di “presenza” e 
“attivismo” politico perseguita con decisione 26.  

Nel momento in cui il diritto penale diviene “illimitato”, tradendo co-
sì la sua funzione di “scienza dei limiti” e di “scienza della garanzie” 27, 
 
 

24 G. FORNASARI, Argomenti, cit., p. 10. 
25 G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit., p. 1271. 
26 N. MAZZACUVA, in L. STORTONI-L. FOFFANI, Critica e giustificazione, cit., p. 331. 
27 V. MANES, Dalla “fattispecie “al “precedente”: appunti di “deontologia erme-

neutica”, in Dir. pen. cont., 17 febbraio 2018, pp. 1 s. e 6. 
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diviene allora ancor più urgente l’esigenza di adottare un modello 
deontologico e prescrittivo dell’interpretazione volto a conferire alla 
decisione del giudice un “fondamento ermeneutico controllabile” 28, 
in grado – per quanto possibile – di arginare interpretazioni frutto di 
autoritarismo (ancorché “ben intenzionato”) 29. 

Si tratta di operazione non facile, se non altro perché – come è 
stato autorevolmente sottolineato, – «[i]l legislatore ha tradito la lega-
lità prima di tutto dimenticando qualunque cura per il decoro anche 
solo esteriore della formulazione legislativa. E ogni esemplificazione 
sarebbe superflua. Ma il legislatore ha tradito poi più profondamente 
la legalità quando ha cominciato a perdere il senso più profondo del-
la determinatezza della legge penale, specialmente incriminatrice: 
come è ormai acquisito, la determinatezza della legge non si realizza 
solo e tanto sul piano della formulazione puramente linguistica del 
precetto, bensì anche e soprattutto nella capacità di delineare corret-
tamente i tipi criminosi» 30. 

Del resto, la logica repressiva che ispira i più recenti interventi ri-
formatori impone il ricorso a fattispecie almeno potenzialmente in-
determinate per non lasciare lacune nella repressione 31.  

Non è un caso che le maggiori criticità dell’interpretazione giuri-
sprudenziale emergono con riguardo a fattispecie di reato investite 
da particolari esigenze sul piano criminale, come – in particolare – i 
reati contro la pubblica amministrazione. 

Come pure non è un caso che ciò si manifesti particolarmente in 
ipotesi in cui il legislatore «non abbia assolto in modo adeguato il 
proprio compito» 32. 

È chiaro che in questo contesto è conseguita una crescita enorme 
del potere giudiziario e del ruolo politico della giurisdizione.  

Sarebbe allora anzitutto necessaria una scrupolosa osservanza delle 
massime di deontologia giudiziaria individuate da Luigi Ferrajoli 33: 
 
 

28 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit., p. 4. 
29 D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2015, p. 29 s. 
30 F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 4 s. 
31 G. GRASSO, Politiche penali e ruolo della giurisprudenza: la sfida della legalità, 

in AA.VV., La pena, ancora, cit., pp. 47 s. e 51. 
32 G. GRASSO, Politiche penali, cit., p. 54. 
33 Le nove massime individuate da Ferrajoli sono le seguenti: la consapevolez-

za del carattere «terribile» e «odioso» del potere giudiziario; la consapevolezza 
del carattere relativo e incerto della verità processuale e perciò di un margine ir-
riducibile di illegittimità dell’esercizio della giurisdizione; il valore del dubbio e la 
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quanto più, infatti, «riconosciamo l’intrinseca politicità della giuri-
sdizione e difendiamo l’impegno civile e politico dei magistrati, tanto 
più rigorosa, per la credibilità del ruolo di garanzia dei diritti che as-
segniamo alla magistratura, deve essere la deontologia professionale 
dei magistrati» 34.  

Sul fronte dell’ermeneutica, inoltre, i principi di deontologia indi-
viduati da Vittorio Manes 35 assumono – nel delineato quadro della 
produzione penale populista – una fondamentale portata “garantista” 
e dovrebbero contribuire all’affermazione di una vera e propria “cul-
tura ecologica” della giurisdizione. 

Tra questi “metodi” e “criteri” vanno ricordati la difesa del senso 
letterale, l’approccio “antianalogico”, “tassativizzante e tipizzante”, gui-
dato da canoni ermeneutici come l’offensività e la proporzione 36. 

Con specifico riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione, 
ad esempio, l’impegno di «supplenza ermeneutica» 37 dovrebbe recupe-
rare questa sorta di «ammasso informe di incriminazioni» 38 ai principi 
di tassatività, frammentarietà, offensività, proporzione ed extrema ratio. 

L’innalzamento dei limiti edittali del delitto di corruzione per 
l’esercizio della funzione dovrebbe, ad esempio, consentire di riaf-
fermare la natura di norma generale all’art. 318 c.p.: in essa, cioè, do-
vrebbero rientrare tutte quelle ipotesi di messa a disposizione prezzo-
lata della funzione tipica svolta dal funzionario in vista del compi-
mento di una serie non previamente determinata di atti inerenti alla 
propria competenza funzionale. Se invece al centro del pactum scele-
ris si collocano uno o più atti determinati e contrari ai doveri d’uf-
ficio si configurerà il più grave delitto di cui all’art. 319 c.p. 
 
 
consapevolezza della permanente possibilità dell’errore fattuale; la disponibilità 
all’ascolto delle opposte ragioni e l’indifferente ricerca del vero; la comprensione e 
la valutazione equitativa della singolarità di ciascun caso; la capacità di suscitare 
la fiducia delle parti, anche degli imputati; il valore della riservatezza del magi-
strato riguardo ai processi di cui è titolare; il rifiuto anche solo del sospetto di 
una strumentalizzazione politica della giurisdizione (L. FERRAJOLI, Nove massi-
me, cit., p. 26 s.). 

34 L. FERRAJOLI, Nove massime, cit., p. 26.  
35 V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”, cit., p. 1 s. 
36 È stato peraltro osservato come ogni volta che la magistratura «esonda dagli 

argini dell’alveo semantico tracciato dalla legge […] compie scelte politiche, pre-
stando il fianco alla corrosiva opera di studiato discredito che sempre precede 
l’eclissi dello Stato di diritto» (G. GIOSTRA, Prima lezione, cit., p. 178). 

37 G. FLORA, La nuova riforma, cit., p. 8; V. MANES, Corruzione senza tipicità, 
cit., p. 1147 s. 

38 G. FLORA, La nuova riforma, cit., p. 8. 
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Parimenti, all’interno del modello descrittivo dell’art. 319-quater (in-
duzione indebita a dare o promettere utilità), occorrerebbe recupera-
re la valenza caratterizzante del nesso effettivo tra abuso di potere e 
pressione induttiva che dovrà comunque possedere comprovata ef-
ficienza causale – secondo i canoni del giudizio controfattuale – rispet-
to alla dazione o promessa (con espunzione dei comportamenti del-
l’omnimodo facturus) 39. 

Non sembra, invece, possibile conferire maggiore tassatività e ade-
guato spessore offensivo – in via interpretativa – alla “nuova” fattispe-
cie di traffico di influenze, almeno in riferimento all’ipotesi della me-
diazione onerosa. In base ad essa, invero, il compratore di influenze è 
punito nonostante sia vittima del “venditore di fumo”: egli viene, 
quindi, sanzionato penalmente per un mero atteggiamento interiore 
di disonestà; è colpita la prava voluntas. Qui c’è poco da chiarire in 
via interpretativa. Occorrono «le cesoie della Corte Costituzionale» 40. 

5. Il ruolo della penalistica  

Resta da chiedersi se le “mura” e “gli argini” posti dalla Corte Co-
stituzionale resisteranno alla “nomorrea penale” o se, invece, vi è il 
rischio che la Consulta possa essere trascinata sull’insidioso terreno 
del confronto ideologico, rendendo così più difficoltosi interventi de-
molitori o correttivi delle leggi penali 41. 

E i giudici di merito e di legittimità daranno vita ad una “supplen-
za ermeneutica” orientata al recupero dei principi costituzionali o si 
faranno affascinare dalle sirene del giustizialismo? 

Come è stato evidenziato, «è chiaro a tutti che l’opera di freno del-
la Consulta – necessariamente e strutturalmente parziale, specie in 
un sistema a “controllo accentrato” – ha un margine di azione limita-
to, non solo perché dipende da una composizione della Corte e 
dall’autorevolezza, indipendenza ed equilibrio dei suoi giudici (e di 
chi è chiamato a sceglierli, direttamente o indirettamente); ma anche 
e soprattutto perché la Corte […] è pur sempre un “decisore politico 
 
 

39 V. MANES, Corruzione senza tipicità, cit., pp. 1150-1152; G. FLORA, La nuova 
riforma, cit., p. 9. 

40 G. FLORA, La nuova riforma, cit., p. 10. 
41 F. PALAZZO, Il volto, cit., p. 5 s. Evidenzia come svolgere seriamente il ruolo 

di “controllori” richieda coraggio e prudenza, F. VIGANÒ, Indipendenza delle Corti 
e Judicial Review della legislazione, in G. PITRUZZELLA-O. POLLICINO-M. BASSINI (a 
cura di), Corti europee e democrazia, cit., pp. 23 s. e 33 s. 
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nazionale”, come tale non certo immune da condizionamenti esterni 
– ivi compresa la pubblica opinione – che ne mettono costantemente 
alla prova la vocazione anti-maggioritaria» 42. 

Sul fronte della giurisprudenza della Suprema Corte, quantomeno 
sul versante processuale, giungono segnali poco incoraggianti. Ci si 
riferisce, in particolare, alla decisione delle Sezioni Unite n. 41736 
del 2019 43 ai sensi della quale si può derogare al principio di oralità e 
immediatezza nella formazione della prova dichiarativa. 

Prima o poi doveva accadere. Dopo almeno tre decenni di populi-
smo giudiziario alimentato da ampi settori di stampa e politica, in 
nome della volontà di porre rimedio alle “lungaggini” processuali si 
limita il diritto dell’imputato alla rinnovazione delle prove testimo-
niali al cambio di giudice 44. 

Come non ricordare, poi, l’ordinanza del Gup di Cuneo (che rimi-
se alla Corte Edu l’affaire Taricco) sulle «colpe all’origine dell’irragio-
nevole durata dei processi» 45? 

È in quell’ordinanza che si denuncia lo “scandalo” della prescri-
zione e se ne individuano le cause, tra le quali le “lungaggini” dell’i-
struttoria dibattimentale, ove «tutti i testimoni, pur essedo già stati 
interrogati dal pubblico ministero, debbono essere interrogati nuo-
vamente nel contraddittorio delle parti» e il fatto che le sentenza di 
primo grado è, «nella stragrande maggioranza delle ipotesi» impu-
gnata. Cosicché, «la durata del procedimento rende […] l’impunità in 
Italia non un caso raro ma la norma. Trattasi di un obiettivo facilmen-
te raggiungibile per il quale i difensori degli imputati prodigano gran-
de impegno […]». 

Eppure, come noto, i dati statistici dicono altro. Dicono che il 70% 
delle prescrizioni matura prima del processo e che quasi un’udienza 
su quattro in Tribunale viene rinviata per assenza dei testi citati, er-
rori nella loro convocazione, notifiche omesse o errate a imputati e 
difensori, e carenze logistiche della macchina giudiziaria 46. 

Occorre allora un rinnovato impegno da parte della penalistica.  
 
 

42 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 97, anche in relazione a R.A. DAHL, 
Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker, 
in J. Pub. L., 1957, p. 279 s. 

43 Cass., 30 maggio 2019, n. 41736, in Guida al dir., 2019, 46, p. 64. 
44 Cfr. R. TODERO, Le sezioni unite della Cassazione penale e la giustizia populi-

sta, in Il Foglio, 15 ottobre 2019. 
45 G. INSOLERA, Colpe e rimedi, in disCrimen, 24 ottobre 2019. Tribunale di Cu-

neo, ord. del 17 gennaio 2014, in Dir. pen. cont., 7 febbraio 2014. 
46 L. FERRARELLA, Testi assenti e notifiche errate, cit., p. 21. 
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Come è stato sottolineato, gli “operatori” appaiono inquieti. La 
dottrina penalistica risente, non positivamente, di certi difetti tipici del-
l’iper-specializzazione e della frammentazione del “sistema” col ri-
schio di perdere di vista le grandi questioni e le opzioni di base. La 
distinzione un tempo rilevante, per la funzione sistematica e struttu-
rale che aveva, tra diritto penale sostanziale e processuale tende ad 
attenuarsi, facendo della questione penale anche, e per certi versi so-
prattutto, una questione di giustizia penale» 47. 

Si deve, dunque, recuperare quella vocazione all’apertura cultura-
le e alla permeabilità politica che ha caratterizzato la penalistica civi-
le italiana 48 – che vedeva il diritto penale come strettamente legato 
alla società e alla politica – nel tentativo di far entrare la società nel-
l’esperienza della scienza giuridica 49.  

Come nel periodo che va dall’Unità d’Italia ai primi del Novecento, 
il problema principale del diritto penale è quello di conciliare i prin-
cipi liberali con le perduranti preoccupazioni per la sicurezza.  

Non solo. Tornano infatti d’attualità perfino le problematiche de-
rivanti dal carattere autoritario o tirannico degli Stati, che vennero 
affrontate nel corso dell’Ottocento.  

Nel 1874 la neonata «Rivista Penale», intorno alla quale Luigi 
Lucchini aveva radunato la migliore penalistica civile, apriva un’effi-
cace ed elevata campagna contro il patibolo: «una campagna fatta di 
studi e indagini di indole sperimentale, tale da giovare con esempi, 
con suggestioni, con rapporti emozionanti e talora raccapriccianti, 
alla causa abolizionista» 50. 

Ed ancora, fu la “Rivista Penale” la sede scientifica nella quale il 
rapporto tra il livello di penalità esistente e lo stato del sistema carce-
rario ottenne il massimo d’attenzione.  

«Quale effetto ci si può mai attendere», scriveva Lucchini, «da 
 
 

47 L. LACCHÈ-M. MECCARELLI, Paura in criminalibus, cit., p. 8. 
48 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 493 s.  
49 «Danni e pericoli della libertà curati con la libertà». Era questo il “motto” di 

Francesco Carrara, «rivendicato con orgoglio alla ricerca di un ordine giuridico 
liberale di fronte ai numerosi problemi dello Stato unitario. Nella consapevolezza 
che “un giure penale non più strumento di tirannide, ma fattore potentissimo di 
civiltà, libertà, miglioramento sociale” poteva offrire un contributo decisivo al 
“progresso” della vita nazionale, il giurista toscano intendeva portare il diritto pe-
nale a una sfera pubblica più ampia di quella specialistica cui era destinato il Pro-
gramma, sicuro della Convenienza di una rivista  scientifica indipendente della 
giustizia penale» (cfr. F. COLAO, Francesco Carrara e il diritto penale liberale, in De-
mocrazia e diritto, 2012, 1-2, p. 430 s.). 

50 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 514. 
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dieci o quindi anni di galera applicati ad un falsario, ad un ribelle al-
la pubblica forza, ad un bancarottiere, ad un peculatore, ad un con-
cussionario, ad uno stupratore? […] O non sarebbe assai meglio, sot-
to tutti i rapporti che la pena fosse breve ma severa […]» 51. 

È agli inizi degli anni Ottanta dell’Ottocento che si sviluppa, in 
quei giuristi che si chiamano a raccolta intorno alla Rivista penale, 
un comune sentire politico che investe la funzione del diritto penale, 
i limiti dell’incriminazione, la responsabilità del reo, la preminenza 
del valore della libertà individuale, le garanzie processuali, la chia-
rezza e la tassatività degli enunciati normativi, le diverse funzioni della 
pena. E poi i principi-valori di legalità, irretroattività, divieto di ana-
logia e presunzione d’innocenza 52. 

Si tratta di quella tendenza liberale che porterà al codice Zanar-
delli: un codice liberale, come è stato scritto da Mario Sbriccoli, per 
un’Italia che lo era ben poco 53 (e, forse, lo è ancora). 

Oggi come allora occorrere riconoscere e arginare la «folla di 
semplificatori» e i «leaders di tendenza» (che Aristide Gabelli indivi-
duava in taluni esponenti della Scuola positiva): «genìa di inventori 
di sistemi infallibili per prevenire delitti o correggere criminali», di 
cui sono temibili «gli errori, le sciocchezze, le esagerazioni», e le «tante 
improponibili idee dei più sprovveduti» 54. 

Superato il pericolo derivante dalle “smodate tendenze riformatrici” 
dei positivisti, oggi come ai primi del Novecento, inoltre, il diritto pe-
nale deve reagire al tentativo di una nuova sottomissione alla politica.  

Oggi come allora la cultura dei diritti e delle garanzie sembra de-
cisamente in minoranza rispetto all’idea, diffusa nell’opinione pub-
blica, secondo cui “legalità” equivale ad “autorità” 55.  

Ma in passato i penalisti hanno reagito: con gli scritti o dalle catte-
dre, lavorando come avvocati o come giudici 56. Lo hanno fatto studio-
si anche lontanissimi tra loro per opzioni metodologiche e scientifiche, 
 
 

51 L. LUCCHINI, Sull’antico progetto del nuovo Codice penale italiano, in Riv. 
pen., 15, VIII, 1881, p. 467, in M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 522. 

52 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., pp. 540-541. 
53 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 541. 
54 M. SBRICCOLI, La penalistica civile, cit., p. 562 s.  
55 Si veda M. FRANZINELLI, L’amnistia Togliatti, Feltrinelli, Milano, 2016, p. 11 

s., il quale evidenzia la tendenza, durante il periodo fascista, ad assimilare la lega-
lità all’autorità, di modo che «chi aveva a cuore la legalità doveva favorire l’au-
torità, senza star troppo a sottilizzare la qualità e la legittimazione sostanziale di 
chi rappresentava l’autorità».  

56 M. SBRICCOLI, Caratteri, cit., p. 496. 
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mossi da ragioni talora inconciliabili, ma tutti in omaggio ad una veri-
tà: «le leggi penali sono indissolubilmente legate alle vicende delle pub-
bliche libertà» 57. 

In questa direzione è, ad esempio, da apprezzare lo sforzo dell’U-
nione delle Camere Penali Italiane e di alcuni autorevoli giuristi di 
condensare in un “Manifesto” i principi cardine cui dovrebbe ispirar-
si un diritto penale (e processuale) liberale: presunzione di non col-
pevolezza, eccezionalità della privazione della libertà personale pri-
ma di una sentenza di condanna, irretroattività, razionalità, propor-
zionalità del precetto penale e della sanzione, finalità rieducativa del-
la pena, ragionevole durata di un processo penale fedele ai principi di 
cui all’art. 111 Cost. 58. 

Più in generale, il fermento liberale, «come pensiero lontano da 
salvifiche promesse emancipatorie e da finalismi palingenetici, nel 
nostro campo, fornisce gli argini da opporre al facile asservimento 
dell’afflizione penale al perseguimento di ideologie o di scorciatoie 
demagogiche, che, a volte, rievocano lo splendore dei supplizi» 59. 

Occorre, allora, recuperare e mantenere vivo quel fermento.  
Se le “mura” e gli “argini” non dovessero resistere, infatti, vi è il 

concreto rischio di transitare verso una democrazia illiberale, dove pre-
vale il pan-politicismo in assenza di delimitazione dei poteri.  

E in un siffatto contesto ci ritroveremmo non più a difendere le 
garanzie, bensì a supplicarle. Saremmo titolari, come giuristi, avvo-
cati, cittadini, di un mero ius supplicationis, tipico delle tirannie 60. 

 
 

57 M. SBRICCOLI, Caratteri, cit., pp. 496-497, con riferimento a L. LUCCHINI, 
Inaugurando il 2° Cinquantennio della Rivista, in Riv. pen., 1925, n. 101, pp. 11-12. 

58 G.D. CAIAZZA, Ucpi, il diritto penale deve essere liberale oppure non esiste, in 
Guida al dir., 2019, 27, p. 8 s.; F. GIUNTA, La «giustizia penale liberale». Traendo 
spunto dal Manifesto dell’Unione delle Camere Penali Italiane, in disCrimen, 13 
maggio 2019. 

59 G. INSOLERA, Perché non possiamo non dirci liberali, cit., p. 5; ID., Declino e 
caduta, cit., p. 108 s. 

60 A. HELLER, Two System Changes in Hungary, in Social Research, New York; 
trad. it. di M. De Pascale, Orbanismo, Castelvecchi, Roma, 2019, p. 53.  



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 
L’UTOPIA DELLA DECENZA 

Il desolante quadro attuale della giustizia penale italiana offre una 
fotografia impietosa dello stato di salute della nostra democrazia. 

Il grado di coercizione, invero, è un efficace indicatore del livello 
qualitativo di tutela della libertà personale in un dato ordinamento: 
un eccesso di coercizione è il sintomo di una democrazia liberale ma-
lata. 

Muovendo dall’analisi dei mutamenti dei rapporti di forza tra pote-
re politico-rappresentativo e potere giudiziario nel contesto dell’Italia 
della Seconda Repubblica, si è visto come “Mani pulite” rappresenti 
una sorta di mito fondativo dell’antipolitica e abbia posto in luce la 
stretta correlazione tra domanda di rigenerazione della classe politica 
e censura sul piano penale dell’azione politica e amministrativa.  

È a partire dal 1993 che si è affermata la supremazia del potere 
giudiziario e dei media: il legislatore non vuole o non è in grado, per-
ché privo di legittimazione, di fronteggiare certe questioni e “scarica” 
la responsabilità sull’ordine giudiziario (che così diventa “potere”).  

Lo stesso atteggiamento di “abdicazione collettiva” delle forze po-
litiche a favore del potere giudiziario si è nuovamente manifestato 
allorché i movimenti “antisistema”, espressione (anche) di quella “so-
cietà inquieta” che ha cominciato a trovare spazio negli anni Novan-
ta, hanno ottenuto i primi successi elettorali. 

Con l’avvento della c.d. Terza Repubblica, in particolare, si è inau-
gura la stagione autenticamente populista della politica italiana, con 
inevitabili ricadute sul sistema complessivo della giustizia penale. 

Complici anche le nuove tecnologie, l’erosione della poliarchia li-
berale è accompagnata dalla progressiva affermazione dell’omologia 
populista che, prefigurando una sorta di democrazia della rappresen-
tanza diretta (nella quale il governo è restituito al popolo per il trami-
te del suo leader), rappresenta un formidabile “terreno di coltura” di 
un diritto penale “emozionale” e compulsivo. Del resto, paura, pene e 
processi sono ingredienti indefettibili della ricerca del consenso. 
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Rispetto ad altre esperienze nazionali, nel nostro Paese si delinea 
un modello di giustizia penale che rappresenta una sorta di via di 
mezzo tra un modello autoritario e un modello di giustizia “irrazio-
nale” e “patriarcale”, non vincolato ad alcun criterio stabilito ma ri-
messo agli umori (reali o supposti) del popolo. 

Questo modello punitivo è una delle cause e, allo stesso tempo, 
l’effetto della crisi della separazione dei poteri. 

In questo contesto il primo rimedio al populismo consiste nel di-
fendere le istituzioni contromaggioritarie distintive della liberalde-
mocrazia. 

Come si è posto in evidenza nel Capitolo II della Parte I, le deboli 
tradizioni liberal-democratiche di taluni Paesi dell’Est Europa (come, 
del resto, dell’Argentina ai tempi del populismo “classico” rappresen-
tato dal peronismo) hanno consentito alle maggioranze di governo di 
introdurre con relativa facilità riforme finalizzate a ridurre i poteri 
dei “controllori” e, in particolare, dei media, delle magistrature e del-
le Corti costituzionali. 

Nel nostro ordinamento la Corte Costituzionale è, finora, rimasta 
fortunatamente insensibile agli «umori» che «si agitano nel Paese», 
assumendo anzi una «rotta costituzionale» più marcata a tutela dei 
diritti fondamentali. La speranza è che interventi demolitori e corret-
tivi non trascinino la Corte sull’insidioso terreno del confronto ideo-
logico. 

Anche i giudici comuni, inoltre, dovrebbero esercitare un diritto di 
“resistenza” contro la tendenza del potere politico a strumentalizzare 
natura e funzioni del diritto penale per fini puramente propagandi-
stici. Tuttavia, occorre che la magistratura si sottragga alla «tenta-
zione di perseguire, con le sue decisioni, finalità diverse da quella della 
corretta applicazione della legge» 1. Soltanto la scrupolosa osservanza 
delle regole della deontologia giudiziaria ed ermeneutica sembra, in-
fatti, rappresentare la via più efficace per riaffermare la credibilità 
del ruolo di garanzia del potere giudiziario. 

Sul fronte dei possibili interventi normativi, inoltre, come eviden-
ziato nel Capitolo IX della Parte Terza, occorrerebbe agire su due 
fronti: regolamentare i new media, in modo tale da contrastare la mi-
sinformation in rete e riaffermare la centralità del Parlamento rivalu-
tando quelle proposte della dottrina volte ad introdurre una riserva di 
legge rafforzata in materia penale. 

Da ultimo, il ruolo della penalistica. 
 
 

1 G. GIOSTRA, Prima lezione, cit., p. 178. 
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È noto: tra penalisti e consenso sociale non c’è mai stato un buon 
feeling. 

La democrazia non è ipso facto pluralista e può cedere alla mistica 
dell’autorità, alla quale invece proprio i penalisti hanno il dovere di 
resistere. 

Nella consapevolezza che la macchina della giustizia è indispen-
sabile, sebbene affetta da congeniti, tremendi pericoli e da immorali-
tà intrinseche, non eludibili 2, occorre forse rinunciare a perseguire 
un modello ideale di giustizia. 

Ma ciò non esime la penalistica dal pretendere, quantomeno, un 
modello di giustizia penale “decente” 3. 

 
 

2 M. NOBILI, L’immoralità necessaria, cit., passim. 
3 Cfr. F. MARCOALDI, Voci rubate, Einaudi, Torino, 1993, in relazione alle os-

servazioni di Isaiah Berlin sulla necessità di edificare «soltanto» una società «de-
cente». 



322 Considerazioni conclusive. L’utopia della decenza 

 
 

 



 
 

BIBLIOGRAFIA 

AA.VV., Polonia e Stato di diritto: un ossimoro sempre più evidente, in www. 
camerepenali.it, 4 luglio 2018. 

AA.VV., Represión Penal y Estado de Derecho. Homenaje al Profesor Gonzalo 
Quintero Olivares, Aranzadi, Navarra, 2018. 

AA.VV., Giustizia penale e informazione giudiziaria. Contributi del Gruppo di 
lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Firenze, coordinato da Francesco Palazzo, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2017, 
3, p. 1 s.  

AA.VV., L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mez-
zi di comunicazione e processo penale, Pacini Giuridica, Pisa, 2016.  

AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio 
Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018. 

AASSVE A.-DANIELE G.-LE MOGLIE M., Never Forget the First Time: The Persis-
tent Effects of Corruption and the Rise of Populism in Italy, in www. 
ssrn.com.  

ACCINNI G.P., Disastro ambientale (dall’horror vacui all’horror pleni), Giuffrè, 
Milano, 2018, p. 1. 

ACCINNI G.P., Disastro “ambientale” ed elusione fiscale: due paradigmatici 
esempi di sostanziale violazione del principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2015, p. 756. 

ADINOLFI M., Elogio della rappresentanza, in Il Foglio, 28 gennaio 2019. 
ADINOLFI M., Hanno tutti ragione? Post-verità, Fake news, Big Data e demo-

crazia, Salerno editrice, Roma, 2019. 
ALAGNA R., La colpa penale del medico dinanzi alle Sezioni Unite: innovazioni, 

incertezze e perplessità, in Resp. civ .prev., 2018, p. 888 s. 
ALESSANDRI A., I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italiano: li-

nee generali di riforma. Relazione introduttiva al Convegno su “Riciclaggio e 
corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, 
Courmayeur 28-29 settembre 2012, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2013, 3, p. 
133 s. 

ALESSANDRI A., Le incerte novità del falso in bilancio, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, p. 33. 

ALTIERI G., Contro la “giurisprudenza difensiva”, in Quest. giust., 3 maggio 
2016. 

AMARELLI G., Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento 



324 Bibliografia 

necessario o superfluo per la sua configurazione, in Dir. pen. cont., 14 set-
tembre 2014. 

AMARELLI G., La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, domma-
tici ed applicativi, Dike, Roma, 2017. 

AMARELLI G., La riforma dello scambio elettorale, in Dir. pen. cont., 4 giugno 2019. 
AMARELLI G., Scambio elettorale politico-mafioso: diagnosi di una legge sbaglia-

ta, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1224 s.  
AMARELLI G., Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene 

per lo scambio elettorale politico-mafioso, in Dir. pen. cont., 2 maggio 2017. 
AMARELLI G., Le operazioni sotto copertura, in V. MAIELLO (a cura di), La legi-

slazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione 
ed armi, Giappichelli, Torino, 2015, p. 173 s. 

AMARELLI G., La riforma dello scambio elettorale, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 
2014, 2, p. 4 s. 

AMATI E., La disciplina transitoria della legge n. 3/2019, in Cass. pen., 2019, p. 
3486 s.  

AMATI E., Autoriciclaggio per il datore di lavoro che reimpiega i compensi sot-
tratti ai dipendenti, in Il lavoro nella giur., 2018, 12, p. 1131 s. 

AMATI E., Il nuovo falso in bilancio quale “eccezionale” veicolo di diritto penale 
giurisprudenziale, in Giur. comm., 2016, p. 472/II s. 

AMATI E., Abusi di mercato e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2012.  
AMATI E., Insorgenze populiste e produzione del penale, in disCrimen, 3 giugno 

2019.  
AMATI E., L’utopia della decenza. La giustizia penale ai tempi del populismo, in 

disCrimen, 14 aprile 2020. 
AMATO G., Nuova disciplina della corruzione: il legislatore non si è dimenticato 

della responsabilità dell’ente, in Resp. amm. soc. enti, 2019, 1, p. 9 s. 
AMBROSETTI E.M., Il nuovo reato di omicidio stradale, in Resp. civ. e prev., 

2016, p. 1785 s. 
AMBROSETTI E.M., Il nuovo volto della recidiva, in AA.VV., Il soggetto autore 

del reato: aspetti criminologici, dogmatici e di politica criminale. Atti del 
convegno di Studi penalistici in ricordo di Alessandro Alberto Calvi, Cedam, 
Padova, 2013, p. 55 s. 

AMBROSETTI E.M., L’eterno ritorno del tipo d’autore nella recente legislazione e 
giurisprudenza penale, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoil-
luminismo penale, Cedam, Padova, 2016, p. 81 s.,  

AMNESTY INTERNATIONAL, The Power of “The Street”. Protecting the right to 
peaceful protest in Poland, 2018. 

AMODIO E., A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, 
Roma, 2019. 

AMODIO E., Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction, Giuffrè, Mila-
no, 2016. 

AMORE N., L’eredità di Mani pulite nel contrasto alla corruzione sistemica. Una 
breve ricostruzione politico criminale della legislazione anticorruzione degli 
ultimi trent’anni, in disCrimen, 27 novembre 2019, p. 1 s. 



 Bibliografia 325 

ANASTASIA S., Materialità del simbolico. I depositi del populismo penale nel con-
tinuum penitenziario, in S. ANASTASIA-M. ANSELMI-D. FALCINELLI, Populi-
smo penale: una prospettiva italiana, Cedam, Padova, 2015, p. 119 s. 

ANASTASIA S.-CORLEONE F., Contro il senso comune. Considerazioni finali per 
alimentare il confronto, in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO, Costitu-
zione e clemenza, Ediesse, Roma, 2018, p. 361 s. 

ANASTASIA S.-ANSELMI M.-FALCINELLI D., Populismo penale: una prospettiva 
italiana, Cedam, Padova, 2015. 

ANGELI A., Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria, in fede-
ralismi.it, 2016, 17, p. 1 s. 

ANGELI A.-DI GREGORIO A.-SAWICKI J., La controversa approvazione del “pac-
chetto giustizia” nella Polonia di “Diritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni 
sulla crisi de costituzionalismo polacco alla luce del contesto europeo, in 
DPCE online, 2017, 3, p. 787 s. 

ANSELMI M., Populismo, Mondadori, Milano, 2017. 
ANTONUCCI E., Perché la riforma Bonafede sulla prescrizione è inutile, dannosa 

e anticostituzionale, in Il Foglio, 1 novembre 2018. 
ANTONUCCI E., L’ennesimo caso di cronaca mistificato dalla giustizia populista 

di Salvini, in Il Foglio, 9 agosto 2019. 
ARENDT H., Le origini del totalitarismo, trad. it., Einaudi, Torino, 2009. 

BALDASSARRE R., Il berlusconismo: una fenomenologia politica strettamente 
intrecciata alle vicende penali del paese, in A. APOLLONIO (a cura di), Pro-
cesso e legge penale nella Seconda Repubblica. Riflessioni sulla giustizia da 
Tangentopoli alla fine del berlusconismo, Carocci, Roma, 2015, p. 36 s. 

BALLINI B., La Consulta e la rieducazione negata. L’incostituzionalità del siste-
ma “ostativo” previsto dall’art. 4-bis ord. pen. (sent. 253/2019), in disCri-
men, 9 dicembre 2019. 

BALLINI B., Prime riflessioni sulle operazioni sotto copertura nei reati contro la 
pubblica amministrazione, in disCrimen, 29 ottobre 2019. 

BALSAMO A., Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale 
italiano e Corte europea, in Cass. pen., 2016, p. 2274 s. 

BARATTA A., Prefazione, in S. MOCCIA, La perenne emergenza: Tendenze autori-
tarie nel sistema penale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 1997. 

BARBANO A., Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il populismo, Mon-
dadori, Milano, 2019. 

BARBANO A., Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà, Mondadori, Milano, 2018. 
BARBANO A.-MANES V., Dei processi e delle pene, dialogo su un abisso civile, in 

Il Foglio, 16 dicembre 2019. 
BARBER L.-FOY H.-BARKER A., Vladimir Putin says liberalism has ‘become obso-

lete’, in Financial Times, 27 giugno 2019. 
BARBERIS M., Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia, 

Chiarelettere, Milano, 2020. 
BARBERIS M., Non c’è sicurezza senza libertà, Il Mulino, Bologna, 2017. 
BARBERIS M., Etica per giuristi, Laterza, Roma-Bari, 2006. 



326 Bibliografia 

BARGI A., Le insidiose oscillazioni della recente legislazione populista tra tutela 
della “sicurezza” e garanzia dei diritti fondamentali, in Arch. pen. web, 2019, 
3, p. 1 s. 

BARKOW R.E., Prisoners of Politics. Breaking the Cycle of Mass Incarceration, 
Harvard University Press, Cambridge-London, 2018. 

BARON L., ‘Spazzacorrotti’, art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale, in Dir. 
pen. cont., 2019/5, p. 153 s. 

BARON L., Test di proporzionalità e ne bis in idem. La giurisprudenza interna 
alla prova delle indicazioni euro-convenzionali in materia di market abuse, 
in Arch. pen. web, 2019, 3, p. 1 s. 

BARROCU G., DDL Anticorruzione. Le operazioni sotto copertura nel d.d.l. anti-
corruzione: facciamo chiarezza, in Quot. giur., 21 dicembre 2018. 

BARROCU G., I profili processuali delle operazioni sotto copertura nella norma-
tiva anticorruzione: altre nubi in un cielo in tempesta?, in Dir. pen. proc., 
2019, p. 638 s.  

BARTOLE S.-DE SENA P.-ZAGREBELSKY V., Commentario breve alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova, 2012. 

BARTOLI R., Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei 
principi, in Dir. pen. proc., 2019, p. 900 s. 

BARTOLI R., Verso la “legittima offesa”?, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2019, 1, p. 
17 s. 

BAUMAN Z., L’etica in un mondo di consumatori, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 
edizione digitale, 2018. 

BAUMAN Z., Il demone della paura, trad. it., Laterza, Roma-Bari, edizione digi-
tale, 2014. 

BAUMAN Z., Modernità liquida, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2011. 
BAUMAN Z., Paura liquida, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2009. 
BAUMAN Z., Il disagio della postmodernità, trad. it., Mondadori, Milano, 2002. 
BAUMAN Z., Modernità e Olocausto, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1992. 
BAUMAN Z., La decadenza degli intellettuali, trad. it., Bollati Boringhieri, Tori-

no, 1987. 
BEARZOT C., Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di Stato nell’A-

tene antica, Laterza, Roma-Bari, 2013. 
BELFIORE E.R., A casa propria: frammenti di populismo penale, in Arch. pen. 

web, 2019, 3, p. 1 s. 
BERLIN I., Il legno storto dell’umanità. Capitoli della storia delle idee, trad. it., 

Adelphi, Milano, ed. 1994. 
BERLIN I., Il riccio e la volte, trad. it., Adelphi, Milano, 1986. 
BERNASCONI C., Il modello della tipicità umbratile nella recente legislazione pe-

nale, in Criminalia, 2015, p. 417 s.  
BERTOLINO M., Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato, in 

G. FORTI-G. BERTOLINO (a cura di), La televisione de crimine, Vita&Pen-
siero, Milano, 2005, p. 191 s.  

BETTIOL G., Il problema penale, Editrice scientifica triestina, Trieste, 1945. 
BIANCHETTI R., Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un’indagine quali-



 Bibliografia 327 

quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva, in Arch. pen., 2019, 
1, p. 1 s. 

BIANCHETTI R., La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass 
media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Giuffrè, Milano, 2018. 

BIANCONI G., Bonafede: «I grandi evasori sono parassiti. Il carcere è una svolta 
culturale», in www.Corriere.it, 23 ottobre 2019. 

BIANCONI G., Al Csm il caso del voto di scambio. Indipendenza delle toghe a ri-
schio, in Corriere della sera, 29 marzo 2014. 

BIANCONI G., Voto di scambio, sul reato dubbi dei pm antimafia, in Corriere 
della sera, 27 marzo 2014. 

BIGNAMI V., Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costi-
tuzione, CEDU e diritto vivente, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2015, 2, p. 
288 s. 

BLENGINO C., TORRENTE G., La banda degli indultati. Una ricerca sulla stampa 
quotidiana, in Antigone, 2006, 1, p. 66 s. 

BOBBIO N., Liberalismo e democrazia, Simonelli Editore, Milano, 2008. 
BOBBIO N., Autobiografia (a cura di A. Papuzzi), Laterza, Roma-Bari, 1997. 
BOBBIO N., Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Ei-

naudi, Torino, 1985.  
BONAFEDE A., Con la legge Viareggio riformiamo la prescrizione, in https:// 

www.ilblogdellestelle.it/2018/06/con_la_legge_viareggio_riformiamo_la_pres
crizione.html. 

BONINI S., La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Universi-
tà degli Studi di Trento, Trento, 2018. 

BONINI S., Funzione “strumentale” e funzione “simbolica” del diritto penale, fra 
discorsività “critica” e discorsività “dialogica”, in AA.VV., La società puniti-
va. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. 
cont., 21 dicembre 2016. 

BONSEGNA M.-MICELI S., I pesanti effetti della spazzacorrotti sulla responsabili-
tà delle persone giuridiche, in Resp. amm. soc. enti., 2019, 3, p. 1 s.  

BORGNA P., La commemorazione della Liberazione dal nazifascismo come oc-
casione per riflettere sul futuro della libertà (e della giustizia), in Quest. 
giust., 25 aprile 2020. 

BOTTOMS A.E., The Philosophy and Politics Punishment and Sentencing, in C. 
CLARKSON- R. CLARKSON C.-MORGAN R. (a cura di), The Politics in Sentenc-
ing Reforms, Clarendon Press, Oxford, 1995. 

BOVERO M., E anche la democrazia rappresentativa non si sente troppo bene, in 
La Stampa, 8 ottobre 2019. 

BRAY C., Stupefacenti: la Corte Costituzionale dichiara sproporzionata la pena 
minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a og-
getto le droghe pesanti, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2019. 

BRICOLA F., Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della pre-
venzione, in Pol. Dir., 1974, p. 351 s., e in Scritti di diritto penale, vol. I, 
tomo II, Giuffrè, Milano, 1997, p. 871 s.  

BRUNELLI D., Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lotta 



328 Bibliografia 

versus diritto penale di Governo: sconfiggere l’incomunicabilità o rasse-
gnarsi all’irrilevanza» in Arch. pen. web, 2019, 1, p. 1 s. 

BRUNELLI D., Paradossi e limiti della attuale realpolitik in materia penale, in 
Arch. pen. web, 2013, 2, p. 1 s. 

BRUNELLI G., A proposito della Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia 
divisa (di Giovanni De Luna, 2011), in F. CORLEONE-A. PUGIOTTO, Il delitto 
della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Edies-
se, Roma, 2012, p. 151 s. 

BRUTI LIBERATI E., Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Einaudi, To-
rino, 2019. 

BUGARIč B.-GINSBURG T., The Assault on Post Communist Counts, in Journal 
of Democracy, XXVII, 3 luglio 2016, p. 73 s. 

BUSCHART B., Il diritto penale totale. «Sistema di valori» o mera repressione?, 
in L. LACCHÈ, Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, 
Donzelli, Roma, edizione digitale, 2015. 

CADOPPI A., La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o “allargata”): 
molto fumo e poco arrosto, in Riv. it. dir. pen. proc., 2006, p. 434 s. 

CAIAZZA G.D., Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio, in 
Dir. pen. proc., 2019, p. 589 s. 

CAIAZZA G.D., Spazzacorrotti: un Dna segnato dal giustizialismo, in Guida al 
dir., 2019, 11, p. 10 s. 

CAIAZZA G.D., Ucpi, il diritto penale deve essere liberale oppure non esiste, in 
Guida al dir., 2019, 27, p. 8 s. 

CALAMANDREI P., La crisi della legalità, in La nuova Europa, I, n. 4, 31 dicem-
bre 1944, poi in ID., Opere giuridiche, III, a cura di M. CAPPELLETTI, Mora-
no, Napoli, 1968, p. 130 s. 

CALAMANDREI P., Non c’è libertà senza legalità, Laterza, Roma-Bari, edizione 
digitale, 2013. 

CALETTI G.M., Le Sezioni Unite penali e l’interpretazione costituzionalmente 
conforme dell’Art. 590-sexies c.p., in Ridare.it, 7 marzo 2018. 

CALISE M., La democrazia del leader, Laterza, Roma-Bari, 2016. 
CALISE M., La terza Repubblica. Partiti contro presidenti, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
CALISE M.-MUSELLA F., Il principe digitale, Laterza, Roma-Bari, 2019. 
CALVI A., La sinistra ovvero l’essere di destra a propria insaputa, in www. 

internazionale.it, 12 agosto 2019. 
CAMALDO L., Le innovazioni previste dalla legge anticorruzione in tema di inter-

cettazioni con captatore informatico, in Dir. pen. proc., 24 settembre 2019. 
CAMILLI A., Tutto quello che c’è da sapere sul decreto sicurezza bis, in www. 

internazionale.it, 24 luglio 2019. 
CAMON A, Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a 

prima lettura, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 1 s. 
CANCELLARO F., L'Italia è sotto osservazione dell'ONU con riferimento alla cri-

minalizzazione del soccorso in mare, alla politica dei porti chiusi ed al de-
creto immigrazione e sicurezza, in Dir. pen. cont., 12 marzo 2019.  



 Bibliografia 329 

CANESTRARI S., Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in E. 
DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, 
2006, Giuffrè, Milano, p. 139 s. 

CANTARELLA E., Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?, 
Rizzoli, Milano, 2007. 

CANTONE R.-MILONE A., Prime riflessioni sulla nuova causa di non punibilità di 
cui all’art. 323-ter c.p., in Dir. pen. cont., 2019, 6, p. 5 s. 

CANTONE R.- MILONE A., Verso la riforma del delitto di traffico di influenze ille-
cite, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 2018. 

CAPUTO M, Le Sezioni Unite alle prese con la colpa medica: nomofilachia e no-
mopoiesi per il gran ritorno dell’imperizia lieve, in Riv. it. med. leg., 2018, p. 
345 s. 

CARACENI L.-CESARI C., Sub art. 4-bis, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA (a cura di), 
Ordinamento penitenziario commentato, Cedam, Padova, 2015.  

CAROLI P., Il potere di non punire. Uno studio sull’amnistia Togliatti, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2020. 

CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale, Il Mulino, Bologna, 1993.  
CARTABIA M.-VIOLANTE L., Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte, Il 

Mulino, Bologna, 2018. 
CASELLI G.C., Processi più rapidi: aboliamo l’appello, in Il Fatto Quotidiano, 6 

agosto 2019. 
CASSANO M.E., Sicurezza e disagio sociale nel c.d. decreto Salvini, in Dir. pen. 

cont., 2019, 9, p. 5 s.  
CASSESE S., La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia, Il Mulino, Bologna, 

2019. 
CASSESE S., La manifattura del consenso, in Il Foglio, 6 agosto 2019. 
CASSESE S., Come muore la presunzione d’innocenza sancita dalla Costituzio-

ne, in Il Foglio, 10 dicembre 2019. 
CASSESE S., La corruzione sviscerata, in Il Sole 24 Ore Domenica, 6 maggio 

2018. 
CASSESE S., Il governo è lo Stato?, in Il Foglio, 16 ottobre 2018. 
CASSESE S., La democrazia reale? È solo parlamentare, in Il Sole 24 Domenica, 

9 settembre 2018. 
CASSESE S., La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, Milano, 2018. 
CASSESE S., Logica semplificatrice a scapito del pluralismo, in Il Sole 24 Dome-

nica, 21 ottobre 2018. 
CASTALDI R., Magistrati in piazza per difendere lo stato di diritto in Polonia e 

nell’Ue, in Il Sole 24 Ore, 14 gennaio 2020. 
CATTANEO E., Ogni giorno. Tra scienza e politica, Mondadori, Milano, 2016. 
CAVALLONE B., La lezione di Titorelli. Kafka e la teoria generale del giudicato, in 

ID., La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo, Adelphi, Milano, 
2016. 

CERESA GASTALDO M., Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolma-
bile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. cont., 3 di-
cembre 2015, p. 1 s.  



330 Bibliografia 

CERETTI A.-NATALI L., Strani frutti. Uno sguardo criminologico e visuale alla 
comprensione dei linciaggi come tortura pubblica, in P. DI LUCIA-L. MANCINI 
(a cura di), La giustizia vendicatoria, ETS, Pisa, 2015. 

CESANO J.D., El sistema penal durante el primer peronismo (1946-1955): a 
propósito de ciertas interpretaciones, in Boletin americanista, 56, 2006, p. 
69 s. 

CESARIS L., Quel che resta della riforma penitenziaria, in Giur. pen. Web, 2018, 
12, p. 1 s. 

CESARONI-D. FELDMAN-G. IRRAZÁBAR, Reflexiones en torno a los diez años de las 
“leyes Blumberg”, reperibile in https://www.aacademica.org/gabriela.irraza 
bal/18.pdf. Il testo della petizione è reperibile in https://www.lanacion. com. 
com.ar/588575-el-texto-completo-del-petitorio-de-juan-carlos-blumberg. 

CHELO A., Le modifiche in materia di esecuzione della pena, in Dir. pen. proc., 
2019, p. 625 s.  

CHIARA L., Politica e magistratura negli anni della Seconda Repubblica: profili 
storici, in A. APOLLONIO A. (a cura di), Processo e legge penale nella Seconda 
Repubblica. Riflessioni sulla giustizia da Tangentopoli alla fine del berlu-
sconismo, Carocci, Roma, 2015. 

CHIARA L., Politica e magistratura, in A. APOLLONIO (a cura di), Processo e legge 
penale nella Seconda Repubblica. Riflessioni sulla giustizia da Tangentopoli 
alla fine del berlusconismo, Carocci, Roma, 2015, p. 25 s. 

CINGARI F., La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto desti-
no del millantato credito, in Dir. pen. proc., 2019, p. 749 s. 

CIVELLO G., La sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla 
sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbani-
stica, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 1 s. 

COCCO G., Le recenti riforme in materia di corruzione e la necessità di un deciso 
mutamento di prospettiva nell’alveo dei principi liberali, in Resp. civ. prev., 
2018, 2, p. 374 s. 

COCCO G., La punibilità, quarto elemento del reato, Cedam, Padova, 2017. 
COCCO G. (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, Cedam, Pa-

dova, 2016. 
COCCO G.-AMBROSETTI E.M., La legge penale, Cedam, Padova, 2013. 
COHEM S., Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rock-

ers, New York, Routledge, 2002. 
COLAO F., I processi ai «maggiori esponenti di idee contrarie al governo nazio-

nale» prima dell’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in 
L. LACCHÈ, Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, Don-
zelli, Roma, edizione digitale, 2015. 

COLAO F., Francesco Carrara e il diritto penale liberale, in Democrazia e diritto, 
2012, 1-2, p. 430 s. 

COLAO F.-LACCHÈ L.-STORTI C., Premessa a Processo penale e pubblica opinione 
dall’età liberale al regime fascista, in L. GARLATI (a cura di), L’inconscio in-
quisitorio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica ita-
liana, Giuffrè, Milano, 2010. 



 Bibliografia 331 

CONSULICH F., La legittima difesa tra ascesa della forza privata e declino del po-
tere pubblico, in disCrimen, 11 novembre 2019, p. 1 s. 

CONSULICH F., La legittima difesa. Considerazioni non populistiche sui rinnova-
ti art. 52 e 55 c.p., in Giur. pen. Web., 2019, 5, p. 1 s. 

CORBETTA S., La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costitu-
zionale, ivi, 1997, p. 134 s. 

CORBI M., Il palco e la diretta social. L’arrivo di Battisti in Italia si trasforma in 
uno show, in La Stampa, 15 gennaio 2019. 

CORDERO F., Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Laterza, Roma-Bari, 1986. 
CORNELLI R., La paura nel campo penale: una storia presente, in Quaderno di 

storia del penale e della giustizia, 2019, p. 63 s. 
CORRADO G.-SAQUELLA S., Indici di corruzione a confronto, in M. D’ALBERTI, 

Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene, Napoli, 2017. 
CORSI C., Profili di illegittimità costituzionale, in F. CURI (a cura di), Il decreto 

Salvini. Commento al d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. in legge 1 
dicembre 2018, n. 132, Pisa, 2019, p. 19 s. 

CORSO L., Giudici e populismo. Uno sguardo all’America (e non solo), in Quest. 
giust., 2019, 1, p. 135 s. 

CORTELLESSA A., Goebbels, come è nato il mito, in Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 
2017. 

CORUCCI E., Bancarotta fraudolenta: incostituzionale la durata fissa e indiffe-
renziata delle pene accessorie, in ilpenalista.it, 29 gennaio 2019. 

CORVI P., Venti di riforma sull’esecuzione penale: la delega per la riforma dell’ordi-
namento penitenziario, in G.M. BACCARI-C. BONZANO-K. LA REGINA-E.M. MAN-
CUSO, Le recenti riforme in materia penale, Cedam, Padova, 2017, p. 578 s. 

COSSUTTA M., Fra giustizia ed arbitrio. Il principio di legalità nell’esperienza 
giuridica sovietica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, 36, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1083 s. 

COSTA P., Pagina introduttiva (il principio di legalità: un campo di tensione nel-
la modernità penale), in Quaderni fiorentini per la storia de pensiero giuri-
dico moderno, 36, Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), 
Giuffrè, Milano, 2007, p. 1 s. 

COTTI S., Norme penali per il contrasto alla corruzione: le disposizioni sostan-
ziali, in St. Iuris, 2019, 9, p. 983 s.  

COTTINO C., Panico morale e nemici appropriate: riflessioni in margine e due 
contributi di T. Mathiesen e di N. Christie-K. Brunn, in A. GASANTI (a cura 
di), Giustizia e conflitto sociale. In ricordo di Vincenzo Tomeo, Giuffrè, Mi-
lano, 1992. 

CUNDARI F., Corrispondenze da Weimar, in Il Foglio, 7 luglio 2018. 
CUNDARI F., L’anomalia italiana è il populismo delle élite, in Linkietsta, 9 di-

cembre 2019. 
CUPELLI C., La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto 

penale, Napoli, 2012, p. 321 s. 
CURRERI S., In memoriam del giusto procedimento legislativo, in www.la 

costituzione.info, 25 dicembre 2018, p. 1 s. 



332 Bibliografia 

DA EMPOLI G., Gli ingegneri del caos. Teoria e pratica dell’internazionale popu-
lista, Marsilio, Venezia, edizione digitale, 2019. 

D’AGOSTINI F.-FERRARA M., La verità al potere. Sei diritti aletici, Einaudi, Tori-
no, 2019. 

DAHL A., A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press, Chica-
go, 1956, ed. 2006. 

DAHL R., La democrazia e i suoi critici, trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1990. 
DAHL R.A., Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National 

Policy-Maker, in J. Pub. L., 1957, p. 279 s. 
D’ALESSANDRO F., La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giu-

dice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, 
in Giur. it., 2015, p. 2211 s. 

D’ALBERTI M. (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene, Na-
poli, 2017. 

D’ALBERTI M., Il propagarsi della corruzione amministrativa, in ID, Corruzione 
e pubblica amministrazione, Jovene, Napoli, 2017, p. 1 s.  

DAL LAGO A., La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di con-
trollo, Feltrinelli, Milano, 1999.  

DAMASKA M.R., I volti della giustizia e del potere, trad. it., Il Mulino, Bologna, 
1991. 

DANI M., Libertà personale e incriminazione penale: studio sulla portata garan-
tista dei diritti fondamentali, in www.gruppodipisa.it, 10 giugno 2016. 

DANIELE M., La detenzione come deterrente dell’immigrazione nel decreto sicu-
rezza 2018, in Dir. pen. cont., 2018, 11, p. 95 s. 

DAVIES W., Stati nervosi. Come l’emotività ha conquistato il mondo, trad. it., 
Einaudi, Torino, 2019. 

DAVIGO P.-MANNOZZI G., La corruzione in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
DE CARO A., La legge c.d. spazza corrotti: si dilata ulteriormente la frattura tra 

l’attuale politica penale, i principi costituzionali e le regole del giusto proces-
so, in Proc. pen. e giust., 2019, p. 281 s. 

DE CARO A., Le ambigue linee di politica penale dell’attuale legislatore: giudizio 
abbreviato e reati puniti con la pena dell’ergastolo, in Dir. pen. e proc., 2018, 
p. 1627 s. 

DE CRISTOFARO F., Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialet-
tica tra retribuzione e difesa dello Stato, in Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giudico moderno, 36, Giuffrè, Milano, p. 1031 s. 

DELAMS-MARTY M., Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Éditions du 
seuil, Paris, 2010. 

DELLA RAGIONE L. (a cura di), La legge anticorruzione 2019 (l. 9 gennaio 2019, 
n. 3), Giuffrè, Milano, 2019. 

DELLA RAGIONE L., Patteggiamento, in G. FLORA-A. MARANDOLA, La nuova di-
sciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 
2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), Pacini, Pisa, 2019, p. 107 s. 

DELLA SALA P., I dati della paura, la paura dei dati, in Dir. pen. e uomo, 8 mag-
gio 2019, p. 1 s. 

DELL’ANNO P.-ZAMPAGLIONE A., Criminalità organizzata. Le peculiarità del pro-



 Bibliografia 333 

cedimento di cognizione alla prova dei principi costituzionali, in www. 
dirittifondamentali.it, 2 novembre 2018. 

DELL’ANNO P.-ZAMPAGLIONE A., Il tanto atteso decreto sulle intercettazioni tra 
protezione dei colloqui e regolamentazione dell’uso del trojan, in G. SPAN-

GHER (a cura di), La Riforma Orlando: profili applicativi e nuovi decreti, Pi-
sa, 2018, p. 19 s. 

DELLO RUSSO A.-ADDANTE E., Questioni di confisca e prescrizione: la necessità 
di una condanna (anche non passata in giudicato), in Arch. pen. web, 2018, 
2, p. 1 s. 

DELL’OSSO A.M., Il reato di autoriciclaggio: la politica penale cede il passo a 
esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 797 s.  

DE MAGLIE C., L’agente provocatore. Un’indagine dommatica e politico-crimi-
nale, Giuffrè, Milano, 1991. 

DEMURO G.P., Diritto penale come ultima ratio: deflazione del sistema penale 
nella recente normativa, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoil-
luministmo penale, Cedam, Padova, 2016, p. 62 s. 

DE NITTO S., La corruzione in Italia, in M. D’ALBERTI, Corruzione e pubblica 
amministrazione, Jovene, Napoli, 201, p. 185 s. 

DE SANTIS G., Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, Dike, Roma, 2017. 
DE VITA A., La nuova legge e la suggestione salvifica del Grande Inquisitore. 

Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3, in Proc. pen. e giust., 2019, 
4, p. 947 s. 

DE VITO R., Corte Costituzionale e “Spazzacorrotti”: cronache di una rivoluzio-
ne (non) annunciata, in Quest. giust., 13 febbraio 2020. 

DIAMANTI I.-LAZAR M., Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, 
Laterza, Roma-Bari, 2018. 

DI COSIMO G., “Come si può deliberare senza conoscere?”, www.lacostituzione. 
info, 25 dicembre 2018. 

DI GIOVINE O., Un punto di vista alternativo? Dal diritto penale della paura al 
diritto alla paura, in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1. 
p. 239 s.  

DODARO G., Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costi-
tuzionale, Giuffrè, Milano, 2012. 

DOLCINI E., La pena ai tempi del diritto penale illiberale, in Dir. pen. cont., 22 
maggio 2019, p. 1 s. 

DOLCINI E., Pena e costituzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 3 s. 
DOLCINI E., A proposito di “leggi svuotacarceri”, in Dir. pen. cont., 2018, 13 

marzo, p. 1 s. 
DOLCINI E., Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di erga-

stolo (e rieducazione del condannato), in Dir. pen. cont., 18 luglio 2018. 
DOLCINI E., Carcere, problemi vecchi e nuovi, Dir. pen. cont., 19 novembre 

2018. 
DOLCINI E., La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e 

riflessioni, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2018, 3, p. 1 s. 
DOLCINI E., Pene edittali e principio di proporzione, funzione rieducativa della 



334 Bibliografia 

pena: la Corte Costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1956 s.  

DOLCINI E., Appunti su corruzione e legge anti-corruzione, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, p. 527 s. 

DOLCINI E., La legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici, in 
Dir. pen. cont.-Riv. trim. 2013, 3, p. 152 s. 

DOLCINI E., La riforma della legittima difesa: leggi “sacrosante” e sacro valore 
della vita umana, ivi, 2006, p. 431 s. 

DOMENICONI G., Le nuove cause di non punibilità, in G. FLORA- A. MARANDOLA, 
La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 
9 gennaio 2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), Pacini, Pisa, 2019, p. 41 s. 

DOMENICONI G.-GUERINI T.-INSOLERA G.-MAZZACUVA N., Sulle linee emergenti di 
politica criminale, in Ind. pen., 2017, p. 459 s. 

DONELLI F., Una nuova questione di costituzionalità della “legge Severino” (e 
un’altra occasione persa). Una riflessione sugli automatismi in materia cau-
telare e sulla fissazione del petitum nel giudizio di costituzionalità, in Si-
stema penale, 2020, 1, p. 145 s. 

DONINI M., Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il pro-
blema della normalizzazione del diritto eccezionale, tra identità costituzio-
nale e riserva di codice, in disCrimen, 30 maggio 2019. 

DONINI M., Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” pena-
le, ma solo legittimi. Riflessioni a margine del Manifesto del diritto pena-
le liberale dell’Unione delle Camere Penali Italiane, in Cass. pen., 2019, 
p. 3132 s. 

DONINI M., Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e 
ius, Mucchi, Modena, 2019. 

DONINI M., L’art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse 
immaginato, in Dir. pen. proc., 2018, p. 429 s. 

DONINI M., Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni 
“punitive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie, in Dir. pen. 
cont., 3 aprile 2018. 

DONINI M., Il diritto giurisprudenziale penale, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2016, 
3, 13 s.  

DONINI M., Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e 
salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroa-
limentari, in Dir. agroal., 2016, p. 207 s.  

DONINI M., La scienza penale integrale fra utopia e limiti garantistici, in S. 
MOCCIA-A. CAVALIERE (a cura di), Il modello integrato di scienza penale di 
fronte alle nuove questioni sociali, ESI, Napoli, 2016, p. 7 s. 

DONINI M., Il diritto penale come etica pubblica, Mucchi Editore, Modena, 
2015. 

DONINI M., Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 3558 s. 
DONINI M., Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico, in A. GAMBERINI-

R. ORLANDI (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo 
revisionismo penale, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 131 s. 



 Bibliografia 335 

DONINI M., Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in A. GAMBERI-

NI-R. ORLANDI, Delitto politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bolo-
gna, 2007, p. 131 s. 

DONINI M., Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del ne-
mico non può limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 
2007, p. 55 s. 

DONINI M., Il diritto penale di fronte al “nemico”, in AA.VV., Scritti per Federico 
Stella, Jovene, Napoli, 2007, p. 79 s. 

DONINI M., Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffè, Milano, 2004. 
DONINI M., Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto 

penale e politica, in L. STORTONI-L. FOFFANI L. (a cura di), Critica e giustifi-
cazione del diritto penale nel cambio di secolo. L’analisi critica della Scuola 
di Francoforte, Giuffrè, Milano, 2004. 

DONINI M., Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale nella Carta costi-
tuzionale. L’insegnamento dell’esperienza italiana, in Foro it., 2001, p. 30 s. 

DONINI M.-PAVARINI M., Sicurezza e diritto penale, Bononia University Press, 
Bologna, 2011.  

DWORKIN R., I diritti presi sul serio, Il Mulino, Bologna, 2010. 
DYER G., La democrazia illiberale di Viktor Orbán, in Internazionale online, 24 

febbraio 2015. 

ECO U., Il fascismo eterno, La nave di Teseo, Milano, ed. 2017. 
EUSEBI L., L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della 

progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1668 s.  

FABBRINI S., La sfida populista e i suoi rimedi, in S. LEVITSKY-D. ZIBLATT, Co-
me muoiono le democrazie, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2018. 

FASSIN D., Punire. Una passione contemporanea, trad. it. di N. Alunni, Feltri-
nelli, Milano, edizione digitale, 2018. 

FATTORE M., Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione, 
in Dir. pen. cont., 9 aprile 2017. 

FELICIONI P., Reati contro la P.A. e accesso ai benefici penitenziari: i fermenti 
“riformatori” della giurisprudenza, in Dir. pen. proc. 2019, p. 910 s. 

FELTRI M., Novantatré. L’anno del terrore di Mani pulite, Marsilio, Venezia, 
2016. 

FERRAJOLI L., Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in Questione 
Giustizia, 2019, 1, p. 79 s. 

FERRAJOLI L., L’abuso del diritto nella società della paura, in S. MOCCIA-A. CA-

VALIERE (a cura di), (a cura di), Il modello integrato di scienza penale di 
fronte alle nuove questioni sociali, ESI, Napoli, 2016, p. 99 s. 

FERRAJOLI L., Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, p. 129 s. 
FERRAJOLI L., Nove massime di deontologia giudiziaria, in Ius17@unibo.it, 

2012, 3, p. 25 s. 
FERRAJOLI L., Democrazia e paura, in M. BOVERO-V. PANZÉ (a cura di), La de-

mocrazia in nove lezioni, Laterza, Roma-Bari, 2010. 



336 Bibliografia 

FERRAJOLI L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-
Bari, 2002. 

FERRARELLA L., Testi assenti e notifiche errate. Ecco che cosa rallenta i processi. 
Studio penalisti-Eurispes: un rinvio su 4 legato a disfunzioni, in Il Corriere 
della Sera, 18 ottobre 2019. 

FERRARELLA L., Il tentativo di trasformare i tribunali in spettatori, in Corriere 
della Sera, 29 marzo 2019. 

FERRARELLA L., Le pene alternative aumentano la sicurezza, in www.corriere.it, 
12 maggio 2018. 

FERRARELLA L., Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e 
norme, in AA.VV., Giustizia penale e informazione giudiziaria. Contributi 
del Gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Firenze, coordinato da Francesco Palazzo, in Dir. pen. cont.-
Riv. trim., 2017, 3, p. 4 s. 

FIANDACA G., Abrogare la legge sulla prescrizione, in Il Foglio, 10 gennaio 2020. 
FIANDACA G., Perché l’Europa può aiutare l’Italia a rendere il carcere meno osti-

le alla nostra Costituzione, in Il Foglio, 10 ottobre 2019 e in disCrimen, 10 
ottobre 2019. 

FIANDACA G., Intorno al diritto penale liberale, in disCrimen, 10 giugno 2019, p. 1 s.  
FIANDACA G., La giustizia sfregiata da Bonafede & C., in Il Foglio, 26 luglio 

2018. 
FIANDACA G., L’alleanza da brividi tra i populisti e il fondamentalismo dell’an-

timafia, in Il Foglio, 24 aprile 2018. 
FIANDACA G., Nulla di nuovo sotto il sole (o buio) penalistico: Manzini precur-

sore di Jakobs nella teorizzazione di un “diritto penale del nemico”, in 
AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio 
Dolcini, I, Giuffrè, Milano, 2018, p. 37 s. 

FIANDACA G., Antimafia per tutti nel Parlamento degli incompetenti, in Il Matti-
no, 30 giugno 2017. 

FIANDACA G., Prima lezione di diritto penale, Laterza, Roma-Bari, 2017. 
FIANDACA G., Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà 

da non rimuovere, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), Delitto politico 
e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale, Monduzzi, Bolo-
gna, 2007, p. 184 s. 

FIANDACA G., Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali e il sistema pena-
le italiano, in AA.VV., Misure patrimoniali nel settore penale: effettività e ga-
ranzie, Giuffrè, Milano, 2016, p. 1 s. 

FIANDACA G., Uno schizzo diagnostico con prognosi incerta (a mo’ di introdu-
zione), in A. APOLLONIO, (a cura di), Processo e legge penale nella Seconda 
Repubblica. Riflessioni sulla giustizia da Tangentopoli alla fine del berlu-
sconismo, Carocci, Roma, 2016, p. 13 s. 

FIANDACA G., Il paradigma garantista: un progetto politico mancato, in A. Apol-
lonio (a cura di), Processo e legge penale nella Seconda Repubblica. Rifles-
sioni sulla giustizia da Tangentopoli alla fine del berlusconismo, Carocci, 
Roma, 2015, p. 79 s. 



 Bibliografia 337 

FIANDACA G., Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislati-
vo e giurisprudenziale avverso?, in Foro it., 2015, c. 522 s. 

FIANDACA G., Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, 
p. 95 s. 

FIANDACA G., Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in L. RISICATO-
E. LA ROSA (a cura di), Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extra-
penali. Atti del Convegno (Messina, 13-14 giugno 2008), Giappichelli, Tori-
no, 2009, p. 20 s. 

FIANDACA G., Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico moderno, 36, Principio di legalità e diritto penale (per 
Mario Sbriccoli), Giuffrè, Milano, 2007, p. 1247 s.  

FIANDACA G., Legge penale e corruzione, in Foro it., 1998, c. 3 s. 
FIANDACA G.-LUPO S., La mafia non ha vinto, Laterza, Bari-Roma, 2014. 
FIDELBO G., Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, 

in Dir. pen. cont., 29 gennaio 2018. 
FILCHENSTEIN F.-MAMMONE A., I nipotini a Cinque Stelle di Perón, in Corriere 

della Sera, 8 luglio 2018. 
FINCHELSTEIN F., Dai fascismi ai populismi, trad. it., Donzelli, Roma, 2019. 
FIORE C., Relazione introduttiva, in A.M. STILE, Democrazia e autoritarismo 

nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011, p. 31 s. 
FIORENTIN F., La Corte di Strasburgo conferma: la pena perpetua non riducibile 

è sempre contraria alla convenzione europea, in Cass. pen., 2019, p. 3056 s. 
FLETCHER G.P., Grammatica del diritto penale, trad. it., Il Mulino, Bologna, 

2004. 
FLICK G.M., «Intercettazioni, qui si colpisce la base della nostra civiltà», in Il 

Dubbio, 29 febbraio 2020. 
FLICK G.M., Come uscire da Tangentopoli: ritorno al futuro o cronicizzazione 

dell’emergenza?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 945 s. 
FLICK G.M., Le novelle su corruzione e dintorni: dal dire al fare o viceversa?, in 

Cass. pen., 2019, p. 3430 s.  
FLORA G., Il “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo”: contro 

il sovvertimento dei principi fondativi del sistema costituzionale democrati-
co parlamentare, in disCrimen, 20 maggio 2019, p. 1 s.  

FLORA G., La nuova riforma dei delitti di corruzione: verso la corruzione del si-
stema penale?, in G. FLORA G.- MARANDOLA A., La nuova disciplina dei delit-
ti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. 
“spazzacorrotti”), Pacini, Pisa, 2019. 

FLORA G., Il diritto penale sostanziale nella produzione normativa della XVII 
legislatura: una inquietante rapsodia disarmonica, in Parola alla difesa, 
2018, nn. 5-6. 

FLORA G., Quale diritto penale sostanziale nella prossima legislatura?, in Parola 
alla difesa, 2018, 5-6, p. 357 s. 

FLORIDI L., La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, 
Raffaello Cortina, Milano, 2017, p. IX. 

FOLLINI M., Il laboratorio del populismo, in Il Foglio, 31 dicembre 2018. 



338 Bibliografia 

FORNASARI G., Argomenti per una riserva di legge rafforzata in materia penale, 
in Dir. pen. cont., 28 maggio 2018. 

FORLANI S., La protezione della salute pubblica nell’emergenza epidemiologica – 
I nuovi strumenti amministrativi di controllo sociale: prevenzione o repres-
sione?, in Diritto di Difesa, 18 aprile 2020. 

FORTI G., L’eccesso di leggi penali nasce dall’eccesso di rancore, in Corriere della 
Sera, 7 aprile 2019. 

FORTI G., L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, 
Raffello Cortina, Milano, 2000. 

FORTI G., Una prospettiva «diabolicamente umana» sul rapporto tra norma e 
sanzione nell’ordinamento penale, in AA.VV., La pena, ancora: fra attualità 
e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, I, Giuffrè, Milano, 2018, p. 
187 s.  

FORZATI F., La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum 
e criminalizzazione del corpo estraneo, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 1 s.  

FOUCAULT M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it., Einaudi, 
Torino, ed. 2014. 

FOUCAULT M., Le parole e le cose, trad. it., Rizzoli, Milano, 1967. 
FRAGASSO B., Legge “spazzacorrotti” e ragionevolezza dell’estensione del regime 

ostativo ex art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la P.A. in attesa della Con-
sulta (ud. 26 febbraio 2020), in Sistema Panale, 24 febbraio 2020. 

FRAGASSO B., L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la 
pubblica amministrazione: dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dalle cor-
ti americane, un freno allo sdoganamento della provocazione poliziesca, in 
Dir. pen. cont., 5 marzo 2019. 

FRANZINELLI M., L’amnistia Togliatti, Feltrinelli, Milano, 2016.  
FRONZA E., “Code il Law”. Nota a margine del volume di Antoine Garapon e 

Jean Lassègue, Justice digital. Révolution graphique et rupture anthropolo-
gique, PUF, Paris, 2018, in Dir. pen. cont., 11 dicembre 2018. 

FUKUYAMA F., Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, 
New York, Farrar, Straus and Giroux, 2018. 

FUKUYAMA F., La fine della storia e l’ultimo uomo, trad. it., Rizzoli, Milano, 1992. 
FUSCO E.-FRAGASSO B., Dalla legge Severino alla legge cd. spazzacorrotti, tra pre-

venzione e repressione, il legislatore amplia gli strumenti investigativi di con-
trasto alla corruzione, importando esperienze da altri ordinamenti (underco-
ver e whistleblowing), rendendo applicabili le indagini con captatore infor-
matico, rafforzando il sistema 231, in La resp. amm. soc. enti, 2019, 4, p. 1 s. 

FUSI C., Idea: aboliamo tutti gli onorevoli. Che fare di un Parlamento diventato 
passacarte?, in Il Dubbio, 19 dicembre 2018. 

GABELLI A., Sulla «Scuola positiva» del diritto penale in Italia, in Riv. pen., 
1886, p. 524 s. 

GAITO A., Il “controlimite” della tutela dei diritti processuali dell’imputato: vi-
sioni evolutive dalle Corti europee tra legalità e prevedibilità, in Arch. pen., 
2019, p. 3. 



 Bibliografia 339 

GAITO A.-MANNA A., L’estate sta finendo…, in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 1 s. 
GAITO A.-MANNA A., Premesse introduttive allo studio delle recenti riforme in 

tema di giustizia penale, in www.archiviopenale.it, speciale riforme, 11 
giugno 2018. 

GALLO M., Le fonti rivisitate. Appunti di diritto penale, Giappichelli, Torino, 
2017. 

GALLO M., Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, vol. I, Giappichel-
li, Torino, 2014. 

GALLO M.-INSOLERA G., Ma la sanzione non può essere retroattiva, in Il Matti-
no, 28 settembre 2014. 

GALLO M.-INSOLERA G., Severino, come leggere la retroattività, in Corriere della 
Sera, 30 settembre 2013. 

GALLUCCIO A., La sentenza della Consulta su pene fisse e ‘rime obbligate’: costi-
tuzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudo-
lenta, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2018. 

GALLUCCIO A., Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al 
giudice a quo perché tenga conto de mutamento giurisprudenziale interve-
nuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2018, 
3, p. 238 s. 

GAMBARDELLA M., Il grande assente nella “nuova legge spazza corrotti”: il mi-
crosistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. pen., 2019, p. 44 s. 

GAMBARDELLA M., Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di 
corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e sulla riformulazione 
del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nel disegno di leg-
ge Bonafede, in Cass. pen., 2018, p. 3577 s.  

GAMBARDELLA M., La riformulazione del delitto di cui all’art. 416-ter c.p., in 
Cass. pen., 2014, p. 3708 s. 

GAMBERINI A., La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla trasfor-
mazione della giustizia penale, in Dir. pen. cont., 31 marzo 2016. 

GAMBERINI A., Percorsi autoritari ed esiti simbolici della riforma della legittima 
difesa, in G. INSOLERA G. (a cura di), La legislazione penale compulsiva, 
Cedam Padova, 2006, p. 67 s. 

GARAPON A., Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, trad. it., Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2007. 

GARAPON A., I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia, trad. it., Feltrinelli, 
Milano, 1997. 

GARAPON A.-LASSEGUE J., Justice digitale. Révolution graphique et rupture an-
thropologique, PUF, Paris, 2018. 

GARAPON A.-SALAS D., La Repubblica penale, trad. it., Liberlibri, Macerata, 1998. 
GARGANI A., Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del giudice 

tra principio di legalità e diritto europeo, in Criminalia, 2011, p. 99 s. 
GARGANI G., La democrazia debole. Repubblica giudiziaria?, Edizioni Il Pavero, 

Manocalzati, 2017. 
GARLAND D., The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary 

Society, Oxford University Press, Oxford, 2001. 



340  Bibliografia 

GATTA G.L., Art. 4-bis o.p. e legge ‘spazzacorrotti’: possibile, dopo la decisione 
della Consulta, e prima del relativo deposito, la sospensione degli ordini di 
carcerazione per i fatti pregressi?, in Sistema penale, 17 febbraio 2020. 

GATTA G.L., La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in 
Dir. pen. cont., 1 aprile 2019. 

GATTA G.L., Estensione del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit. ai delitti con-
tro la P.A.: la Cassazione apre una breccia nell’orientamento consolidato, 
favorevole all’applicazione retroattiva, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2019. 

GATTA G.L, Riforme della corruzione e della prescrizione del reato: il punto sulla 
situazione, in attesa dell’imminente approvazione definitiva, in Dir. pen. 
cont., 20 dicembre 2018, p. 1 s. 

GATTA G.L., I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessa-
ria una legge sulla quarantena, in Sistema penale, 2 aprile 2020. 

GENTILE E., Chi è fascista, Laterza, Roma-Bari, 2019. 
GHEZZI M.L., Le ceneri del diritto. La dissoluzione dello Stato democratico in 

Italia, Mimesis, Milano, 2007. 
GIOSTRA G., Prima lezione di giustizia penale, Laterza, Roma-Bari, 2020. 
GIOSTRA G., Nuove carceri non creano più sicurezza, in La Repubblica, 18 gen-

naio 2019. 
GIOSTRA G., L’informazione giudiziaria non soltanto distorce la realtà, ma la cam-

bia, in AA.VV. L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti 
tra mezzi di comunicazione e processo penale, Pacini Giuridica, 2016, p. 75 s. 

GIOSTRA G., Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale, in 
Quest. giust., 27 giugno 2014. 

GIOSTRA G., Intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 
del distretto di Ancona, in Dir. pen. cont., 27 gennaio 2014, p. 1 s. 

GIOSTRA G., I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposi-
to di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale), in Dir. 
pen. cont.-Riv. trim., 2014, 3-4, p. 322 s. 

GIUGNI I., Il problema della causalità nel concorso esterno, in Dir. pen. cont., 7 
ottobre 2017. 

GIUNCHEDI F., De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a mar-
gine alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con 
l’ergastolo, in Arch. pen. web, 2019, 2, p. 1 s. 

GIUNTA F., Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “malalegalità”, dintorni, 
ETS, Pisa, 2019. 

GIUNTA F., La «giustizia penale liberale». Traendo spunto dal Manifesto dell’U-
nione delle Camere Penali Italiane, in disCrimen, 13 maggio 2019. 

GIUNTA F., Un tipo indeterminato e disposto a tutto, in disCrimen, 23 ottobre 2019. 
GOTOR M., L’Italia del Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Ama-

zon, Einaudi, Torino, 2019. 
GRANDE E., La legittima difesa armata negli Usa: un buon modello per l’Italia?, in 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-paura-fa-90-la-legittima-difesa- 
armata-negli-usa-un-buon-modello-per-l-italia/, 29 giugno 2018. 

GRANDE E., Guai ai poveri. La faccia triste dell’America, Gruppo Abele ed., To-
rino, 2017. 



 Bibliografia 341 

GRANDE E., Il terzo strike, Sellerio, Palermo, 2007. 
GRASSO G., Politiche penali e ruolo della giurisprudenza: la sfida della legalità, 

in AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di 
Emilio Dolcini, I, Giuffrè, Milano, 2018, p. 47 s. 

GROSSI P., Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2001. 
GROSSO C.F., L’iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Il Progetto anticorruzione 

di Mani Pulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, in Cass. pen., 
1994, p. 2346 s. 

GROUSSET R., Bilancio della storia, Jaca Book, Milano, 1980. 
GUARNIERI C., La giustizia in Italia, Il Mulino, Bologna, 2011. 
GUARNIERI C., Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi, Il Muli-

no, Bologna, 1992. 
GUARNIERI C., Vecchia e nuova Tangentopoli, vecchia e nuova politica, in 

Ius17@unibo.it, p. 31 s. 
GUARNIERI C.-PEDERZOLI P., Il sistema giudiziario, Il Mulino, Bologna, 2017. 
GUARNIERI C.-PEDERZOLI P., La democrazia giudiziaria, Il Mulino, Bologna, 

1997. 
GUARNIERI C.-PEDERZOLI P., L’espansione del potere giudiziario nelle democra-

zie contemporanee, in Riv. scienza politica, 1996, p. 269 s. 
GUARNIERI C.-INSOLERA G.-ZILLETTI L., Anatomia del potere giudiziario. Nuove 

concezioni, nuove sfide, Carocci, Roma, 2016. 
GUAZZALOCA B., Criterio del “doppio binario”, utilizzo della “premialità” e “de-

giursdizionalizzazione” del procedimento di sorveglianza nella legislazione 
penitenziaria dell’emergenza, in G. GIOSTRA-G. INSOLERA (a cura di), Lotta 
alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi, Giuffrè, Milano, 1995  

GUAZZALOCA B., Differenziazione esecutiva e legislazione di emergenza in mate-
ria penitenziaria, in Delitti e Pene, 1992, 130 s. 

GUERINI T., Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso 
nelle democrazie liberali, Giappichelli, Torino, 2020. 

GUERINI T., Antimafia e anticorruzione nell’epoca del furore punitivo, in Arch. 
pen. web, 2019, 3, p. 1 s. 

GUERINI T., Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale 
tra repressione, prevenzione e governo dell’economia, Giappichelli, Torino, 
2018. 

GUERINI T., Intervento in G. DOMENICONI, T. GUERINI, G. INSOLERA, N. MAZZA-

CUVA, Sulle linee emergenti di politica criminale, in Ind. pen., 2017, p. 457 s. 
GUERINI T., Il metodo mafioso, in Una città, giugno-luglio 2015. 

HALMAI G., National(ist) constitutional identity? Hungary’s road to abuse con-
stitutional pluralism, in EUI Workin Paper, 2017-2018, p. 1 s. 

HARARI Y.N., 21 lezioni per il XXI secolo, trad. it., Bompiani Milano 2018. 
HASSEMER W., Perché punire è necessario, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2012. 
HASSEMER W., Stiamo andando verso un diritto penale del nemico?, in A.M. 

STILE (a cura di), Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, ESI, Napo-
li, 2012, p. 83 s. 



342 Bibliografia 

HAYO A.A., L’incerta e sfuggente tipicità del traffico di influenze illecite, in Arch. 
pen. web, 2019, n. 3, p. 1 s. 

HELLER Á., Orbánismo. Il caso dell’Ungheria: dalla democrazia liberale alla ti-
rannia, trad. it., Castelvecchi, Roma, 2019. 

HERMET G., Il populismo nella storia, in M. TARCHI (a cura di), Anatomia del 
populismo, Diana ed., 2019, p. 67 s. 

HIRSH R., Toward Juristocracy. The Origins and Conseguences of the New Cos-
titutionalism, Harvard University Press paperback edition, 2007. 

HOBSBAWM E.J., Il secolo breve. L’epoca più violenta della storia dell’umanità, 
trad. it., Rizzoli, Milano, 1997. 

IELO P., L’agente sotto copertura per motivi di corruzione nel quadro delle tec-
niche speciali di investigazione attive e passive, Dir. pen. cont., 5 marzo 
2019. 

INFANTINO L., Introduzione, A proposito di Rousseau, 2017, trad. it., Rubettino 
Editore, Soveria Mannelli, edizione digitale, 2017. 

INSOLERA G., Colpe e rimedi, in disCrimen, 24 ottobre 2019, p. 1 s. 
INSOLERA G., Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019. 
INSOLERA G., Consenso sociale e diritto penale, in disCrimen, 6 giugno 2019, p. 

1 s. 
INSOLERA G., La permanenza del classico, in disCrimen, 15 maggio 2019, p. 1 s. 
INSOLERA G., Ha senso rafforzare ulteriormente l’armamentario delle misure di 

contrasto alla corruzione?, in disCrimen, 21 febbraio 2019. 
INSOLERA G., Intervento alla manifestazione nazionale della UCPI “Contro il 

populismo giustizialista. In difesa della Costituzione e dei diritti della per-
sona”, in disCrimen, 21 gennaio 2019, p. 3 

INSOLERA G., Declino e caduta del diritto penale liberale, Edizioni ETS, Pisa, 
2019, p. 11 s. 

INSOLERA G., Postfazione, a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Il Mulino, Bolo-
gna, 2019. 

INSOLERA G., La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla pre-
scrizione, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2018.  

INSOLERA G., Dalla legittima difesa all’offesa legittimata? Ragioni a confronto 
sulle proposte di modifica dell’art. 52 c.p., in disCrimen, 5 novembre 2018.  

INSOLERA G., Una discesa nel Maelstroem, in disCrimen, 20 settembre 2018, p. 
1 s. 

INSOLERA G., Il governo della paura, in Parola alla difesa, 2018, 5-6, p. 359 s. 
INSOLERA G., Perché non possiamo non dirci liberali, in Ind. pen., 2017, p. 3 s. 
INSOLERA G., La produzione del penale tra Governo e Parlamento maggioritario, 

in Dir. pen. cont., 17 giugno 2016, p. 1 s. 
INSOLERA G., La “Democrazia del leader”, in Ind. pen., 2016, p. 1 s.  
INSOLERA G., Punire il depistaggio. Prime incomplete riflessioni: la situazione è 

disperata e seria, in Parola alla difesa, 2016, 1, p. 59 s. 
INSOLERA G., Qualche riflessione sul diritto penale della “democrazia del lea-

der”, in Ind. pen., 2016, p. 379 s. 



 Bibliografia 343 

INSOLERA G., Dall’imprevedibilità del diritto all’imprevedibilità del giudizio, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1999 s. 

INSOLERA G., Guardando al caleidoscopio: Antimafia, Antipolitica, Potere giu-
diziario, in Ind. pen., 2015, p. 223 s. 

INSOLERA G., Antimafia: ieri, oggi, domani, in Ind. pen., 2014, p. 361 s. 
INSOLERA G., L’evoluzione della politica criminale tra garantismo ed emergenze 

dagli anni ’60 all’emergenza mafiosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 
1165 s.  

INSOLERA G., Le clemenze “anomale”, in Dir. pen. cont., 29 settembre 2014, p. 
1 s. 

INSOLERA G., Una nuova grammatica costituzionale di fronte alla palingenesi 
della ideologia punitiva, in INSOLERA G. (a cura di), La legislazione penale 
compulsiva, Cedam, Padova, 2006. 

INSOLERA G., La proposta per uscire da Tangentopoli, in Crit. dir., 1995, p. 17 s. 
INSOLERA G.-GUERINI T., Diritto penale e criminalità organizzata, Giappichelli, 

Torino, 2019. 
INSOLERA P., Depoliticizzare il sistema di giustizia penale? Un approccio “istitu-

zionalista” contro il populismo penale, in Criminal Justice Network, 20 
gennaio 2020. 

INSOLERA P., Art. 416-ter c.p. scambio elettorale politico mafioso: storia di una 
fattispecie senza pace, in Dir. pen. cont., 26 settembre 2019, p. 1 s.  

INSOLERA P., Discrezionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria ed effet-
tività della tutela dei diritti fondamentali. La Corte prosegue il suo “nuovo 
corso” e invalida la pena minima dell’art. 73, c. 1, T.U. Stupefacenti, in Ind. 
pen., 2019, p. 253 s.  

INSOLERA P., Oltre le “rime costituzionali obbligate”: la Corte ridisegna i limiti 
del sindacato sulla misura delle pene, in Giur. comm., 2019, p. 14 s.  

INSOLERA P., Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e principio di 
proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Ind. pen., 2017, 1, p. 
176 s.  

INSOLERA P., La proporzionalità della pena detentiva nella giurisprudenza costi-
tuzionale statunitense. Condivisibile judicial restraint o inaccettabile judi-
cial abdication?, in Diritto penale XXI secolo, 2017, 1, p. 182 s. 

ISRAEL J., La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell’uomo 
a Robespierre, trad. it., Einaudi, Torino, 2015. 

JAKOBS G., Diritto penale del nemico? Una analisi delle condizioni di giuridici-
tà, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), Delitto politico e diritto penale 
del nemico. Nuovo revisionismo penale, Monduzzi, Bologna, 2007, p. 109 s. 

KALIA A.-BARR C.-GIUFFRIDA A., Revaled: how Italy’s populists used facebook to 
win power, in The Guardian, 17 dicembre 2018. 

KANHEMAN D., Pensieri lenti e pensieri veloci, trad. it., Mondadori, Milano, 
2012. 

KAZAI V., Stop Soros Law Left on the Books – The Return of the “Red Trial”?, in 



344 Bibliografia 

https://verfassungsblog.de/stop-soros-law-left-on-the-books-the-return-of-the-
red-tail/. 

KAZAI V.Z., Guilty of Homelessness – The Resurgence of Penal Populism in 
Hungary, VerfBlog, 2018, 31 ottobre, https://verfassungsblog.de/guilty-of-
homelessness-the-resurgence-of-penal-populism-in-hungary/. 

KAZIN M., The Populist Persuasione. An American History, Basic Books, New 
York, 1995. 

KELSEN H., Assolutismo e relativismo nella filosofia e nella politica, in H. KEL-

SEN, La democrazia, trad. it. di G. Melloni, Il Mulino, Bologna, 1984. 
KINGSLEY P., As West Fears the Rise of Autocrats, Hungary Shows What’s Pos-

sible, in www.nytimes.com, 19 febbraio 2018. 
KLEIN E., We’re Polarized, Avid Reader Press, New York, 2020. 
KRYNEN J., L’emprise contemporaine des juges, Paris, Gallimard, 2012. 
KYLE J.-MOUNK Y., Tutti i pericoli del populismo, in Il Foglio, 20 gennaio 2019.  
KYLE J.-MOUNK Y., The Populist Harm to Democracy: An Empirical Assesment, 

in https://institute.global/insight/renewing-centre/populist-harm-democracy. 

LACCHÉ L., Due lezioni (per il presente), in T. VERMBAUM, Diritto e nazionalso-
cialismo, eum, Macerata, 2013, p. 7 s. 

LACCHÈ L.-MECCARELLI M., Paura in criminalibus: il problema penale tra sen-
timento umano e dinamiche sociali, in Quaderno di storia del penale e della 
giustizia, 2019, 1, p. 7 s.  

LACCHÈ L., Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, Don-
zelli, Roma, edizione digitale, 2015. 

LACCHÉ L., La penalistica costituzionale e il ‘liberalismo giuridico’. Profili e 
immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara, in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, Giuffrè, Milano, 
2007, p. 663 s.  

LACEY N., Populism and the Rule of Law, in Annual Review of Social Science, 
ottobre 2019, vol. 15. 

LANZI A., Fra il legislatore apparente e il giudice sovrano, in Ind. pen., 2016, p. 
679 s.  

LANZI A., Profili critici delle recenti riforme in tema di diritto penale dell’eco-
nomia, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluministmo pe-
nale, Cedam, Padova, 2016, cit., p. 217 s. 

LANZI A., Criminalità economica, politica, legislazione, in Ius17@unibo.it, 2015, 
p. 40 s. 

LANZI M., La difficile individuazione di limiti applicativi all’autoriciclaggio: il 
bene giuridico, il tempo e l’oggetto, in Ind. pen., 2017, 506 s. 

LARINNI C., La (contro)riforma delle intercettazioni: d.l. n. 161 del 2019, in dis-
Crimen, 21 gennaio 2020. 

LARIVIÈRE D.S., Il circo mediatico giudiziario, trad. it., Liberlibri, Macerata, 
1994. 

LA SPINA L., La democrazia non si salva con le manette, in www.lastampa.it, 5 
maggio 2016. 



 Bibliografia 345 

LATTANZI G., Relazione sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, 
Riunione straordinaria della Corte Costituzionale del 21 marzo 2019, pa-
per, 14, reperibile nel sito www.cortecostituzionale.it. 

LATTANZI G., Costituzione e carcere. Il “viaggio nelle carceri” della Corte Costi-
tuzionale, in Dir. pen. cont., 22 ottobre 2018. 

LEO G., Novità dalla Consulta in materia di omicidio e lesioni stradali, in Dir. 
pen. cont., 29 aprile 2019. 

LEO G., Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità, in Dir. pen. cont., 
22 dicembre 2017, 1 s. 

LEWIS P.H., Was Perón a Fascist? An Inquiry into the Nature of Fascism, in 
Journal of Politics, XLII, 1980, 1, p. 242 s. 

LIBRANDI A.J., FUE. Memorias de un abogato viejo y viejo abogado, Editorial 
Dunken, Buenos Aires, 2006. 

LINZ J.-FARNETI P.-RAINER LESIUS M., trad. it., La caduta dei regimi democrati-
ci, Il Mulino, Milano, 1982. 

LOCCHI G., Comunicazione di massa, comunicazione pubblica e prevenzione 
della corruzione, in D’ALBERTI M., Corruzione e pubblica amministrazione, 
Jovene, Napoli, 2017. 

LOSANO M.G., Peronismo e giustizialismo: dal Sudamerica all’Italia, e ritorno, 
Diabasis, Reggio Emilia, 2008. 

LOSAPPIO G., Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico, nemici del di-
ritto penale, in Ind. pen., 2007, p. 61 s. 

LOSAPPIO G., Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, 
in Dir. pen. cont., 2019, 7-8, p. 5 s. 

LUCIANI M., Le salmerie della scienza giuridica, in Rivista AIC, 2, 15 maggio 2015, 
p. 1 s. 

LÜDERSEN K., Il declino del diritto penale, trad. it., Giuffrè, Milano, 2005. 

MADÌA N., Ne bis in idem europeo: la definitiva emersione della sua efficacia 
anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della 
pena, in Cass. pen., 2019, p. 642 s. 

MAGGIORE G., Diritto penale autoritario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. 
pen., 1929. 

MAIELLO V., Legge 11 luglio 2016 n. 133 – Introduzione nel codice penale del 
reato di frode in processo penale e depistaggio (in G.U. n. 166 del 18.7.2016), 
in www.lalegislazionepenale.eu, 11 novembre 2016. 

MAIELLO V., La nuova formulazione dello scambio elettorale politico-mafioso 
(416 ter c.p.), in Studium iuris, 2015, 1, p. 1 s.  

MAIELLO V., Smaterializzazione del processo penale e distopia che diventa real-
tà, in disCrimen, 18 aprile 2020. 

MAIELLO V., Udienze online: un golpe. Al potere forze eversive, in disCrimen, 25 
aprile 2020. 

MALAPARTE C., Tecnica del colpo di Stato, Adelphi, Milano, 2011. 
MANCONI L.-TORRENTE G., Populismo penale e panico morale: il caso del prov-

vedimento di indulto, in Democrazia e diritto, 2014, 3, p. 49 s. 



346 Bibliografia 

MANES V., La Consulta abbandona i formalismi, in Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 
2020. 

MANES V., Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presi-
dio per la giurisdizione, in Quest. giust., 2019, 1, p. 86 s. 

MANES V., L’evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni nell’attuazione 
del “volto costituzionale” dell’illecito penale, in V. MANES-V. NAPOLEONI, La 
legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costitu-
zionalità in materia penale, Giappichelli, Torino, 2019. 

MANES V., L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di 
illegittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., 2019, 2, p. 105 s. 

MANES V., Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 557 s. 
MANES V., Dalla “fattispecie “al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneu-

tica”, in Dir. pen. cont., 17 gennaio 2018, p. 1 s. 
MANES V., Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1126 s.  
MANES V., Confisca urbanistica e prescrizione del reato, in Cass. pen., 2015, p. 

2195 s. 
MANES V., L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine 

confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1259 s. 
MANES V., La ‘confisca senza condanna’ al crocevia tra Roma e Strasburgo: il 

nodo della presunzione di innocenza, in Dir. pen. proc., 13 aprile 2015. 
MANES V., Lo “sciame di precedenti” della Corte Costituzionale sulle presunzio-

ni assolute in materia cautelare: una “dottrina” sulla libertà personale nel 
segno del “minimo sacrificio necessario”, in Dir. pen. proc., 2014, p. 457 s. 

MANES V., Art. 7, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), Com-
mentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 
2012, p. 279 s. 

MANES V., Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e 
fonti sovranazionali, Roma, 2012. 

MANES V., L’intervento richiesto eccede i poteri della Consulta e implica scelte 
discrezionali riservate al legislatore, in Guida al dir., 2012, 27, p. 28 s. 

MANES V.-MAZZACUVA F., Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo 
comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in Sistema penale, 23 
marzo 2020. 

MANES V., La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. 
Frasario essenziale alla luce dei principi di offensività, proporzione e ragio-
nevolezza, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale compulsiva, 
Cedam, Padova, 2006, p. 95 s. 

MANIN B., I principi del governo rappresentativo, Il Mulino, Bologna, 2017. 
MANNA A., Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra law in the books 

and law in action): cronaca di una discutibile riforma (artt. 2621-2622), in 
AA.VV., Diritto penale dell’economia, II, Utet, Torino, 2019, p. 1856 s. 

MANNA A., Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Ius Pi-
sa University Press, Pisa, 2019. 

MANNA A., Il fumo e la pipa (il c.d. populismo politico e la reazione dell’Accade-
mia e dell’Avvocatura), in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 1 s. 



 Bibliografia 347 

MANNA A., Corso di diritto penale. Parte generale, Wolter Kluwer-Cedam, Pa-
dova, 2020. 

MANNA A., Il lato oscuro del diritto penale, Pacini Giuridica, Pisa, 2017.  
MANNA A., Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di un dirit-

to penale simbolico, in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto pe-
nale simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016, p. 
8 s. 

MANNA A., La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogi-
co nel sistema penale, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in ono-
re di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, p. 957 s. 

MANTOVANI M., Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema 
penale vigente, Bononia University Press, Bologna, 2014, p. 146 s. 

MANTOVANI M., Il rafforzamento del contrasto alla corruzione, in Dir. pen. 
proc., p. 608 s.  

MANZINI V., La politica criminale e la lotta contro la delinquenza e la malavita, 
in Riv. pen., 1911, p. 5 s.  

MARANDOLA A., Condanna di primo grado, prescrizione del reato nel giudizio 
d’impugnazione e confische, in G. FLORA-A. MARANDOLA, La nuova discipli-
na dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, 
n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), Pacini, Pisa, 2019, p. 120. 

MARANDOLA A., Sub art. 4-bis, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO (a cura di), L’ese-
cuzione penale, Giuffrè, Milano, 2019, p. 64 s. 

MARINUCCI G., Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo do-
gmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1 s.  

MARINUCCI G., Il tipo di autore: inquadramento dogmatico ed esperienze giuri-
sprudenziali, in AA.VV., Il soggetto autore del reato aspetti criminologici, 
dogmatici e di politica criminale. Atti del convegno di Studi penalistici in ri-
cordo di Alessandro Alberto Calvi, Cedam, Padova, 2013, p. 77 s. 

MARINUCCI G., Profili di una riforma del diritto penale, in CRS (a cura di), Beni 
e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, Franco 
Angeli, Milano, 1987. 

MARINUCCI G.-DOLCINI E.-GATTA G.L., Manuale di diritto penale, Giuffrè, Mila-
no, 2018. 

MAROTTA G., Aspetti criminologici del fenomeno corruttivo, in M. D’ALBERTI, Cor-
ruzione e pubblica amministrazione, Jovene, Napoli, 2017, p. 101 s. e p. 115. 

MARTINI A., La pena sospesa, Giappichelli, Torino, 2001. 
MARTUCCI R., Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e 

codificazione in Francia dalla Rivoluzione all’impero (1789-1810), in Qua-
derni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, Giuffrè, 
Milano, 2007, p. 131 s. 

MASERA L., Le prime decisioni di merito in ordine alla disciplina intertemporale 
applicabile alle norme in materia di esecuzione della pena contenute nella 
c.d. legge Spazzacorrotti, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2019. 

MASERA L., I nuovi delitti contro l’ambiente, Voce per il “Libro dell’anno del di-
ritto Treccani”, in Dir. pen. cont., 17 dicembre 2015, p. 1 s. 



348 Bibliografia 

MASTROPAOLO A., Le reinvenzioni del popolo, in Riv. storia e scienze sociali, 77, 
In nome del popolo sovrano, p. 36 s. 

MASULLO M.N., L’emersione del patto corruttivo: il nuovo fronte degli strumenti 
premiali e investigativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1257 s.  

MATTEUCCI N., Il liberalismo, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 11. 
MATTEUCCI N., La cultura politica italiana: fra l’insorgenza populista e l’era del-

le riforme, 1970, in Il Mulino, gennaio 1970; anche in N. MATTEUCCI, Dal 
populismo al compromesso storico, Edizioni della Voce, Roma, 1976. 

MAUGERI A.M., La riforma della confisca (d.lgs. n. 202/2016). Lo statuto della 
confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta 
alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018), in Arch. pen., 
Suppl. al n. 1, 2018, p. 235 s. 

MAUGERI A.M., Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la 
Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma 
una rondine non fa primavera, in Dir. pen. cont., 6 marzo 2017. 

MAZZA G., Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge 
c.d. codice rosso: un’alternativa alle misure cautelari?, in Dir. pen. proc., 
2019, p. 1363 s. 

MAZZA O., La carcerazione immediata dei corrotti: una forzatura di diritto in-
tertemporale nel silenzio del legislatore, in Arch. pen. web., 2019, 2, p. 1 s. 

MAZZACUVA F., L’epilogo della saga “Taricco”: spunti per una breve riflessione 
sulla legalità penale, in Ind. pen., 2018, p. 651 s. 

MAZZACUVA F., Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modula-
zione dello statuto giuridico, Giappichelli, Torino, 2017. 

MAZZACUVA N., Intervento, in G. DOMENICONI, T. GUERINI, G. INSOLERA, N. MAZ-
ZACUVA, Sulle linee emergenti di politica criminale, in Ind. pen., 2017. 

MAZZACUVA N., Intervento, in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto 
penale simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016, 
p. 39 s. 

MAZZACUVA N., Se la pena fa ancora spettacolo: talune riflessioni “fuori dal co-
ro”, in A. VALENTI (a cura di), L’inarrestabile spettacolo della giustizia pena-
le, Paolo Emilio Persiani, Bologna, 2013, p. 73 s.  

MAZZACUVA N., Il futuro del diritto penale, in L. STORTONI-L. FOFFANI (a cura 
di), Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L’analisi 
critica della Scuola di Francoforte, Giuffrè, Milano, 2004, p. 329 s.  

MAZZACUVA N., Le ragioni della clemenza nell’epoca del ‘diritto penale massimo’, 
in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e clemen-
za. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Ediesse, Roma, p. 199 s.  

MAZZAROLLI L., «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emer-
genza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una 
sorte di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere 
delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 
Cost., per tacer d’altri, in federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19 n. 
1, 13 marzo 2020.  

MAZZAROLLI L., Sulle fonti del diritto in tempi di virus. Parte II – La «guerra 
delle ordinanze», in Quaderni amministrativi, 2020, 2, p. 5 s. 



 Bibliografia 349 

MAZZUCCATO C., La pena in castigo, Vita e pensiero, Milano, 2006. 
MELCHIONDA A., Dalla prescrizione del reato alla imprescrittibilità del processo, 

in www.bolognaforense.net. 
MENDITTO F., La sentenza de Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazio-

ne e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in Dir. 
pen. cont., 2 maggio 2017. 

MENTASTI G., Il decreto sicurezza diventa legge. Le modifiche introdotte in sede 
di conversione, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2018. 

MERCENARIO G., Saint-Just, che si fece tiranno e morì di tirannia, in Il Foglio, 
12 marzo 2016. 

MERLO A., Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza 
costituzionale in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1427 s. 

MERLO G., Prescrizione, Roberti: «Il blocco non risolve: eliminiamo l’appello», 
in Il Dubbio, 10 gennaio 2020. 

MESSINA D., Quella lite (poco conosciuta) tra Rousseau e Hume, in Il Corriere 
della Sera, 21 marzo 2017. 

MEZZETTI E., Gli eccessi del legislatore e l’irrilevanza autoreferenziale della dot-
trina penalistica, in Arch. pen. web, 2019, 2, p. 1 s. 

MEZZETTI E.-PIVA D. (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando, per-
ché, Torino, 2016, 97 s. 

MICHELETTI D., La prescrizione a cinque stelle, in Parola alla difesa, 2018, p. 321 s. 
MIGLIO M., Inasprimento delle sanzioni, abbassamento delle soglie e introdu-

zione delle responsabilità degli enti. Cosa prevede il D.L. 26 ottobre 2019, n. 
124 (cd. Decreto Fiscale), in Giur. pen. web, 2019, 10. 

MILELLA L., Bruti Liberati «Sul Daspo e oltraggio agli agenti una sfida alla Co-
stituzione e ai suoi equilibri», in La Repubblica, 7 agosto 2019. 

MILETTI M.N., La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli 
XVIII-XX), in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, p. 199 s. 

MILETTI M.N., Giustizia penale e identità nazionale, in Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno, 45, Giuffrè, Milano, 2016, p. 684 s. 

MILIACCA R., Whistleblowing effetto sfogatorio, in Italia Oggi, 17 luglio 2019, 
p. 24. 

MINNELLA C., Sospensione dell’ordine di carcerazione prima della ‘Spazzacor-
rotti’: niente revoca successiva, in Dir. & Giust., 7 giugno 2019. 

MIZEJSKI M., La crisi dell’ordine costituzionale in Polonia negli anni 2015 e 
2016 con le sue conseguenze politiche, in Nomos, 2017, 1, p. 1 s.  

MOCCIA S., Legittima difesa e furto domestico, una proposta indecente, in Il 
Manifesto, 15 agosto 2018. 

MOCCIA S., Riflessioni sulla funzione normativa della pena. Costanti aporie tra 
teoria e prassi, in AA.VV., AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e tradizio-
ne, Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Giuffrè, Milano, 2018, p. 147 s.  

MOCCIA S., Laudatio al Prof. Claus Roxin, in A.M. STILE, Democrazia e autori-
tarismo nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011, p. 49 s.  

MOCCIA S., La perenne emergenza. Tendenze autoritarie del sistema penale, ESI, 
Napoli, 2011. 



350 Bibliografia 

MOCCIA S., Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa alta da 
Tangentopoli, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 465 s. 

MOÏSI D., Geopolitica delle emozioni. Le culture della paura, dell’umiliazione 
e della speranza stanno cambiando il mondo, trad. it., Garzanti, Milano, 
2009. 

MONGILLO V., La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emer-
genziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 
2019, 5, p. 231 s. 

MONGILLO V., Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla 
legge n. 69 del 2015 (voce per il “Libro dell’anno Treccani 2016”), in Dir. 
pen. cont., 15 dicembre 2015, p. 1 s. 

MONTANARI B., Gilet gialli: così è saltata la mediazione tra l’Io e il Noi, in Il 
Dubbio, 6 dicembre 2018. 

MONTESQUIEU C.L., Lo spirito delle leggi, trad. it. Rizzoli, Milano, 1989. 
MORELLI A., Il fascismo (storico) non tornerà ma la democrazia (costituziona-

le) non può resistere a tutto, in www.lacostituzione.info, 12 agosto 2019. 
MORELLI A., L’elettore “buon selvaggio” e il Parlamento esautorato: i mostri del-

la nuova mitologia politica e gli strumenti per fronteggiarli, in www.la 
costituzione.info, 26 dicembre 2018. 

MOROSINI P., Inquinamento mafioso della politica e legge penale, in Quest. 
giust., 5 giugno 2019. 

MORRA M.L.L.-MURINO R., La Semantica del Diritto. Il giro di boa della prescri-
zione, in Arch. pen. web, 2019, 2, p. 1 s. 

MOUNK Y., Popolo vs Democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale, 
trad. it., Feltrinelli, Milano, 2018. 

MUCCIARELLI F., Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in E. MEZZETTI-D. 
PIVA (a cura di), Punire l’autoriciclaggio. Come, quando, perché, Torino, 
2016, 108 s. 

MUDDE C., Don’t blame democracy’s decline on ignorance. The problem lies 
deeper, in www.theguardian-com, 15 dicembre 2018. 

MUDDE C., The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy, West Euro-
pean Politics 33, no. 6 (2010): 1173.  

MUDDE C.-KALTWASSER C.R., Populism. A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, Oxford, 2007. 

MÜLLER J.W., Cos’è il populismo, trad. it., Università Bocconi Editore, Mila-
no, 2017. 

MÜLLER J.W., L’enigma democrazia. Le idee politiche nell’Europa del Novecen-
to, trad. it., Einaudi, Torino, 2012. 

MUSCO E., L’illusione penalistica, Giuffrè, Milano, 2004. 
MUSCO S., «La corruzione c’è. Ma Tangentopoli è un ricordo lontano», in Il 

Dubbio, 18 ottobre 2019, p. 4. 

NAPOLEONI V., L’onere di interpretazione conforme, in V. MANES-V. NAPOLEONI, 
La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costi-
tuzionalità in materia penale, Giappichelli, Torino, 2019. 



 Bibliografia 351 

NEGRI D., Dallo scandalo della vicenda Taricco risorge il principio di legalità 
processuale, in Arch. pen., 2015, p. 3 s. 

NEGRI G., La lunga marcia delle «manette agli evasori», in Quotidiano del dirit-
to, 25 ottobre 2019. 

NEPPI MODONA G., Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista, in 
Quaderno fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 36, Princi-
pio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Giuffrè, Milano, 2007, 
p. 983 s. 

NEPPI MODONA G.-PELISSERO M., La politica criminale durante il fascismo, in 
L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia, Annali 12. La criminalità, Einaudi, 
Torino, 1997, p. 782 s. 

NICHOLS T., La conoscenza e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi 
per la democrazia, trad. it., Luiss University Press, Roma, 2018. 

NISCO A., Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione autoritaria del 
pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento, Giappichelli, Torino, 2019. 

NOBILI M., L’immoralità necessaria, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 23. 
NOCERINO W., Prime riflessioni a margine del nuovo decreto legge in materia di 

intercettazioni, in Sistema penale, 2019, 1, p. 63 s.  
NOELLE-NEUMANN E., La spirale del silenzio, trad. it., Maltemi, Milano, 2017. 
NUTTI V., Italiani incattiviti e in preda al «sovranismo psichico», in Il Sole 24 

Ore, 7 dicembre 2018. 

ONIDA V., Le scorciatoie inaccettabili sulla corruzione, in La Stampa, 30 set-
tembre 2017. 

ORBÁN V., Prime minister Viktor Orbán’s Speech at the 25th Bálványos Sum-
mer Free University and Student Camp, in https://www.kormany.hu/en/the-
prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-Orbán-
s-speech-at-the-25th-balvanyos-summer-free-university-and-student-camp.  

ORLANDI M.A., La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confronto, in 
DPCE web, 2019, 1, p. 167 s. 

ORLANDI M.A., La Polonia di Kaczyńsky: l’approvazione del “pacchetto giusti-
zia” e l’avvio della procedura dell’art. 7 TUE, in DPCE online, 2017, 4, p. 
1013 s. 

ORLANDI M.A., Poland. The Venice Commision warns over the amendments to the 
Act on the Constitutional Tribunal, in formumcostituzionale.it, 2016, 3 aprile.  

ORSINA G., Nozze a metà fra Cremlino e gialloverdi, in La Stampa, 5 luglio 2019. 
ORSINA G., La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica, Marsi-

lio, Venezia, 2018. 

PADOVANI T., Codice rosso: corsia preferenziale per il contatto con la vittima di 
violenze domestiche, in Quotidiano del dir., 2 settembre 2019. 

PADOVANI T., Prefazione a F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Il Mulino, Bolo-
gna, 2019. 

PADOVANI T., La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, 
in Arch. pen. web, 2018, 3, p. 1 s. 



352 Bibliografia 

PADOVANI T., Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’am-
biente, in Guida al dir., 2015, 32, p. 11 s. 

PADOVANI T., La pena carceraria, Pisa University Press, Pisa, 2014. 
PADOVANI T., Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa University 

Press, Pisa, 2014, p. 19 s. 
PADOVANI T., Il problema “Tangentopoli” tra normalità dell’emergenza ed emer-

genza della normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 448 s. 
PADOVANI T., La soave inquisizione – Osservazioni e rilievi a proposito delle 

nuove ipotesi di ravvedimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 529 s.  
PADOVANI T., Covid e istituzioni, è strage di legalità, in Il Riformista, 21 aprile 

2020. 
PALANO D., Populismo, Editrice bibliografica, Milano, edizione digitale, 2017. 
PALAZZO F., Corso di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2018. 
PALAZZO F., Diritto penale del nemico: una costruzione illogica e pericolosa, in 

Cass. pen., 2010, p. 2460 s. 
PALAZZO F., La Consulta e quel “Viaggio nelle carceri” che ci libera dalle pulsio-

ni vendicative, in Il Dubbio, 12 ottobre 2019. 
PALAZZO F., La Corte Costituzionale va oltre se stessa pur di sottrarre il diritto 

penale al caos, in Il Dubbio, 22 aprile 2019. 
PALAZZO F., Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. e proc., 

2019, p. 5 s. 
PALAZZO F., Un “nuovo corso” della Corte Costituzionale?, in Cass. pen., 2019, 

p. 2398 s.  
PALAZZO F., Innalzare le pene per tutti i reati? Un vizio tipico degli Stati autori-

tari, in Il Dubbio, 1 dicembre 2018. 
PALAZZO F., Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, 

in AA.VV., Evoluzioni e involuzioni delle categorie penalistiche, Giuffrè, 
Milano, 2017. 

PALAZZO F., Introduzione. Poche parole sparse per una lettura “europeista” 
dell’ordinanza della Corte Costituzionale 24/2017, in A. BERNARDI-C. CUPEL-

LI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, Jovene, Napoli, 2017, 
p. XVII s. 

PALAZZO F., Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont.-Riv. 
trim, 2016, 3, p. 4 s. 

PALAZZO F., Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di 
un principio ‘fondamentale’, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno, 36, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1279 s.  

PALAZZO F., Commento all’art. 4 l. n. 19/90, in Leg. pen., 1990. 
PALAZZO F., La politica criminale nell’Italia repubblicana, in AA.VV. Storia d’I-

talia. Annali 12, cit., p. 851 s.  
PALAZZO F.-VIGANÒ F., Diritto penale. Una conversazione, Il Mulino, Bologna, 

2018. 
PALIERO C.E., La funzione delle scienze sociali nella recente evoluzione del diritto 

penale, in S. MOCCIA-A. CAVALIERE (a cura di), Il modello integrato di scienza 
penale di fronte alle nuove questioni sociali, ESI, Napoli, 2016, p. 239 s. 



 Bibliografia 353 

PALIERO C.E., La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti 
penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 467 s. 

PALIERO C.E., «L’esecuzione della pena nello specchio della Corte Costituziona-
le: conferme e aspettative», in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giuri-
sprudenza costituzionale, ESI, Napoli, 2006. 

PALIERO C.E., Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 
p. 849 s. 

PALIERO C.E., Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1981, p. 725 s.  

PALMINI A., Il nuovo quadro sanzionatorio, in G. FLORA-A. MARANDOLA, La nuova 
disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 
2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), Pacini, Pisa, 2019. 

PANEBIANCO A., L’equilibrio (perduto) dei poteri, in Corriere della Sera, 27 di-
cembre 2019. 

PANEBIANCO A., Gli squilibri di potere tra politica e giustizia, in Corriere della 
Sera, 8 dicembre 2019. 

PANEBIANCO A., A chi giova davvero la riduzione dei parlamentari, in Corriere 
della Sera, 6 ottobre 2019. 

PANEBIANCO A., Politica, giustizia, ipocrisie, in Corriere della Sera, 27 gennaio 
2019. 

PANEBIANCO A. Il rischio di non riuscire a tenere insieme l’Italia, in Corriere del-
la Sera, 14 ottobre 2018. 

PANEBIANCO A., Stereotipi (e bugie) sull’Italia di oggi, in www.corriere.it, 29 
aprile 2018. 

PANEBIANCO A.-FORTE F.-CASSESE S.-SIMONCINI A., Che cos’è la democrazia? 
Lettura di Alexis de Tocqueville. Dalla democrazia in America alla democra-
zia in Europa, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2015. 

PAPA M., Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattua-
li sul principio della riserva di codice, in Dir. pen. cont., 2018, 5, p. 136 s. 

PARODI C., Intercettazioni. Come è (ri)cambiata la disciplina dopo i decreti si-
curezza e anticorruzione, in www.ilpenalista.it, 25 gennaio 2019. 

PASOLINI P.P., Io so, Garzanti, Milano, 2019. 
PESTELLI G., La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 

2019, n. 161: una nuova occasione persa, tra discutibili modifiche, timide 
innovazioni e persistenti dubbi di costituzionalità, in Sistema penale, 
2/2020, p. 109 s. 

PAVARINI M., Postfazione, in D. MELOSSI-M. PAVARINI, Carcere e fabbrica, Il 
Mulino, Bologna, 2018. 

PAVARINI M., Silète poenologi in munere alieno! Parte Prima, in ID. (a cura 
di), Silète poenologi in munere alieno! Teoria della pena e scienza penali-
stica, oggi, Monduzzi Editore, Bologna, 2006, p. 11 s.  

PAVARINI M., The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva, 
in G. INSOLERA ( a cura di), La legislazione penale compulsiva, Cedam Pa-
dova, 2006, p. 7. 

PAVARINI M.-GUAZZALOCA B., Corso di diritto penitenziario, Edizioni Martina, 
Bologna, 2004.  



354 Bibliografia 

PECORELLA G. in occasione della presentazione del “Manifesto del diritto pena-
le liberale e del giusto processo” (Università Statale di Milano, 9-10 maggio 
2019), reperibile in https://www.penalecontemporaneo.it/d/6677-manifesto-
del-diritto-penale-liberale-e-del-giusto-processo-video-registrazione-del-conve 
gno-dell-u.  

PECORELLA G., La crisi della legalità come crisi della democrazia rappresentati-
va, in Dir. pen. proc., 2018. 

PELISSERO M., Le nuove misure di contrasto alla corruzione: ancora un ina-
sprimento della risposta sanzionatoria, in Quot. giur., 9 agosto 2019. 

PELISSERO M., Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle 
riforme attuate e mancate del sistema sanzionatorio, in Arch. pen., 2019, 1, 
p. 5. 

PELISSERO M., Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: gli effetti della sen-
tenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici 
penitenziari, in http://www.sidiblog.org/2019/06/21/verso-il-superamento-del 
lergastolo-ostativo-gli-effetti-della-sentenza-viola-c-italia-sulla-disciplina-delle-
preclusioni-in-materia-di-benefici-penitenziari/. 

PELISSERO M., Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenti-
cato e la forza espansiva della funzione rieducativa, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2018, p. 1359 s. 

PELISSERO M., Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in Ragion 
pratica, 2018, 1, p. 79 s. 

PELISSERO M., Immigrazione e diritto penale, in S. MOCCIA-A. CAVALIERE, (a 
cura di), (a cura di), Il modello integrato di scienza penale di fronte alle 
nuove questioni sociali, ESI, Napoli, 2016. 

PELISSERO M., Dal progetto Ferri al codice penale del 1930, in Diritto penale del 
XXI secolo, X, 2011, 2, p. 315 s. 

PERINI A., Brevi note sui profili penali tributari del d.l. n. 142/2019, in Sistema 
penale, 3 dicembre 2019. 

PERSICHETTI P., La sinistra giudiziaria, in www.insorgenze.net, 22 settembre 
2005, p. 2. 

PETRELLI F., Il ritorno dell’uomo massa: quando la gente applaude se stessa, in 
Il Foglio, 7 novembre 2018.  

PETRELLI F., La guerra dei “paradigmi” fra libertà e illiberalità, in Diritto di Di-
fesa, 23 marzo 2020.  

PETRELLI F., Comprendere il futuro, in Diritto di Difesa, 15 aprile 2020. 
PETROCELLI B., Saggi di diritto penale italiano, Cedam, Padova, 1952, p. 341 s. 
PICARO G., L’introduzione dei delitti contro la P.A. nel catalogo dei reati ostativi: 

tra scelte di politica criminale e giurisprudenza costituzionale, in Dir. pen. 
cont., 24 maggio 2019. 

PICARO G., La Corte E.D.U. dichiara l’ergastolo ostativo incompatibile con l’art. 
3 della Convenzione. Brevi riflessioni a margine della sentenza “Viola”, in 
Arch. pen. web, 2019, 2, p. 1 s. 

PICCIRILLI G., La “riserva di legge”. Evoluzioni costituzionali, influenze sovra-
nazionali, Giappichelli, Torino, 2019. 

PICCIRILLO M., L’unificazione dei delitti di millantato credito e traffico di in-



 Bibliografia 355 

fluenze, in G. FLORA- MARANDOLA A., La nuova disciplina dei delitti di cor-
ruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. “spazzacor-
rotti”), Pacini, Pisa, 2019, p. 21 s.  

PIERGALLINI C., La responsabilità da reato degli enti collettivi, Dir. pen. proc., p. 
745 s. 

PINKER S., Il declino della violenza. Perché quella che stiamo vivendo è probabil-
mente l’epoca più pacifica della storia, trad. it., Mondadori, Milano, 2013. 

PINTUS M., Argentina. dal dopoguerra a oggi, 2008, in Cirpac, Centro Inter-
nuniversitario di ricerca per la pace, l’analisi e la mediazione dei conflitti, 
http://www.cirpac.it/cooperazione-internazionale/argentina-dal-dopoguerra-
a-oggi/. 

PIROZZI D., L’incontro maledetto tra Facebook e il populismo, in Il Foglio, 20 
novembre 2018. 

PISA P., Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” della Corte Costi-
tuzionale, in Dir. pen. proc., 2019, p. 216 s. 

PISA P., Riforma Orlando ed inasprimenti sanzionatori: luci ed ombre di un in-
tervento inevitabilmente settoriale, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1283 s. 

PISA P., Il “nuovo” reato di depistaggio, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1273 s. 
PISANI N., Il disegno di legge “spazza corrotti”: solo ombre, in Cass. pen., 2018, 

p. 3589 s.  
PITRUZZELLA G.-POLLICINO O.-BASSINI M. (a cura di), Corti europee e democra-

zia. Rule of law, indipendenza e accountability, Bocconi Editore, Milano, 
2019. 

PIVA D., Carcere a evasori e responsabilità dell’ente per reati tributari: pregi e 
limiti all’esordio dell’iter di conversione, in Giur. pen. web, 28 ottobre 2019. 

PIZZORNO A., Le radici della politica assoluta, Feltrinelli, Milano, 1993. 
POESIO C., Il confino, la polizia, la «Schutzhaft» e la progressiva erosione dello 

Stato di diritto, in L. LACCHÈ, Il diritto del Duce. Giustizia e repressione 
nell’Italia fascista, Donzelli, Roma, edizione digitale, 2015. 

POGGESCHI G., Il cosiddetto pacchetto legislativo “stop-soros” e la nuova revi-
sione costituzionale ungherese: un altro passo (xenofobo) verso il consoli-
damento di una “democrazia illiberale”, in DPCE on line, 2018, 2, p. 617 s.  

POLLICINO O.-VIGEVANI G.E., Perché Salvini non può chiedere «pieni poteri», in 
Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2019. 

POMARICI U., Dittatura è democrazia? Carl Schmitt e “l’elemento politico della 
costituzione moderna”, in A. ARGENIO (a cura di), Totalitarismo e democra-
zia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 225 s. 

PRATS E.J., Los peligros del populismo penal, Ius Novum, Santo Domingo, 2011. 
PRATTS J., Penal Populism, Routledge, London and New York, 2007. 
PRATT J.-MIAO M., Penal Populism: The End of Reason, in The Chinese Univer-

sity of Hong Kong Faculty of Law, Research Paper No. 2017-02. 
PROIETTI I., Ergastolo ostativo, dopo l’Europa il rischio Consulta, in Il Fatto 

Quotidiano, 10 ottobre 2019. 
PUGIOTTO A., Cambio di stagione ne controllo di costituzionalità sulla misura 

della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 785 s.  



356 Bibliografia 

PUGIOTTO A., Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase ese-
cutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018), www.osservatorioaic. 
it, 19 novembre 2018, p. 405 s. 

PUGIOTTO A., Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva, 
in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e cle-
menza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Ediesse, Roma, 
2018. 

PUGIOTTO A., Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e 
dolore privato delle vittime, in F. CORLEONE-A. PUGIOTTO, Il delitto della pe-
na. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Ediesse, Ro-
ma, 2012, p. 157 s.  

PUIG S.M., Evoluzione politica e involuzioni del diritto penale, in A.M. STILE, 
Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011, p 117 s. 

PULITANÒ D., Alcune risposte alle critiche verso la proposta, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 1994, p. 948 s. 

PULITANÒ D., Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2019. 
PULITANÒ D., Le cause di non punibilità dell’autore di corruzione e dell’infiltrato 

e la riforma dell’art. 4-bis, in Dir. pen. cont., 2019, p. 600 s.  
PULITANÒ D., Tempeste sul penale: spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont., 

2019, 3, p. 235 s. 
PULITANÒ D., La chiusura della saga Taricco e i problemi della legalità penalisti-

ca, in Dir. pen. proc., 2018, p. 1289 s. 
PULITANÒ D., Minacciare e punire, in AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e 

tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Giuffrè, Milano, 2018, p. 3 s.  
PULITANÒ D., Sulle politiche penali in discussione, in Giur. pen. Web, 2018, 11, 

p. 2 s. 
PULITANÒ D., Diritto penale e tecniche interpretative: l’interpretazione conforme 

a costituzione e il ruolo “creativo” del giudice, in I. PELLIZZONE (a cura di) 
Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, 
Giuffrè, Milano, 2017, p. 65 s. 

PULITANÒ D., La misura della pena, fra discrezionalità politica e vincoli costitu-
zionali, in Dir. pen. cont-Riv. trim., 2017, 2, p. 48 s. 

PULITANÒ D., Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo, in Dir. 
pen. cont., 4 luglio 2016. 

PULITANÒ D., Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, p. 29 s. 

PULITANÒ D., Offensività del reato (principio di), in Enc. del dir., Giuffrè, Mila-
no, 2015, p. 665 s.  

PULITANÒ D., Vecchia e nuova Tangentopoli, in Ius17@unibo.it, 2015, p. 43 s. 
PULITANÒ D., Populismi e penale, in Criminalia, 2013, p. 123 s. 
PULITANÒ D., Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di nor-

me penali, in Criminalia, 2011, p. 11 s. 
PULITANÒ D., Sicurezze e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 547 s.  
PULITANÒ D., La giustizia penale alla prova del fuoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1997, p. 3 s. 



 Bibliografia 357 

PULVIRENTI A.-LO GIUDICE M.; Prescrizione, confisca e processo nella sentenza 
G.I.E.M. e altri c. Italia, in Proc. pen. e giust., 2019, 1, p. 99 s. 

PUTIN V., I sovranisti guideranno l’economia, in La Stampa, 3 luglio 2019. 

RAMPIONI R., Le modifiche al sistema penale fra «giustizialismo» e «populismo 
giudiziario», in Ind. pen., 2019, p. 145 s.  

RAWLS J., Liberalismo politico, Einaudi, Torino, 2012. 
RE L.-RIGO E.-VIRGILIO M., Le violenze maschili contro le donne: complessità 

del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto, in Studi sulla que-
stione criminale, 2019, 1-2, p. 9 s.  

REITZ K.R. (a cura di), American Exceptionalism in Crime and Punishment, 
Oxford University Press, New York, 2018. 

RICCARDI G., Riserva di codice. Voce per il “libro dell’anno del diritto Treccani 
2018”, in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2018, p. 1 s. 

RICOLFI L., L’ultimo Parlamento. Sulla fine della Prima Repubblica, La Nuova 
Italia Scientifica, Roma, 1993. 

RIKER W.H., Liberalismo contro populismo, trad. it., Edizioni di Comunità, 
Milano, 1996. 

RINALDI G., Confisca urbanistica senza condanna e prescrizione del reato: inter-
rogativi sui rimedi processuali azionabili dopo che la Grande Camera ha de-
lineato un ‘equilibrio’ possibile, in Arch. pen. web, 3, 2018, p. 1 s. 

RISICATO L., Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibi-
le?, Giappichelli, Torino, 2019. 

RIZZO C., La “spazzafaccendieri” della “spazzacorrotti”. Le (persistenti e accre-
sciute) aporie del nuovo traffico di influenze illecite, in Arch. pen. web, 
2019, 1, p. 1 s.  

ROBINSON Z., Constitutional Liberty and the Progression of Punishment, 102 
Cornell L. Rev. 413 (2017). 

ROCCA C., Chiudete internet. Una modesta proposta, Marsilio, Venezia, 2019. 
ROCCATAGLIATA L., Dichiarata (probabilmente invano) la illegittimità costitu-

zionale dell’art. 187 sexies T.U.F., nella parte in cui prevede la confisca am-
ministrativa obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, 
e non del solo profitto, in Giur. pen. web, 2019, 5.  

ROCCO A., Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Riv. dir. 
proc. pen., 1910, I, p. 497 s. 

ROMANO B., Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da 
difendere o ostacoli da abbattere?, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto 
del neoilluminismo penale, Cedam, Padova, 2016, p. 119 s. 

ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici 
ufficiali (Art. 314-335-bis cod. pen), Commentario sistematico, Giuffrè, Mi-
lano, 2019.  

ROMICE S., La collaborazione impossibile. Note sui margini di superamento dei 
divieti di cui all’art. 4-bis O.P., in Giur. Pen. Web, 2018, 6, p. 3 s.  

ROSANVALLON P., Controdemocrazia, trad. it., Castelvecchi, Roma, edizione 
digitale, 2017. 



358 Bibliografia 

ROSSI A., Pene accessorie e sindacato di costituzionalità: problemi attuali e pro-
spettive, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione, Studi in onore di 
Emilio Dolcini, II, Giuffrè, Milano, 2018, p. 1129 s.  

ROSSI N., Giudici, popolo e populismi, in Questione Giustizia, 2019, 1, p. 14 s. 
ROSSI N., Il privilegio dell’utopia… e la necessità di non abusarne, in Questione 

Giustizia, 1/2019, p. 4 s. 
RUGA RIVA C., I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, 

Giappichelli, Torino, 2015. 
RUGANI A., La due anni di “autoriciclaggio”: una fattispecie-simbolo tra incer-

tezze ermeneutiche e marginalità applicativa, 16 febbraio 2017, in www. 
legislazionepenale.ue.  

RUGGERI A., “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai in-
servibili per la teoria costituzionale, in Consulta online, 3, 7 dicembre 2018, 
p. 607 s.  

SACCO S., Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 56 s. 
SALAS D., Il populismo penale, in Questione giustizia, 2006, 2, p. 389 s. 
SALAS D., Il populismo penale, una malattia delle democrazie, in https:// 

insorgenze.net/2008/07/13/il-populismo-penale-una-malattia-democratica/, 13 
luglio 2018. 

SALAS D., La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Pluriel, Paris, 
2010. 

SANTALUCIA G., Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercetta-
zioni, in Sistema penale, 1/2020, p. 47 s. 

SANTINI S., Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta “via di 
scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità uma-
na, in Dir. pen. cont., 1 luglio 2019. 

SANTORIELLO C., Anche nei confronti degli enti collettivi il decreto anticorruzio-
ne mostra inutili ed incoerenti “furori sanzionatori”, in Dir. pen. proc., 
2019, p. 756 s. 

SARTORI G., Democrazia cosa è, Bur, Milano, 2011. 
SARTORI G., The Theory of Democracy Revisited, Chatham, Chatham House, 

1987. 
SARZOTTI C., Cattura di Cesare Battisti e muta da caccia: un giorno che diffi-

cilmente dimenticheremo, in Questione Giustizia, 2019, 1, 104 s.  
SBRICCOLI M., La penalistica civile: teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia 

unita, in ID. Storia del diritto penale e della giustizia, I, Giuffrè, Milano, 
2009, p. 493 s. 

SBRICCOLI M., Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana 
negli anni del fascismo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giu-
ridico moderno, 28, Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italia-
na tra fascismo e repubblica, II, Giuffrè, Milano, 1999, p. 817 s. 

SBRICCOLI M., Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano 
(1860-1990), in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia. Annali 14. Legge 
Diritto Giustizia, Einaudi, Torino, 1998 p. 540 s.  



 Bibliografia 359 

SCALFATI A., Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, in 
Arch. pen., 2020, 1, p. 1 s. 

SCOLETTA M., Abusi di mercato e ne bis in idem: il doppio binario (e la legalità 
della pena) alla mercè degli interpreti, in Soc., 2019, p. 533 s.  

SEMINARA S., Corruzione e anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1125 s. 
SEMINARA S., Nota introduttiva al Titolo II, Libro II del codice penale, in G. 

FORTI-S. SEMINARA-G, ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, Ce-
dam, 2017. 

SEMINARA S., La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema 
giuridico e culturale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 125 s. 

SERGE V., L’anno prima della rivoluzione russa, Einaudi, Torino, 1991. 
SGUBBI F., Nuova prescrizione e nuova confisca penale tributaria (un connubio 

che inquieta), in disCrimen, 10 gennaio 2020. 
SGUBBI F., Il diritto penale totale, Il Mulino, Bologna, 2019. 
SGUBBI F., Così Mani pulite ha trasformato il diritto penale dell’economia, in Il 

Sole 24 Ore, 22 febbraio 2017. 
SGUBBI F., Osservando il diritto penale: brevi riflessioni, in M. MANTOVANI-F. 

CURI-S. TONDINI CAGLI-V. TORRE-M. CAIANIELLO (a cura di), Scritti in onore 
di Luigi Stortoni, Bononia University Press, Bologna, 2016, p. 84 s. 

SGUBBI F., Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti 
perversi” dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2015, 1, p. 137 s. 

SGUBBI F., Presentazione, in INSOLERA G. (a cura di), La legislazione penale 
compulsiva, Cedam, Padova, 2006, p. XI s. 

SGUBBI F., Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 
1193. 

SGUBBI F., Il reato come rischio sociale, Il Mulino, Bologna, 1990. 
SGUBBI F., Considerazioni critiche sulla proposta anticorruzione, in Riv. trim. 

dir. pen. econ., 1994, p. 941 s. 
SICILIANO D., «Al privato onesto un’arma legittima». Una genealogia della legittima 

difesa a tutela del patrimonio nel sistema, in Quest. giust., 14 gennaio 2019. 
SICILIANO D., Per una genealogia del diritto alla legittima difesa: da Carrara ai 

Rocco, in Quaderni fiorentini per la storia del diritto penale, 35, Giuffè, Mi-
lano, 2006, p. 723 s.  

SICURELLA R., Oltre la vexata quaestio della natura della prescrizione. L’actio 
finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco, tra sovranismo 
(strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli, in A. BERNARDI, C. CU-

PELLI, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24 del 2017 della 
Corte Costituzionale, Jovene, Napoli, 2017, p. 405 s. 

SIMON J., Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in Ame-
rica, trad. it., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008. 

SINOPOLI A., Statui Uniti: nelle carceri ci sono 2,2 milioni di persone; afro-
americano il 60% dei detenuti, in vociglobali.it, 21 agosto 2015. 

SIRACUSA L., La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli “ecodelitti”: una svolta quasi 
epocale per il diritto penale dell’ambiente, in Dir. pen. cont., 9 luglio 2015, 
p. 1 s. 



360 Bibliografia 

SIRACUSANO F., “Cronaca di una morte annunciata”: l’insopprimibile fascino 
degli automatismi preclusivi penitenziari e le linee portanti della “riforma 
tradita”, in Arch. pen. web, 2019, 3, p. 1 s. 

SIRACUSANO F., Dalla Corte Costituzionale un colpo “ben assestato” agli auto-
matismi incompatibili con il finalismo rieducativo della pena, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2018, p. 1787 s. 

SOFSKY W., Saggio sulla violenza, trad. it., Einaudi, Torino, 1998. 
SOLŽENICYN A.I., Arcipelago Gulag, 1918-1956, trad, it., Mondadori, Milano, 

1975, vol. I. 
SOTIS C.-PULITANÒ D.-BONINI S.-GUERINI T.-INSOLERA G.-SESSA A.-MANNA A.-

RISICATO L.-MAZZACUVA N., La società punitiva. Populismo, diritto penale 
simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016. 

SOTIS C., Il diritto penale tra scienza della sofferenza e sofferenza della scienza, 
in Arch. pen., 2019, 1, p. 1 s. 

SOTIS C., Intervento, in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto pena-
le simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016, p. 
18 s. 

SOTIS S., “Ragionevoli prevedibilità” e giurisprudenza della Corte Edu, in Quest. 
giust., 2018, p. 1 s. 

SPANGHER G., Verità, verità processuale, verità mediatica, verità politica, in Dir. 
pen. proc., 2016, p. 806 s. 

SPANGHER G., Considerazioni sul processo “criminale” italiano, Giappichelli, 
Torino, 2015. 

SPATARO A., La sicurezza i magistrati e l’ingiustizia, in La Repubblica, 7 agosto 
2019. 

STASIO D.-TERLIZZESE D., Il carcere «aperto» aumenta la sicurezza, in Il Sole 24 
Ore, 29 maggio 2014. 

STEFANI M., Truce sicurezza. I gravi difetti e i profili di incostituzionalità del 
decreto. Parla il segretario delle Camere penali, in Il Foglio, 8 agosto 2019. 

STELLA F., La filosofia della proposta anticorruzione, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 1994, p. 935 s. 

STILE A.M., Democrazia e autoritarismo nel diritto penale, ESI, Napoli, 2011. 
SZNAIDER M., Il populismo in America Latina, in Ricerche di storia politica, 

2004, 3, p. 347 s. 

TABELLINI G., The rise of populism, in Vox – CEPR Policy Portal, 29 ottobre 
2019; trad. it., in Il Foglio, 10 novembre 2019. 

TAGUIEFF P.A., L’illusione populista, trad. it., Mondadori, Milano, 2003. 
TALEB N.N., Il Cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita, trad. it., 

Il Saggiatore, Milano, 2009. 
TARCHI M. (a cura di), Anatomia del populismo, Diana ed., 2019. 
TARCHI M., Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Il Mulino, Bo-

logna, 2015. 
TARLI BARBIERI G., Il destino delle riserve di legge nell’epoca della centralità del 

Governo nella produzione normativa statale, in Dir. pen. proc., 2019, p. 293 s. 



 Bibliografia 361 

TARTAGLIA POLCINI G., “La corruzione tra realtà e rappresentazione. Ovvero co-
me si può alterare la reputazione di un Paese” in www.eurispes.ue. 

TESCAROLI L., I giudici devono saper comunicare, in Il Fatto Quotidiano, 8 
gennaio 2020. 

TIBURSI F., Riflessioni sull’aspetto quantitativo del fenomeno corruttivo in Ita-
lia, in M. D’ALBERTI, Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene, Na-
poli, 2017 p. 81 s.  

TODERO R., Le sezioni unite della Cassazione penale e la giustizia populista, in 
Il Foglio, 15 ottobre 2019. 

TORRE M., Il captatore informatico dopo la legge c.d. “spazzacorrotti”, in Dir. 
pen. proc., 2019, p. 648 s. 

TRAPANI M., La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionistica” del 
trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza, in Riv. trim. 
dir. proc. pen., 2018, p. 1693 s. 

TRIPODI A.F., Dal diritto penale della paura alla paura del diritto penale. Spunti 
per una riflessione, in Quaderni di storia del penale e della giustizia, 2019, 1 s. 

TVERSKY A.- KAHNEMAN D., Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Bias-
es, in Science, 1974, 185, p. 1124 s. 

TZVETAN T., I nemici intimi della democrazia, Garzanti, Milano, 2012. 

URBINATI N., Democrazia in diretta. Le nuove sfide della rappresentanza, Fel-
trinelli, Milano, 2013. 

URBINATI N., Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità, UBE Paper-
back, Milano, edizione digitale, 2017. 

URBINATI N., Il consenso nell’epoca del «populismo penale», in Corriere della 
Sera, 26 giugno 2019. 

URBINATI N., Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, Il Mu-
lino, Bologna, 2019. 

URBINATI N., The Italian Five Stars Movement for Foreigners, in www.rivista 
ilmulino.it, 1 marzo 2018. 

VALENTINI E., La spettacolarizzazione della “carcerazione preventiva”, in A. VA-

LENTI (a cura di), L’inarrestabile spettacolo della giustizia penale, Paolo 
Emilio Persiani, Bologna, 2013, p. 79 s. 

VALENTINI V., La «vecchia modernità» del diritto penale della sicurezza sul lavo-
ro: due pseudoriforme, in F. BASENGHI-L. GOLZIO-A. ZINI (a cura di), La 
prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, Ipsoa, Milano, 
2009, p. 263 s. 

VALENTINI V., Le garanzie liberali e il protagonismo delle vittime. Uno schizzo 
sistemico dell’attuale giustizia penale europea, in Ius17@unibo.it, 2011, 1, 
p. 97 s. 

VALLINI A., I nuovi spazi della legittima difesa nel panorama di un diritto pena-
le “mediatico”, in PIEMONTESE C. (a cura di), in La riforma della legittima 
difesa e della recidiva tra teoria e prassi, Pisa University Press, Pisa, 2008, 
p. 11 s. 



362 Bibliografia 

VARANO G., La castrazione della ragione, in Huffpost, 3 aprile 2019. 
VARRASO G., La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede 

di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. “spazzacorrotti”) trasforma gli 
artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina “a termine”, in Dir. pen. cont., 4 
febbraio 2019, p. 1 s. 

VECCHIO F., Teorie costituzionali alla prova. La nuova Costituzione ungherese co-
me metafora della crisi del costituzionalismo europeo, Cedam, Padova, 2013. 

VENTURI F., Il populismo russo, Einaudi, Torino, 1952. 
VIGANÒ F., Indipendenza delle Corti e Judicial Review della legislazione G. PI-

TRUZZELLA-O. POLLICINO-M. BASSINI (a cura di), Corti europee e democrazia. 
Rule of law, indipendenza e accountability, Bocconi Editore, Milano, 
2019. 

VIGANÒ F., Il nullum crimen conteso: legalità costituzionale vs. legalità conven-
zionale?, in Dir. pen. cont., 5 aprile 2017. 

VIGANÒ F., Recensione a F. Mazzacuva, Le pene nascoste, Giappichelli, Torino 
2017. 

VIGANÒ F., La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana 
delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. cont., 3 marzo 2017. 

VIGANÒ F., Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità ̀ della 
pena, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2017, 2, 61 s. 

VIGANÒ F., La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e 
doppio binario sanzionatorio, in Quotidiano Giuridico, 16 novembre 2016. 

VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, 
in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016. 

VIGANÒ F., La Consulta e la tela di Penelope, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2015, 
2, p. 333 s. 

VIGANÒ F., Sulla nuova legittima difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 189 s. 
VIGONI D., Ancora una riforma del giudizio abbreviato: l’inammissibilità per i 

delitti puniti con l’ergastolo, in Dir. pen. proc., 2019, p. 918 s. 
VIOLANTE L., Delinquere, perdonare, punire, in AA.VV., Storia d’Italia. Annali 

12, La criminalità, Einaudi, Torino, 1997, p. XVII s.  
VIOLANTE L., Democrazie senza memoria, Einaudi, Torino, 2017. 
VIOLANTE L., L’infausto riemergere del tipo d’autore, in Quest. giust., 2019, 1, p. 

101 s. e p. 102. 
VIOLANTE L., La crisi del giudice “bocca della legge”, in C. GUARNIERI-G. INSO-

LERA-L. ZILLETTI, Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove 
sfide, Carocci, Roma, 2016. 

VIOLANTE L., Magistrati, Einaudi, Torino, 2009. 
VIOLANTE L., Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in Criminalia, 

2014, 197 s. 
VISCONTI C., Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. proc., 

2018, 2, 145 s. 
VISCONTI C., “La mafia è dappertutto”. Falso!, Laterza, Roma-Bari, 2016. 
VISCONTI C., Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso: 

andiamo avanti, ma con giudizio, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2013. 



 Bibliografia 363 

VISCONTI C., Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. pen., 1993, 
p. 273 s. 

VORMBAUM T., Strafgesetze als Verfassungsgesetze. In memoriam Knut Ame-
lung, JZ, 2018, p. 53 s. 

VORNBAUM T., Diritto e nazionalsocialismo. Due lezioni, trad. it., eum, Macera-
ta, 2013. 

WENDEL HOLMES O. JR., Desiderio di vendetta e forme primitive di responsabili-
tà, in P. DI LUCIA- MANCINI L. (a cura di), La giustizia vendicatoria, ETS, 
Pisa, 2015, p. 35 s. 

ZAFFARONI E.R., Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool, in E. 
DOLCINI-C.E.: PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, 
Giuffrè, Milano, 2006, p. 786 s. 

ZAFFARONI E.R.-ARNEDO M.A., Digesto de codificación penal argentina, A/Z ed., 
I, Bs. As., 1996, p. 1 s. 

ZAGREBELSKI V., La Polonia imbavaglia i giudici, in La Stampa, 13 gennaio 
2020. 

ZAGREBELSKY G., La legge e la giustizia, Il Mulino, Bologna, 2008. 
ZAGREBELSKY G., Dopo Mani Pulite tanti interrogativi, in Cass. pen., 1994, p. 

508 s. 
ZAGREBELSKY V., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il principio di 

legalità nella materia penale, in V. MANES-V. ZAGREBELSKY (a cura di), La 
Convenzione europea, cit., 69 s. 

ZANATTA L., Il peronismo, Carocci, Roma, p. 2017, p. 81. 
ZANATTA L., Storia dell’America Latina contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 

2017. 
ZANATTA L., Il populismo, Carocci, Roma, 2013. 
ZILLETTI L., Il potere dei più buoni e altre sconvenienze, Mimesis, Milano-

Udine, 2020. 
ZIMRING F.E., Is There a Remedy for the Irrilevance of Academic Criminal 

Law?, 64 J. Legal Educ. 5 (2014). 
ZIMRING F.E., La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale america-

no, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2009. 
ZIRULIA S., Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici, in Dir. pen. cont., 18 

giugno 2019. 
ZIRULIA S., Soccorsi in mare e porti sicuri: pubblicate le raccomandazioni del 

Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, in Dir. pen. cont, 
20 giugno 2019. 



364 Bibliografia 



 Bibliografia 365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nel mese maggio 2020 
nella Stampatre s.r.l. di Torino 

via Bologna, 220 



366 Bibliografia 

 



Volumi pubblicati: 
 
 
Sezione Monografie 
 
1.  ELIO R. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, 1997, pp. 

XX-276. 
2. ADELMO MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni 

giuridiche” alla “terapia sociale”, 1997, pp. X-286. 
3. ROBERTO ZANNOTTI, La tutela penale del mercato finanziario, 1997, pp. X-

254. 
4. STEFANO CANESTRARI (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio. 

Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), 
1998, pp. XVI-504. 

5. MICHELE PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale, 1997, 
pp. XII-292. 

6. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Aberratio. Teleologismo e dommatica nella 
ricostruzione delle figure di divergenza nell’esecuzione del reato, 1998, pp. 
XII-200. 

7. ISABELLA LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sor-
veglianza, 1999, pp. X-422. 

8. ALBERTO CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla 
dimensione in action della legalità, Seconda edizione, 2014, pp. XVIII-374. 

9. IGNAZIO GIACONA, Il concetto d’idoneità nella struttura del delitto tentato, 2000, 
pp. XII-500. 

10. DAVID BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualifi-
cazione giuridica, 2000, pp. X-166. 

11. PAOLO VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, 2000, pp. XII-348. 
12. MARIA BEATRICE MAGRO, Eutanasia e diritto penale, 2001, pp. X-298. 
13. ADRIANO MARTINI, La pena sospesa, 2001, pp. X-326. 
14. EMMA VENAFRO, Le scusanti, 2002, pp. X-206. 
15. GAETANA MORGANTE, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, 2002, 

pp. XVIII-238. 
16. ALESSANDRO TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio. Tra diritto pe-

nale e diritto amministrativo, 2002, pp. XVI-304. 
17. OMBRETTA DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 2003, pp. 

XVI-504. 
18. MARCO MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non autorizzata. Profili penali, 

2003, pp. XII-284. 
19. ANTONIO VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale ar-

tificiale, 2003, pp. XIV-434. 



20. COSTANTINO VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, 2003, pp. 
XXXVIII-522. 

21. LUIGI CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per 
fatto proprio, 2004, pp. XXVIII-620. 

22. ADELMO MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, 
2004, pp. XVIII-222. 

23. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, La tutela altrove. Saggio sulla tutela del-
l’homo faber nel codice penale, 2004, pp. X-238. 

24. ROBERTO BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, 2005, pp. 
X-262. 

25. ANNAMARIA PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi svi-
luppi, 2005, pp. X-218. 

26. ALBERTO GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e poli-
tico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, 2005, pp. XVIII-494. 

27. VITTORIO MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di poli-
tica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, 2005, pp. 
XVI-336. 

28. DAVID TERRACINA, La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi, 2006, 
pp. X-214. 

29. ALBERTO DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle 
norme di “diritto penale transnazionale”, 2006, pp. XX-320. 

30. ANTONELLA MADEO, La tutela penale della salute dei consumatori, 2006, pp. XII-260. 
31. DARIO MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, 2006, pp. 

XIV-642. 
32. GIUSEPPE AMARELLI, La ritrattazione e la ricerca della verità, 2006, pp. XIV-278. 
33. MASSIMO DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e re-

sponsabilità per fatto proprio, 2006, pp. X-182. 
34. EMANUELE NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale, 

2006, pp. XVI-392. 
35. MARIA TERESA COLLICA, Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, 2007, 

pp. XII-292. 
36. LUCIA SCOPINARO, Internet e i reati contro il patrimonio, 2007, pp. VIII-256. 
37. DANIELA FALCINELLI, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale, 

2007, pp. XVI-160. 
38. IGNAZIO GIACONA, La problematica dell’offesa nei delitti di falso documen-

tale, 2007, pp. X-374. 
39. ANTONIA MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de 

iure condendo, 2008, pp. XII-372. 
40. ROBERTO BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale; tra diritto penale del 

nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, 2008, 
pp. X-238. 



41. STEFANO PUTINATI, Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggra-
vanti, 2008, pp. XII-404. 

42. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, La Recidiva, 2008, pp. VI-202. 
43. COSTANTINO VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, 2008, pp. XVI-272. 
44. MARCO PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi model-

li di incapacitazione, 2008, pp. XVIII-426. 
45. DANIELA FALCINELLI, L’attualità dell’offesa. Desistenza volontaria e genesi del 

disvalore penale, 2009, pp. XIV-406. 
46. ANDREA R. DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo 

del diritto penale e il confronto col sistema civile, 2009, pp. XIV-354. 
47. OMBRETTA DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e 

neuroetica, 2009, pp. XII-228. 
48. FRANCESCO PARISI, Cultura dell’«altro» e diritto penale, 2010, pp. VIII-228. 
49. ROCCO BLAIOTTA, Causalità giuridica, 2010, pp. XII-472. 
50. DOMENICO NOTARO, Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del princi-

pio di legalità nello Stato policentrico, 2010, pp. XII- 412. 
51. ANNAMARIA PECCIOLI, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamen-

to, 2010, pp. X-214. 
52. VITTORIO MANES, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizza-

zioni sullo statuto penale della Pubblica Amministrazione, 2010, pp. XIV-266. 
53. ANNA MARIA MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promo-

zione mediatica, 2010, pp. VIII-276. 
54. DANIELA FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura norma-

tiva delle coordinate cronologiche criminali, 2011, pp. XVI-168. 
55. ANDREA CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come 

punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, 2011, pp. XVIII-278. 
56. ATTILIO NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, 2012, pp. X-298. 
57. MARCO GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa 

specifica, 2012, pp. XVI-464. 
58. ANDREA R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazio-

ne della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della 
malpractice, 2012, pp. XIV-338. 

59. EMANUELE NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, na-
tura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, 2012, pp. X-202. 

60. FRANCESCO CINGARI, Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Ver-
so un modello di contrasto “integrato”, 2012, pp. XII-236. 

61. ENRICO AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, 2012, pp. XIV-490. 
62. GIUSEPPINA PANEBIANCO, Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità 

ed esigenze educative, 2012, pp. XVI-400. 
63. ANTONIO VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto puniti-

vo della procreazione, principî, prassi, 2012, pp. XVI-336. 



64. MARCO GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, 2013, pp. XVIII-318. 
65. EMANUELE CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti 

all’anticipazione della tutela penale, 2013, pp. XX-204. 
66. DANIELA FALCINELLI, L’atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni 

e intersezioni del sistema penale, 2013, pp. XII-148. 
67. GABRIELE FORNASARI, Giustizia di transizione e diritto penale, 2013, pp. XIV-242. 
68. GAETANA MORGANTE, Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazio-

ne del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale, 2013, pp. XII-260. 
69. FRANCESCA CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attua-

li, problematicità, possibili sviluppi, 2013, pp. XVIII-366. 
70. ELIANA RECCIA, La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e 

principio di colpevolezza, 2014, pp. XII-188. 
71. FRANCESCO D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema pe-

nale, 2014, pp. XII-492. 
72. AMALIA ORSINA, Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale, 

2015, pp. XVI-232. 
73. DOMENICO NOTARO, In foro illicito versari. L’abuso del processo fra dimensio-

ne etica e risposta penale, 2015, pp. X-286. 
74. CIRO GRANDI, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per pro-

blemi antichi?, 2016, pp. XVIII-350. 
75. ADRIANO MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, 

2017, pp. XII-260. 
76. FILIPPO BELLAGAMBA, La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del 

reato, 2017, pp. X-310. 
77. FRANCESCO MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive 

e modulazione dello statuto garantistico, 2017, pp. XII-404. 
78. ALAIN MARIA DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, 

2017, pp. X-334. 
79. MATTEO CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, 2017, pp. 

XVI-474. 
80. ANDREA R. DI LANDRO, La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori 

dell’ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela, 2018, 
pp. XX-404. 

81. IVAN SALVADORI, L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra 
incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia, 2018, pp. XX-220. 

82. FRANCESCO PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tuto-
rio, 2018, pp. XX-284. 

83. TOMMASO GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggetti-
vità penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia, 2018, pp.  
XVI-272. 

84. FEDERICO BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione 
della tutela penale, 2018, pp. XVI-288. 



85. EMANUELE LA ROSA, Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla con-
correnza come bene giuridico, 2018, pp. XIV-618. 

86. ARIANNA VISCONTI, Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospet-
tive politico-criminali, 2018, pp. XII-708. 

87. GABRIELE MARRA, Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sin-
dacato sulle fattispecie penali eccessive, 2018, pp. X-238. 

88. ENRICO BASILE, Consiglio tecnico e responsabilità penale. Il concorso del pro-
fessionista tramite azioni “neutrali”, 2018, pp. XIV-314. 

89. ROCCO ALAGNA, Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbli-
che tra libertà e reato, 2018, pp. XII-252. 

90. FEDERICO CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità 
e cause di giustificazione: necessità e limiti, 2018, pp. XIV-578. 

91. MASSIMILIANO LANZI, Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive, 
2018, pp. XIV-418. 

92. MALAIKA BIANCHI, I confini della repressione penale della pornografia minori-
le. La tutela dell’immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e 
istanze di autonomia, 2019, pp. XVI-696. 

93. DARIA PERRONE, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale 
tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, 
2019, pp. XXII-412. 

94. ATTILIO NISCO, Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione autori-
taria del pensiero penalistico tedesco nel primo novecento, 2019, pp. XVI-264. 

95. ANDREA MERLO, L’abuso d’ufficio tra legge e giudice, 2019, pp. XII-156. 
96. STEFANO DEL CORSO, Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giu-

ridica italiana, 2019, pp. XII-236. 
97. ANDREA R. DI LANDRO, La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambienta-

le. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure 
condendo, 2020, X-150. 

98. VINCENZO TIGANO, I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riprodut-
tivi. Modelli di bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili nella PMA, 
2019, pp. XXIV-512. 

99. TOMMASO GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del 
100. TOMMASO GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale 
del consenso nelle democrazie liberali, 2020, pp. X-238. 

100. DOMENICO NOTARO, La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla 
scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive, 2020, XX-396. 

101. ALEX INGRASSIA, Rischio d’impresa e ‘rischio’ penale. Il sindacato giudiziale 
sulle scelte di gestione della crisi, 2020, XVI-304. 

102. ENRICO AMATI, L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle 
democrazie liberali, 2020, X-374. 

 
 



Sezione Saggi  
 
1. FAUSTO GIUNTA, DARIO MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e 

funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, 2003, 
pp. IV-124. 

2. ALESSANDRO BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, 
2004, pp. VI-114. 

3. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento 
penale, 2004, pp. 88. 

4. ALESSANDRO TESAURO, La diffamazione come reato debole e incerto, 2005, pp. 
VIII-118. 

5. ALESSANDRO BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, 2006, pp. VIII-136. 
6. LUCIA RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, 

2007, pp. VIII-96. 
7. FRANCESCO PALAZZO, ROBERTO BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena? 

Verso la riforma della sospensione condizionale, 2007, pp. VIII-160. 
8. ADOLFO CERETTI, ROBERTO CORNELLI, Proprietà e sicurezza. La centralità del 

furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, 2007, pp. VIII-140. 
9. GIANCARLO DE VERO, GIUSEPPINA PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurispru-

denza delle corti europee, 2007, pp. VI-154. 
10. LUCIA RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul 

ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, 2008, pp. VIII-104. 
11. MARCO MANTOVANI, La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la 

rimeditazione di un istituto negletto, 2008, pp. X-154. 
12. GIOVANNI FIANDACA, GIOVANNI FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione 

del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, 
2008, pp. XII-172. 

13. ALESSANDRO BERNARDI, Il “fattore culturale” nel sistema penale, 2010, pp. 
VIII-172. 

14. MARTA BERTOLINO, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella cir-
convenzione di incapace e nell’usura, 2010, pp. VIII-192. 

15. ROBERTO BARTOLI, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitarî al 
modello differenziato, 2010, pp. VI-126. 

16. MASSIMO VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto 
penale, 2011, pp. X-158. 

17.  ROBERTO WENIN, La mens rea nello Statuto di Roma. Un’analisi esegetico-
sistematica dell’art. 30 in chiave comparata, 2012, pp. X-138. 

18. LUCIA RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di con-
trollo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare, 2013, pp. VIII-104. 

19. ALESSANDRO TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e pro-
paganda razzista, 2013, pp. VIII-208. 



20. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Punibilità, 2016, pp. VIII-104. 
21. LUCIA RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invin-

cibile?, 2019, pp. VIII-104. 
22. OMBRETTA DI GIOVINE, Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-) scienze?, 

2019, pp. VIII-88. 
23. MASSIMILIANO DOVA, Alterazioni emotive e colpevolezza, 2019, pp. VI-106. 
24. TERESA TRAVAGLIA CICIRELLO, Dovere e ordine scriminante: contenuto e limiti 

dell’art. 51 c.p., 2020, pp. VIII-152. 



366 Bibliografia 

 


	Cover
	Occhiello
	Indice 
	Introduzione
	Parte I Democrazia e giustizia penale
	Capitolo I Politica e giustizia nell’Italia della Seconda Repubblica
	Capitolo II Lo “Stato giardiniere”. “Tirannie” e modelli di giustizia penale
	Capitolo III Verso la Repubblica della sorveglianza e della punizione
	Capitolo IV La “vecchia modernità” delle ideologie penalistiche autoritarie
	Parte II L’epitome del populismo penale italiano: la “lotta” alla corruzione
	Capitolo V La corruzione tra verità e rappresentazione
	06 Capitolo VI [227-242]
	Capitolo VI Epistemologia inquisitoria
	07 Capitolo VII Pena e carcere
	Parte III Gli argini e le mura
	Capitolo VIII Riserva di legge e garantismo
	Capitolo IX Alcune modeste proposte
	Considerazioni conclusive
	Bibliografia 
	Volumi pubblicati

