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1. L’innegabile destrutturazione della legalità penale, al cospetto della quale si 

trova l’odierna società, può dirsi davvero sufficiente per decretare il definitivo 

allontanamento dello ius criminale dal monopolio produttivo del Parlamento?  

Cosa significa oggi parlare di crisi della legalità in materia penale?  

Nell’uso comune, la parola crisi ha assunto un’accezione decisamente negativa. 

Nondimeno, vale la pena di riflettere qualche istante sull’etimologia del termine. 

Il termine “crisi” – come è noto, di derivazione greca (κρίσις) – 

originariamente indicava la separazione – provenendo infatti dal verbo κρίνω 

(“separare”) – ed era utilizzato per indicare l’attività conclusiva nella raccolta del 

grano, consistente nella separazione della granella del frumento dalla paglia e dalla 

pula. Da qui derivò tanto il primo significato di “separare”, appunto, quanto quello 

traslato di “scegliere”. Solo in un secondo momento il termine ha assunto 

un’accezione negativa, segnatamente a partire dal suo utilizzo in campo medico per 

indicare la fase critica di una patologia. 

Ebbene, forse anche l’analisi della locuzione “crisi della legalità” dovrebbe 

indurre, innanzitutto e preliminarmente, a separare, a distinguere, a raccogliere “la 

granella del frumento depurata dalle scorie” e riflettere, dunque, sul nucleo più 

autentico del principio in criminalibus.  

Sono, infatti, profondamenti diversi i profili relativi alla portata garantista della 

legalità, da quelli afferenti all’odierna attuazione di detto principio. Ma prima 

ancora, ogni discussione in merito a siffatto problema dovrebbe avere ben chiara la 

fisiologica diversità del diritto penale rispetto ad ogni altro settore del giure.  

Non di rado, invece, ci si avvicina ad una lettura della legalità in materia 

penale con un’evidente deformazione prospettica, che, verosimilmente, deriva anche 

da un bagaglio culturale proprio di altri settori dell’ordinamento.  

Nel diritto non penale, infatti, è normale che la norma venga interpretata e 

applicata soprattutto nel momento stragiudiziale, nel momento in cui, cioè, essa 
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opera come guida e modello di conformazione dei comportamenti e in una 

prospettiva all’interno della quale è, dunque, possibile far valere una libertà di 

manovra sconosciuta, invece, all’interprete della norma penale1. La funzione 

prioritaria del diritto civile, commerciale, amministrativo, invero, è quella di 

prospettare modelli positivi di comportamento ai quali l’ordinamento ricollega 

effetti giuridici capaci di realizzare gli interessi sostanziali perseguiti dai soggetti 

agenti.  

Da questa funzione deriva una fisiologica istanza di elasticità che consente al 

diritto, non penale, di adeguarsi e plasmarsi alle molteplici esigenze. Si possono 

allora, comprendere e condividere pienamente affermazioni in forza delle quali “il 

diritto nasce negli strati profondi della società” (…) “Accanto al legislatore, la prassi 

con i suoi usi pretende una propria presenza, mentre il ceto giurisprudenziale 

(sapienzale e giudiziale) riacquista una voce determinante, disegnando 

quei principi che maggiormente si prestano a ordinare il movimento/mutamento del 

nostro tempo giuridico”2. Eppure – come è stato di recente ricordato3 – proprio 

questo stesso “Maestro alla cui lezione si deve l’affascinante critica alle mitologie 

giuridiche della modernità, ha avvertito che «lo spostamento dell’asse portante 

dell’ordinamento dal legislatore all’interprete» rifiuta innesti automatici nella 

materia penale dove ha «una peculiare rilevanza la riserva di legge»”. 

Occorre, infatti, al contempo avere presente che, in assoluta e profonda 

distonia con il paradigma finora considerato, il diritto penale svolge una funzione 

completamente diversa. Esso, infatti, indica solo modelli negativi di comportamento, 

fatti, cioè, “indesiderati” (in quanto gravemente offensivi di beni ritenuti meritevoli 

di protezione in sede penale), dai quali l’ordinamento pretende l’astensione mediante 

il sacrificio imposto alla sfera di libertà e dignità del soggetto nei confronti del quale 

viene (prima minacciata e poi) applicata la sanzione.  

 

 

2. Tanto premesso, è evidente come lo ius criminale non possa non essere il 

diritto dei limiti. La pena, infatti, con tutto il suo carico di afflittività, diviene “valore 

 
1 Così e amplius F. C. PALAZZO, Regole e prassi dell’interpretazione penalistica nell’attuale 

momento storico, in Diritto privato, 2001, 2002, L’interpretazione e il giurista, Padova, 2003, 517 ss.  
2 P. GROSSI, Oltre la legalità, Bari, 2020, 22.  
3 V. MAIELLO, La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e sviluppi, in La 

legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici, Napoli, 2020, 27. 
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bilanciabile con le esigenze di tutela e il diritto penale lo strumento culturale di 

questo bilanciamento”4.  

Ebbene, il principale presidio di siffatto bilanciamento è la legge che descrive 

la fattispecie tipica, erigendo un argine nei confronti di eventuali pulsioni punitive 

che il giudice volesse eventualmente coltivare, veicolandole direttamente dal corpo 

sociale o, peggio, dal proprio personale sentire. 

In altri termini, quando entra in gioco il diritto punitivo, non si tratta 

semplicemente di addivenire alla gestione di un generico assetto di interessi delle 

parti, ma si decide del sacrificio dei beni attinti dall’applicazione della sanzione 

penale. Si comprende, dunque, come l’analisi del tema oggetto di attenzione debba 

necessariamente fare i conti con detta peculiarità del diritto penale e con le 

insopprimibili istanze di garanzia che lo pervadono. Peculiarità, questa, peraltro ben 

nota anche alla giurisprudenza costituzionale la quale già diversi anni or sono ebbe 

modo di sottolineare, con apprezzabile lungimiranza, che se le pene “com’è di 

comune cognizione, caratterizzano il ramo penale dell’ordinamento, nel senso che 

del medesimo svelano l’identità, deve concludersi che non solo la Costituzione ben 

‘conosce’ il ramo penale ma che nettamente lo ‘distingue’ dagli altri rami, 

sottolineando del medesimo esigenze e fini”5. Sicché – prosegue la Corte – “la 

Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio illuministico per il quale il ‘di 

più’ di libertà soppressa costituisce abuso. Tutto sta, oggi, a precisare questo ‘di più’ 

in relazione alle misure limitative della libertà strettamente necessarie ad assicurare 

libertà, uguaglianza e reciproco rispetto tra i soggetti. Si tratta, cioè, nelle scelte 

criminalizzatrici, di limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario”6. 

In tale diversa prospettiva, dunque, la legge non è affatto un “fossile lontano”, 

del quale passivamente, per pigrizia culturale, alcuni giuristi non vogliono 

sbarazzarsi. La legalità, al contrario è il più formidabile strumento di contenimento 

del diritto punitivo, in considerazione del fatto che esso soltanto è in grado di offrire 

un ampio fascio di garanzie irrinunciabili, quali l’apertura dei processi di 

criminalizzazione all’interlocuzione dialettica e democratica tra maggioranza e 

 
4 F. GIUNTA, Davanti alle discipline penali di favore: quando più uguali, quando più liberi, in 

ius17@unibo.it, 2011, 32, ora anche in disCrimen. 
5 Corte cost. n. 487 del 1989 (corsivo aggiunto). 
6 Così anche il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo redatto dell’Unione delle 

Camere penali italiane, 14, 16. 
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minoranza, l’accessibilità di detti processi alla verifica dell’opinione pubblica e 

l’esposizione al giudizio di costituzionalità.  

Nessuno di siffatti profili di garanzia può, invece, essere espresso – almeno nel 

nostro ordinamento, per come esso attualmente è strutturato – da un diritto di 

matrice giurisprudenziale. Di più: nessuno di siffatti profili di garanzia è suscettibile 

di essere sostituito o interamente “compensato” da equivalenti funzionali. 

Ecco perché l’interprete del diritto penale dovrebbe operare con una mentalità 

ispirata “ad una logica «binaria»: la norma incriminatrice segna un confine; un fatto 

(…) o sta al di qua o sta al di là di quel confine; o è «conforme» alla fattispecie o non 

lo è”7. Da qui dovrebbe derivare lo sforzo del penalista di rendere quanto più 

possibile rigido quel confine: “stante la funzione di garanzia della legge penale, la 

dimensione testuale del divieto è base ineludibile, che deve essere rispettata secondo 

una «stretta interpretazione»”8.  

La fascinazione legata all’adozione di schemi mentali e argomentativi propri 

dei sistemi di Common law può risultare molto pericolosa se trapiantata in un 

ordinamento, come quello italiano, strutturato in termini profondamente diversi. In 

altre parole, non è possibile mutuare dall’esperienza angloamericana “unicamente 

ciò che piace, lasciando nell’ombra i meccanismi di bilanciamento tra giustizia 

penale e potere politico, che influenzano il reclutamento dei giudici”9. 

Tanto premesso, tutti i fattori che sinergicamente sospingono verso la (erronea) 

illusione di poter far affidamento sull’attività compensativa e creativa del giudice, in 

nome di una pretesa preminenza di giustizia del caso concreto sul valore della 

certezza del diritto, nel settore penale devono essere drasticamente arginati, almeno 

fino a che non intervengano riforme tali da mutare il paradigma su cui si fonda il 

nostro ordinamento10, introducendo, tra le altre cose, da un lato, nuove forme di 

reclutamento e l’assunzione di responsabilità da parte della giurisdizione11, e 

 
7 F. C. PALAZZO, Regole e prassi dell’interpretazione penalistica nell’attuale momento storico, cit., 

517. 
8 Così il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, cit., 25. 
9 F. GIUNTA, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, ancora vuota, del suo erede), in 

Criminalia, 2015, 386, ora anche in disCrimen. In argomento v. altresì, L. VIOLANTE, Verso un giudice 
di Common Law?, in Criminalia, 2016, 239 ss., ora anche in disCrimen.  

10 Amplius F. GIUNTA, La legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione alla legge e 
obbligo di motivazione, in Giust. pen., 2011, I, 260 ss. 

11 Sul punto, amplius, La legge del giudice penale. A proposito di fonti e interpretazione, in 

Criminalia, 2012, 259 ss., con interventi di R. BRICHETTI, O. DI GIOVINE, G. INSOLERA, S. MOCCIA, V. 

VELLUZZI, N. ZANON (ora anche in disCrimen); nonché il Dibattito su Il burocrate creativo. La 
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dall’altro lato, il carattere vincolante del precedente (peraltro non esente da 

controindicazioni e contraddizioni12) o analoghe efficaci forme di stabilizzazione 

della prassi applicativa. E che dire poi delle “terzietà del giudice”? Da tempo ci si 

interroga sulla possibilità di garantirla veramente in un sistema nel quale, peraltro, 

domina la fungibilità dei percorsi di carriera. 

 

 

3. Alla luce delle predette considerazioni dovrebbe apparire chiaro come la 

specificità penalistica giustifichi il motivo in forza del quale l’attività del giudice (si 

ribadisce: del giudice penale) debba essere “guidata da un non allentabile dovere di 

conformazione a regole di giudizio preesistenti all’attività del giudicare”13.  

La concessione di spazio crescente alla creatività del formante 

giurisprudenziale spezza, infatti, la necessaria corrispondenza tra regola di condotta 

e regola di giudizio, la quale unicamente permette al cittadino la preventiva 

conoscenza, ex ante, dei confini del penalmente rilevante. Sicché, pensare di poter 

prescindere dalla previa e stricta lex comporta, a cascata, il venir meno dello 

strumento tecnico tramite il quale veicolare gli altri principi di garanzia che, 

parimenti, devono conformare il sistema punitivo14, primo tra tutti il principio di 

colpevolezza. Anche se può sembrare banale ricordarlo, occorre muovere dal 

presupposto che il rimprovero mosso dall’ordinamento nei confronti del soggetto, 

cui si pretende di applicare una sanzione penale, presuppone che quest’ultimo sia 

posto, prima di agire, nelle condizioni di individuare l’area coperta 

dall’incriminazione. 

Al contrario, però, la sensazione che emerge dalla recente esperienza è che 

l’obiettivo primario da più parti riconosciuto al diritto penale sia quello della “lotta” 

 
crescente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale, in Criminalia, 2016, 157 ss., con 

nota introduttiva di F. GIUNTA, in particolare la Sezione IV, Sarano magistrati: l’anacronistica 
immutabilità dell’ordinamento giudiziario, con interventi di C. GUARNIERI, L. VIOLANTE, L. ZILLETTI 

(ora anche in disCrimen). 
12 Sul concetto e sui limiti del precedente, per tutti, M. TARUFFO, Aspetti del precedente giudiziale, 

in Criminalia, 2014, 37 ss., ora anche in disCrimen. Possibili contraddizioni e controindicazioni insite 

nel vincolo del precedente sono state di recente evidenziate da F. C. PALAZZO, Principio di legalità e 
giustizia penale, in Percorsi giuridici della postmodernità, a cura di R. E. Kostoris, Bologna, 2017, 237. 

13 F. GIUNTA, La legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione alla legge e obbligo di 
motivazione, cit., 260.  

14 Amplius D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile avversione del 
giudice penale per la legalità, in Criminalia, 2016, 161, ora anche in disCrimen. 
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contro la criminalità, secondo selezioni valoriali operate (anche) dal giudice e per lo 

più ispirate al telos della completezza della tutela15. La frammentarietà del diritto 

penale è allora, incredibilmente, vissuta nella prassi addirittura come un intralcio 

alla giustizia16. 

Nondimeno, l’idea che legislatore e interprete debbano garantire la 

completezza e l’onnicomprensività in criminalibus è del tutto fuorviante. La celebre 

e iconica metafora del diritto penale come “arcipelago di divieti in un mare di 

libertà” esprime meglio di ogni più ampia argomentazione il valore della “lacuna” 

nell’ambito di questo particolare settore del diritto. 

Sicché, in siffatto contesto assiologico, sempre con riguardo al diritto penale 

quale diritto dei limiti, difficilmente si riesce a calare la figura di un giudice 

“protagonista”, coinvolto “sulla trincea dell’esperienza quotidiana e ben spesso 

chiamato a colmare i vuoti creati inevitabilmente dalla assenza di interventi 

legislativi”17. In siffatto contesto valoriale difficilmente si può assecondare quello che 

viene definito “il nuovo ruolo del giudice”, che, a fronte della rapida evoluzione 

della società, “deve giudicare casi che necessitano di una valutazione, di una 

sanzione che ne impedisca il ripetersi, e tutto ciò in assenza di una norma che 

specificamente, tassativamente li preveda”18.  

Non si ignora la circostanza che l’attuale deriva giurisprudenziale del diritto 

penale viene giustificata da una parte della scienza penalistica sulla base di 

un’asserita totale perdita di legittimazione del legislatore parlamentare. Ma, pur 

quando si voglia convenire con siffatta considerazione, occorre ribadire che ogni 

svalutazione della tipicità determina, inevitabilmente, il venir meno di una rilevante 

quota della garanzia comunque sempre insita nel predetto principio di legalità.  

A questo si aggiunga che non si può pensare di correggere un difetto 

immaginando un rimedio peggiore del male. L’attuale incapacità del Parlamento di 

rappresentare un luogo istituzionale di progettualità non può diventare l’alibi per 

rinnegare un pilastro fondante della nostra architettura costituzionale. Piuttosto, e al 

contrario, siffatta constatazione dovrebbe indurre la politica ad una consapevole 

riappropriazione del proprio ruolo, rivendicando con forza il principio di 

 
15 Da ultimo e per tutti, M. DONINI, Garantismo penale oggi, in Criminalia, 2019, 419, 
16 Così, D. PULITANÒ, Quali ermeneutiche per il diritto penale?, in Ars interpretandi 2016, n. 2, 50. 

Da ultimo, M. DONINI, Garantismo penale oggi, cit., 417. 
17 P. GROSSI, Oltre la legalità, cit., 89. 
18 G. PECORELLA, Law in action: per una nuova legalità, in www.dirittodidifesa.eu, 17 novembre 

2020. 
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separazione dei poteri - nonché la linea di demarcazione tra le relative legittime 

competenze - sul quale si fonda il nostro ordinamento.  

Certo, questo è, in primis, un problema lato sensu culturale. Ma un monito in 

questa direzione è stato formulato, in diverse occasioni, (non solo da un gruppetto di 

studiosi nostalgici del garantismo, ma) anche dalla Custode della nostra Costituzione. 

La Consulta ci ha, infatti ricordato, con l’autorevolezza che contraddistingue i suoi 

interventi, il ruolo fondamentale del principio della riserva di legge, “nell’accezione 

recepita dall’art. 25, secondo comma, Cost.; principio che, secondo quanto 

reiteratamente puntualizzato da questa Corte, demanda il potere di normazione in 

materia penale – in quanto incidente sui diritti fondamentali dell’individuo, e 

segnatamente sulla libertà personale – all’istituzione che costituisce la massima 

espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio 

universale dall’intera collettività nazionale, il quale esprime, altresì, le sue 

determinazioni all’esito di un procedimento – quello legislativo – che implica un 

preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di 

minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione”19.  

Con altre due, più recenti, prese di posizione molto forti, il Giudice delle leggi, 

in relazione al noto affaire Taricco20, ha perentoriamente riconosciuto un ruolo di 

primo piano alla forza vincolante del testo e alla conseguente precisione linguistica 

degli enunciati normativi, la cui interpretazione non può essere creativa, salvo che 

per gli effetti in bonam partem, i soli compatibili con la ratio garantistica del 

principio di legalità. 

Il messaggio è molto chiaro: al giudice non “può essere attribuito il compito di 

perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al 

quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma Cost.)”21. E vale la pena di 

ripercorrere pedissequamente un passaggio dell’iter motivazionale della Corte, là 

dove si ribadisce la “necessità che le scelte di diritto penale sostanziale permettano 

all’individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al 

testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che 

ne sia stata fatta dai giudici. Perlomeno nei paesi di tradizione continentale, e 

certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell’Unione, in quanto 

rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile 
 

19 Corte cost. n. 230 del 2012, punto n. 7 del Considerato in diritto (corsivo aggiunto).  
20 Corte cost. n. 24 del 2017; Corte cost. n. 115 del 2018.  
21 Corte cost. n. 115 del 2018, punto n. 11 del Considerato in diritto. 
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imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei 

consociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio 

interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle 

eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione 

nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi 

leggendolo. Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si 

limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività 

giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere 

applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed 

immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta”22.  

 

 

4. Con le osservazioni fin qui svolte non si vuole in alcun modo disconoscere 

l’attuale delicatezza e rilevanza dell’interpretazione giudiziale, segnatamente in 

contesti valorali complessi, che possono richiedere difficili operazioni di 

bilanciamento da parte dell’interprete23, anche in considerazione del carattere 

dinamico dei rapporti tra determinati interessi potenzialmente in conflitto. 

Nondimeno, preoccupano le derive che possono scaturire da logiche argomentative 

flessibili, suscettibili di indebolire le già ricordate garanzie offerte dalla previsione 

legislativa del fatto tipico24. 

Come è noto, la fascinazione di un “diritto floscio” è stata in tempi recenti 

(ulteriormente) alimentata, da un lato, dall’apertura dell’ordinamento giuridico 

nazionale alla dimensione sovranazionale – là dove la prospettiva teleologica 

dominante è quasi sempre proprio quella dell’effettività – e, dall’altro lato, dalla 

retorica vittimocentrica che scarica sul penale “tutte le pulsioni di vendetta e di 

ristoro”25. Diviene allora sempre più difficile per l’opinione pubblica accettare il 

messaggio in forza del quale i diritti delle vittime devono essere tutelati infliggendo 

 
22 Corte cost. n. 115 del 2018, punto n. 11 del Considerato in diritto (corsivo aggiunto). 
23 Sul punto, da ultimo amplius, G. FIANDACA, Intorno al bilanciamento in ambito penale, tra 

legislazione e giurisdizione, in disCrimen, 7 dicembre 2020. 
24 Ci sia consentito di rinviare a C. BERNASCONI, La metafora del bilanciamento nel diritto penale. 

Ai confini della legalità, Napoli, 2019, in particolare 57 ss. 
25 Così D. BRUNELLI, Introduzione ad un Confronto di idee su: «Diritto penale di lotta versus diritto 

penale di Governo: sconfiggere l’incomunicabilità o rassegnarsi all’irrilevanza», in 

www.archiviopenale.it, febbraio 2019. Su siffatti specifici profili, v. anche V. VALENTINI, Le garanzie 
liberali e il protagonismo delle vittime. Uno schizzo sistemico dell’attuale giustizia penale europea, in 

ius17@unibo.it, 2011, 1, 97 ss. 
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al (presunto) reo la sola sofferenza strettamente necessaria a tale scopo, con il 

rispetto di regole irrinunciabili ed entro limiti non negoziabili.  

Invero, anche un sistema vittimocentrico non deve dimenticare che ogni 

consociato è una potenziale vittima di un sistema coercitivo-penale che non sia in 

grado di assicurare le dovute guarentigie. Inoltre, come è stato di recente ribadito, “la 

sofferenza della vittima non si riduce estendendo in via interpretativa il penale a 

nuovi soggetti o situazioni da proteggere – compito semmai legislativo –, ma 

accrescendo i momenti di “positività” della sanzione a favore delle vittime già 

contemplate”26. 

Provando, dunque, a tirare le file del discorso, ci accingiamo a brevi 

considerazioni conclusive. 

Il momento storico che stiamo vivendo è, senza dubbio, caratterizzato da 

grande complessità e confusione. Ma ancora ci sono i presupposti per distinguere e 

per scegliere (e si torna, in tal modo, al punto di partenza).  

Riconosciuta la natura di ius exceptum propria del diritto penale27, si può, 

infatti, scegliere di non considerare ineluttabile in questo ambito il governo dei 

giudici; si può scegliere, in altre parole, di salvare (rectius: di rivalutare) 

l’insostituibile funzione garantista della legalità, nelle sue diverse declinazioni.  

È chiaro che, là dove la legge non sia in grado di esprimere precetti 

determinati, l’istanza di certezza si trasforma in una richiesta (quantomeno) di 

prevedibilità, della quale è la giurisprudenza a farsi carico, in un sistema “«a 

bilancia», i cui due piatti sono rappresentati dalla legalità legislativa e da quella 

giurisprudenziale”28.  

Ma questo meccanismo compensativo, a Costituzione invariata, non legittima 

la tendenza ad alimentare una autonoma “libertà di creare, e non solo di 

interpretare, di estrarre il diritto dagli strati più profondi della società, guardando in 

basso sul terreno dell’effettività”29.  

Al contrario. Proprio l’istanza di prevedibilità, tanto invocata come possibile 

equivalente funzionale della riserva di legge, nel nostro ordinamento non può 

 
26 M. DONINI, Garantismo penale oggi, cit., 414. 
27 F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “malalegalità”, dintorni, Pisa, 2019, 53. 
28 Così C. COLUCCI, Nomofilachia “espressa” e nomofilachia “occulta”: meccanismi di 

stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione del diritto penale italiano, in Criminalia, 
2017, 210, ora anche in disCrimen. 

29 Così, invece, G. PECORELLA, Law in action: per una nuova legalità, cit. 
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comunque prescindere da un testo scritto, espressione del potere politicamente 

preposto alle scelte di criminalizzazione (lo dice, appunto, la Costituzione), né 

dall’elaborazione di precisi doveri ermeneutici per il giudice penale. Quest’ultimo, 

dunque, non può rendersi “autonoma voce politico-criminale nella interlocuzione 

con un indebolito potere politico30; non può arrogarsi il potere di colmare presunte 

lacune: “le lacune in via interpretativa si colmano solo nel diritto civile”31. E ancora: 

il giudice non può essere completamente libero di ricostruire la regula iuris nella 

complessa trama normativa che scaturisce dal sistema multilivello delle fonti, sulla 

base di parametri valutativi fluidi, liquidi, che attingono a differenti universi 

culturali e valoriali.  

Sicché, pur riconoscendo l’importante ruolo della giurisprudenza, occorre, in 

questo momento più che mai, individuare meccanismi e limiti che consentano di 

preservare il nucleo garantista del principio di legalità, attraverso, in primis, una 

maggiore attenzione nei confronti del processo formativo delle norme da parte del 

legislatore, ma anche mediante la previsione di regole più stringenti all’attività 

interpretativa in sede applicativa. L’irriducibile diversità del diritto penale rispetto 

ad altri rami dell’ordinamento, lo si ribadisce, impone un’attenzione speciale nei 

confronti di questi aspetti, che non può essere offuscata da quello che viene (a nostro 

avviso, erroneamente) ritenuto un inarrestabile corso della storia. 

 

 

 

 

 
30 Evidenzia siffatto problematico aspetto, da ultimo, G. INSOLERA, Verità e coraggio su giustizia 

penale e dintorni, in disCrimen, 30 dicembre 2020, 7. 
31 Così M. DONINI, Garantismo penale oggi, cit., 419. 


