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LA COSIDDETTA AMBIVALENZA 
DELL’OBBLIGO DI SPEDITEZZA NEL PROCESSO PENALE 
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SOMMARIO: I. Premessa. – II. “Efficienza della giustizia penale” e suo significato in rapporto al prin-

cipio di speditezza. – 1. Destinatari del principio. – 2. Nuove linee applicative dell’obbligo di 

speditezza nella giurisprudenza delle alte corti tedesche. – III. Ambivalenza dell’obbligo di spedi-

tezza ex art. 6 CEDU. – 1. Il concetto di “velocità” nel diritto processuale penale. Identità delle 

diverse tipologie? – a) Il quadro normativo nella Strafprozessordnung – b) Raffronto con la no-

zione di velocità nella scienza fisica. – c) Significato del raffronto: la distinzione fra aumento di 

velocità e mutamento di direzione. – 2. L’indagine sulla speditezza processuale. – 3. Interpreta-

zione dell’art. 6 CEDU. – 4. “Ambivalenza dell’obbligo di speditezza”? – IV. È possibile ricavare 

la cosiddetta ambivalenza dell’obbligo di speditezza dall’art. 20, comma 3, Grundgesetz? 

 

 

I. Premessa 
 

“Efficienza della giustizia penale” e “ambivalenza del principio di speditezza” 

sono parole chiave nel contesto di un pensiero volto a privilegiare la rapida defini-

zione del processo penale. 

L’“efficienza della giustizia penale” è il veicolo grazie al quale la giurispruden-

za della Corte di giustizia federale (d’ora in poi Bundesgerichtshof) e della Corte 

costituzionale federale (d’ora in poi Bundesverfassungsgericht) hanno aperto nuovi 

ambiti applicativi, fuori del tradizionale terreno rappresentato dall’art. 6 CEDU, 

oltre le classiche regole volte ad attuare il principio di concentrazione dibattimenta-

le
1
 o a introdurre regole speciali per la definizione del processo

2
. 

“Ambivalenza dell’obbligo di speditezza” è formula diffusa e ampiamente im-

piegata nella letteratura processualistica. Essa evidenzia in modo suggestivo il rap-

porto fra tradizionali e nuovi ambiti di rilevanza del principio di speditezza. La 

formula suggerisce inoltre l’identità di contenuti e di fondamento giuridico che ca-

 
(*) Testo della relazione introduttiva svolta nell’incontro di studio su “Beschleunigung und Ju-

gndstrafverfahren”, presso la sala del Senato dell’Università Amburgo, nei giorni 29-30 novembre 
2013. Traduzione dal tedesco a cura del prof. Renzo Orlandi. 

1 Il riferimento è alle disposizioni contenute nei §§ 229, 268, comma 3, prima e seconda parte e 
275 Strafprozessordnung (d’ora in poi StPO) che impongono limiti temporali alla sospensione del 
dibattimento, alla pronuncia della sentenza e prevedono accorciamento di termini. 

2 Si tratta del c.d. procedimento accelerato regolato dai §§ 417 ss. StPO. (Qualcosa di affine al no-
stro procedimento per citazione diretta: artt. 550 ss. c.p.p., N.d.T.). 
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ratterizzano l’oggetto dell’obbligo, la “speditezza”, per l’appunto. Ciò vale in par-

ticolare quando si parla di “ambivalenza dell’obbligo di speditezza” in rapporto 

all’art. 6 CEDU
3
. 

Al centro del mio intervento saranno proprio le suggestioni evocate dalle due 

formule appena enunciate. 

Conviene chiarire innanzitutto le linee portanti del principio di efficienza, poi-

ché – come già accennato – proprio facendo leva su questo la giurisprudenza ha e-

sercitato un ruolo creativo sul terreno della speditezza processuale. 

 

 

II. “Efficienza della giustizia penale” 
e suo significato in rapporto al principio di speditezza  
 

1. Destinatari del principio 

 

Il postulato dell’“efficienza processuale” spinge in diverse direzioni l’atteggia-

mento sensibile all’esigenza di speditezza nell’affermazione della potestà punitiva. 

L’obbligo che ne deriva si rivolge a due soggetti. 

Primo destinatario è il legislatore. Questi sarebbe tenuto a strutturare le norme 

processuali e ordinamentali in maniera da assicurare risparmio di risorse
4
 nonché 

un accertamento della verità quanto più prossimo ai fatti da giudicare, anche al fine 

di garantire con la dovuta tempestività l’effetto di stabilizzazione normativa che si 

raccorda agli effetti general- e specialpreventivi della pena. 

Il giudice è il secondo destinatario dell’obbligo di speditezza. Trattandosi di ob-

bligo costituzionalmente fondato
5
, se ne dovrebbero ricavare criteri interpretativi 

per l’applicazione del diritto processuale. La giurisprudenza sarebbe pertanto auto-

rizzata ad assumere atteggiamenti innovativi o addirittura creativi, al punto da mo-

dificare la tradizionale struttura del procedere attraverso un’interpreta-zione costi-

tuzionalmente orientata della legge processuale. 

 

 

 

 
3 Così, ad es., U. FRANKE, Ambivalente Wirkungen des Beschleunigungsgebotes nach Art. 6 Abs. 

1 MRK, in Strafverteidiger, 2010, p. 433. 
4 Così la sentenza del Bundesverfassungsgericht pubblicata in Bundesverfassungsgerichtsent-

scheidungen, vol. 36, p. 264 (p. 274 ss.). 
5 Circa il rango costituzionale del principio in questione si vedano, ad esempio, la decisione del 

Bundesverfassungsgericht pubblicata in Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, vol. 63, p. 45 (p. 
69) e in Neue Juristische Wochenschrift, 2009, p. 1469 (p. 1474); si veda anche la decisione del Bun-
desgerichtsof pubblicata in Strafverteidiger, 2006, p. 113 (p. 115). 
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2. Nuove linee applicative dell’obbligo di speditezza 

nella giurisprudenza delle alte corti tedesche 
 

Notoriamente la giurisprudenza si è già avvalsa di questi poteri. Un esempio è 

rintracciabile nell’orientamento che considera legittimo negare all’imputato la scel-

ta di un difensore a norma del § 142, comma 1, StPO, qualora la nomina sia di o-

stacolo alla chiusura ormai imminente del giudizio. L’interesse a una rapida defini-

zione del processo – così la motivazione – prevale sui concreti interessi difensivi
6
. 

Non mancano casi di vera e propria creazione giurisprudenziale. Ad esempio, il 

Bundesgerichtshof 
7
 ha ritenuto legittimo imporre limiti temporali al diritto alla 

prova, col risultato di ritenere corretta la dichiarazione di inammissibilità di richie-

ste presentate oltre quel termine, oltretutto dandone semplicemente conto nei moti-

vi della sentenza di merito, senza bisogno dell’apposito provvedimento di rigetto, 

come imporrebbero i §§ 246 e 244, comma 6, StPO. 

Altro esempio: l’interesse alla speditezza ha favorito una riduzione del compito 

giudiziale di accertare la verità (§ 244, comma 2, StPO) attraverso pratiche nego-

ziali, come attestato dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof, maturata ben pri-

ma che il legislatore regolasse con il § 257c della StPO
8
 un istituto ispirato al plea 

bargaining. 

Credo che queste due esemplificazioni siano sufficienti a illustrare l’effetto au-

tenticamente creativo della giurisprudenza e l’impatto deformante che il principio 

di speditezza – così come fatto valere dai giudici – finisce con l’avere sulla struttu-

ra del dovuto processo legale.  

Altri noti orientamenti giurisprudenziali, come quelli riguardanti la perdita 

d’effetto dell’atto d’impugnazione (Rügeverkümmerung)
9
 o il passaggio in giudica-

to parziale del provvedimento impugnato (horizontale Teilentscheidung)
10

 non 

vanno annoverati fra i casi di creatività giurisprudenziale, benché sia assai diffusa 

 
6 Si vedano la decisione di Oberlandesgericht Köln, pubblicata in Strafverteidiger, 2006, p. 463 e 

quella del Bundesgerichtshof, pubblicata in Neue Zeitschrift für Strafrecht-Rechtsprechungsreport, 
2007, p. 149. 

7 Si veda la decisione pubblicata in Strafverteidiger, 2006, p. 113. 
8 Legge federale del 29 luglio 2009. 
9 Si veda la decisione dei Großen Senate del Bundesgerichtshof, pubblicata in Neue Zeitschrift für 

Strafrecht, 2007, p. 51. 
Con questa sentenza il BGH ha cambiato la propria tradizionale giurisprudenza, ammettendo che 

un verbale d’udienza incompleto possa essere corretto dal giudice del provvedimento impugnato, to-
gliendo così effetto all’impugnazione fondata proprio su quell’incompletezza (N.d.T.). 

10 Si veda la decisione dei Bundesgerichtshof pubblicata in Bundesgerichtshof in Strafsachen, vol. 
49, p. 209 (p. 212 ss.). 
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l’opinione che afferma il contrario
11

. 

Fin qui le premesse indispensabili a introdurre il tema dell’“efficienza proces-

suale”, vero motore del principio di speditezza, secondo l’uso che ne ha fatto la re-

cente giurisprudenza per legittimare snellimenti procedurali. 

 

 

III. Ambivalenza dell’obbligo di speditezza ex art. 6 CEDU 
 

Volgiamo ora l’attenzione all’espressione chiave “obbligo di speditezza” e, pre-

cisamente, alla sua asserita “ambivalenza”. Siamo in presenza di una formula alta-

mente suggestiva che evidenzia il rapporto fra l’originario ambito applicativo 

dell’art. 6, comma 1, CEDU e i nuovi percorsi interpretativi che l’obbligo in que-

stione dischiude.  

Lo si sa: talune pronunce del Bundesgerichtshof traggono proprio dal citato art. 

6 conclusioni interpretative inedite e dagli effetti negativi per i diritti individuali
12

. 

Riflessioni di questo tipo – come accennato – trovano in letteratura un’eco 

nell’allusione alla supposta “ambivalenza del principio di speditezza”
13

. Si vuol di-

re, in parole povere, che chi profitta del diritto assicurato dall’art. 6, comma 1, 

CEDU, deve poi sopportare anche gli svantaggi di un processo condotto con la do-

vuta celerità. È un modo di pensare che trova agganci in massime popolari quale, 

ad esempio, “l’ombra esiste solo lì dove c’è luce”. 

Si tratta di suggestioni che vorrei, qui di seguito, esaminare criticamente rispon-

dendo ad alcuni quesiti: quanto agli effetti connessi con l’obbligo di speditezza, c’è 

da chiedersi se davvero sia rintracciabile un’ambivalenza nell’art. 6, comma 1, 

CEDU (infra, 1-4). Certamente si può obiettare che, nella giurisprudenza del Bun-

desverfassungsgericht, questi inediti aspetti del principio di celerità processuale 

trovano un aggancio nell’art. 20, comma 3, del Grundgesetz e nel principio di “ef-

ficienza processuale”, non nell’art. 6 CEDU (infra, IV). Ma restiamo al citato art. 6 

e chiediamoci se davvero sia corretto parlare di “ambivalenza del principio di spe-

ditezza”. Questa frase fatta evoca un duplice effetto. La domanda diventa allora, cosa 

significhi precisamente “snellimento del processo penale”. 

 
11 In tal senso si veda la giusta critica svolta da G. FEZER, Der Beschleunigungsgrundsatz als all-

gemeine Auslegungsmaxime im Strafverfahrensrecht?, in Festschrift für Widmaier, Köln, Carl 
Heymanns Verlag, 2008, p. 177 (p. 182 e 187 ss.). 

12 Si contano almeno cinque decisioni in tal senso: si vedano, in particolare, le tre pubblicate in 
Bundesgerichtshof in Strafsachen, vol. 51, p. 333 (p. 343 ss.); Ibidem, in vol. 52, p. 355 (p. 362) e in 
Strafverteidiger, 2007, p. 563. 

13 U. FRANKE, Ambivalente Wirkungen des Beschleunigungsgebotes nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
EMRK, cit., p. 433; I. ROXIN, Ambivalente Wirkungen des Beschleunigungsgebotes, in Strafverteidi-
ger, 2010, p. 437; H. LANDAU, Die Ambivalenz des Beschleunigungsgebots, in Festschrift für Hasse-
mer, Heidelberg, C.F. Müller, 2010, p. 1073. 
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1. Il concetto di “velocità” nel diritto processuale penale. 

Identità delle diverse tipologie? 

 
a) Il quadro normativo nella Strafprozessordnung 

 

Non esiste una definizione normativa di “speditezza”
14

. Nessuna sillaba del ter-

mine in questione compare nella StPO. Dal canto suo, l’art. 6 CEDU, norma che si 

presume centrale per la nozione di speditezza processuale, allude a una “decisione 

in termini ragionevoli”. Nelle disposizioni di legge processuale solitamente citate 

per il loro richiamo al principio di speditezza si parla di “tempestività” (§ 115 

StPO) o di “rapido compimento di attività investigative (§ 275, comma 1, StPO). 

Per il resto, l’esigenza di celerità è destinata a trovare espressione normativa nella 

disciplina sui termini processuali (principalmente § 229 – durata massima della so-

spensione dibattimentale – § 268, comma 3 – termine per la pronuncia della sen-

tenza – 275, comma 1, StPO – termine per il deposito della relativa motivazione.  

Il legislatore usa espressamente il concetto di “speditezza” solo quando regola il 

“procedimento accelerato” (beschleunigtes Verfahren) nei §§ 417 ss. StPO. Si trat-

ta di un rito speciale il cui tratto caratteristico consiste nella semplificazione ed e-

liminazione di alcuni passaggi tipici della procedura ordinaria: in particolare cade il 

filtro tra fase preliminare e dibattimento (Zwischenverfahren); risultano accorciati i 

termini per le citazioni; sono ammesse significative restrizioni al diritto alla prova, 

assicurato invece nel procedimento ordinario dal § 244, commi 2 e 3, StPO. 

Da quanto appena osservato si ricava che l’impiego processuale del concetto di 

speditezza è tutt’altro che “facile e agevole”
15

. Destinato a manifestarsi in modi di-

versi, esso è diventato un contenitore di situazioni indifferenziate. La ragione di 

questo stato di cose risiede nella tacita tendenza della dottrina processualistica ad 

assorbire le ambiguità del linguaggio quotidiano, per il quale la speditezza è asso-

ciata indistintamente all’idea sia di velocitas, sia di acceleratio. Da codesta indiffe-

renziazione scaturiscono insicurezze e imprecisioni che la cosiddetta “ambivalenza 

del principio di speditezza” contribuisce ad accrescere e aggravare. 

 

b) Raffronto con la nozione di velocità nella scienza fisica 

 

Si rivela utile, a questo punto, lo sguardo a una disciplina scientifica che fa lar-

go uso del termine “accelerazione”. Penso alla fisica meccanica, che, nella discus-

sione su tale concetto, ha surclassato la scienza matematica. Essa insegna che – di-

 
14 Il legislatore tedesco ha menzionato, ma non realizzato, l’inserimento di un “obbligo di spedi-

tezza” nella StPO versione 1974 (si veda Bundestags-Drucksachen, 7/551, p. 36). 
15 Come invece sostiene I. TEPPERWIEN, Beschleunigung über alles?, in Neue Zeitschrift für Straf-

recht, 2009, p. 1 ss. 
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versamente da quanto si registra nel parlar quotidiano – accelerazione e velocità 

sono concetti distinti. Per il fisico, accelerazione significa semplicemente muta-

mento di velocità: qualsiasi mutamento. Vi sono ricompresi sia il passaggio dal 

meno al più veloce, sia, viceversa, il passaggio dal più al meno veloce, sia, infine, 

il cambio di direzione a velocità invariata
16

. In altre parole, l’accelerazione è con-

cetto relativo. Solo in rapporto a una grandezza predeterminata di velocità è imma-

ginabile il passaggio a una velocità maggiore o a un rallentamento. Dal canto suo, 

l’accelerazione intesa come mutamento di direzione suppone logicamente un pre-

cedente movimento in altra direzione. 

 

c) Significato del raffronto: 

    la distinzione fra aumento di velocità e mutamento di direzione 

 

Una mera trasposizione dei concetti elaborati dalla scienza fisica sul terreno del 

diritto processuale penale sarebbe ovviamente impensabile. Basti pensare 

all’accelerazione, che per il fisico può evocare anche l’idea di rallentamento: un 

collegamento del tutto incongruo rispetto alla concezione processuale di speditez-

za.  

Di maggior interesse per il diritto processuale sono, semmai, le altre varianti in 

precedenza descritte. Credo anzi che la ricordata distinzione fra accrescimento del-

la velocità e mutamento di direzione possa essere più significativa per i giuristi che 

per gli stessi fisici.  

Per questi ultimi, aumento di velocità e cambio di direzione costituiscono mo-

dalità di accelerazione sostanzialmente equivalenti.  

Non così per i processualisti, inclini a scorgere dietro quei due diversi modi di 

accelerazione fenomeni fondamentalmente diversi. Conviene indugiare su questa 

differenza di approccio e di sensibilità. Per il fisico è indifferente se un automobili-

sta copre più celermente i 50 Km che separano il punto di partenza S dal punto di 

arrivo Z, aumentando la velocità da 70 a 90 Km/ora, oppure prendendo una scor-

ciatoia per strade secondarie che, alla velocità invariata di 70 Km/ora, gli consente 

di accorciare il tragitto di circa 11 Km
17

.  

In quella realtà giuridicamente regolata che è il processo penale, la differenza 

tra cambio di velocità e mutamento di direzione ha un peso non trascurabile. Nella 

prima occorrenza (incremento di velocità), il programma procedurale delineato dal-

la legge è svolto con maggior celerità. Nella seconda (cambio di direzione), la pro-

 
16 In tal senso K.HAMMER/H.HAMMER, Grundkurs der Physik 1, 7ª ediz., München-Wien, 

Oldenbourg, 1995, p. 24; M. ALONSO/E.J. FINN, Physik, 3ª ediz., München-Wien, Oldenbourg, 2000, 
p. 68; circa l’origine della formula si veda C.F VON WEIZSÄCKER, Große Physiker, Marix Verlag, 
Stuttgart, 2004, p. 97. 

17 Precisamente 11 Km e 110 metri. 
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cedura legale viene in parte aggirata con l’omissione di qualche passaggio cruciale. 

Ammettiamo pure che la differenza fra i due ordini di situazione tenda a svanire, 

ogniqualvolta il processo delineato dalla legge sia concretamente destinato a svol-

gersi in tempi talmente rapidi, che né il suo scopo, né le connesse garanzie sono di 

fatto valorizzate. Ciò nondimeno, dal punto di vista teorico, le due ricordate varian-

ti vanno tenute ben distinte. E, infatti, il diritto processuale tien conto della diffe-

renza fra l’una e l’altra. 

Ritroviamo il modello dell’incremento di velocità nell’art. 6, comma 1, CEDU, 

il quale, nell’esigere una sentenza in tempi ragionevoli, insiste per una rapida defi-

nizione del processo giudiziario. Sullo sfondo sta il normale svolgimento dell’iter 

procedurale, con tutte le sue fasi e i suoi gradi. 

Ritroviamo invece il secondo modello di speditezza, quello definibile in termini 

di cambio di direzione, nell’accorciamento della procedura, attraverso la semplifi-

cazione di formalità procedurali o l’omissione di segmenti che caratterizzano 

l’ordinario svolgimento del processo. Si pensi alle possibili rinunce tese a semplifi-

care il corso del giudizio: rinuncia alla fase di controllo sulla fondatezza 

dell’accusa (Zwischenverfahren); rinuncia a eccepire l’inosservanza dei termini di 

citazione a comparire; rinuncia a un completo accertamento della verità o alla limi-

tazione di tardive richieste di prova. Simili semplificazioni hanno il loro prototipo 

nel già accennato rito speciale predisposto per accertare i reati meno gravi (be-

schleunigtes Verfahren - §§ 417 ss. StPO) e trovano altresì riscontro nelle già ri-

cordate creazioni giurisprudenziali volte ad alterare il normale corso della procedu-

ra.  

Siamo in presenza di applicazioni della legge processuale strutturalmente affini 

tra loro, anche se le citate forzature giurisprudenziali non raggiungono la misura 

semplificatrice garantita dai §§ 417 ss., né pretendono di creare un nuovo tipo di 

procedura abbreviata. Si tratta piuttosto di modalità particolari di semplificazione 

tese a rimuovere asserite situazioni eccezionali che ostacolano il corso della proce-

dura o l’applicazione di sanzioni. Ma, molto importante: non deve sfuggire la spic-

cata differenza che sussiste fra queste modalità di semplificazione e l’esigenza di 

economia processuale evocata dall’art. 6, comma 1, CEDU. 

 

2. L’indagine sulla speditezza processuale 

 

La differenza testé ricordata è percepibile anche sul piano dell’analisi teorica. 

L’indagine sulla speditezza da perseguire attraverso “mutamenti di direzione” non 

riserva particolari difficoltà. Le scorciatoie previste dai §§ 417 ss. (omissione del 

filtro tra fase preliminare e dibattimento, rinuncia ai termini a comparire etc.) com-

portano un’indubbia abbreviazione del processo. Lo stesso vale per le scorciatoie 

introdotte dalla giurisprudenza creativa, ad esempio in tema di accordi volti a limi-
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tare il diritto alla prova (§ 244, comma 2, StPO) o a escludere l’ammissione di ri-

chieste di prova tardive (§ 246 StPO). Tanta sicurezza nel perseguire la speditezza 

ha un chiaro punto di riferimento. Come già detto, siamo in presenza di un concetto 

tipicamente relativo. Misura di riferimento per la abbreviazione consentita dai §§ 

417 ss. e per le creazioni giurisprudenziali che a essa si ispirano è il processo ordi-

nario. 

Ben più difficile si presenta l’indagine sulla speditezza quando si analizza il 

contenuto dell’art. 6, comma 1, CEDU. Qui manca un’entità concettuale idonea a 

fungere da misura di riferimento. Non esistono “termini ragionevoli” identificabili 

o predeterminabili in astratto. La StPO attualmente in vigore non pone limiti crono-

logici all’indagine preliminare, diversamente da quanto accade in Italia
18

 e da quel 

che accadeva nella Repubblica Democratica Tedesca
19

. L’idea di speditezza (nel 

senso del citato art. 6) la si può ricavare solo dall’elaborazione giurisprudenziale 

della Corte di Strasburgo oltre che del Bundesverfassungsgericht e del Bundesgeri-

chtshof.  

Le decisioni delle alte corti si limitano solitamente a enunciare i requisiti mini-

mi di un processo contenuto in tempi ragionevoli. Qualche esempio: il dibattimento 

va iniziato non oltre tre mesi dal decreto di rinvio a giudizio; nei processi con per-

sone detenute in via cautelare da almeno un anno, il termine di tre mesi deve ridursi 

a un mese e mezzo (sei settimane); inoltre vanno convocate almeno due udienze 

dibattimentali ogni settimana; nei dibattimenti destinato a protrarsi per molte gior-

nate (90) ciascuna udienza deve superare le due ore di durata
20

. 

L’apparente chiarezza di queste linee direttive è inevitabilmente intorbidata dal-

la particolarità delle situazioni processuali considerate
21

. Decisivi per il rispetto di 

tempi ragionevoli risultano, in fin dei conti, la durata complessiva del processo, la 

complessità del caso, la gravità dell’accusa oltre alla misura del particolare aggra-

vio che la procedura comporta per l’imputato.  

Peraltro, i criteri dell’obbligo di speditezza ex art. 6 CEDU sono sempre ricavati 

da casi concreti. Ciò che, in altro contesto, KARL ENGISCH ha rilevato con i suoi 

studi logici sull’applicazione della legge trova perfetta corrispondenza 

nell’interpretazione della “ragionevole durata”. La formazione della norma si in-

treccia con la sua applicazione
22

. C’è, fra i due fenomeni, un continuo scambio di 

 
18 Art. 405 c.p.p. 
19 § 103 DDR-StPO. 
20 Si veda, a questo riguardo, Bundesverfassungsgericht, 5 dicembre 2005, in Strafverteidiger, 

2006, p. 73 ss. 
21 Opportuni approfondimenti sul punto sono offerti da H.U. PAEFFGEN, in Systematischer Kom-

mentar zur StPO, sub art. 6 EMRK, 4ª ediz., Köln, Carl Heymanns, 2010, nota a margine 118. 
22 Cfr. K. ENGISCH, Logische Studien zur Gesetzesanwendung, 3ª ediz., Heidelberg , Carl Winter, 

1963, p. 15. 
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vedute. Il significato da assegnare (o che andrebbe assegnato) al termine “speditez-

za” lo si ricava sempre in via retrospettiva dalla constatazione di un errore o di 

un’omissione.  

In un precedente studio sull’argomento
23

, sono stato indotto dalle difficoltà in-

contrate nel tentativo di chiarire il problematico significato di ragionevole durata 

del processo e le divergenze riscontrate con l’idea di “accelerazione del processo 

grazie a cambi di direzione”, a porre il quesito se il principio enunciato nell’art. 6 

CEDU vada qualificato come “obbligo di speditezza”, o non sia invece preferibile 

considerarlo come “divieto di ritardo”.  

Oggi, re melius perpensa, ritengo erronea quell’alternativa, non foss’altro per-

ché ignora la tradizionale differenza che separa concettualmente l’obbligo dal di-

vieto. Una regola volta a contrastare i ritardi procedurali è espressa in termini di 

comando, non di divieto. Più corretto, pertanto, parlare di dovere di celerità o di ra-

pidità. Ma, più della questione lessicale, è importante, a mio avviso, la differenza 

reale fra i due modi di intendere la speditezza processuale: quella cui allude l’art. 6 

CEDU è modalità che va tenuta ben distinta dalla speditezza perseguita con i §§ 

417 ss. e relative imitazioni giurisprudenziali, attraverso semplificazioni dell’iter 

procedurale, costose sul piano delle garanzie difensive. 

 

3. Interpretazione dell’art. 6 CEDU 

 

A favore di una netta distinzione fra speditezza ex art. 6, comma 1, CEDU e ce-

lerità attraverso interventi che alterano, semplificandolo, il normale iter procedura-

le possono essere addotti anche la natura giuridica e l’ambito applicativo della 

norma convenzionale. Quest’ultima parla di “diritto di ogni persona”. Inoltre, l’art. 

1 CEDU dà particolare risalto all’aspetto garantistico che le legislazioni statali 

debbono assicurare ai “diritti” e agli “obblighi” evocati dalla Convenzione.  

Si tratta di disposizioni in linea con le classiche dichiarazioni di diritti fonda-

mentali: da quella della Virginia, risalente al 1776, a quella francese del 1798
24

. 

Nell’enunciare il principio di ragionevole durata, la CEDU intende affermare un 

diritto della persona. Non si può peraltro sottacere la circostanza che la garanzia 

individuale in questione è parte di un insieme di garanzie processuali: processo e-

quo, pubblicità del giudizio, presunzione di innocenza, diritti di difesa, gratuita as-

sistenza di un interprete. Ciascuna di esse esige tempo per essere assicurata, sì da 

influire sulla dimensione temporale del processo e da condizionare la nozione di 

“ragionevole durata”. Occorre essere risoluti nel negarlo: la Convenzione europea 

 
23 Zwei Anmerkungen zum “strafprozessualen Beschleunigungsgebot“, in Festschrift für Dencker, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, p. 23 (p. 38). 
24 Al riguardo si vedano le osservazioni svolte da H. U. PAEFFGEN, in Systematischer Kommentar 

zur StP, sub Einleitung zur EMRK, 4ª ediz., Köln, Carl Heymanns, 2010, note a margine 2 ss. 
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non può offrire alcun appiglio allo sviluppo di una giurisprudenza incline a usare il 

principio di speditezza processuale per mortificare le garanzie difensive! Ne è con-

ferma, fra l’altro, il comma 3, lett. B, dello stesso art. 6, che, nell’alludere al “tem-

po necessario per preparare la difesa”, suppone un primato del diritto individuale 

sul fattore temporale. 

 

4. “Ambivalenza dell’obbligo di speditezza”? 
 

Riassumendo: è destinato a fallire il tentativo di introdurre nuove modalità di 

economia processuale, costose in termini di diritti individuali, con argomenti che 

facciano leva sulla cosiddetta “ambivalenza dell’obbligo di speditezza”. Si tratta di 

tentativi fondati su un evidente fraintendimento del concetto di “ambivalenza”. Un 

termine, quest’ultimo, risalente a circa 100 anni fa. Fu elaborato nell’ambito della 

scienza psichiatrica
25

, prima di entrare e diffondersi nel lessico quotidiano. Esso è 

sinonimo di contrasto, di intima contraddittorietà. Caratteristica saliente 

dell’ambivalenza è “la duplice facciata intimamente conflittuale di un medesimo 

oggetto o fenomeno”
26

. In breve: nell’unità può annidarsi la contraddizione. 

Quando i processualisti parlano di ambivalenza, usano il termine per alludere al 

carattere ambiguo di talune linee-guida della procedura penale: un fenomeno del 

quale erano perfettamente consapevoli già gli studiosi del XIX secolo. Essi si ren-

devano conto che l’attuazione di ogni principio comporta vantaggi e correlativi 

svantaggi
27

.  

Conviene soffermarsi su questo tipo di ambivalenza con riguardo all’obbligo di 

speditezza ricavabile dall’art 6 CEDU. Rapidità del procedere e giudizio in tempi 

ragionevoli sono in grado di assicurare un risultato: accorciare i tempi 

dell’incertezza processuale nella quale inevitabilmente versa chi subisce l’accusa. 

Una procedura rapida è idonea a ridurre lo stigma connesso con l’accusa e le altre 

conseguenze nocive tipicamente collegate con lo status di imputato. La situazione 

testé accennata ha però un lato oscuro: le accelerazioni temporali, indotte dal citato 

art. 6, potrebbero risultare pregiudizievoli per la difesa, col risultato di diminuire le 

possibilità di sgravarsi dell’accusa. Nient’altro che questo si vuol dire quando si 

usa l’espressione “ambivalenza” con riguardo al principio di speditezza ex art. 6, 

comma 1, CEDU). Conviene ribadirlo: siamo in presenza di due versioni intima-

mente contraddittorie di una modalità procedurale, concepita sotto il segno del 

principio di speditezza. 

Pertanto, quando si afferma che le accelerazioni indotte dalla giurisprudenza 

 
25 Coniato da EUGEN BLEULER in una relazione del 1910, poi pubblicata nel 1914. 
26 Così già BLEULER (v. nota precedente) 
27 Su questo modo di intendere l’equivalenza si veda EB. SCHMIDT, Lehrkommentar zur StPO und 

zum GVG, Göttingen, Vandenhoeck, 1966, vol. I, nota a margine 428. 
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creativa incline a semplificare l’iter procedurale, e a modificare la struttura del 

processo, costituiscono l’altra faccia dell’art. 6, comma 1, CEDU, si scambia la co-

siddetta “ambivalenza del principio di speditezza ex art. 6” con l’ambiguità del 

concetto di speditezza. Così ragionando, si ignora che qui non siamo in presenza di 

un duplice (contraddittorio) effetto scaturente dal medesimo principio. Per nulla. Si 

tratta, invece, di modalità affatto distinte per attuare l’economia processuale. Si 

crea un secondo modo di soddisfare il principio di celerità, senza badare agli effetti 

nocivi per la difesa, in maniera da scalzare il principio di ispirazione garantista del 

quale è permeato l’art. 6 CEDU. 

 

 
IV. È possibile ricavare la cosiddetta ambivalenza 

dell’obbligo di speditezza dall’art. 20, comma 3, Grundgesetz? 
 

Qualche rilievo merita, infine, la giurisprudenza del Bundesverfassungericht, 

incline a elaborare i propri orientamenti sul principio di speditezza processuale ri-

facendosi all’art. 20, comma 3, Grundgesetz (stando al quale “La legislazione è 

soggetta all’ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono 

soggetti alla legge e al diritto”, NdT), anziché all’art. 6, comma 1, CEDU. Ciò so-

prattutto quando ci si richiama al supposto postulato giuridico della “efficienza del-

la giustizia penale”. Di qui il quesito, se l’asserita “ambivalenza del principio di 

speditezza” possa trovare un aggancio nel citato art. 20, comma 3. 

La risposta non può che essere negativa. La mera sostituzione di una norma con 

l’altra non cambia per nulla l’esito delle conclusioni poco fa illustrate. Se esiste 

non già un unico obbligo di speditezza, bensì due obblighi fondamentalmente di-

versi quanto a origine e contenuto, è giocoforza concludere che uno dei due obbli-

ghi mai potrà essere concepito come manifestazione collaterale dell’altro. Non so-

lo. L’“efficienza processuale” è fondamento fragilissimo per giustificare questa 

nuova esigenza di speditezza. Non posso qui affrontare la questione dell’asserito 

fondamento costituzionale del principio di efficienza
28

. Mi limito a un paio di obie-

zioni. 

L’efficienza processuale riconducibile all’art. 20, comma 3, Grundgesetz non 

autorizza deroghe all’enunciato che compare nel comma 2 dello stesso articolo, va-

le a dire, al principio di separazione fra poteri (“Tutto il potere statale emana dal 

popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mez-

zo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”, NdT). 

 
28 Per una critica all’orientamento dominante si vedano G. GRÜNWALD, in Juristenzeitung 1976, 

p. 767 (p. 772); INGO MÜLLER, Rechtsstaat und Strafverfahren, Frankfurt a.M., Europäische Verlags-
anstalt, 1980, p. 29; W. HASSEMER, in Strafverteidiger, 1982, p. 275. 
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Spetta indiscutiblmente al legislatore affrontare i problemi che attengono alla strut-

tura del processo. Interventi volti a indebolire il diritto alla prova ex §§ 244, commi 

2-4, e 246 StPO sono tali da modificare quella struttura. Un ruolo creativo della 

giurisprudenza, in questo campo, è perciò da escludere. 

Quanto alla possibile funzione di orientamento interpretativo da assegnare al 

principio di efficienza processuale, si impone l’ulteriore obiezione secondo la quale 

l’espressione “efficienza processuale” è ambigua e imprecisa quanto la suggestiva 

formula verbale dell’obbligo di speditezza. Non è in gioco l’esistenza del sistema 

di giustizia penale. La giustizia penale non esiste in quanto funzione. Esiste, sem-

mai, una molteplicità di funzioni, da promuovere con opportuni inviti alla celerità. 

Funzioni che possono attraversare i diversi ambiti giuridici che contraddistinguono 

l’amministrazione della giustizia penale.  

In concreto: i motivi fondanti la speditezza in vista dell’efficienza processuale 

non sono fra loro coordinati. Si tratta di un insieme di parole d’ordine orientate 

all’utile: risparmio di risorse, ricerca della verità, perseguimento di finalità special- 

o generalpreventive
29

. Evidenti le tensioni insite nella dinamica fra questi valori. 

Quando, per ottimizzare le risorse disponibili, si muta la struttura del processo, fa-

talmente ci si allontana dall’accertamento della verità. Chi pratica il risparmio di 

risorse attraverso una riduzione delle formalità garantiste, rischia di compromettere 

le finalità special-preventive della pena, tutte le volte che l’imputato dovesse aver 

la percezione di essere stato condannato sommariamente. 

Né va sottaciuto il carattere discutibile dei singoli motivi addotti in favore 

dell’asserito obbligo di speditezza. Mi limito a menzionare qui quello evocato con 

particolare frequenza nel campo della giustizia minorile. Si suole affermare che la 

prevenzione speciale, per essere effettiva, esige celerità del processo e prontezza 

della pena. Stando alla formula corrente, il giovane percepisce il significato della 

pena, solo se questa segue rapidamente il fatto che ha occasionato la condanna
30

. 

Chi esamina attentamente i corrispondenti postulati presenti nella giurisprudenza, 

nella dottrina, nella politica criminale, si rende conto che le prese di posizione fa-

vorevoli a quella formula sono per lo più prive di fondamento scientifico: a bene 

vedere, esse non vanno oltre il buon senso. L’assunto non trova conferma empirica 

negli studi sulla criminalità giovanile. Quand’anche ciò avvenisse, dal punto di vi-

 
29 Per una completa elencazione si vedano: R. KUNG-HOFER, Die Beschleunigung des Strafverfah-

rens unter Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, Berlin, Peter Lang, 1984, p. 23; C. PFEIFFER, Das straf-
rechtliche Beschleunigungsgebot, in Festschrift für J. Baumann, Bielefeld, Gieseking, 1992, p. 329 
(p. 332); H. KUDLICH, Erfordert das Beschleunigungsgebot eine Umgestaltung des Strafverfahrens?, 
Gutachten zum 68. Deutschen Juristentag, München, C.H. Beck, 2010, p. 16. 

30 Simili motivazioni si riscontrano nell’elaborazione legislativa: si veda l’Entwurf zum Verbre-
chensbekämpfungsgesetz 1994, in Bundestag-Drucksachen, 12/6853, p. 34. Ulteriori ragguagli in A. 
MERTENS, Schnell oder gut? Die Bedeutung des Beschleunigungsgrundsatzes im Jugendstrafverfah-
ren, Berlin, Peter Lang, 2003, p. 163. 
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sta della normativa processuale penale resterebbe pur sempre viva e centrale la 

domanda: è in gioco la speditezza del processo? O siamo in presenza di interventi 

volti ad alterare la struttura legale del diritto processuale? 
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1. Il legale e il giusto nell’ambito del diritto penale 
 

Dall’analisi dell’estensione, della funzione e delle finalità caratterizzanti il dirit-

to penale emerge un interrogativo correlato al problema dei suoi limiti: sapere se 

esiste un modello in grado di presentarsi come alternativa o complemento rispetto a 

ciò che, in questa sede, possiamo designare come giustizia penale tradizionale. E 

tra le risposte possibili, una risulta esser stata sostenuta da settori diversi, incluso 

quello penale, e anche dal legislatore: la giustizia restaurativa. È una questione che 

investe soprattutto il principio della sussidiarietà in materia penale. Non andremo, 

peraltro, ad analizzare la giustizia restaurativa. Valuteremo criticamente, piuttosto, 

gli aspetti più rilevanti di tale modello, mettendoli in relazione al diritto penale tra-

dizionale. Ne deriverà la dimostrazione di come la giustizia restaurativa non resti 

indenne rispetto a critiche le quali si appellino alla necessità che i principi penali-

stici correggano i modelli restaurativi. Ma altresì, e soprattutto, l’esigenza che il 

diritto penale accolga alcune delle idee restaurative, idonee a renderlo, in una paro-

la, più riparativo. 

Cominciamo col ricordare che il diritto penale della modernità ha rappresentato 

una conquista umanistica e umanizzatrice senza precedenti. Non preoccupandoci di 

elencare tutte le ragioni che ci portano a (ri)affermare questa convinzione, diremo 

che è un sistema di giustizia penale che si fonda sul principio di legalità – confe-

rendo sicurezza e certezza ai cittadini, democratizzando la giustizia e applicandola 

in modo uguale per tutti –, che opera sotto il segno della sussidiarietà – come ulti-

ma ratio, limitando i costi sul piano valoriale del suo intervento [in quanto riferisce 

quest’ultimo] alle situazioni nelle quali il medesimo risulti senza dubbio indispen-

 
(*) La dottrina portoghese utilizza frequentemente, come si vedrà nel testo, l’espressione “diritto 

penale restaurativo”: le aggettivazioni riparativo e restaurativo sono state mantenute di volta in volta, 
nella traduzione italiana, secondo il testo originale portoghese. 
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sabile
1
 –, che trova il suo presupposto e il criterio della sua realizzazione, rispetti-

vamente, nella colpevolezza e nel principio di proporzionalità – chiarificando che 

non si dà pena senza colpevolezza e che quest’ultima costituirà il limite della sua 

misura – e, inoltre, il suo fondamento nella prevenzione, sia generale, sia speciale, 

ma in ogni caso positiva – cercando, con la sanzione, di rispondere, da un lato, alle 

aspettative controfattuali riposte dalla società nella norma penale e, dall’altro, pro-

muovendo la reintegrazione del soggetto agente –, che nella sua essenza è di natura 

pubblica pubblica – scil., che si regge sul principio del monopolio della giurisdi-

zione penale, evitando in tal modo la privatizzazione del conflitto e qualsiasi tipo di 

rapporto improntato alla subordinazione fra trasgressore e vittima – e che si realiz-

za attraverso un procedimento il quale, sebbene di natura strumentale, possiede au-

tonomia teleologica sia di senso che di risultato – per cui esiste una relazione di 

mutua complementarietà tra diritto penale e diritto processuale penale –, un siste-

ma, pertanto, di realizzazione integrale della giustizia penale
2
, che cerca la sua 

ratio essendi nella Costituzione, fondando nel principio della dignità umana 

l’intero ambito di riferimento assiologico-normativo in cui trova supporto, e che, 

naturalmente, ha permesso la sopravvivenza a tutti i tentativi, di qualsiasi tipo, in-

tesi al suo superamento, per non dire [a tutti i tentativi] di abolizionismo
3
. 

Un sistema, purtuttavia, che non può fare a meno di soggiacere a un permanente 

giudizio critico. 

Fin d’ora, crediamo di non esagerare se diciamo che, più di una soluzione lega-

le, è il senso di giustizia, il quale trascende qualsiasi legge positiva radicandosi nel-

la natura e nella dignità della persona umana, che è necessario perseguire in qualsi-

asi conflitto. Il conseguire la giustizia di un dato caso, infatti, passa per il rispetto 

dal principio di legalità, ma non può svincolarsi dalle necessità concrete della giu-

stizia di quel caso. Dire questo è ammettere che una soluzione può essere legale e 

nondimeno ingiusta; così come il contrario, ossia che la soluzione del caso concre-

to dev’essere giusta, malgrado non sia prevista dalla legge, oppure, almeno, che 

può essere più giusta di quanto la legge stessa consenta. Non ci pare esagerato, per-

ciò, riconoscere che il principio di legalità, in quanto conquista della modernità, 

deve coniugarsi con un senso concreto della giustizia (con um concreto sentido de 

justiça) di ciascun caso.  

 
1 Come afferma Figueiredo Dias, l’intervento penale dev’essere «assolutamente indispensabile al-

la libera realizzazione della personalità di ciascuno in una comunità»: FIGUEIREDO DIAS, Direito 
Penal, Parte Geral, I, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 128. 

2 Con riguardo al diritto penale integrale, v. il nostro Da realização integral do direito penal, in 
FIGUEIREDO DIAS, GOMES CANOTILHO, DE FARIA COSTA (a cura di), Ars Iudicandi. Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, vol. III, Direito público, Direito penal e 
História do direito, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pp. 737-771. 

3 Quanto al tema dell’abolizionismo, v. EUSEBI, Quale oggetto dell’abolizionismo penale? Appun-
ti nel solco di una visione alternativa della giustizia, in Studi quest. crim., 2011, pp. 81-99. 
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Notiamo anche che la sussidiarietà del diritto penale, la quale si afferma, fin 

dall’origine, per il fatto che non a tutti i comportamenti socialmente riprovevoli 

corrisponde una pena, non risolve il problema di quei casi che manifestano pre-

gnanza penale, ma non chiaramente il bisogno di una pena. Questo secondo nodo 

problematico non sempre trova nel diritto penale una soluzione adeguata. La solu-

zione sta, nella maggior parte dei casi, in risposte di tipo para-penale o extra-

penale, rimanendo necessario comprendere, tuttavia, se esse risultino anche le più 

adeguate. Ancor più, peraltro, non è utile lasciar credere che, pur quando si asseri-

sca il necessario rilievo penale di un dato caso, la giustizia in concreto del medesi-

mo trovi pur sempre rifugio, non raramente, nelle cause di esclusione della colpe-

volezza o dell’illiceità, o altresì, quando ciò non sia possibile, nella dispensa dalla 

sanzione o nella sospensione della medesima. Sappiamo infatti che queste soluzio-

ni, sebbene ineccepibili dal punto di vista dogmatico e sistematico, possono non 

essere ragionevoli in termini di giustizia. E, perciò, un criterio che dia senso di giu-

stizia (sentido de justiça) al caso concreto può essere indispensabile. La risoluzione 

del problema, in proposito, passa, ad esempio, dal capire se l’introduzione 

dell’accordo (acordo), della concertazione (concertação), potrà conseguire un tale 

obiettivo. 

E affermarlo significa discutere della stessa nozione di proporzionalità. Che es-

sa valga come limite, nel senso per cui la pena non deve oltrepassare la misura del-

la colpevolezza, sembra indiscutibile; tuttavia, è del pari pertinente sapere, per 

quanto ciò risulti meno condiviso, se la pena può risultare sproporzionata verso il 

basso rispetto alle esigenze della colpevolezza e del principio della legalità, in mo-

do da corrispondere ad altri tipi di esigenze. Si dirà che già le cose stanno così, nel-

la misura in cui le esigenze della prevenzione permettono un’entità della pena di-

versa da quella che la colpevolezza prospetta. Ma è pur vero che questa misura del-

la pena dettata da ragioni preventive resta vincolata a un massimo e a un minimo 

dettati dalla colpevolezza. La questione è comprendere se, in tal modo, la pena non 

sarà egualmente ingiusta, per il fatto di non rispondere ad altre esigenze, che la so-

spingano verso altri limiti o verso altre tipologie sanzionatorie. E in merito, ancora 

una volta, la sanzione definita per il tramite di un accordo può validamente servire 

come esempio. Dal che emerge l’esigenza di capire se il diritto penale della pre-

venzione è sufficientemente giusto. 

Oltre a ciò, ci si dovrà pur sempre chiedere se i fini normalmente previsti dal si-

stema con riguardo alle pene sono davvero raggiunti attraverso le sanzioni effetti-

vamente applicate. Ora, non è necessario andare molto lontano per constatare che 

le due pene comunemente utilizzate – il carcere e la sanzione pecuniaria – sono ben 

lungi dal raggiungere le finalità rispetto ad esse presupposte nel momento della lo-

ro applicazione. 
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Del pari, il monopolio della giurisdizione penale, associato ai principi 

dell’ordinamento repubblicano, realizza lo Stato di diritto, garantendo a tutti un i-

dentico acceso alla giustizia penale e le medesime condizioni di applicazione della 

giustizia, ma non ha valorizzato adeguatamente il ruolo che le parti del conflitto 

potrebbero e dovrebbero avere nel processo. È dunque importante capire se una 

maggiore partecipazione dei contendenti nella risoluzione del conflitto non condur-

rebbe a una soluzione più giusta. E, stando così le cose, è indispensabile capire se il 

processo penale risulta sufficientemente efficace nel garantire simile partecipazio-

ne. Si dirà che già esistono spazi per il consenso e per valutazioni di opportunità 

che aumentano il grado di partecipazione delle parti processuali. Ma il problema è 

che tali spazi possono essere soltanto di assenso (concordância), quando invece si 

tratta di capire se essi possano essere di vero accordo. 

In poche parole: la sfida che si pone nei confronti del diritto penale come sin qui 

lo abbiamo descritto è intesa a comprendere se non possa essere più giusto. Più 

giusto non significa tale che ne derivi il suo superamento. Perché, se così fosse, la 

domanda sarebbe un’altra: se il diritto penale non possa essere giusto.  

 

 

2. Il contributo della giustizia restaurativa  
 

Volgiamoci dunque alla giustizia restaurativa. 

Quando ricerchiamo un significato per tale modello, constatiamo invariabilmen-

te l’abitudine di presentarlo come essenzialmente giusto, nel senso che troverebbe 

tutta la sua ragion d’essere in rapporto al principio di giustizia. Con la giustizia re-

staurativa si ricerca, essenzialmente, la giustizia del caso concretto. E tale giustizia 

– secondo i cultori di quel modello – la s’incontra quando la sanzione, definita per 

accordo, risulta quella che il trasgressore e la vittima vogliono. Il punto di Archi-

mede è ciò che la vittima e il trasgressore stabiliscono.  

Vi è in tal modo chi intende che la giustizia restaurativa debba funzionare come 

un modello alternativo a quello della giustizia tradizionale – tale da rispondere in 

senso adesivo alle correnti abolizioniste del diritto penale, ma attraverso una rispo-

sta concreta, postmoderna, che superi gli elementi di fragilità del sistema tradizio-

nale moderno – o almeno come un modello complementare, ma pur sempre distin-

to, rispetto al sistema tradizionale – tale da correggerne le imperfezioni, senza tut-

tavia superarlo. 

Sono due modelli sostanzialmente diversi. Per noi, tuttavia, la sfida che si pone 

è quella di “restaurare” il diritto penale, nel senso di penetrarlo mediante idee es-

senzialmente restaurative. Partendo dal meglio che la giustizia restaurativa è in 

grado di offrire, senza che si rinunci a riscontrare in tale modello innegabili fragili-
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tà, non si vede perché il sistema penale non possa perfezionarsi alla luce del para-

digma restaurativo. 

Ciò detto, può comprendersi come la nostra posizione, rispetto al diritto penale, 

non possa che essere quella di coniugare il principio di legalità, in quanto fonda-

mento costituzionale della tipicizzazione penalistica, con il principio di giustizia. Il 

che significa proporre, in radice, una fondazione del diritto penale di tipo metaco-

stituzionale. 

E se relativamente al suo fondamento il diritto penale deve configurarsi come 

appena s’è detto, con riguardo ai suoi fini il diritto penale dev’essere essenzialmen-

te riparativo. La riparazione, realizzata attraverso un processo che coinvolga la vit-

tima e il trasgressore
4
, deve costituire obiettivo del diritto penale. 

La giustizia restaurativa rimarca una pretesa di effettiva giustizia del caso con-

creto, fino al punto di realizzare una vera pacificazione delle persone coinvolte e di 

esse con la comunità sociale. Per cui non viene in gioco soltanto l’attribuzione del-

la responsabilità (per esempio) penale, e ancor meno della colpevolezza, ma la rea-

lizzazione della giustizia quale si concretizza attraverso un tipo di processo diverso 

da quello tradizionale. Nella misura in cui si attribuisce alla vittima un ruolo che 

normalmente non ha e in cui si mira a un accordo, cioè a una concertazione, fra il 

trasgressore e la vittima (con o senza l’intervento della comunità e/o di un mediato-

re), più che la soluzione finale, più che l’inquadramento del caso concreto in una 

certa fattispecie criminosa definita dalla legge (così da soddisfare le esigenze del 

principio di legalità e delle finalità attribuite al diritto penale), più che la sanzione 

inflitta, si pone al centro il processo che conduce a tale sanzione. 

Il processo che mira all’accordo, ponendo faccia a faccia vittima e trasgressore, 

permettendo alla vittima di ottenere la riparazione dei danni patiti – patrimoniali e 

non patrimoniali, in una parola dei danni derivanti dal crimine – e al trasgressore di 

assumere in modo volontario la responsabilità per il reato, rendendo possibile la 

reintegrazione del trasgressore, implica sicuramente una diversa comprensione del-

la fenomenologia criminogenetica e del modo di risolverla. 

Ciò è importante? Senza alcun dubbio, sì. Ciò non lo si ottiene nel contesto del-

la giustizia penale tradizionale? È risaputo che in quest’ultimo, riconoscendosi che 

il trasgressore ha realizzato l’illecito tipizzato dalla legge – in conformità al princi-

pio di legalità – e applicandosi una pena del pari tipizzata dalla legge, non sempre 

si raggiunge una simile percezione (sentido) di giustizia. Quante volte si dichiara 

colpevole un trasgressore, si applica una pena detentiva, ma, per diversi motivi, la 

pena viene sospesa, senza che la vittima o la comunità comprendano le ragioni di 

tale sospensione. [In tal modo] si genera un sentimento d’ingiustizia, accompagna-

 
4 Con riguardo al ruolo ineludibile della vittima, v. EUSEBI, La risposta al reato e il ruolo della 

vittima, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 527-531, in part. pp. 529 ss. 
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to da un sentimento d’impunità e d’insicurezza. Potrà dirsi che si tratta soprattutto 

di un problema comunicativo. Senza dubbio, ma che comunque mette a nudo una 

certa fragilità del sistema penale tradizionale.  

Nella giustizia penale tradizionale, quando esistono spazi aperti al consenso vi è 

normalmente qualcuno che propone una sanzione, entro l’ambito di ciò che il dirit-

to penale ammette, e qualcuno che accetta. Non esiste parità. L’uno ha il potere di 

proporre e l’altro ha la facoltà di accettare o meno. Non si tratta in tal caso di un 

dovere, e nemmeno di un diritto soggettivo, ma di un potere, conferito dalla legge: 

di un potere d’auctoritas, proprio dello Stato. Anche perché, normalmente, chi 

propone è un rappresentante dallo Stato, vale a dire il pubblico ministero. 

Nella giustizia restaurativa entrambi, invece, hanno il diritto di proporre e di ac-

cettare o meno. Anche in questo caso non si tratta di un dovere di proporre, né di 

accettare. Il processo, essendo fondamentalmente da ricondursi alla volontà delle 

parti, non può comportare alcun dovere di accordo. Si tratta di esercitare un diritto 

all’accordo con l’altro. In un contesto, almeno formalmente, paritario. Ma, così 

configurandosi, il processo di accordo è già un processo di riparazione. Non sono 

necessarie spiegazioni per comprendere che i soggetti muoveranno dalla catarsi del 

reato e dei suoi effetti onde addivenire a una soluzione giuridica del medesimo. La 

soluzione rifletterà tale effetto restaurativo, ma è il processo in sé che si rivela, del 

pari, riparativo. Per cui, sia che venga posto l’accento sui meriti del processo, sia 

che si esaltino le virtù della sanzione, la verità è che l’uno e l’altra costituiscono le 

due facce di una medesima realtà: la giusta riparazione.  

Per giusta riparazione deve intendersi la riparazione dei danni causati alla vitti-

ma, riparazione che, tuttavia, rispetta la dignità dell’accusato in quanto persona. E 

ciò è possibile solo in un processo particolare, di tipo restaurativo, che risponda al-

le esigenze del caso concreto.  

Ciò detto, si comprende come la giustizia restaurativa introduca due elementi 

fra loro complementari, che la caratterizzano: la riparazione – elemento chiamato 

ad assumere rilievo attraverso il diritto soggettivo – e la giustizia del caso concreto 

– elemento chiamato ad assumere rilievo attraverso il processo. 

Costituirà tutto questo un’esagerazione? Una deviazione significativa dal diritto 

penale tradizionale, inconciliabile con i principi che lo guidano?  

Senza prescindere dal principio di legalità in materia penale, si può affermare 

con sicurezza che il giudice non è necessariamente la bocca della legge. Non lo è 

nel senso per cui non si limita ad applicare la legge secondo la logica di una sus-

sunzione e in modo acritico; e non lo è perché al giudice, attualmente, si riconosce 

un ruolo di concreatore del diritto. Si parla a questo riguardo di “funzione ‘creati-

va’ della giurisprudenza”
5
. Non nel senso di una creazione personale del diritto da 

 
5 FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 1974, p. 47.  
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parte del giudice, ma come “uno ‘svolgimento (desenvolvimento) normativo’ delle 

regole sostanziali applicabili, una vera ‘creazione’ giuridica relativa al caso sub-

iudice, anche nelle ipotesi in cui formalmente la decisione appare come una mera 

conclusione sillogistica dalle premesse legali”
6
. È tale attitudine del giudice, in 

quanto concreatore del diritto, che si manifesta nel momento della decisione con 

cui definisce il caso concreto e che lo allontana da un’attività di mera applicazione 

acritica del diritto scritto.  

E, com’è palese, ciò può ammettersi oggi solo perché si assegna al processo pe-

nale un ruolo che è non soltanto strumentale, cioè di mera applicazione delle norme 

sostanziali, ma che, pur riconoscendo una relazione di mutua complementarietà col 

diritto penale, assume una certa autonomia teleologica, la quale permette di reperi-

re soluzioni, non contrarie alle regole sostanziali, ma in grado di procurare, tra-

scendendole nell’ottica di una maggiore giustizia, la risposta più giusta per il caso 

concreto. 

Come si vede, non si tratta di rompere con il diritto scritto e predeterminato, e 

nemmeno di ridurre il valore del principio di legalità. Si tratta, invece, di elevare le 

potenzialità di quel diritto, dandogli, nel caso concreto, un contenuto di giustizia 

(um sentido de justiça) più perfetto (apurado) di quello che il legislatore non gli 

possa aver dato attraverso la norma scritta.  

 

 

3. Una nuova sfida:“restaurare” il diritto penale 
 

Al quesito in precedenza sollevato, tuttavia, non abbiamo ancora dato risposta. 

Può una maggiore percezione di giustizia essere conseguita attraverso il diritto pe-

nale e processuale penale tradizionali: in una parola, attraverso la giustizia penale 

tradizionale?  

Sappiamo che il processo penale, nonostante gli spazi che già concede al con-

senso, presenta limiti difficilmente superabili rispetto alla suddetta necessità di tra-

scendimento (transcendência) in sede giudiziaria. Per quanto si pretenda di asse-

gnare al giudice una funzione creativa del diritto, questi non può andare al di là di 

ciò che il diritto penale impone e di ciò che il processo penale permette. Senza 

dubbio già oggi incontriamo nel diritto penale e processuale penale europeo-

continentale una certa apertura nel senso della istituzionalizzazione (consagração) 

di spazi per il consenso. Ma in termini comunque molto lontani da quanto risulta 

tradizionale nel diritto anglosassone. Simili spazi, inoltre, sono per la maggior parte 

di assenso (concordância) e non propriamente di accordo. E, per questo, sono al-

tresì molto lontani, riteniamo, da quando si potrebbe fare. 

 
6 FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, vol. I, cit., p. 48. 
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Che contributo può offrire il paradigma della giustizia restaurativa in questa ma-

teria? Si tratta di un modello il quale, nella sua essenza, favorisce gli spazi di con-

certazione, cioè di effettivo accordo e non soltanto di assenso (concordância). Va-

lorizza la giustizia del caso concreto, fino al punto di lasciarla praticamente nelle 

mani dei protagonisti, senza, tuttavia, che ciò comporti una privatizzazione del con-

flitto: soprattutto perché quest’ultima potrebbe rappresentare una denegazione di 

ciò che è proprio della giustizia penale. Non è questo il luogo per svolgere, in pro-

posito, ulteriori considerazioni, ma non è difficile riconoscere che il diritto penale 

quale lo si è descritto
7
 pone limiti alla negoziazione di certi valori, ritenuti indi-

spensabili ai fini della convivenza sociale. Per cui si comprende che non è possibile 

lasciare nelle mani di soggetti privati la tutela di beni giuridico-penali, fatto il quale 

comporterebbe la rinuncia del diritto penale a svolgere il ruolo che gli è proprio. La 

concertazione nell’ambito del conflitto penale può avere spazio solo allorquando, 

per un verso, lo Stato non rinuncia al suo compito di amministratore della giustizia 

penale e quando, per l’altro, non rinuncia a permettere che, nella decisione del caso 

concreto, la soluzione possa essere più giusta che ingiusta. 

E, secondo la nostra concezione di giustizia restaurativa, non può che essere co-

sì, perché non si prescinde, o almeno non si deve prescindere, dal fatto che l’ultima 

parola sia data a un’autorità giudiziaria. Le parti possono compiere uno sforzo di 

concertazione e possono anche ritenere che la soluzione cui pervengono sia la più 

giusta. Ma sarà un soggetto giudiziario che dovrà valutare se essa è effettivamente 

giusta. E in ciò, a nostro avviso, non potrà aver spazio il rifarsi incondizionato al 

principio di legalità inteso nel senso del positivismo. Perché se, in proposito, esiste 

spazio per la riparazione, la pena dev’essere la più giusta, anche quando non sia 

quella imposta legalmente. Solo così si comprende il significato del modello re-

staurativo. 

In questo senso, la legge penale continuerà a essere applicata, perché il fatto 

commesso dev’essere considerato criminoso ai sensi [, soltanto,] della legge positi-

va. Ma la soluzione del caso concreto può trascendere (trascender) quella che il le-

gislatore avrebbe trovato se la giustizia riparativa non esistesse come soluzione. La 

può trascendere in omaggio al principio di giustizia, che tuttavia dev’essere sancito 

(sancionado) da un soggetto giudiziario, per evitare, da un lato, la privatizzazione 

del conflitto e, dall’altro, l’applicazione di sanzioni ingiuste. 

Si tratta altresì, in proposito, di dare un contenuto diverso al principio di pro-

porzionalità e di guardare alla colpevolezza (princípio da culpa) soltanto come pre-

supposto e non come fondamento della punizione. Ciò è indubitabile. Ma, in realtà, 

non si vede problema alcuno a discutere del principio di proporzionalità, ove da ciò 

possa derivare una maggiore giustizia nella risoluzione del caso concreto. 

 
7 Anche se si muovesse dal diritto naturale, si giungerebbe alla medesima conclusione. 
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L’assunto è che tale discussione produca una maggior efficacia in sede applicativa 

della giustizia penale: non è questa la sede per approfondimenti, e tuttavia credia-

mo che la giustizia restaurativa possa essere d’aiuto a problematizzare simile profi-

lo topico nell’ambito dello stesso diritto penale. 

Appare evidente, inoltre, come il ruolo di un tale modello restaurativo possa ri-

sultare molto ampio (imenso). Si consideri che i casi assoggettabili alla giustizia 

restaurativa non necessitano affatto di essere i meno gravi. Possono essere, anzi, 

della massima gravità. In un altro scritto
8
, motiviamo proprio la possibilità che quel 

modello sia applicato a casi di terrorismo o a crimini culturalmente motivati. Casi 

nei quali si rende necessario discutere con onestà dei limiti del diritto penale posi-

tivo e viene in gioco il principio di sussidiarietà del diritto penale. Per esempio, 

quale maggior conflitto può affrontarsi di quello inteso a stabilire se debba essere 

punita una madre che abbia praticato la mutilazione degli organi genitali della fi-

glia, nell’ambito di un rituale promosso dalla sua etnia?  

Che cosa deve fare lo Stato? Rinunciare a punire, rispettando le convinzioni cul-

turali o etniche dei trasgressori, oppure punire, sebbene nella consapevolezza del 

fatto che una simile punizione non è in grado di conseguire le finalità della pena? 

 Non sarà difficile comprendere che la giustizia restaurativa potrebbe rappresen-

tare una soluzione adeguata per questo tipo di problemi. Attraverso di essa la di-

mensione assiologica, è chiaro, si sovrappone a quella normativa; e il conflitto può 

essere risolto rispondendo alle esigenze del caso concreto mediante soluzioni ade-

guate ed evitando proposte che, sebbene legali, risultino manifestamente ingiuste o 

non comprensibili. Finalmente, la giustizia restaurativa è, soprattutto, una soluzio-

ne inter-relazionale e, pertanto, interculturale.  

Se così può essere, davvero non vediamo perché il diritto penale non possa ri-

comprendere una simile dimensione restaurativa. In tal modo si eviterebbe di ricor-

rere, in casi come quelli dei crimini culturalmente motivati, a espedienti dogmatici, 

legali
9
, che con tutto ciò, peraltro, non potrebbero mai costituire una soluzione più 

 
8 Nel nostro Multiculturalismo e tutela penal: una proposta de justiça restaurativa, comunicazio-

ne presentata nel primo incontro del Gruppo di professori di diritto penale e processuale penale 
“Jorge de Figueiredo Dias”, tenutosi presso la Facoltà di diritto della Nuova Università di Lisbona il 
26 ottobre 2012, destinato a un volume collettaneo che sarà edito dalla medesima Facoltà.  

9 Senza ammettere l’arretramento del diritto penale dinnanzi a condotte culturalmente motivate, 
ma pur sempre censurabili in quanto offensive di beni giuridici, si potrebbe pur sempre ricorrere a una 
vasta gamma di soluzioni dogmatiche: per esempio, al concetto di azione socialmente adeguata, di 
consenso [del soggetto interessato], di esercizio di diritti, come il diritto alla cultura, o di esclusione 
della colpevolezza, o ancora all’errore sull’antigiuridicità presentato come fatto suscettibile di elidere 
la colpevolezza, o perfino a un errore di comprensione culturalmente condizionato o, altresì, a uno 
stato di necessità scusante. E, nel caso stesso in cui la condotta dovesse esser punita, non sarebbe e-
sclusa la possibilità di un’attenuazione speciale della pena. Tutto o quasi tutto finirebbe per essere 
considerato adeguato, giustificato, discolpato: in una parola, dal punto di vista giuridico-penale, 
“compreso” (“compreendido”). Anche perché, in accordo su questo punto con SILVA DIAS, Problemas 
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giusta del caso concreto. Un diritto penale della riparazione, senza dubbio, consen-

tirebbe un altro tipo di approccio e di risoluzione rispetto a queste categorie di casi.  

 

 

4. Riflessione conclusiva 
 

Arrivati a questo punto, possono trarsi alcune conclusioni: da un lato, l’esigenza 

di temperare il principio di legalità in materia penale con il principio di giustizia; 

dall’altro la necessità di una visione metacostituzionale del diritto penale, che non 

dispensa il legislatore dal riferimento assiologico-normativo alla Costituzione, ma 

che non si riduce a quest’ultimo per dare fondamento alla giustizia penale; e, fi-

nalmente, tanto con riguardo alle finalità del diritto penale – che oltre alle esigenze 

della colpevolezza e della prevenzione, devono rispondere alle necessità della ripa-

razione –, quanto con riguardo al processo – che, iniziando a privilegiare una fun-

zione creativa del diritto da parte del giudice, è in grado di condurre a spazi di con-

senso, di accordo, e non soltanto di assenso (concordância) –, si può e si deve ap-

profondire il significato (sentido) riparativo che lo stesso diritto penale deve ricer-

care (perseguir).  

Se tutto questo rappresenta il risultato delle considerazioni svolte con riguardo 

al modello della giustizia restaurativa, allora possiamo dire che ciò di cui si tratta è 

dare avvio a questo modello di giustizia e mettere in discussione il modello stesso 

della giustizia penale tradizionale, nel senso di una “ristrutturazione” (“restaura-

ção”) del diritto penale. 

 
do direito penal numa sociedade multicultural: o chamado infanticídio ritual na Guiné-Bissau, in 
Rev. port. ciência crim., 1996, p. 215 ss., emergono due difficoltà importanti: «la norma di legge si 
vede colpita nella sua dimensione fattuale da un costume a essa contrario e, normalmente, soffrirà [in 
tal caso] per un indice elevato di inefficacia, contribuendo all’ambito della c.d. ‘legislazione simboli-
ca’; d’altra parte, l’affermazione della prevalenza della legge (...) non significa ancora punibilità di 
tutti i comportamenti [in sé illeciti] posti in essere sulla base di regole derivanti dal costume, poiché a 
tal fine è necessario attribuire il fatto all’autore come opera sua propria, secondo i criteri 
dell’imputazione giuridico-penale». 
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possibile”. – 3. L’immaginazione nel diritto (penale). – 4. La moralità dell’attenzione. 

 

 

1. “Fluidodinamiche” gius-letterarie 
 

In una pregevole recensione al volume Giustizia e Letteratura I
1
 (il primo della 

serie che raccoglie ed elabora i contenuti del ciclo di incontri e di studi che, a parti-

re dal 2009, si svolge nell’Università Cattolica di Milano a cura del Centro Studi 

“Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale), il filosofo Rober-

to Esposito prospettava quello che chiamerei l’interrogativo “primigenio” di ogni 

esperienza gius-letteraria. 

«Cosa può mai congiungere il diritto alla letteratura? Un solco profondo sembra 

separare la fluidità senza confini della scrittura letteraria e la rigidità di un ordine 

giuridico volto a discriminare la condotta lecita da quella illecita»
2
. 

La domanda sembrava invero già racchiudere in sé un inizio di risposta e co-

munque indicare l’“ipotesi di lavoro” da cui muovere per avventurarsi in un affa-

scinante, quanto insidioso “regno intermedio”: ogni progetto di (ri)congiun-

gimento del diritto e della letteratura deve esplorare soprattutto il «solco profondo» 

che si interpone tra i due “mondi” e chiedersi se proprio da esso non sia già possi-

bile attingere qualcosa della «fluidità senza confini» che caratterizza la scrittura let-

teraria, per irrorare le terragne «rigidità» dell’universo giuridico
3
.  

L’idea che ispira il ciclo di incontri gius-letterari, il percorso di ricerca che lo 

accompagna e la stessa denominazione scelta per identificarlo è che la Giustizia (o, 

 
1 Giustizia e Letteratura I, a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI, Milano, Vita e Pen-

siero, 2012. 
2 R. ESPOSITO, Diritto & castigo. Quando il romanzo detta legge. Viaggio nella colpa, da Kafka a 

Camus, in La Repubblica, 27 dicembre 2012, p. 43. 
3 La metafora evoca anche il rapporto tra scienze giuridiche e scienze empirico-sociali, e in parti-

colare, come osservavamo anni fa, la necessità, per il giurista, specialmente penale, di maturare la ca-
pacità, quasi da rabdomante, di localizzare, sotto la “crosta” del sistema normativo le liquidità 
dell’empiria. Cfr. G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Mi-
lano, Cortina, 2000, p. 103. 
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propriamente, il potenziamento della domanda di Giustizia e del senso di Giusti-

zia), sia almeno uno dei prodotti “chimici” della “reazione” derivante 

dall’immissione del «fluido» narrativo entro il tessuto prescrittivo del diritto. E si 

tratta di una “reazione” al contempo “endotermica” ed “esotermica”, nel senso che 

essa rilascia nuove energie, ma richiede a sua volta l’immissione di energia per 

prodursi, avendo come risultato complessivo la ridistribuzione delle componenti 

elementari delle “sostanze” di origine. 

Accostarsi alla letteratura ha del resto richiesto fin dall’inizio, ai giuristi che vi 

si dedicano, l’“energia” necessaria per avvertire che la Giustizia, «anche se non 

riusciamo a definirla, è più forte del conflitto delle interpretazioni, perché sempre 

risorge dalle ceneri del suo dissolvimento nel fuoco dei ragionamenti contrap-

posti»
4
; perché, sotto quelle carte ben ordinate del “sistema” normativo, la Giusti-

zia «c’è, si muove, emerge» e comunque va ricercata costantemente, asintotica-

mente.  

La scelta iniziale di denominare un percorso di studi e seminari organizzato 

presso l’Università Cattolica di Milano Giustizia e Letteratura esprime del resto 

l’intendimento di abbracciare un’area di riflessione più vasta e profonda rispetto a 

quanto comunemente oggetto del cospicuo filone di iniziative scientifiche e acca-

demiche che viene ormai stabilmente identificato con l’espressione Law and Lite-

rature
5
. Nondimeno il materiale accumulato in anni di studi in quest’ambito ha 

rappresentato un costante riferimento e offerto una base preziosa sia ai giuristi sia 

ai letterati che si sono impegnati nella fine tessitura di intrecci tra i rispettivi campi 

ed esperienze. Del resto nello stesso filone del Law and Literature, al di là della 

designazione apparentemente riduttiva che lo contrassegna, non sono mancate e 

non mancano riflessioni davvero illuminanti sull’idea stessa di Giustizia, così come 

è riconoscibile l’affermarsi storicamente e il persistere attualmente di 

«un’intersezione tra la letteratura e i diritti umani»
6
. 

Il legame tra diritto e letteratura segnava in effetti già le opere della tradizione 

classica, così profondamente permeate, nella loro struttura narrativa, dal fenomeno 

giuridico, al punto di costituire, nella modernità, un imprescindibile momento di 

analisi nel processo di riedificazione degli ordinamenti e degli istituti giuridici an-

 
4 C. M. MARTINI, La giustizia della croce, in C. M. MARTINI, G. ZAGREBELSKY, La domanda di 

giustizia, Torino, Einaudi, 2003, p. 55. 
5 In argomento si segnala l’eccellente sintesi condotta dalla dissertazione di laurea di E.S. RE-

GONDI, Law and Literature. Il contributo della letteratura alla comprensione del diritto e alla forma-
zione del giurista, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009, dalla quale sono stati tratti nel 
presente scritto alcuni spunti ricostruttivi della storia del Law and Literature Movement. 

6 J. STONE PETERS, “Literature”, the “Rights of Man”, and Narratives of Atrocity: Historical 
Backgrounds to the Culture of Testimony, in Yale Journal of Law & the Humanities, 2013, 17, 2, pp. 
257 ss. 
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tichi
7
. Una vocazione interdisciplinare su cui si è poi modellata la mentalità 

dell’uomo medievale e del primo Umanesimo, quale formidabile amalgama tra sci-

bile giuridico e letterario, nonché feconda tensione culturale volta alla comprensio-

ne del diritto attraverso la realtà “filtrata” dalle lettere, per una sua più attenta ap-

plicazione al piano sociale e politico. Diversi e molteplici sono stati anche gli studi 

che, nell’Ottocento, si sono occupati dei rapporti tra norma e linguaggio (si pensi 

alle riflessioni condotte dalla Scuola Storica del Diritto). 

Peraltro è solo nel Ventesimo secolo che questa relazione “anfibia”, alimentata 

e sorretta da un nuovo paradigma giuridico-culturale restio, nella sua eclettica flui-

dità, a utilizzare categorie normative universali, trova, all’interno della grande e-

sperienza del Law and Literature, una sua dignità scientifica. In tale alveo essa di-

viene espressione di una disposizione intellettuale che supera l’autonomia e 

l’individualità delle singole regioni del sapere speculativo, i cui confini vengono 

visti «come la siepe, o come il punto da cui un ramo si proietta sul fusto»: dividono 

e uniscono allo stesso tempo, poiché «l’esame del suolo e quello dell’albero sareb-

bero incompleti se non si guardasse anche a ciò che, senza discontinuità, è sotto la 

siepe e nel punto di intersezione del ramo sul fusto» (come scrisse A. De Marsico, 

nella prefazione al un’opera del 1936 su La letteratura e la vita del diritto)
8
. 

La moderna percezione di una relazione interdisciplinare tra diritto e letteratura 

e di un suo possibile impiego nello studio del fenomeno giuridico può essere scan-

dita cronologicamente in tre grandi periodi che, approssimativamente, coprono 

l’intero arco del Novecento
9
. 

Lo sviluppo iniziale interessa la prima metà del Ventesimo secolo: negli Stati 

Uniti, grazie agli importanti contributi di John Henry Wigmore e Benjamin Nathan 

Cardozo, cominciano a definirsi quelle che saranno le due principali correnti del 

Law and Literature Movement, ovvero gli studi di Law in Literature e di Law as 

Literature, nonché i possibili contributi che la letteratura sarà in grado di offrire al 

giurista sul piano etico ed ermeneutico. In Europa, invece, le riflessioni gius-

letterarie di autori come Antonio D’Amato e Hans Fehr
10

 sono dedicate non già al 

complessivo fenomeno Diritto e Letteratura (che nel contesto europeo tarda a tro-

vare un suo spazio), ma all’analisi, in una prospettiva comparatistica, delle interse-

zioni e delle influenze reciproche tra le due discipline. 

 
7 Si vedano, in particolare, i contributi di A. CASCETTA e F. D’ALESSANDRO, nel capitolo Riscrit-

ture moderne della tragedia antica, nella Parte prima (Il tragico e la giustizia dall’antichità alla mo-
dernità), del volume Giustizia e Letteratura II, G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI, Milano, Vita 
e Pensiero, 2014. 

8 A. D’AMATO, La letteratura e la vita del diritto, Milano, Ubezzi e Dones, 1936. 
9 Vedi A. SANSONE, Diritto e letteratura. Un’introduzione generale, Milano, Giuffrè, 2001. 
10

 H. FEHR, Das Recht in der Dichtung, Bern, Franke, 1931; ID., Die Dichtung im Recht, Bern, 
Franke, 1936. 
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Nella seconda metà del secolo questa indagine interdisciplinare assume una 

sempre maggiore articolazione e complessità, soprattutto grazie a studi come quelli 

condotti da Ferruccio Pergolesi: in essi la letteratura si mostra in grado di offrire 

all’attività pratica del giurista «un materiale vivo, vicino alla realtà, direttamente 

utilizzabile»
11

. 

È in area americana che assistiamo però alla nascita del vero e proprio Law and 

Literature Movement, tradizionalmente ricollegata all’opera The Legal Imagination 

di James Boyd White
12

 e alla sua analisi del linguaggio giuridico e di quello lettera-

rio. 

Con gli anni ‘80 del secolo scorso si ha quindi la definitiva consacrazione della 

riflessione gius-letteraria: un solenne riconoscimento interdisciplinare che, fissan-

done i contenuti, viene a trascendere l’ambito puramente teorico per incardinarsi in 

esperienze vive di insegnamento e di dibattito e, in alcuni casi, di pratica giuridica. 

È soprattutto nell’ambiente accademico americano, specie all’interno delle Law 

Schools, che si registra un fiorire di studi volti ad arricchire il diritto attraverso il 

confronto con la letteratura, cui si fa riferimento sia quale fonte di narrazioni aned-

dotiche utili a stemperare certi formalismi legalistici, sia quale strumento linguisti-

co ed ermeneutico per far emergere nuovi significati dai testi normativi. 

Proprio queste differenti aspirazioni definiscono i due principali percorsi seguiti 

dal movimento gius-letterario e dai suoi autori: quello del Law in Literature e quel-

lo del Law as Literature. 

Nella prospettiva del Law in Literature, approfondita e sviluppata dai contributi 

di Richard H. Weisberg, Paul J. Heald, Martha C. Nussbaum, Robin West e Ian 

Ward, lo studio di opere letterarie che trattano temi legali assolve a una fondamen-

tale funzione educativa, divenendo un importante strumento di umanizzazione e di 

crescita etica ed emotiva del giurista il quale, guardando alla letteratura, si ritiene 

possa meglio percepire e indagare la componente umana del diritto, spesso offusca-

ta da un asettico formalismo e imprigionata in narrative ufficiali incapaci di dare 

voce (propriamente di ‘rendere giustizia’) ai soggetti deboli, agli outsiders sociali. 

Adottando una differente prospettiva, molto più eterogenea e controversa, la 

corrente del Law as Literature si lega indissolubilmente alla concezione del diritto 

e della letteratura come strutture linguistiche e retoriche e quindi come sistemi che 

richiedono un’interpretazione. Autori come James Boyd White, Stanley Fish, San-

ford Levinson, Owen Fiss e Ronald Dworkin, pur da diverse angolature, vedono 

nel diritto non semplicemente un sistema di regole, ma una forma retorica erme-

neutica, definita da un rapporto interattivo, volto alla ricerca di una verità oggettiva 

 
11 F. PERGOLESI, Diritto e giustizia nella letteratura moderna e teatrale, Padova, Cedam, 1949, 

pp. 13-14. 
12 J. B. WHITE, The Legal Imagination, Chicago, University of Chicago Press, 1985. 
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delle parole, tra testo e lettore, analogo a quello che può costituirsi in ambito lette-

rario,  

Gli stessi appunti critici mossi al filone del Law and Literature da giuristi come 

Richard A. Posner
13

 occupano comunque una posizione di rilievo nel dibattito in 

argomento. Infatti, pur esprimendo una decisa preferenza per la prospettiva gius-

economica rispetto a quella gius-letteraria, Posner ritiene che la letteratura possa in 

ogni caso impartire al giurista un’importante lezione, fornendogli un campionario 

di esperienze emotive “surrogate” utili a trascendere le ristrettezze dei recinti nor-

mativi e di certe tradizionali modalità ermeneutiche, per realizzare una giustizia più 

sostanziale. 

Il rigoglio gius-letterario americano trova riscontro nel grande influsso 

dell’approccio interdisciplinare nei curricula delle università e delle Law Schools
14

. 

Interessanti indicazioni possono trarsi dall’analisi della struttura e dei contenuti dei 

corsi di Law and Literature
15

. Mossi da una sostanziale finalità pedagogica, questi 

insegnamenti mirano a una crescita morale e professionale dei futuri giuristi: attra-

verso il confronto con grandi opere della letteratura si ricerca dunque non solo un 

miglioramento delle capacità narrative ed espositive, ma soprattutto l’acquisizione 

di una nuova prospettiva sul diritto e sul modo in cui l’uomo di legge è chiamato a 

operare all’interno della società. Si ritiene quindi che la letteratura possa rappresen-

tare un’occasione irrinunciabile di alfabetizzazione etica ed emotiva del giurista. 

Lo sviluppo e l’andamento di questo vasto filone di studi è peraltro fortemente 

caratterizzato dalla selezione di opere scelte come oggetto dei corsi di Law and Li-

terature. Secondo i rilevamenti condotti sui programmi delle università americane, 

i testi che ricorrono con più frequenza sono opere ‘classiche’ quali Il mercante di 

 
13 R. POSNER, Law & Literature, Cambridge (MA)-London, Harvard U.P., 20093. 
14 Negli ultimi trent’anni, gli insegnamenti di Law and Literature hanno conosciuto una costante 

crescita: i dati pubblicati dalla AALS Directory of Law Teachers (http://www.aals.org/services_-
directory.php) relativi alle 176 Law Schools che aderiscono a questa associazione, ne segnalano infat-
ti un notevole e continuo aumento. Dai 13 del 2004/2005 si è passati a ben 134 nel 2008/2009, con un 
aumento del 9,8% solo nell’ultimo anno. Un dato significativo, se si considera il trend negativo che 
ha invece interessato gli ormai affermati e diffusi corsi di Law and Economics (nel 2004/2005, anno 
della prima rilevazione dei corsi di Law and Literature, il rapporto tra questi ultimi e i corsi di Law 
and Economics era di uno a diciassette). Una crescita che è ancor più sorprendente se si pensa che gli 
insegnamenti di Law and Literature non sono limitati alle sole Law Schools, ma vengono impartiti in 
diversi undergraduate courses, anche al di fuori delle facoltà giuridiche. La bibliografia redatta dal 
Law and Humanities Institute (http://docs.law.gwu.edu/-facweb/dsolove/Law%E2%-
80%90Humanities/index.htm), nella quale sono indicati cronologicamente gli articoli, i saggi e i libri 
che ogni anno, a partire dal 1985, vengono dedicati all’interpretazione gius-letteraria, mostra del resto 
un costante aumento di pubblicazioni, passate da una media di 8 nel periodo 1985/1988 a una media 
di 36 nel decennio 1989/1998, fino ad arrivare a una media di 48 negli anni dal 1998 al 2005.  

15 E. V. GEMMETTE, Law and Literature: Joining the Class Action, in Val. U. L. Rev., 1994-1995, 
vol. 29, pp. 668-669 e pp. 694-794. 
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Venezia e Misura per misura di W. Shakespeare, Billy Budd di H. Melville, Lo 

straniero di A. Camus, l’Antigone di Sofocle, l’Orestea di Eschilo, Il processo di 

F. Kafka. Non mancano peraltro anche opere più recenti, spesso richiamate nei cor-

si per la loro attitudine a investire temi stringenti nel dibattito pubblico, quali la di-

scriminazione sessuale, etica e sociale, nella convinzione che la letteratura (grazie 

ad esempio a romanzi come Il buio oltre la siepe di H. Lee, Paura di R. Wright, 

Uomo invisibile di R. Ellison o A sangue freddo di T. Capote), possa portare 

all’attenzione del giurista la voce di minoranze escluse dalle narrazioni ufficiali. 

Per quanto la culla del movimento Law and Literature si localizzi negli ambien-

ti accademici americani, gli ultimi anni hanno visto un fiorire di esperienze gius-

letterarie in vari Paesi europei. Si pensi alla cospicua produzione di autorevoli pe-

nalisti tedeschi come Heinz Müller Dietz
16

 e Klaus Lüderssen
17

, che hanno scritto 

saggi assai penetranti sui profili di giustizia presenti specialmente nella ricca lette-

ratura di lingua tedesca, ad esempio in scrittori come Goethe, Schiller, Eichendorff, 

Fontane, Kleist, Musil. Di grande rilievo e penetrazione sono, per l’area di lingua 

francese, i contributi di François Ost
18

. 

A questo vastissimo panorama internazionale, di cui qui è stato possibile abboz-

zare solo un rapido sommario, non sono estranei ormai gli studi italiani, per lungo 

tempo ricordati quasi esclusivamente per il noto volume monografico di M.A. Cat-

taneo
19

. Più recenti e aggiornate sono le riflessioni sull’interpretazione giudiziaria e 

letteraria di G. Alpa
20

, oltre agli scritti e alle iniziative didattiche di M.P. Mittica
21

. 

Varie università italiane impartiscono ormai insegnamenti gius-letterari e nel no-

stro Paese si contano ben due associazioni dedicate a quest’area: l’AIDEL – Asso-

ciazione Italiana di Diritto e Letteratura – e la SIDL – Società Italiana di Diritto e 

Letteratura. 

 

 

2. La letteratura come regno della “singolarità possibile” 

 
16 Vedi ad es. H. MÜLLER-DIETZ, Recht und Kriminalität in literarischen Spiegelungen, Berlin, 

Berliner Wissenschafts-Verlag, 2007. 
17 Tra le molte opere dedicate a quest’area da K. LÜDERSSEN, cfr. ad es. Produktive Spiegelungen. 

Recht und Kriminalität in der Literatur, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1991; ID.,  ie  ahre Liberalit t 
ist Anerkennung: Goethe und die Jurisprudenz, Baden Baden, Nomos, 1999; ID., Eichendorff und das 
Recht, Frankfurt a.M., Insel, 2007. 

18 F. OST, Raconter la loi, trad. it. di G. Viano Marogna, Mosé, Eschilo, Sofocle. All’origine 
dell’immaginario giuridico, Bologna, Il Mulino, 2007. 

19 M.A. CATTANEO, Suggestioni penalistiche in testi letterari, Milano, Giuffrè, 1992. 
20 G. ALPA, Law & Literature: un inventario di questioni, in Nuova giur. civ.comm., 1997, vol. 2, 

pp. 175 ss.; ID., Law as (or is) Literature?, in Contr. e impr., 1999, vol. 15, n. 1, pp. 263 ss. 
21 M. P. MITTICA (a cura di), Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca, Atti del primo convegno 

nazionale dell’Italian Society for Law and Literature, Bologna, 27-28 Maggio 2009. 
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Al cospetto di un così «copioso materiale»
22

, c’è da chiedersi quali siano le fonti 

da cui zampilla la «fluidità senza confini» riconosciuta alla scrittura letteraria e da 

cui ci si può attendere qualche benefica irrorazione per le compatte stratificazioni 

giuridiche. 

Utilizzando la terminologia tecnica della linguistica, potremmo dire che il testo 

letterario sia reso “liquido” dalla mancanza di «tratti soprasegmentali», ossia dal 

fatto che esso presuppone una libera integrazione da parte del lettore e, dunque, 

«permane in una sorta di potenzialità dopo 1’emissione e prima della ricezione»: a 

differenza che in una conversazione, i suoi significati «divengono operanti solo nel 

corso delle successive letture», potendo il destinatario «controllare e approfondire 

la comprensione del messaggio, interrompendo la lettura per meditare, rileggendo, 

confrontando parti diverse del testo, ecc.»
23

. 

Una tale potenzialità di «libera integrazione» non sembra attribuibile, almeno 

nella stessa misura, al testo giuridico che, sebbene aperto alla più ampia gamma di 

interpretazioni, anche evolutive e, non di rado, “creative”
24

, non si presta a istituire 

«quella comunicazione sui generis», a permanere in «quella sorta di potenzialità»» 

che evidentemente fonda l’attrazione della letteratura per un’ampia cerchia di letto-

ri anche privi di una preparazione specialistica.  

Forse anche questo è uno dei motivi alla base di quanto rilevava Karl Engish, in 

una delle sue opere più conosciute, di introduzione generale al pensiero giuridico, 

quando ricordava «l’invidia e apprensione» del giurista verso la maggior parte del-

le scienze umane e sociali (cui pure appartiene la stessa scienza giuridica), visto 

che esse possono «contare extra muros su un interesse, comprensione e fiducia ben 

maggiori di quanto non possa la scienza alla quale egli si è dedicato»; in particola-

re, «la filologia, la letteratura, l’arte, la musica e la religione» affascinano «il pro-

fano desideroso di coltivarsi in misura ben maggiore della scienza del diritto, che 

pure nella sostanza e nel metodo è ad esse apparentata»
25

. L’esclusione del testo 

giuridico, almeno per il non giurista, dal novero dei “doni” possibili e, quindi, dalla 

sfera della gratuità, sembra dunque rispecchiare l’idea che i suoi contenuti e le sue 

forme non esprimano e, soprattutto, non aprano quello spazio di libertà che invece 

si riconosce al testo letterario.  

Si potrebbe forse ipotizzare che, al cospetto di un’opera letteraria, sia più facile 

trovarsi in uno «stato di fluidità cognitiva»: una condizione nella quale capita di 

 
22 F. OST, La giustizia e le sue alternative. Saggio di tipologia letteraria, in Giustizia e letteratura 

I, cit., p. 470. 
23 C. SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1999, pp. 34-36. 
24 Si veda G. PASCUZZI, La creatività del giurista, Bologna, Zanichelli, 2013. 
25 K. ENGISCH, Einführung in das juristische Denken, trad.it. di A. Baratta, Introduzione al pensie-

ro giuridico, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 5 s. 
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essere di buon umore, e «ci piace quello che vediamo, crediamo a quello che udia-

mo, ci fidiamo delle nostre intuizioni, e sentiamo che la nostra attuale situazione e 

confortevolmente familiare»
26

. Il pensare «in maniera relativamente informale e 

superficiale», che fa sentire così a proprio agio, sembra favorito dalla «libera inte-

grazione» cui si prestano i testi letterari. Tale stato si differenzia nettamente dalle 

situazioni di «tensione cognitiva», nelle quali invece «tendiamo a essere vigilanti e 

sospettosi, facciamo più fatica a compiere le azioni in cui siamo impegnati, ci sen-

tiamo meno a nostro agio, commettiamo meno errori, ma siamo anche meno intui-

tivi e meno creativi del solito».  

Del resto, in una delle fonti richiamate dalle teorizzazioni gius-letterarie, la Poe-

tica di Aristotele, si afferma che il compito del poeta è proprio quello di dire le co-

se possibili «secondo verosimiglianza e necessità». In ciò risiederebbe la differenza 

tra lo storico e il poeta, visto «che l’uno dice le cose accadute e l’altro quelle che 

potrebbero accadere»
27

. Aristotele attribuisce peraltro alla poesia e, quindi alla let-

teratura, una «nobiltà» superiore rispetto alla storia, «perché la poesia tratta piutto-

sto dell’universale, mentre a storia del particolare». E ha cura altresì di precisare 

ciò che si intenda in quel contesto per «universale», ossia l’ambito riguardante 

«quali specie di cose quale specie di persona capiti di dire o di fare secondo vero-

simiglianza o necessità».  

Da questo passo la filosofa (neo aristotelica) Martha Nussbaum trae una serie di 

considerazioni molto interessanti, proprio per la loro applicabilità alla prospettiva 

del giurista oltre che, più in generale, al «pensare pubblico»
28

. Si rileva in partico-

lare come la narrativa abbia l’attitudine di far «immaginare come sarebbe vivere la 

vita di una persona che potrebbe essere, fatti i debiti mutamenti, un altro se stesso o 

uno dei propri cari», sollecitando dunque i lettori a «mettersi al posto di persone di 

vario tipo e di assimilarne le esperienze». In tal modo le opere letterarie, favorendo 

l’identificazione e la partecipazione, «comunicano la sensazione che esistano dei 

legami possibili, almeno a un livello molto generale, tra i personaggi e il lettore». 

Essa dunque innescherebbe «una fervida attività emozionale e immaginativa» e, 

soprattutto, a differenza di altre forme di comunicazione o di analisi, offrirebbe un 

salutare antidoto nei confronti di quegli «espedienti autoprotettivi» con i quali si 

tengono a distanza persone e fatti che “non ci riguardano” e ci spingerebbe (peral-

tro in un modo che la buona letteratura sa rendere piacevole e a volte avvincente) a 

«prestare attenzione» e a «reagire a molte cose che possono essere difficili da af-

frontare». 

 
26 D. KAHNEMAN, Thinking, Fast and Slow, trad. it. di L. Serra, Pensieri lenti e veloci, Milano, 

Mondadori, 2012, p. 68. 
27 ARISTOTELE, Poetica, a cura di D. Pesce e G. Girgenti, Milano, Rusconi, 1995, IX, p. 77. 
28 M. NUSSBAUM, Poetic Justice, trad. it. di G. Bettini, Giustizia poetica, Udine, Mimesis, 2012, 

pp. 39 s. 
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Anche quanto scrive un autore contemporaneo, richiamato più volte nell’ambito 

del ciclo Giustizia e letteratura, Danilo Kiš (per il quale la letteratura e «individua-

lità» e «concretizzazione dell’astratto della Storia»)
29

, conduce a ravvisare nel testo 

letterario (o, meglio, nell’insieme dei testi letterari che si spalancano alla libera 

scelta del lettore) una sorgente copiosa e inesauribile di storie possibili, che per-

mettono di «stringere vincoli di identificazione e di empatia» con i protagonisti del-

le vicende narrate
30

. Un meccanismo che Marcel Proust vedeva all’opera già 

nell’atto della lettura, visto come l’ingresso in una sorta di «santuario intellettuale» 

grazie al quale gli uomini sono messi in contatto con migliaia di differenti realtà 

che altrimenti non potrebbero mai incontrare, né conoscere, né concepire
31

. 

 

 

3. L’immaginazione nel diritto (penale) 
 

Quanto esposto fin qui sembra già offrire qualche prima “mappatura” del «solco 

profondo» di cui parlava Roberto Esposito: operazione che, come detto, dovrebbe 

preludere, metaforicamente, alla possibilità di attingere fluidi essenziali per una 

“reazione di Giustizia”.  

Il quadro che si delinea è dunque quello di una contrapposizione o distinzione 

tra la sfera della libertà, del “possibile” e del “molteplice” attribuita come preroga-

tiva al testo letterario e quella (relativamente) più “rigida” che caratterizza la ne-

cessaria aderenza all’esistente normativo e, indirettamente, fattuale (visto che sa-

rebbe comunque la prescrizione giuridica a selezionare un novero ristretto di “fatti 

rilevanti”), propria della teoria e della pratica del diritto. Tanto più, potremmo dire, 

del diritto penale, considerati i ben noti vincoli costituzionali di stretta legalità.  

Naturalmente si tratta di una dicotomia qui assunta soprattutto per il suo valore 

euristico, non certo per una sua completa rispondenza alla reale natura delle espe-

rienze e dei mondi considerati. Si pensi solo all’erosione, per non dire allo sfilac-

ciamento profondo, subito ai giorni nostri da molte delle un tempo solide categorie 

del diritto e, certamente, da un principio di legalità che è stato certamente messo in 

crisi, almeno nel suo assetto tradizionale, dalla irruzione di molteplici fonti sovra-

nazionali, spesso col risultato di dar vita a quelle che sono state dette «disposizioni 

senza norme» o «fonti senza disposizione»
32

. Anche in questo scenario di frantu-

 
29 D. KIŠ, Homo poeticus, Milano, Adelphi, 2009, p. 199. 
30 M. NUSSBAUM, Giustizia poetica, cit., p. 42. 
31 M. WOLF, Proust and the Squid, trad. it. di S. Galli, Proust e il calamaro, Storia e scienza del 

cervello che legge, Milano, Vita e Pensiero, 2009, p. 11. 
32 Per una recente, accurata esplorazione di queste contingenze, in particolare nell’ambito penale, 

v. V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranaziona-
li, Roma, Dike giuridica, 2012. Per altri riferimenti in argomento si rinvia a: G. FORNASARI, Giustizia 
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mazione della compagine normativa il muovere dalla predetta dicotomia mantiene 

però il suo significato, come si dirà anche oltre. Tra le fessure sempre più profonde 

che si spalancano nelle stratificazioni del diritto positivo, è proprio l’erompere del-

la complessità delle fonti, specificamente nell’interpreta-zione
33

 (ma con riverberi 

importanti anche nella legislazione), che, generando nuove libertà (e incertezze), 

esige un “buongoverno” delle facoltà decisorie: la pazienza e l’attenzione che in-

nervano il “senso di giustizia”, sempre più interpellato da un lavoro esegetico-

ricostruttivo che si trova quasi costretto a una – intelligente – creatività. 

Potremmo dire che, al pari di quanto accade all’utente della rete, esposto alle 

esondazioni del fiume digitale, all’overload informativo e alla «distrazione perva-

siva», anche il giurista alle prese con la moltiplicazione e frammentazione dei suoi 

riferimenti normativi e giurisdizionali deve saper difendere strenuamente la risorsa 

preziosa dell’attenzione e della concentrazione: «la capacità di focalizzare perce-

zione e pensieri su ciò che è importante per favorirne un’elaborazione profonda». 

Ciò per evitare, proprio come nell’ambiente digitale, che un tale sovraccarico, in-

vece che da «risorse cognitive adeguate», venga fronteggiato da una «capacità at-

tentiva deteriorata», generando così risposte meccaniche (potremmo anche dire: 

burocratiche), «comportamenti automatici che evitano la paralisi al prezzo della 

qualità decisionale». Anche al giudice (o all’avvocato) può accadere infatti di fis-

sarsi su «un numero molto limitato di informazioni» che lo abbiano inizialmente 

colpito, le quali successivamente – per effetto di quella che viene detta la tunnel 

vision – potrebbero risultare meno rilevanti di altre. Esito insidioso di una tale vi-

sione ristretta sarebbe quello di rifiutare gli argomenti in cui si imbatta laddove essi 

possano contraddire tale inquadramento iniziale (confirmation bias) della situazio-

ne, normativa o fattuale
34

. 

In tale singolare temperie giuridico-culturale il giurista si trova immerso nel 

turbinoso punto di confluenza di due grandi flussi: da una parte, quello di una tra-

dizione e di uno status che lo legano, anche reputazionalmente, alla rigidità dei 

suoi testi prescrittivi; dall’altra, quello di domande sociali generate da nuovi scena-

ri di ipercomplessità
35

 (si pensi solo al tema del multiculturalismo o dei grandi ri-

 
di transizione e diritto penale, Torino, Giappichelli, 2013, spec. pp. 163 ss.; R. BORSARI, Diritto pena-
le, creatività e co-disciplinarità. Banchi di prova dell’esperienza giudiziale, Padova, Padova 
University Press, 2013. 

33 V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., p. 45. 
34 Le citazioni di questo capoverso, la cui applicazione al mondo del diritto è di chi scrive, sono 

tratte da L. CHITTARO, Interfacce davvero sostenibili, in Il Sole-24 Ore, Nòva, 16 febbraio 2014, p. 9. 
Per un’ampia trattazione di questi bias (ed euristiche), v. D. KAHNEMAN, Pensieri lenti e veloci, cit., 
passim. 

35 G. FORTI, Le prospettive di una responsabilità penale ‘appropriata’ nell’era della ipercomples-
sità, in ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E BORSA, Alla ricerca delle radici della 
nostra cultura, Quaderno n. 7, 2013, pp. 23-66. 
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schi tecnologici) la cui stessa esistenza mette in discussione la tenuta di quei testi. 

In un simile quadro, la riflessione gius-letteraria, lungi dal configurarsi come una 

traiettoria evasiva rispetto ai problemi concreti che premono alle porte 

dell’esperienza giuridica, può irrobustire la complessione necessaria per affrontarli 

e arricchire le mappe cognitive per orientarvisi. 

Ciò ad esempio valorizzando nella formazione e nell’esercizio delle professioni 

giuridiche il ruolo dell’immaginazione (prima ancora che della creatività e 

dell’innovazione giuridica, le quali semmai sono il prodotto derivante 

dall’esercizio di una tale facoltà)
36

, se per “immaginazione” intendiamo «la possi-

bilità di evocare o produrre immagini indipendentemente dalla presenza 

dell’oggetto cui si riferiscono»
37

. Ovviamente un discorso approfondito in argo-

mento sarebbe indominabile in questa sede e non mancano del resto opere recenti 

di dottrina che esplorano gli spazi di creatività nel diritto, senza trascurare il ruolo 

che la letteratura può rivestire nell’analisi interdisciplinare del fenomeno giuridi-

co
38

. 

Basti qui osservare come anche nel campo del diritto una certa dotazione di ca-

pacità immaginative sia indispensabile per avvedersi dei diversi effetti delle deci-

sioni e avere quindi anche piena cognizione delle responsabilità derivanti 

dall’esercizio delle proprio libere scelte professionali, istituzionali e personali. An-

che l’“operatore” giuridico, quale che sia il livello in cui si trovi a esercitare la rela-

tiva funzione o professione, nel momento in cui si confronta con un ordinamento 

“dato” e si immette in prassi applicative (e in una successione di “precedenti”), si 

trova ad agire in un contesto organizzativo cui dovrà recare a sua volta un apporto 

organizzativo. E l’organizzare, di per sé, «favorisce le percezioni basate su schemi, 

la deduzione piuttosto che l’abduzione, un atteggiamento mindless (poco attento) 

piuttosto che mindful (vigile), un’attitudine verso la produzione di scenari plausibili 

(imagination) piuttosto che di ipotesi fantasiose ma non realistiche (fancy)»
39

. 

Come ricordato, l’attacco suicida dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di 

New York era stato immaginato durante l’amministrazione Clinton da Richard 

Clarke, anche se gli enti della difesa non avevano ritenuto la segnalazione merite-

vole di approfondimento. E la prospettazione di un tale insolito scenario, poi tragi-

camente realizzatori, era derivata a Clarke dalla lettura dei libri di Tom Clancy, 

uno scrittore di fantapolitica
40

, tanto che nella primavera del 2007 le agenzie fede-

rali degli Stati Uniti si sarebbero rivolte agli scrittori di fantascienza per elaborare 

 
36 Sul rapporto tra immaginazione e diritto, si veda ad es. J. B. WHITE, The Legal Imagination, cit. 
37 N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, Torino, UTET, 19772, p. 464. 
38 G. PASCUZZI, La creatività del giurista, cit., p. 27.  
39 M. CATINO, Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni, 

Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 201 s. 
40 M. CATINO, Miopia organizzativa, cit., p. 201. 
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ipotesi utili a migliorare la sicurezza nazionale. Infatti, «chi è dentro le strutture, 

per quanti sforzi faccia, rischia di vedere sempre le stesse cose e di essere soggetto 

agli stessi condizionamenti, l’apertura radicale a persone che fanno un altro mestie-

re ha l’obiettivo di accrescere il ventaglio delle analisi»
41

. 

Il valore aggiunto di una attitudine narrativa sviluppata dal giurista può consi-

stere dunque nella immissione di quello che Robert Musil chiamava il «senso della 

possibilità»
42

 nelle soluzioni giuridiche adottate in relazione al singolo caso ovvero 

– nella prospettiva del legislatore o comunque dello scienziato del diritto attrezzato 

di sensibilità politico-criminale – di un novero indeterminato di casi abbracciati 

dalla norma generale e astratta. Ciò con la rilevante conseguenza di mettere nella 

condizione di prospettare e confrontare tra loro una gamma ragionevolmente ampia 

di alternative. 

Potremmo anche dire che la curiosità e la capacità immaginativa, certamente 

stimolate dalla frequentazione di vasti e molteplici universi narrativi, siano tra le 

condizioni favorevoli all’esercizio di quella virtù della pazienza nella cui assenza 

Franz Kafka ravvisava l’origine di «tutti gli errori umani» e «forse», addirittura, il 

supremo «peccato capitale». Una virtù che diviene addirittura vitale per l’agire nel-

la sfera pubblica “secondo giustizia” e che fa tutt’uno con la capacità di “prestare 

attenzione”, dalla quale deriva, come ebbe a ricordare una scrittrice americana, il 

nostro essere degli «individui morali»
43

. In altri termini la capacità di richiamare a 

ogni passo vasti mondi culturali, scenari fattuali e valoriali alternativi a quelli esi-

stenti o immediatamente prospettati, nella giusta misura e nel punto giusto
44

, non 

può che indurre cautela nell’imboccare troppo speditamente una certa strada, 

nell’“innamorarsi” troppo precocemente di soluzioni salvifiche e, variamente, “fi-

nali”. Del resto, la generatività del leggere, «biologicamente e intellettualmente da-

ta», è stata ravvisata nell’«incommensurabile prodotto del dono del tempo elargito 

al cervello»
45

. 

La letteratura (come spesso l’arte in genere) ha l’attitudine di stimolare le po-

tenzialità dell’immaginazione, «che sono essenziali al cittadino del mondo»
46

, visto 

che a un difetto di immaginazione, a una incapacità di esercitare il musiliano senso 

 
41 M. CATINO, Miopia organizzativa, cit., p. 201. 
42 R. MUSIL, Der Mann ohne Eigenschaften (1931-1943), trad. it. di A. Rho, L’uomo senza quali-

tà, I, Torino, Einaudi, 1957, p. 12. 
43 S. SONTAG, At the Same Time, trad.it. di P. Dilonardo, Nello stesso tempo, Milano, Mondadori, 

2008, pp. 168, 186. 
44 «Sapere è poco; sapere nella giusta connessione è molto; sapere nel punto giusto è tutto» (H. 

VON HOFMANNSTHAL, Das Buch der Freunde, trad. it. di G. Bemporad, Il libro degli amici, Milano, 
Adelphi, 19962). 

45 M. WOLF, Proust e il calamaro, cit., p. 235. 
46 M. NUSSBAUM, Cultivating Humanity, trad. it. di S. Paderni, Coltivare l’umanità. I classici, il 

multiculturalismo, l’educazione contemporanea, Roma, Carocci, 1999, p. 99. 
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della possibilità sono almeno in parte da addebitare certi guasti riscontrabili nelle 

scelte pubbliche, ivi compresa l’amministrazione (in senso lato) della giustizia, che 

il linguaggio dei giuristi tende a rivestire (anche in questo si manifesta a volte un 

certo difetto di immaginazione) di formule o espressioni tralatizie, cui a volte man-

ca però l’idoneità a “scoperchiare” le radici culturali e antropologiche del problema 

e, quindi, a suggerire soluzioni non effimere.  

Basti qui qualche esempio. 

Da molti anni in Italia la lentezza dei processi attira (giustamente, seppur con 

esiti ancora inadeguati) gli strali mediatici e le censure delle corti internazionali. 

Ma a far danni (e, alla fin fine, ad allungare a sua volta irragionevolmente la durata 

dei processi) può essere anche la urgenza dell’inquirente, del giudice o dello stesso 

avvocato, che si lasci abbagliare troppo precocemente da un’ipotesi di “soluzione” 

del caso, da una certa linea, accusatoria o difensiva, il cui “innamoramento”, troppo 

a prima vista, distolga lo sguardo dalle evidenze che a un certo punto magari sug-

gerirebbero di disfarsene e costruirne di nuove o più congrue. E ancor più gravi 

danni sono causati dalla fretta o insipienza del legislatore, quando esso non muova 

i propri passi (come ha scritto Claudio Magris in pagine magistrali)
47

, da una cono-

scenza profonda del cuore umano, dalla consapevolezza che «esistono tanti cuori, 

ognuno con i suoi insondabili misteri e le sue appassionate tenebre, e che proprio 

per questo solo delle norme precise, che tutelano ognuno, permettono al singolo 

individuo di vivere la sua irripetibile vita». La precisione delle norme e della loro 

interpretazione nasce appunto da un’attenta e pacata penetrazione dei mondi umani 

con cui la pratica forense e giudiziaria entra continuamente in contatto ed è da 

quella precisione che spesso deriva il più agevole (e sollecito) fluire del corso della 

giustizia. Essa richiede nel legislatore quanto raccomandava Cesare Beccaria già 

dall’epigrafe (ripresa da Francesco Bacone) del suo Dei delitti e delle pene, ossia la 

capacità di approdare alla difficile opera di normazione solo dopo aver saputo at-

tendere con pazienza la graduale maturazione dei frutti della conoscenza. Un det-

tame oggi quasi sempre disatteso, già semplicemente con l’esagerato ricorso ai de-

creti legge proprio in materie delicate e difficili, bisognose di lunga e attenta pon-

derazione, come quella penale. 

Altro esempio è quello che può trarsi da un problema non meno annoso e irri-

solto: la situazione delle carceri e, in genere, dell’esecuzione penale, per la quale, 

come noto, il nostro Paese ha ricevuto di recente sonore reprimende internaziona-

li
48

. C’è seriamente da pensare che al protrarsi, anzi al progressivo incancrenirsi del 

 
47 C. MAGRIS, Letteratura e diritto. Davanti alla legge, in Cuadernos de Filología Italiana, 2006, 

vol. 13, pp. 180-181. 
48 Si veda CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Torreggiani e Altri c. Italia, Ricorsi nn. 

43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, sentenza dell’8 gennaio 
2013. Per più ampie considerazioni in tema, ci permettiamo di rinviare a G.FORTI, Dignità umana e 
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problema contribuisca anche un difetto di immaginazione, intesa non solo come 

inettitudine a escogitare soluzioni organizzative nuove e lungimiranti (le periodiche 

amnistie e indulti ne sono la tangibile dimostrazione), ma, direi, soprattutto come 

incapacità di legislatori e amministratori di figurarsi davvero (e quindi di «vedere», 

come ammoniva Piero Calamandrei con parole memorabili)
49

 la condizione di chi 

sia ristretto nelle carceri.  

In proposito risultano quanto mai illuminanti alcune decisioni che sono state ri-

chiamate e discusse proprio per illustrare i benefìci di una formazione o almeno di 

una sensibilità letteraria e narrativa nel lavoro del giurista e in particolare in quello 

dei giudici
50

. Si ricorda ad esempio una pronuncia del 1976
51

, che ha dichiarato in-

costituzionale la normativa sulla pena di morte del North Carolina, perché non of-

friva agli imputati di presentare la storia della loro vita nella fase di decisione della 

pena, con ciò precludendo la possibilità di appellarsi alla compassione della giuria: 

una disciplina ritenuta espressione della incapacità di considerare le persone con-

dannate come «esseri umani unici nella loro individualità»
52

. 

Di un’altra sentenza, del 1984
53

, è stato possibile sbalzare particolarmente gli 

“aspetti letterari” della riflessione sviluppata da uno dei giudici, John Paul Stevens, 

che, nella sua dissenting opinion, aveva stigmatizzato l’abuso commesso da una 

guardia penitenziaria nella perquisizione della cella di un detenuto. Nella motiva-

zione di questo giudizio si è vista l’espressione della capacità di immaginare quale 

potesse essere il significato di oggetti di poco conto, come lettere e fotografie, 

«fragili segni della propria umanità», per il detenuto e per la sua speranza di una 

vita migliore. Capacità che implica l’attitudine a immedesimarsi nelle storie delle 

persone, con l’effetto di non «considerare il prigioniero come un semplice corpo da 

 
persone soggette all’esecuzione penale, in Diritti umani e diritto internazionale, 7, 2/2013, pp. 237-
263. 

49 P. CALAMANDREI, L’inchiesta sulle carceri e sulla tortura, in Il Ponte, 1949, V, 3, pp. 228-236. 
50 M. NUSSBAUM, Giustizia poetica, cit., pp. 148 ss. 
51 M. NUSSBAUM, Hiding from Humanity. Disgust, Shame and the Law, trad. it. di C. Corradi, Na-

scondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Roma, Carocci, 2005, pp. 38 ss. 
52 Woodson v. North Carolina [428 U.S. 280 (1976)]. La Corte Suprema degli Stati Uniti, dando 

seguito alla decisione in Furman v. Georgia (408 U. S. 238), ha in particolare rilevato (pp. 303 ss.), 
nella legge dello Stato della North Carolina, «its failure to allow the particularized consideration of 
relevant aspects of the character and record of each convicted defendant before the imposition upon 
him of a sentence of death. In Furman, members of the Court acknowledged what cannot fairly be 
denied – that death is a punishment different from all other sanctions in kind, rather than degree. […] 
A process that accords no significance to relevant facets of the character and record of the individual 
offender or the circumstances of the particular offense excludes from consideration in fixing the ulti-
mate punishment of death the possibility of compassionate or mitigating factors stemming from the 
diverse frailties of human kind. It treats all persons convicted of a designated offense not as uniquely 
individual human beings, but as members of a faceless, undifferentiated mass to be subjected to the 
blind infliction of the penalty of death» (corsivi nostri). 

53 Hudson vs. Palmer, 468 U.S. 517 (1984). 
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gestire per tramite delle regole istituzionali», bensì «come un cittadino titolare di 

diritti e dotato di una dignità che esige rispetto»
54

. 

Si tratta di una riflessione di grande interesse, che si lega anche a una delle basi 

teoriche di ogni esperienza scientifica o didattica che si impegni a incrociare pro-

duttivamente l’esperienza letteraria con quella giuridica. Nella mente del giudice 

Stevens si può ritenere abbia operato quel tipo di attenzione “morale” da cui deriva 

la capacità di penetrare simpateticamente gli interessi e i diritti della persona an-

corché ristretta tra le mura di un penitenziario; la disposizione a immaginare emo-

zioni e interessi che, pur nella singolarità della sua condizione detentiva, mettono 

in relazione questa persona con tutte le altre. Grazie a una tale attitudine, il giudice 

viene a collocarsi nella posizione dello «spettatore neutrale e imparziale» in grado, 

come scrive Martha Nussbaum, di cogliere il carattere emblematico del caso e, 

quindi, porsi in una prospettiva giudicante «universalizzabile», nella quale paiono 

vedersi rispecchiate le strategie generalizzanti dell’antico coro tragico: «si pensi 

all’immagine offerta da Sofocle del reietto Filottete, con la sua piccola grotta buia, 

la sua tazza rudimentale, l’orribile ferita che ripugna ai normali cittadini»
55

. 

In questo caso si è vista esemplificata l’attitudine della letteratura (ma in parti-

colare l’esperienza della lettura di romanzi) di irrobustire «una forte inclinazione a 

considerare ogni vita umana come unica e distinta dalle altre». L’“attenzione” di-

spiegata dalla dissenting opinion del giudice Stevens è parsa esprimere una visione 

del tutto antitetica rispetto a quella incapacità di cogliere i tratti singolari delle si-

tuazioni umane da cui traggono origine «il razzismo, il sessismo e molte altre for-

me di pregiudizio dannoso», che «si fondano spesso sull’attribuzione di caratteri-

stiche negative all’intero gruppo». Si ritiene dunque che la prospettiva letteraria 

possa favorire «disposizioni mentali che portano all’eguaglianza sociale, in quanto 

contribuiscono ad annullare gli stereotipi sui quali si basa l’odio nei confronti di un 

gruppo»
56

. 

Una condizione per lo stabilimento e il mantenimento di una società «ben ordi-

nata», come l’avrebbe chiamata John Rawls
57

, è del resto che i decisori pubblici, 

non meno dei singoli individui e i gruppi sociali, si guardino da un uso irriflessivo 

delle c.d. “etichette”: il facile strumento con il quale si pretende di rendere intera-

mente visibile, in virtù della classificazione e della diagnosi, qualcosa che appar-

tiene all’essenza di una persona, così annullando la molteplicità contraddittoria che 

 
54 M. NUSSBAUM, Giustizia poetica, cit., pp. 148 ss. 
55 M. NUSSBAUM, Coltivare l’umanità, cit., pp. 99 ss. 
56 M. NUSSBAUM, Giustizia poetica, cit., p. 139. 
57 J. RAWLS, A Theory of Justice, trad. it. di U. Santini, Una teoria della giustizia, Milano, 19976, 

pp. 372 ss.; ID., Justice as Fairness: A Restatement, trad.it. di G. Rigamonti, Giustizia come equità, 
Milano, Feltrinelli, 2002, p. 11. 
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ne caratterizza l’umanità
58

. L’uso delle etichette ha a che fare con lo «sguardo 

normalizzatore», per effetto del quale la persona «non è più una molteplicità con-

traddittoria che esiste in un gioco di luci e di ombre, di velato e svelato», perché, 

grazie all’etichetta, si è convinti di «sapere tutto sull’altro»: «il diritto di guardare 

equivale in molti casi all’esercizio di un potere sull’altro»
59

.  

Proprio l’accostamento alla varietà degli universi narrativi, delle storie, di cui la 

buona letteratura, nelle sue diverse forme, può farsi “fluido” canale di trasmissione, 

sembra favorire una immunizzazione dagli “etichettamenti”, addestrando alla pa-

ziente attenzione verso le molteplici individualità e, quindi, trattenendo dall’ansia 

classificatoria, dalle sempre pericolose soluzioni “finali” e “definitive”
60

. 

 

 
4. La moralità dell’attenzione 

 

Come si ricorda di recente, uno dei fondamenti del filone di studi che va sotto il 

nome di Law and Literature, è costituito dalle varie affinità esistenti tra i processi 

espressivi e concettuali dell’ambito giuridico e di quello letterario: «tanto il diritto, 

quanto la letteratura provvedono alla strutturazione formalizzata della realtà attra-

verso il linguaggio e, dunque, pariteticamente debbono confrontarsi con i problemi 

portati dai segni linguistici, in primo luogo con il problema interpretativo»
61

. 

Peraltro, in una importante analisi grammaticale e retorica di testi giuridici ita-

liani
62

, si sono ricordate le critiche mosse dal versante linguistico alle interpreta-

zioni di enunciati compiute dai giuristi, nelle quali si è rilevato un uso improprio e 

incoerente, dai punti di vista sia logico sia semantico, degli argomenti linguistici
63

. 

La medesima analisi si è però anche chiesta se la severità di un tale giudizio non sia 

forse legata a «una certa sottovalutazione dei fattori pragmatici che orientano la de-

 
58 Cfr. M. BENASAYAG, A. DEL REY, Éloge du conflit, trad.it. di F. Leoni, Elogio del conflitto, Mi-

lano, Feltrinelli, 2008, p. 162: «l’etichetta [...] disciplina un gruppo fino ad allora molteplice e con-
traddittorio, e i rapporti di potere che si esercitano su quel gruppo produrranno a cascata una serie di 
saperi che contribuiranno ulteriormente a renderlo unidimensionale. La molteplicità scompare, e di-
scorsi e narrazioni creatisi a partire da quell’etichetta accompagneranno d’ora in poi il gruppo, conso-
lidandolo ulteriormente come tale». 

59 M. BENASAYAG, G. SCHMIT, Les passions tristes. Souffrance pshychique et crise sociale, trad. it. 
di E. Missana, L’epoca delle passioni tristi, Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 71 ss. 

60 I. BERLIN, The Crooked Timber of Humanity, trad. it. di G. Ferrara degli Uberti, Il legno storto 
dell’umanità, Milano, 1994, p. 80. 

61 G. PASCUZZI, La creatività del giurista, cit., pp. 27 s. 
62 B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi 

giuridici italiani, Torino, Einaudi, 2001, p. 5. 
63 In particolare Mortara Garavelli riferisce questo severo giudizio del linguista-giurista L.M. So-

lan (The Language of Judges, Chicago, Ill.-London, The University of Chicago Press, 1993). 
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terminazione dei significati» nel campo del diritto e in ispecie nelle pronunce giu-

diziarie.  

Ove si volesse condurre un’approfondita ricognizione delle ragioni di legittima-

zione scientifica e culturale del crescente interesse del mondo del diritto per la let-

teratura, la critica linguistica (e il dubbio che l’accompagna nel medesimo ambito 

disciplinare) basterebbe a tematizzarne almeno due. 

Abitare il «solco profondo» tra i due mondi consente ad esempio di avvertire 

con più fine sottigliezza critica gli argomenti prettamente linguistici di cui 

l’esercizio quotidiano del diritto, tanto teorico quanto pratico, deve necessariamen-

te avvalersi. Innanzi tutto quando occorre definire il «significato proprio delle paro-

le», come richiede l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleg-

gi). Per il penalista, una tale necessità è rafforzata ulteriormente dal secondo com-

ma dello stesso articolo che, prevedendo l’ipotesi in cui una controversia non possa 

essere decisa con «una precisa disposizione», contempla la possibilità di riferirsi a 

«disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe»: la ben nota preclusione 

(in base all’art. 25, comma 2, della Costituzione e art. 14 delle Preleggi) del ricorso 

in materia penale a una tale interpretazione analogica (almeno, secondo ampia dot-

trina, in malam partem) farà della determinazione semantica dei limiti di estensione 

delle norme applicabili al caso, con la connessa valutazione circa la adeguata “pre-

cisione” delle stesse, una scelta cruciale: la fissazione delle colonne d’Ercole inva-

licabili per «l’arma a doppio taglio» della pena. 

Un ulteriore motivo di interesse del giurista per l’esperienza letteraria può deri-

vare dalla possibilità di trarne quello che esprimerei sinteticamente un “buongover-

no” dei «fattori pragmatici» che operano tanto in senso potenzialmente distorsivo, 

quanto beneficamente orientativo, sui materiali normativo-linguistici oggetto del 

lavoro giuridico. Detto in modo meno ellittico: una certa familiarità con la lettera-

tura e con narrazioni linguisticamente ricche e articolate, può conferire ai profes-

sionisti del diritto (e, ancor prima, a quanti si stiano formando per diventarlo) con-

sapevolezza e, quindi, adeguata padronanza del fluttuante «contesto»
64

 da cui risul-

tano influenzati in misura crescente i significati dei «testi» normativi, di pari passo 

con un ampliarsi, nel più generale panorama socio-culturale, degli spazi lasciati 

all’«iniziativa e alla creatività»
65

. 

Del resto la fama ambivalente che in filosofia compete alla “immaginazione”, 

trova forse una composizione (alla luce di quanto detto fin qui in merito al suo uso 

“cautelare” rispetto ai «fattori pragmatici» operanti sulle interpretazioni) conside-

rando questa facoltà come fonte di errore solo qualora il suo esercizio avvenga in 

 
64 M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit, trad. it. di A. Bernardi, Dal Codice penale ai diritti 

dell’uomo, a cura di F. Palazzo, Milano, Giuffrè, 1992. In tema generale v. anche ID., Les forces 
imaginaires du droit, Paris, Editions du Seuil, 2004. 

65 R. BODEI, Immaginare altre vie. Realtà, progetti, desideri, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 188. 
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presenza di un deficit conoscitivo
66

 che «le impedisca di assumere come reale ciò 

che invece immagina soltanto come esistente e presente»
67

. In altri termini, se ab-

biamo ben colto il significato di questa notevole riflessione filosofica, l’errore na-

sce non dall’immaginazione in sé, ma da un suo “cattivo governo” derivante da una 

conoscenza inadeguata della situazione con cui ci si confronta, che impedisce di 

differenziare il piano del “possibile” da quello del “reale”, la sfera 

dell’immaginabile da quella del praticabile. 

L’immaginazione narrativa sembra specificamente indirizzare verso un tipo di 

conoscenza che vale di per sé come suo “governo” e presidio dal rischio di cadere 

in questo tipo errore, proprio perché essa si alimenta di individualità, di «cose par-

ticolari». 

In un celebre passo del Principe (quello in cui Machiavelli dichiara essergli 

«parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che alla im-

maginazione di essa»)
68

, si è ravvisato di recente il riconoscimento di un pregio ac-

cresciuto alla conoscenza delle «cose particulari», opposta alle «idee generiche e 

preconcette», alle «aspettative inconsistenti», o a «singoli eventi che perdono di vi-

sta la complessità dei processi in corso»
69

. Proprio come, aggiungiamo noi, nel 

pensiero (ad es. spinoziano) la conoscenza delle cose singole viene considerata 

«più potente della conoscenza universale»
70

. 

Inoltre, dall’invito machiavelliano ad attenersi alla «verità effettuale della co-

sa», emergerebbe che la parola «cosa», non vada confusa con l’“oggetto”, mante-

nendo essa «il sapore del latino causa, da cui deriva per contrazione, ossia di ciò 

che riteniamo talmente importante e coinvolgente da mobilitarci in sua difesa (co-

me mostra l’espressione “combattere per la causa”)»
71

. Analogamente per Spinoza 

il carattere più elevato della conoscenza delle cose singole si lega al dato per cui 

«tutte le cose particolari soltanto hanno causa e non le universali, poiché queste so-

no nulla»
72

 e «se usiamo bene il nostro intelletto nella conoscenza delle cose, dob-

biamo conoscerle nelle loro cause»
73

. 

Conoscere, dunque, significherebbe «capire la direzione dei vettori di forza in 

atto e inserirvisi, nei limiti del possibile, per orientarli, depurandoli dai nostri desi-

deri, ma mantenendo in tensione virtù e fortuna, ragione e passione, pensiero e a-

 
66 B. SPINOZA, Etica, in Opere, a cura di F. MIGNINI, trad. it. di F. Mignini e O. Proietti, Milano, 

Mondadori, 2007, II, xvii, scolio, p. 859. 
67 Cfr. F. MIGNINI, O. PROIETTI, nota 59 alla parte II, in SPINOZA, Etica, cit., p. 1645. 
68 N. MACHIAVELLI, Il Principe, Torino, Einaudi, 1965, XV, pp. 74 s.. 
69 R. BODEI, Immaginare altre vie, cit., pp. 188-9; v. anche ID., Il realismo anti-populista di Ma-

chiavelli, in Il Sole 24 Ore Domenica, 24 marzo 2013, p. 19. 
70 Si veda ad es. B. SPINOZA, Etica, V, prop. 36, scolio, in Opere, cit., p. 1080. 
71 R. BODEI, Il realismo anti-populista di Machiavelli, cit. 
72 B. SPINOZA, Breve Trattato su Dio, l’uomo e il suo bene, I, 7, in Opere, cit., p. 122. 
73 B. SPINOZA, Breve Trattato su Dio, l’uomo e il suo bene, cit., II, 6, 11, p. 145. 
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zione»
74

. La machiavelliana «verità effettuale» non si presenta allora come «un da-

to immobile, un semplice fotogramma isolato di una serie, bensì un flusso di ener-

gie storiche in atto»
75

. Di qui anche il richiamo della (famigerata) proposizione he-

geliana della Filosofia del diritto, secondo cui «ciò che è razionale (vernünftig) è 

reale (wirklich) e ciò che è reale è razionale»: la ragione non implicherebbe affatto 

«un’accettazione passiva della realtà empirica (Realität), bensì la presa di coscien-

za della Wirklichkeit, di qualcosa che wirkt, agisce, producendo effetti nel tempo e 

nel mondo, almeno finché non perde la sua energia»
76

.  

Si tratta di osservazioni che, se ben soppesate e penetrate, presentano notevole 

interesse anche per il campo del diritto e in ispecie del diritto penale. La necessità 

di un’attenzione costante alla Wirklichkeit, nel senso appena illustrato, si rivolge 

infatti, oltre che alle stesse istituzioni, agli istituti giuridici, ossia a quei complessi 

di norme che, disciplinando uno stesso fenomeno sociale, possono essere conside-

rati unitariamente e, soprattutto, esaminati nella loro attitudine a offrire una regola-

zione che sia adeguata alla costante evoluzione e alla “ipercomplessità” dei contesti 

sociali in cui si inserisce quel fenomeno: da considerare, per l’appunto, non come 

«un dato immobile, un semplice fotogramma isolato di una serie», ma come «un 

flusso di energie storiche in atto». 

Questa attenzione appare, in base a quanto detto fin qui, indirizzata e potenziata 

dalla «interazione morale», connessa all’immaginazione narrativa, che abitua «a 

interessarsi al destino dei personaggi e rende manifesta la loro ricchezza interiore, 

cosa non sempre immediatamente visibile»: «abituarsi ad agire in maniera empati-

ca e a riflettere sull’interiorità di chi ci troviamo di fronte concorre alla formazione 

di un certo tipo di cittadino e di una certa forma di comunità: una comunità che ap-

profondisca e sviluppi la sensibilità simpatetica nei confronti dei bisogni degli altri 

e che comprenda in che modo le circostanze orientano questi bisogni, nel rispetto 

dell’individualità e del diritto alla privacy»
77

. 

In conclusione, dunque, si ritiene che il giurista, da un avvicinamento alla lette-

ratura, possa trarre una migliore comprensione e capacità di governare il «flusso di 

energie storiche in atto», di «depurare i vettori di forza» della Wirklichkeit dai de-

sideri e da una immaginazione che prescinda dalla conoscenza adeguata, nonché 

 
74 R. BODEI, Il realismo anti-populista di Machiavelli, cit. 
75 R. BODEI, Immaginare altre vie, cit., p. 188. 
76 R. BODEI, Immaginare altre vie, cit., pp. 188 s. 
77 M. NUSSBAUM, Coltivare l’umanità, cit., pp. 103 ss.: «Il bambino inizia ad acquisire capacità 

morali fondamentali nel momento in cui comincia a raccontare in prima persona e ad ascoltare rac-
conti. […] Questi racconti influiscono sui loro tentativi di spiegarsi il mondo e sulle loro azioni. Un 
bambino che non abbia avuto la possibilità di ascoltare o di elaborare storie è un bambino che manca 
della capacità di guardare al mondo con prospettive diverse. Non è infatti possibile osservare diretta-
mente l’interiorità delle persone, come non è possibile osservare quella delle stelle. È necessario im-
maginare questi aspetti che rimangono nascosti alla vista». 
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dalle indebite e incontrollate influenze «pragmatiche» operanti sulle interpretazioni 

dei testi giuridici. 

Riprendendo l’iniziale metafora “chimica”, ciò che ci si attende, dall’immis-

sione delle “energie” narrative, con la loro «fluidità senza confini», entro la com-

pagine prescrittiva del diritto, è soprattutto una “reazione” di Giustizia, anche sotto 

forma di un’attenzione “morale” alle singolarità e alle differenze. Come ebbe a os-

servare il chimico-scrittore Primo Levi, cui si è ispirata una recente esperienza 

gius-letteraria
78

, «le differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze 

radicalmente diverse, come gli aghi degli scambi; il mestiere del chimico consiste 

in buona parte nel guardarsi da queste differenze, nel conoscerle da vicino, nel pre-

vederne gli effetti. Non solo il mestiere del chimico»
79

. 

 
78 Se questo è un uomo. Narrare la resistenza al disumano, Convegno svoltosi il 15 e 16 maggio 

2013 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, le cui relazioni sono ora raccolte e in-
tegrate nella Parte quinta del volume Giustizia e Letteratura II, cit. 

79 P. LEVI, Il sistema periodico, Torino, Einaudi, 1994, p. 63. 
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1. Considerazioni introduttive 
 

La violenza di genere è assurta, da qualche tempo e come è ben noto, ad oggetto 

di crescente interesse sotto il profilo criminologico, penalistico e di politica crimi-

nale.  

La ragione di tale interesse è costituita, innanzitutto, dall’allarme sociale, pro-

vocato da tale violenza. E non tanto per la sua novità, poiché la storia della violen-

za di genere accompagna, parallelamente, la storia dell’umanità, essendo fra l’altro 

l’umanità noiosamente ripetitiva anche per quanto concerne la criminalità. Quanto 

e soprattutto per la drammatica dimensione di tale violenza e, in particolare, della 

allarmante espressione del femminicidio, essendo assurto a crimine pressoché della 

quotidianità, ad una specie di pandemia, avendo ormai ogni giorno il proprio fem-

minicidio. Ed, altresì, con la crescente consapevolezza che la violenza di genere è 

problema – come ha avvertito la Organizzazione mondiale della sanità – non sol-

tanto giudiziario o, peggio, di ordine domestico, ma di salute fisica e psichica, della 

donna, e, quindi, di salute pubblica.  

 

 

 

 

 
(*) Il presente scritto è il testo della relazione tenuta al Convegno su «Violenza di genere e femmi-

nicidio: diritto vigente?» (Firenze, 20 novembre 2013), organizzato da Avvocatura Indipendente. 
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2. Aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere 
 

Limitandomi ad alcuni cenni criminologico-fenomenologici, ma non meno si-

gnificativi:  
A) il primo dato fenomenologico è la globalità della violenza di genere, come 

risulta dal rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, poiché essa interes-

sa tutti i Continenti, in quanto: 

1) in tutto il mondo circa un terzo delle donne (ossia oltre un miliardo) ha subito 

episodi di violenza, in maggior misura in Asia
1
 e, in particolare, in Medio Oriente 

(37,4%) ed in Africa (36,6%), nonché, in minore misura, nel Nord America 

(29,8%), in Europa (25,4%) e nei Paesi ad alto reddito (23,2%). E non vanno esenti 

anche dal femminicidio Paesi europei, simili all’Italia: nel 2009, 350 in Germania, 

288 in Francia, 245 in Inghilterra; 

2) in Italia i casi noti di reati di violenza di genere sono stati, nel 2010, 105.000, 

circa 290 al giorno; ed i femminicidi, nel periodo dal 2000 al 2012, 2200, in media 

171 all’anno ed uno ogni due giorni; nel 2012, 124 femminicidi consumati e 47 

tentati; e, nei primi sette mesi del 2013, 113. Ai casi noti si affianca poi la «cifra 

oscura» dei casi non denunciati, poiché a fronte delle 3986 denunce per violenza di 

genere, presentate nel 1912, secondo i dati Istat sarebbero 7.134.000 le italiane che 

subiscono o hanno subito violenza psicologica dall’attuale partner, delle quali il 

90% non sporge denuncia e il 33% non racconta quanto ha subito; 

B) il secondo dato criminologico-fenomenologico è costituito dall’essere il 

femminicidio un delitto, nel più dei casi, non a dolo d’impeto, bensì a dolo di pro-

posito o, ancor più spesso, a dolo di premeditazione, in quanto costituisce il tragico 

epilogo, conclusivo, di un percorso di atti persecutori, che sono l’anticipazione di 

più gravi reati (violenza sessuale, lesioni, omicidio). Come attesta anche il fatto che 

delle 113 donne uccise nei primi sette mesi del 2013 per il 66% erano anche vitti-

me di stalking. 

C) Altri dati criminologico-fenomenologici riguardano: 

1) il contesto, in cui si scatena la maggior parte delle violenze di genere, costitu-

ito da una relazione sentimentale in atto o cessata, nell’ambito cioè di una famiglia, 

legale o di fatto, di una coppia, convivente o meno; 

 
1 In certe zone della Cina meridionale il 70% delle operaie intervistate ha ammesso di avere subi-

to violenza o molestie sessuali nel luogo di lavoro da parte di colleghi o superiori (con il 15% di casi 
di abbandono del lavoro a causa di tale situazione, sopportata invece dalle altre colleghe per la neces-
sità di non rinunciare al pur modesto salario). Fenomeno dovuto, oltre che alla situazione di promi-
scuità, in cui tali donne vivono e lavorano, anche verosimilmente e più in profondità alla sproporzione 
per difetto della popolazione femminile rispetto a quella maschile, dovuta alla politica demografica 
del figlio unico, con la soppressione abortiva di milioni di femmine, essendo il maschio una specie di 
previdenza per la vecchiaia dei genitori e la femmina economicamente un passivo. 
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2) l’autore di tali violenze, che nel 48% dei casi è il marito, nel 12% è il convi-

vente, nel 23% l’ex partner; mentre per quanto riguarda gli stupri ne sono autori nel 

70% il partner o l’ex partner e nel 62,4% sono stati commessi davanti ai figli; e per 

quanto concerne i femminicidi, essi sono commessi nel 46,3% dal partner e nel 

10,6% dall’uomo appena abbandonato. Trattasi, poi: a) di una persona matura, tra i 

35 e i 45 anni nel 61% dei casi; b) di una persona non primitiva, rozza, psicopatica 

esplosiva, ma istruita, avendo il 46% la licenza media superiore e il 19% pure la 

laurea; c) di impiegati nel 21% dei casi; d) di soggetti che nel 63% dei casi non 

fanno uso né di sostanze stupefacenti, né di sostanze alcoliche;  

3) la vittima della violenza di genere, che è una donna compresa fra i 35 e i 54 

anni, anch’essa persona istruita, con la licenza media superiore nel 53% dei casi e 

la laurea nel 22%. 

Il quadro, che emerge dai suddetti casi, è che la violenza di genere è ancora 

molto radicata nei «contesti normali di vita» (parlandosi di «famiglia normale», di 

«coppia normale», di «autore normale», di «vittima normale»). E gli stessi femmi-

nicidi sono commessi non da «alieni» provenienti da civiltà extraterrestri, ma dai 

nostri dirimpettai, che incrociamo negli ingressi o lungo le scale dei nostri condo-

mini. E tanta «normalità» è perché nelle nostre moderne società, ove le anormalità 

diventano, per legge di assuefazione, normalità, tutto appare normale, anche 

l’anormale
2
.  

Ricerche, specie statunitensi, hanno individuato le seguenti categorie di stalker, 

riguardanti la violenza di genere: 1) dei soggetti rifiutati, che, incapaci di accettare 

l’abbandono del partner, attivano una persecuzione nel maldestro tentativo di rista-

bilire un rapporto o per vendicarsi dei torti subiti. E sono gli stalker più pericolosi 

per la possibile degenerazione nella violenza fisica; 2) dei molestatori sessuali abi-

tuali o dei c.d. conquistatori maldestri, che individuano l’oggetto del loro desiderio 

nella vittima, anche se sconosciuta, nei confronti della quale effettuano una serie di 

tentativi di approccio molesti. Mentre i molestatori sessuali possono divenire po-

tenziali stupratori, i conquistatori maldestri sono normalmente pressoché innocui; 

3) dei cercatori di intimità, cioè di una relazione affettiva o amorosa, contro la soli-

tudine, con persone, conosciute o sconosciute, nell’ambito soprattutto di relazioni 

professionali. 

Sotto il profilo psichiatrico gli autori di reati di genere sono, normalmente, sog-

getti capaci di intendere e di volere, quindi imputabili e, perciò, punibili. Rari sono 

i casi di stalker tali per disturbi psichiatrici o con anomalie patologiche della per-

sonalità, trattandosi in genere di soggetti che agiscono per motivazioni razionali, 

 
2 Sul devastante fenomeno della «conversione della anormalità in normalità», v. il nostro scritto 

Criminalità sommergente e cecità politico-criminale (Segni anch’esse di una civiltà decadente?), in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1251. 
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quali l’incapacità di accettare ed elaborare cognitivamente l’abbandono di persone 

significative o il desiderio di vendetta. 

Rilevanza psichiatrica presenta, invece, il delirio erotomaniacale, consistente 

nell’erronea convinzione del soggetto di essere amato o addirittura di vivere una 

relazione amorosa coi personaggi (anche pubblici e di chiara fama), che non hanno 

mai manifestato alcun sentimento amoroso verso tale soggetto. Delirio, che si svi-

luppa nelle tre fasi: a) della speranza che l’amato dichiari il proprio amore; b) della 

delusione, cioè del riscontro dell’inesistenza dell’amore da parte dell’amato, con 

caduta in depressione, sviluppi di aggressività e, talora, con tendenze suicide; c) del 

rancore, con aggressività verso la persona amata, fino, pur se in casi più rari, 

all’omicidio. 

Circa le vittime, si distingue tra: 1) le vittime primarie o dirette, cioè che hanno 

avuto una relazione intima con il molestatore; 2) le vittime secondarie o indirette, 

costituite da persone che hanno rapporti con la vittima (familiari, amici), che subi-

scono atti persecutori, perché considerati dal molestatore un ostacolo a costituire o 

a continuare la relazione con la vittima primaria. 

La vittimologia ha operato la distinzione, anche se su un piano generale, ma ap-

plicabile, in qualche misura, pure in materia di atti persecutori, tra: 1) le vittime re-

ali, che hanno cioè subito effettivi atti di persecuzione; 2) le vittime false (anche se 

in numero del tutto marginale), che dichiarano di aver subito atti persecutori non 

subiti e che a loro volta si distinguono: a) in vittime simulatrici, che per vendetta, 

ricatto, discolpa, sostengono falsamente di aver subito atti persecutori. Col feno-

meno anche dell’inversione dei ruoli, per cui i molestatori, per spirito di vendetta, 

accusano le vittime di essere autrici di atti persecutori verso di loro; b) in vittime 

immaginarie (ancor più rare), che sono convinte di essere vittime di altrui compor-

tamenti persecutori, per disturbi psicopatologici o per la tendenza a fraintendere 

eventi o incontri, di per sé neutri, come prova della continuazione di molestie subi-

te in passato, a causa di intensi livelli di ansia o di ipervigilanza, provocati dalla 

precedente esperienza.  

 

 

3. Gli interventi legislativi penali sulla violenza di genere 
 

Di fronte alle allarmanti dimensioni e alla recrudescenza della violenza di gene-

re del tutto comprensibili sono gli interventi legislativi per contrastare tali fenome-

ni. Consistenti però – secondo, ormai, una costante di politica criminale di fronte 

all’allarme sociale di certi fatti e alla richiesta collettiva di sicurezza – nel primario, 

ma logoro, ricorso al diritto penale, attraverso la moltiplicazione delle fattispecie 

criminose e gli inasprimenti sanzionatori. Anche col manifesto proposito di dimo-

strare la sollecitudine della classe politica nel combattere il crimine e di rispondere 
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alle richieste di sicurezza degli elettori. Quando non anche con una politica crimi-

nale contraddittoria, fino ai limiti della schizofrenia, poiché fuori da un più genera-

le e coerente programma politico-criminale. Ossia: 1) da un lato, la politica crimi-

nale repressiva della moltiplicazione dei reati, degli inasprimenti sanzionatori e 

dell’inquinamento delle garanzie; 2) da altro lato, la politica indulgenziale (delle 

amnistie, indulti, condoni, sanatorie, liberazioni condizionate, snaturamento della 

sospensione condizionale delle pene detentive e delle pene sostitutive, riduzione 

della pena per i riti alternativi), finalizzata alla decongestione della giustizia e del 

carcere, ma con l’alterazione del rapporto di proporzione tra colpevolezza e pena e, 

quindi, la funzione generalpreventiva e specialpreventiva del diritto penale. Per cui 

delle due l’una: a) o si sottopone alla carcerazione persone, rispetto alle quali sa-

rebbe sufficiente una sanzione sostitutiva, ed allora va potenziato il campo della 

sostituzione della pena detentiva; b) oppure esiste un nucleo duro di soggetti meri-

tevoli della carcerazione per la gravità dei delitti commessi e la pericolosità sociale 

degli stessi, ma con la insufficienza degli attuali istituti carcerari a riceverli, ed al-

lora occorre provvedere alla costruzione di nuovi e più dignitosi carceri o, ancor 

prima, al recupero dei carceri non ultimati o abbandonati al degrado. Poiché il ri-

corso espedienziale del «vuotacarceri» sarebbe come pretendere di superare le ca-

renze delle strutture sanitarie dichiarando con decreto legge sani gli ammalati. Et 

iustitia facta est. 

E la moltiplicazione delle fattispecie criminose e gli inasprimenti sanzionatori è 

ciò che è avvenuto rispetto alla violenza di genere, per contrastare la quale si è ini-

ziato con la legge del 1996 sui delitti sessuali, seguita poi da ampliamenti e ina-

sprimenti sanzionatori ad opera di una serie di successive leggi. Si è continuato con 

la legge del 2006 sui delitti di mutilazione genitale femminile; con il decreto legge 

del 2009 (e successive modifiche) sul delitto di atti persecutori; e potremmo ricor-

dare anche la irrequieta legislazione sulla prostituzione e la pornografia minorili, 

interessanti prevalentemente, anche se non esclusivamente, il genere femminile 

minorile. E da ultimo col decreto legge n. 93/2013 (conv. in L. n. 119/2013), il 

quale ha operato secondo le quattro direttrici: a) del diritto penale sostanziale; b) 

del diritto penale processuale; c) delle misure di prevenzione; d) della assistenza 

solidaristica delle vittime della violenza di genere. 

Il presente decreto legge è stato enfatizzato dal governo, dai parlamentari e dai 

media come la panacea contro la violenza di genere, ribattezzandolo addirittura 

come la «legge contro il femminicidio» (senza che nel testo vi sia il ben che mini-

mo accenno a tale delitto). 

Ma per una corretta valutazione politico-criminale del suddetto decreto occorre 

distinguere tra intenzioni del legislatore e realizzazioni legislative, poiché alle buo-

ne intenzioni non sempre seguono adeguate realizzazioni legislative. Pienamente 

condivisibile è l’intenzione del legislatore di offrire una doverosa tutela al sacro-
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santo diritto della donna a non subire violenza. Ma rispetto alle realizzazioni nor-

mative del decreto in esame si impongono due doverosi interrogativi: 1) sulla ne-

cessità o meno degli interventi normativi ivi contenuti; 2) sulla loro effettività ge-

neralpreventiva, dissuasiva, rispetto alla violenza di genere e, in particolare, al 

femminicidio. In questa sede ci limiteremo ad alcune considerazioni sui più circo-

scritti interventi sul piano del diritto penale sostanziale. Senza soffermarmi a certa 

logorrea e sciatteria di tecnica legislativa, una costante, ormai, della produzione le-

gislativa, che porta ad affermare l’intangibilità del principio della riserva di legge, 

penale, purché il Parlamento provveda non alla formulazione tecnica dei testi legi-

slativi, ma soltanto al controllo garantista sui medesimi, dovendo tale formulazione 

essere affidata a «uomini di scienza qualificati», dotati della capacità (che non è di 

tutti) di essenzializzazione e di semplificazione in lucide sintesi. Come comprova il 

fatto che dietro a quei monumenti codicistici dell’Ottocento e del Novecento sta-

gliano netti non assemblearismi, ma le figure di un uomo o di un tiaso di uomini di 

scienza.  

Ebbene, sul piano dei contenuti penali l’enfatizzazione del decreto richiama la 

espressiva immagine della montagna che ha partorito un topolino penalistico. 

L’impianto del testo si incentra per la quasi totalità sul piano delle circostanze ag-

gravanti:  

1) con l’arricchimento del già ricco art. 61 c.p. mediante l’aggiunta di un ulte-

riore paio di ipotesi aggravanti, consistenti nel commettere i delitti non colposi 

contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delit-

to di maltrattamenti: a) in presenza o in danno di minore degli anni diciotto; b) in 

danno di donna in stato di gravidanza. Ratio di tale previsione: la tutela rafforzata 

dei soggetti più deboli e, rispetto alla donna in stato di gravidanza, contro il perico-

lo di aborto e di danni psicofisici al concepito, ed il maggior disvalore della man-

canza dell’elementare rispetto verso la donna in tale stato. E poiché per l’art. 59 

c.p. occorre che lo stato di gravidanza, come per le aggravanti in generale, sia co-

nosciuto o conoscibile da parte dell’agente, esso sarà tale se evidente ictu oculi o 

conosciuto dal medesimo (perché marito, convivente, fidanzato). 

La previsione di tale aggravante relativa allo stato di gravidanza rispetto ai reati 

sessuali dell’art. 609 bis c.p. (art. 609 ter c.p.) costituisce un inutile doppione, es-

sendo essa già prevista come circostanza comune dal suddetto art. 61, nonché una 

incongruenza, poiché il fatto che la pena da sei a dodici anni, prevista per 

l’aggravante speciale in questione, risulta inferiore alla pena, aumentata fino ad un 

terzo in base al suddetto articolo, contrasta con lo spirito di maggior rigore sanzio-

natorio, che caratterizza l’intero decreto legge in esame. Trattasi, forse, di una di-

strazione del legislatore o di uno scoordinamento normativo, poiché nel testo di ta-

le decreto l’aggravante era prevista per i soli delitti sessuali suddetti e la legge di 

conversione, elevandola ad aggravante comune, ha verosimilmente dimenticato di 
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abrogare la suddetta aggravante speciale. Si è, invece, ricordato, il legislatore di a-

brogare l’analoga aggravante speciale, originariamente prevista per il delitto di 

maltrattamenti a danno di minore degli anni diciotto. Lo stesso dicasi per la stessa 

non abrogata aggravante prevista per il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), 

anche se la pena è qui aumentata fino alla metà e non soltanto fino ad un terzo co-

me dall’art. 61 c.p.;  

2) con un ritocco dell’aggravante, prevista dall’art. 609 ter/5 c.p., per i delitti 

sessuali dell’art. 609 bis c.p., essendo stata elevata l’età, inferiore originariamente 

agli anni sedici, agli anni diciotto, delle vittima, se il colpevole è l’ascendente o il 

genitore, anche adottivo, o il tutore; 

3) con l’introduzione della nuova aggravante, prevista dall’art. 609/5 quater 

c.p., per i suddetti delitti sessuali, commessi nei confronti di persona della quale il 

colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o da colui che è legato alla 

stessa persona o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 

4) con un ampliamento della portata dell’aggravante dell’art. 612 bis/2 c.p., re-

lativa al delitto di atti persecutori, se il fatto è commesso dal coniuge, anche separa-

to e divorziato (prima, dal solo coniuge legalmente separato o divorziato) o da per-

sona che è o è stata (prima, da persona che sia stata) legata da relazione affettiva. 

Ratio delle due suddette aggravanti: la tutela rafforzata rispetto agli autori, stati-

sticamente più numerosi (come già visto), di violenze sessuali e di atti persecutori. 

E la relazione affettiva, poiché astrattamente può comprendere una pluralità di 

rapporti eterogenei (anche soltanto amicali o parentali), sembra debba essere re-

strittivamente riferita, anche per l’accostamento, nella stessa disposizione, al rap-

porto di coniugio, alle relazioni sentimentali di fatto: more uxorio, tra fidanzati, tra 

amanti; 

5) con l’introduzione, sempre rispetto al delitto di atti persecutori, anche 

dell’aggravante del fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici 

(art. 612 bis/2 c.p.). 

Se la ratio della particolare invasività dello strumento usato è comprensibile ri-

spetto allo strumento telematico, poiché attraverso la comunicazione telematica 

può realizzarsi l’intromissione minacciosa o molesta nella vita altrui, altrettanto 

non può dirsi per lo strumento informatico, poiché non si comprende quale perse-

cuzione possa essere commessa con tale strumento (un computer), che non sia an-

che telematico, che non realizzi, cioè, la trasmissione di messaggi a distanza.  

Sotto il profilo penale, il decreto prevede anche i due seguenti interventi: 1) 

dell’aumento di pena per il delitto di minaccia (art. 612 c.p.), elevato nel massimo 

edittale dagli originari Euro 51 a 2032; 2) della revocabilità relativa della querela, 

proposta, rispetto ai delitti di atti persecutori (art. 612 bis/4 c.p.), poiché, mentre il 

decreto legge prevedeva originariamente la irrevocabilità assoluta per evitare ille-

gittimi condizionamenti, la legge di conversione, al fine di conciliare le opposte e-
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sigenze del rispetto della libertà della vittima e della tutela della stessa contro sif-

fatti condizionamenti: a) ha ripristinato la revocabilità ma soltanto processuale (e 

non extraprocessuale), per consentire al magistrato il controllo sulla libertà o meno 

dell’atto revocatorio; b) ha sancito la irrevocabilità nel caso di reato persecutorio 

commesso mediante minacce reiterate nei modi, di cui agli artt. 612/2-339/2 c.p. 

(con armi, da persona travisata, da più persone, in modo simbolico, ecc.). Col con-

seguente problema della sorte della querela presentata prima del decreto in que-

stione, cioè se resti revocabile anche se il reato è stato commesso con minacce rei-

terate. La risposta appare nel senso che non basta che il reato sia commesso con tali 

minacce per l’automaticità dell’irrevocabilità, ma occorre la prova che la revoca sia 

anch’essa dovuta a minacce, dirette o indirette, essendo tra l’altro in tal caso la re-

voca invalida. E nel caso che risulti che la revoca, nonostante che il reato sia stato 

commesso con minacce reiterate, costituisca un atto di libertà (es.: per ripristinare 

un rapporto coniugale, sentimentale), vale il principio, ex art 2 c.p., 

dell’irretroattività della norma in questione, perché norma sfavorevole, in quanto 

limitatrice della libertà di scelta del soggetto querelante.  

 

 

4. La non stretta necessità dell’intervento penale 
 

Tutto ciò premesso, al primo interrogativo sulla necessità o meno degli inter-

venti penali del decreto legge in questione, riteniamo che la risposta sia nel senso 

della non stretta ed urgente necessità dei medesimi, anche alla luce del sapienziale 

monito «Leges non sunt multiplicandae sine necessitate», poiché chi semina leggi 

non sempre raccoglie giustizia. E ciò per le seguenti ragioni:  

1) in primo luogo, perché contro la violenza di genere, verbale o fisica, esiste 

già nel nostro ordinamento giuridico il ricco armamentario dei delitti di ingiuria, 

diffamazione, minaccia, violenza privata, mutilazioni genitali femminili, atti perse-

cutori, maltrattamenti, violenza sessuale, percosse, lesioni personali, nonché di o-

micidio, punibile anche con l’ergastolo; 

2) in secondo luogo, perché il divario tra il minimo ed il massimo edittali della 

pena, prevista per i suddetti delitti, è tale da consentire la adeguata commisurazione 

della pena da infliggere in rapporto alla gravità e al disvalore del fatto concreto, se 

punito anche col massimo edittale;  

3) in terzo luogo, perché la finalità delle nuove aggravanti in esame, e delle ag-

gravanti in genere, consiste nella possibilità di superamento dei massimi edittali; 

finalità che può essere vanificata da una diffusa prassi giudiziaria volta ad orientare 

la pena concreta più verso il minimo che verso il massimo edittale e con aumenti, 

anche per le circostanze aggravanti, tendenti anch’essi verso il minimo anziché 

verso il massimo dell’aumento della pena (come del resto, per fare un altro specifi-
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co esempio, in materia di reati continuati pressoché mai viene applicato l’aumento 

del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave). Cosic-

ché, nonostante la prevista aggravante, la pena in concreto viene così fatta rientrare 

tra il minimo e il massimo edittale della pena prevista per il reato semplice, come 

se le aggravanti tamquam non essent;  

4) in quarto luogo, perché nel nostro sistema penale le circostanze aggravanti, 

comuni e speciali, costituiscono per il loro elevato numero (che non trova riscontro 

in molti altri codici stranieri) una così intricata maglia, che avvolge i singoli reati, 

da rendere sovente pressoché impossibile le realizzazione del reato nella forma 

semplice. Esempi paradigmatici i delitti di furto, nonché di omicidio (quindi, anche 

di femminicidio), che sono quasi sempre aggravati o pluriaggravati, e puniti come 

tali con l’ergastolo; 

5) in quinto luogo, perché l’elevato numero, in continuo aumento, delle aggra-

vanti comuni (dalle undici originarie, dell’art. 61 c.p., alle quindici attuali) e delle 

aggravanti speciali (il decreto legge in esame ha introdotto, per il furto, anche 

l’aggravante, per così dire, del «rame», pur essendo tale reato già pluriaggravato 

dalla violenza sulle cose e dalle cose destinate al pubblico servizio o alla pubblica 

utilità, nonché altre aggravanti per la ricettazione e frode informatica) si pone in 

contrasto almeno con quella dottrina, condivisibile o meno, che ha prospettato, de 

iure condendo, anche in base ad indicazioni storico-comparatistiche, il ridimensio-

namento delle circostanze aggravanti e l’abolizione dell’efficacia ultraedittale delle 

stesse, con tutti gli effetti sul termine di prescrizione, sull’amnistia, competenza, 

misure penali.  

 

 

5. La dubbia effettività generalpreventiva degli interventi  
penali in questione 
 

Al secondo interrogativo circa l’efficacia generalpreventiva, deterrente, dei 

marginali interventi penali del decreto legge in esame, la risposta è che è quanto 

mai dubbia una tale efficacia. 

Ciò per ragioni di carattere particolare, attinenti alla specificità della violenza di 

genere, come già attestano i periodici, ma infruttuosi, inasprimenti sanzionatori in 

materia di violenza sessuale, di pedoprostituzione, di pedopornografia, nonché in 

materia di omicidio e di lesioni personali da parte di utenti della strada sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. E più precisamente: 

1) in primo luogo, perché la maggiore severità della pena ha effetti dissuasivi 

nulli rispetto ai sempre più frequenti casi di autori di atti persecutori, conclusisi con 

il femminicidio, che hanno programmato il proprio suicidio (e, quindi, la propria 

pena di morte) dopo tale delitto. Così come effetti nulli ha – come è ben noto – la 
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minaccia dell’ergastolo o della pena di morte (nei paesi che ancora la prevedono) 

nei confronti dei terroristi kamikaze. O rispetto ai casi in cui gli autori dei suddetti 

delitti di genere, anziché cercare di sottrarsi alla punizione per il femminicidio, si 

consegnano spontaneamente alla giustizia per fini catartici o espiatori. E forse più 

efficaci, rispetto agli atti persecutori, appaiono le misure di prevenzione contro le 

condotte di violenza domestica (ammonimento, allontanamento dalla casa familia-

re); 

2) in secondo luogo, perché la violenza di genere si radica nel sottostante feno-

meno della crisi, della disgregazione della famiglia, legale o di fatto, e della coppia, 

per il «male oscuro» della carenza di amore. E alla carenza di amore e 

all’analfabetismo dei sentimenti non può certo supplire la norma penale, ma innan-

zitutto, per vincere l’odio, la rieducazione di tutti all’amore, non come possesso e 

dominio, ma in primo luogo come rapporto tra eguali di pari dignità. 

 

 

6. La violenza di genere quale aspetto del più generale fenomeno 
dell’aumento quantitativo e del peggioramento qualitativo  
della criminalità 
 

Ma la dubbia efficacia generalpreventiva, dissuasiva, degli interventi penali del 

decreto legge in esame è dovuta anche alla più generale ed elementare ragione che 

pure la criminalità di genere e la politica di contrasto non sono problemi a sé stanti, 

ma soltanto aspetti del più generale problema (e qui vanno inquadrati): 

1) dell’aumento quantitativo della criminalità, specie della cosiddetta microcri-

minalità (o, più esattamente, della criminalità diffusa, non essendo essa poi tanto 

micro), che è quella che incide più negativamente sulla vita quotidiana di noi tutti;  

2) del peggioramento qualitativo della criminalità, sempre più immotivatamente 

e sproporzionatamente violenta (si pensi alle modalità esecutive delle attuali rapi-

ne), sempre più crudele, sanguinaria, spregiudicata, irridente
3
. Ed altresì di impor-

tazione (anche per la violenza di genere), perché il paese, un tempo esportatore 

primario di criminalità (specie mafiosa) nel Nuovo mondo, oggi è importatore, ac-

canto a giocatori di calcio e di prostitute, di criminali, qui convenuti da ogni dove, 

perché attratti dalle nostre particolari condizioni di favore e sicuri di costruirsi un 

proficuo avvenire criminale nella nuova patria. E con l’arricchimento della già po-

polosa area delle cinque mafie nostrane (cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta, sacra 

corona, mafia catanese) di sei mafie di importazione (russa, cinese, romena, alba-

 
3 Per una più ampia trattazione di tale problematica, ci permettiamo rinviare ai nostri scritti: Cri-

minalità sommergente e cecità politico-criminale, cit., 1201; La criminalità: il vero limite 
all’effettività dei diritti e libertà nello Stato di diritto, ivi, 2003, 707; Insicurezza e controllo della 
criminalità, ivi, 2010, 1003. 
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nese, nigeriana, bulgara), anche se meno radicate nel territorio rispetto alla mafia 

nostrana
4
. L’amaro frutto, non dell’immigrazione come tale, che costituisce anche 

una ricchezza per il nostro paese, per l’affidamento ad essa dei lavori umili, sgra-

devoli, ripetitivi, rifiutati dalla nostra disoccupazione (in qualche misura anche di-

soccupazione volontaria) e per la samaritana attività di assistenza alle persone non 

autosufficienti (si pensi alle «badanti» che colmano i vuoti affettivi della nostra di-

sgregazione familiare). Ma dell’immigrazione incontrollata, in assenza cioè di una 

politica di programmazione e gestione degli accessi
5
. 

 

 

7. Il potenziamento delle cause criminogene con la sostituzione ad un  
sistema di valori anticrimine di un sistema di disvalori criminogeni 
 

E proprio rispetto a questo fenomeno dell’aumento e peggioramento della cri-

minalità e alla politica di contrasto assistiamo ad una delle più rilevanti contraddi-

zioni della nostra contraddittoria epoca: la lamentazione collettiva degli effetti cri-

minali ed il potenziamento delle cause criminogene.  

E si potenziano le cause criminogene, perché si è proceduto ad un progressivo 

smembramento della primaria controspinta socioculturale della criminalità attra-

verso la sostituzione ad un sistema di valori anticrimine di un sistema di disvalori 

criminogeni (quando non anche o comunque stupidogeni: il riferimento alla televi-

sione non è puramente casuale), costituito da una miscela di culture, pseudoculture, 

subculture, ideologie e prassi nichilistiche e decadenziali
6
. 

Valga per tutti il paradigmatico settore della violenza sessuale, che costituisce la 

forma più odiosa della violenza di genere, poiché lo stupro, solitario e ancor più di 

branco, è un’esclusività soltanto umana, non animale, ma subanimale, in quanto la 

congiunzione sessuale tra gli animali passa attraverso il «corteggiamento», nei mo-

di leali o seduttivi, dignitosi o vanesi, secondo i vari codici delle specie animali 

(più tardivamente imitati dai latin lovers). Ebbene, non occorrono particolari predi-

sposizioni profetiche per ritenere che le violenze sessuali siano destinate, più che a 

diminuire, non inverosimilmente ad aumentare, poiché affondano le loro radici più 

profonde nel passaggio da una «cultura sessuofoba» ad una «cultura sessuomane», 

essendo ormai cultura egemone il «pansessualismo» e il «sessuoconsumismo» mar-

tellanti (mediatici, cinematografici, letterari, pornografici, pubblicitari). Coi dege-

 
4 Sulla moltiplicazione delle mafie e sulla pericolosità delle stesse, v. il nostro scritto: Mafia: la 

criminalità più pericolosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 9. 
5 V., in merito, i nostri scritti: Migrazioni: problema epocale e planetario, in Dir. pen. proc., 

2010, 1; Insicurezza, cit., 1007. 
6 Sulle componenti di tale miscela criminogena. v. i nostri scritti: Criminalità sommergente, cit., 

1204; Insicurezza, cit., 1005. 
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nerativi fenomeni, di rilevanza psichiatrica e similari a quelli della droga, della 

«sessuodipendenza» e della «sessuotolleranza», con conseguente bisogno di espe-

rienze sessuali sempre più estreme e perverse (etero-omosessuali, sadico-

masochiste, scambiste, di gruppo, pedofile). Fenomeni, che negli USA, secondo 

dati del 2011, affliggerebbero milioni di persone (il 5% delle persone) e in Italia, 

secondo dati risalenti, l’8% degli italiani (il 3% donne). Che è poi, tutto questo, la 

«morte della sessualità», che per potere essere piacevolmente fruita ha bisogno di 

un po’ di serenità e di non essere nevrotizzata da libertà a tirannide del sesso o a 

status symbol. E con la violenza sessuale come «mezzo» per chi rifiuta le vie lecite, 

perché impraticabili, costose, defatiganti, dilatorie. E lo stupro come «self service». 

Ed ecco gli amari frutti
7
 del sistema dei disvalori criminogeni: 1) la distruzione 

della categoria mentale del limite, verso se stessi e verso gli altri, nella sempre più 

diffusa convinzione del «vietato vietare», del «tutto consentito, tutto lecito». Specie 

in queste ultime generazioni, forse le prime nella storia dell’umanità, cresciute sen-

za un’autentica educazione, poiché famiglia e scuola sono state spodestate del ruo-

lo educativo da sempre svolto. Travolte e impotenti, anche quando ben intenziona-

te, di fronte all’onda d’urto dei modelli negativi di identità, imposti dalla televisio-

ne
8
, dai media

9
, quando non anche dalla politica; 2) la dilatazione degli spazi, sem-

pre più ampi, della illegalità, ove ogni giorno un numero sempre maggiore di sog-

getti viola un numero sempre maggiore di leggi: ciascuno nella propria sfera di at-

tività, pubbliche e private, e tutti, appassionatamente, nella circolazione stradale, 

specchio fedele del livello di civiltà di un popolo.  

 

 

 

 

 

 

8. La disattenzione per le primarie leggi criminologiche 
 

 
7 Su tali frutti, v.: Criminalità sommergente, cit., 1232; Insicurezza, cit., 1012. 
8 V., più ampiamente, i nostri scritti: Criminalità sommergente, cit., 1205; Insicurezza, cit., 1006. 

Ed eloquente è il dato, documentato, che i «telefanciulli» americani, assuntori di overdose televisive, 
hanno perduto l’idea della morte naturale (pronti a chiedere, di fronte alla morte della nonna, chi l’ha 
uccisa. O contro chi vendicarsi). 

9 V. i nostri scritti: Libertà mediatica o licenza mediatica?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1560; 
Criminalità sommergente, cit., 1204. 
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E si procede alla sostituzione di un sistema di valori anticrimine con un sistema 

di disvalori criminogeni, perché si disattendono le tre fondamentali e primarie leggi 

criminologiche seguenti (che valgono anche per la violenza di genere)
10

: 

1) la primaria legge criminologica, disattesa, secondo la quale esiste un rappor-

to di proporzione inversa tra condotta antisociale e validi controlli sociali (religio-

si, morali, familiari, scolastici, associativi, amministrativi, giuridici e penali), nel 

senso che il numero di coloro che pervengono al crimine cresce col decrescere di 

tali sistemi di controllo. Che è poi la elaborazione criminologica del sapienziale 

detto proverbiale della danza dei topi in assenza del gatto. E confermata dai classici 

esempi dell’aumento dei saccheggi durante i black-out di New York, dello sciacal-

laggio in occasione dei disastri naturali, dei delitti durante lo sciopero della polizia 

di Liverpool, nonché dell’aumento dei passeggeri non paganti dopo l’eliminazione 

del bigliettaio negli autobus. Lassismo, disordine e criminalità sono un trinomio 

indissolubile. Le società lassisto-permissivistiche finiscono per garantire nulla a 

nessuno, tranne che ai prevaricatori. Scomparsi i controlli sociali, la norma agendi, 

ricomincia la libera corsa delle pulsioni: degli istinti aggressivi, predatori, sessuali, 

poiché la socialità dell’essere umano è una conquista mai definitiva, ma quotidiana; 

2) la seconda legge criminologica, disattesa, secondo la quale esiste un rapporto 

di proporzione inversa tra controlli socioculturali e controlli penali, nel senso che 

alla attenuazione dei controlli socioculturali cerca di supplire l’estensione e 

l’irrigidimento dei controlli penali. Come sta a dimostrare la nostra recente storia 

(come quella di altri paesi, Stati Uniti in testa), ove il progressivo smembramento 

dei primari controlli socioculturali è stato, parallelamente, seguito da un aumento 

quantitativo e da un peggioramento qualitativo del diritto penale. Si è iniziato con 

la legislazione dell’emergenza contro la mafia e il terrorismo (dopo le troppe tolle-

ranze e collusioni) e, poi, continuato con tutte le leggi sulla pubblica sicurezza e su 

molte altre materie; 

3) la terza legge criminologica, disattesa, secondo la quale, in seguito allo 

smembramento dei controlli socioculturali e, quindi, della ferma disapprovazione 

sociale delle condotte antisociali, l’unico sistema di controllo della criminalità re-

sta il diritto penale, che dalla sua funzione sussidiaria di ultima ratio assurge ad 

unica ratio. E, in questa «crisi di solitudine» il diritto penale rivela la sua inadegua-

tezza a contrastare il duplice fenomeno dell’aumento quantitativo e del peggiora-

mento qualitativo della criminalità. Pur senza, con ciò, porre in dubbio la irrinun-

ciabilità del diritto penale
11

, finché non sarà dimostrata fallace la elementare verità, 

di sempre, della tripartizione dei soggetti umani tra: a) i soggetti, che non delinque-

 
10  Su tali leggi, v. i nostri scritti: Criminalità sommergente, cit., 1202; Insicurezza, cit., 1012.  
11  V. il nostro scritto: La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della pena. E la «crisi di solitu-

dine del diritto penale», in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, 1171. 
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rebbero anche senza la pena; b) i soggetti, che delinquono nonostante la pena; c) la 

maggioranza dei soggetti, che non delinquono per l’esistenza della pena
12

.  

 

 

9. La drastica alternativa della nostra società 
 

E, per concludere, la nostra società, come più in generale le moderne società, si 

trovano di fronte ad una drastica alternativa:  

1) o ripristinare il primario sistema dei controlli socioculturali, sostituendo 

all’attuale sistema di disvalori criminogeni un sistema di valori incentrato non più 

sulla degenerazione della «cultura dei diritti» nella caricatura della «cultura dei di-

ritti propri», tendenzialmente illimitati, ma anche sulla «cultura dei doveri e dei va-

lori», volti a fare emergere la parte migliore (il Dottor Jekyll) e non la parte peggio-

re (il Mister Hyde) dell’uomo. Operazione, che richiede una profonda inversione 

culturale, assai improbabile finché persiste la diffusa nichilistica «disappetenza per 

ogni sistema di valori»;  

2) oppure occorre amaramente rassegnarsi ad un incremento quantitativo e ad 

un peggioramento qualitativo della corruzione, del disordine, della disgregazione 

sociale, della criminalità, organizzata e disorganizzata, compresa la violenza di 

genere. Perché vale sempre l’eloquente monito che ogni società ha la criminalità 

che si merita, che la segue come la propria ombra. E la propria cattiva coscienza. 

E per evitare una generale caduta in depressione, in attesa del suddetto miracolo 

neoculturale e neoumanistico, sempre possibile ed attivandosi tutti perché si verifi-

chi, nonché con la «spes contra spem», secondo l’illuminante insegnamento di un 

illuminato Pontefice, resta sempre auspicabile il «riposo del legislatore», preferibi-

le ad un legiferare, frenetico e scomposto, contraddittorio, se non addirittura schi-

zofrenico, frutto di una persistente confusione tra l’«agire» e l’«agitarsi». 

 

 
12  Come avviene, notoriamente, anche rispetto agli studenti, poiché, accanto a studenti che studie-

rebbero anche senza l’esame e studenti che non studiano nonostante l’esame, esiste la maggioranza di 
studenti che studiano in quanto esiste l’esame. 
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0. Esplicazione del titolo 
 

Il titolo che ho imposto a questa riflessione – me ne rendo conto – è intrigante 

ma al contempo enigmatico. Contraddicendo la sua funzione naturalmente espli-

cante, necessita esso stesso di un’esplicazione. 

Rectius: sia il titolo, sia il sotto-titolo sono suscettibili, ed anzi bisognosi di in-

terpretazione. 

(a) Quanto al titolo: l’anfibologia del predicato “indifferente” attribuito a “la 

giustizia” si presta a due letture contrapposte e in apparenza inconciliabili: 

(aa) Giustizia non orientata al risultato 

versus 

(bb) Giustizia superflua. 

Il primo significato attribuibile al significante così utilizzato echeggia un con-

cetto tradizionale per il giurista, corrispondente a un’ideologia sistemica di tipo 

trascendente: il suo paradigma più noto e autorevole è quello kantiano, eticamente 

orientato e ab effecto solutus; la Giustizia è un in sé (un fine) non condizionabile 

dall’uomo o dalle contingenze, così come indifferente – appunto – ai propri risultati 

concreti – i.e., al suo impatto sociale (e in questo senso è paradigmatica la parabola 

dell’ “abbandono dell’isola”)
1
. In una parola, il primo sintagma (“la giustizia indif-

ferente”) esprimerebbe, così interpretato, una concezione idealistica. 

 
(*) Il presente saggio trae origine dalla relazione tenuta in occasione della tavola rotonda dal tito-

lo “La giustizia indifferente: etica e casualità nella cinematografia di Stanley Kubrick”, nell’ambito 

del Ciclo seminariale “Giustizia e letteratura (Law and Literature)”, III edizione, 10 maggio 2012. 
1 I. KANT, Metafisica dei costumi (1785), trad. it. a cura di G. Vidari, Torino, 1923, I, p. 177. 



Carlo Enrico Paliero 

 

74 

Il secondo significato del predicato allontana anch’esso il termine cui è riferito 

da qualunque prospettiva di Folgenorientierung, ma, diversamente dal precedente, 

anche da un fine trascendente, anzi da qualsiasi fine tout court. Chiave di lettura 

possibile: la giustizia è superflua (è indifferente che ci sia o non ci sia) poiché il suo 

impatto sociale è comunque nullo, essendo il destino degli uomini (buoni o malva-

gi che siano) comunque affidato al caso. La sua epifania, lungi dal rappresentare la 

realizzazione secolare di un imperativo categorico di origine divina, è vuoto rituali-

smo autopoietico e mistificatorio (una borgesiana “lotteria di Babilonia”). In que-

sta accezione, allora, il nostro titolo esprimerebbe, per converso, una concezione 

nichilista.  

(b) Quanto al sotto-titolo: la contraddittorietà interna dei termini della diade (e-

tica vs casualità), se da un lato raggiunge il limite della irrelazionabilità logica (in 

quanto concetto assiologico l’uno, naturalistico l’altro)
2
, dall’altro lato ripropone 

con felice parallelismo evocativo l’anfibologia del sintagma precedente. 

Qui davvero la prima aporia ermeneutica da superare riguarda la possibilità di 

instaurare una dialettica fra i due ‘termini del binomio’, ovvero arrendersi alla sua 

irriducibilità.  

Anche imboccando, più proficuamente, la prima strada, resta forte l’antitesi che 

i seguenti termini contrappone: 

(aa) “Etica” come affermazione teleologica del valore – il valore in sé, come fi-

ne dell’azione 

versus 

(bb) “Caso” come negazione di ogni finalismo e affermazione di assoluta indi-

pendenza dal valore (dal sistema di valori di una qualsivoglia società costituita – il 

wertfreier Raum della casualità meccanicistica come mezzo dell’azione). 

Applicati al referente “Giustizia”, le componenti di questa diade contrappongo-

no paradigmi la cui cifra più rilevante, dal mio punto di vista, è rappresentata dalla 

(istanza di) legittimazione: consustanziale alla variante sub (aa) (“Giustizia etica-

mente fondata”); affatto estranea alla variante sub (bb) (“Giustizia condizionata dal 

caso”). 

 

* * * 

 

La dialettica è dunque ben delineata, e l’ipotesi di lavoro è intrigante al pari del-

la sua intitolazione. Ma non meno ambigua. Non foss’altro che per una ragione: il 

tema della giustizia è per se un topos geneticamente impregnato di valore: predi-

carne, o solo ipotizzarne l’essenza anodina, l’indifferenza ai valori e la sua inevita-

 
2 Per l’antitesi tra i due paradigmi, v. H. KELSEN, Causalità e imputazione (1950), in Lineamenti 

di dottrina pura del diritto, trad. it., Torino, 1970, p. 207 ss. 
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bile resa al puro meccanicismo suona come una sorta di ossimoro concettuale. Ma 

è, peraltro, anche vero che Tύχη e Δίκη sono entità dai destini incrociati e vicen-

devolmente interferenti: talvolta inspiegabilmente, talaltra secondo metalogiche (o 

paralogiche) ispirate dall’eterogenesi dei fini, come non di rado la sensibilità lette-

raria ha còlto e rappresentato
3
. 

[Una suggestiva notazione semantica: il significante “caso” è a sua volta anfibo-

logico e ‘comune’, nei contrapposti significati, sia al lessico del ‘normativo’ (“ca-

sistica”, “caso” come fattispecie concreta)
4
 sia al lessico del ‘naturalistico’ (“casua-

lità”, “caso” come accadimento atipico, sottratto alla razionalità “causale”]. 

Può essere allora un percorso proficuo, su questo territorio dagli squarci in parte 

oscuri e devianti seguire il ‘filo di Arianna’ rappresentato dall’invenzione artistica, 

nella specie incarnata da una cinematografia cólta e visionaria come quella di Stan-

ley Kubrick: e la ricerca – lo anticipo sin d’ora – confermerà, chiarendone la se-

mantica, l’appropriatezza del titolo testé in limine ‘esplicato’. 

 

 

1. Esplicazione dell’oggetto tematico 
 

La filmografia di Kubrick come laboratorio di sperimentazione, dunque, della 

basic question che da sempre agita la cultura orientata sul comportamento umano 

(siano i suoi cultori giuristi piuttosto che sociologi, psicologi piuttosto che antropo-

logi culturali) – vale a dire: il meccanismo (diacronicamente erettosi a sistema) pu-

nitivo e la sua legittimazione
5
. Mi rendo conto che, discettandosi qui di “Giustizia”, 

questa mia impostazione del discorso riduce l’ambito del suo oggetto, identifican-

dolo sineddoticamente con la Giustizia penale; ma l’operazione non appare arbitra-

ria, nei limiti in cui la rappresentazione sociale, e segnatamente mediatica della 

Giustizia tale sineddoche non solo legittima ma fa sua
6
. 

 
3 Per restare nella filmografia ‘a back-ground letterario’, mi sovvengono come titoli in questo 

senso emblematici: “Il postino suona sempre due volte” di James Cain e “Ascensore per il patibolo” 
di Nöel Calef; l’uno tradotto per lo schermo più volte – a partire dagli anni ’40 sino agli ’80 (Garnett 
e Rafelson), per tacere della versione ‘padanizzata’ di Visconti –, l’altro reinterpretato da Louis Malle 
nel 1957. Rimasto consegnato alla pagina scritta è invece lo sconvolgente corto-circuito di ruoli euri-
stici e anankastici fra causalità e casualità (tra realtà naturalistica ex ante e fictio deontica ex post) 
escogitato da Dürrennmatt in “Giustizia” (1985). Per una bella riflessione sulla poetica di Dürren-
nmatt sul “tema Giustizia” v. R. CAZZOLA, Giochi di sponda. Considerazioni sulla giustizia in Friede-
rich Dürrennmatt, in G. Forti e a. (a cura di), Giustizia e letteratura, Milano, 2012, p. 272 ss. 

4 Fondamentalmente, W. HASSEMER, Fattispecie e tipo (1968), trad. it., Napoli, 2007 spec. p. 130 
ss.; T. VIEWEG, Topica e giurisprudenza (1953), trad. it., Milano, 1962. 

5 Mi permetto di rinviare a C. E. PALIERO, L’Agorà e il Palazzo, in questa Rivista, 2013, p. 95 ss. 
6 C. E. PALIERO, La maschera e il volto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 467 ss. 
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L’indagine deve allora giocoforza collocare l’opus artistica nel suo ambiente 

(nei suoi ambienti) culturale(i) di riferimento di pertinenza dell’argomento “Giusti-

zia”: per quanto mi riguarda, segnatamente (ma non esclusivamente) la penalistica. 

 

 

2. Lo sviluppo tematico 
 
2.1. I referenti culturali ‘classici’ dell’opera di Kubrick 
 

Come si è ricordato, la critica specialistica è monocorde nel definire la cinema-

tografia di Kubrick come caratteristicamente “cólta”. 

E ben identificabili (e identificati) sono i referenti culturali, il back-ground di 

saperi implicati da e sottesi alle sue opere (ad alcune in particolare). Tanto da po-

tersi ricavare, dalla critica cinematografica relativa, un insieme di topoi referenziali 

definibili come ormai ‘classici’, riecheggiati in quasi ogni contributo critico. 

Se ne lasciano individuare, a mia impressione, essenzialmente tre. 

 

2.1.1. Il referente filosofico 
 

Nella critica di settore – come noto – prevalgono gli apparentamenti di matrice 

nietzschiana.  

Vuoi come ispirazione di fondo del messaggio kubrickiano, orientato, in ultima 

analisi, a superare il razionalismo idealistico e post-idealistico cedendo al “bisogno 

irrefrenabile della libertà, l’esaltazione della passione e dell’energia individuale”
7
 

che caratterizza, in Nietzsche, il “superamento” dello stesso “uomo”
8
 e in Kubrick 

si manifesta forse con maggior espressività in “Arancia meccanica”
9
 [ma nella sua 

dimensione ‘(neo)cosmogonica’ anche – a mio parere – in “2001: Odissea nello 

spazio”]. 

Vuoi, d’altro verso, come specifiche emersioni di paradigmi nietzschiani quali, 

fra tutti, la dicotomia “apollineo vs dionisiaco”
10

: almeno, se si rilegge l’itinerario 

orgiastico di Bill Harford in “Eyes Wide Shut” come ‘doppio antitetico’ della vana 

‘lotta per la misura’
11

 (starei per dire, jheringhianamente, ‘lotta per il diritto’), inte-

 
7 M. CIMENT, Kubrick (1980), trad. it., Milano, 1981, p. 122. 
8 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra (1891), trad. it., Roma, 1988, p. 235 ss: «“Come sopravvi-

verà l’uomo?” (…) “Come sarà l’uomo superato?” (…) “Il superuomo mi sta a cuore egli è la prima 
e unica cosa che io abbia – e non l’uomo” (…) “L’uomo deve diventare migliore e più cattivo (…) La 
massima cattiveria è necessaria al meglio del superuomo”» (p. 236-237). 

9  R. EUGENI, Invito al cinema di Stanley Kubrick, Milano, 1995, p. 156. 
10 F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia (1872), trad. it., Milano, 1990. 
11 “Apollo, come divinità etica, esige dai suoi la misura”: Ibidem, p. 37. Per il superamento kubri-

ckiano degli stilemi della tragediografia ellenica, segnatamente nei ‘film di guerra’ v. E. GHEZZI, 
Stanley Kubrick, Il Castoro Cinema, Milano, 2007, p. 147 s.  
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sa come rispetto per le regole etiche (le stesse che orientano Antigone) ingaggiata 

dal colonnello Dax in “Orizzonti di gloria”. 

 

2.1.2. Il referente psicanalitico 
 

Altrettanto radicato è l’accostamento della sensibilità di Kubrick alla cultura 

psicoanalitica: più Jung più che Freud (anche, se come dirò, dalla mia visuale appa-

re più fecondo il raffronto con il secondo). Certamente junghiana è proprio la stra-

ordinaria enfatizzazione del caso in una costellazione importante di opere del no-

stro, nelle quali  

 

- “all’interno di un progetto meticolosamente preparato si insinua un elemento imprevi-

sto, del tutto casuale ma capace di inceppare il meccanismo e condurlo all’autodistru-

zione”
12

. 

 

Si pensi, di Jung, alla valorizzazione delle capacità euristiche del caso e della 

casualità versus il predominio culturale della razionalità e del razionalismo causale 

rintracciandosene le matrici nei saperi dell’“uomo arcaico”
13

 (e qui, di nuovo, è 

“2001: Odissea nello spazio” a poter offrire spunti, se si volesse assegnare al mo-

nolito la funzione di volano evoluzionistico, la cui attivazione appare governata da 

meccanismi anch’essi indecifrabili e, dunque, casuali). 

Così come certamente junghiano è il tema del “doppio” che Kubrick valorizza 

ed enfatizza in più di una sua opera (segnatamente, in “Shining”)
14

. Ma di ciò me-

glio in seguito.  

  

2.1.3. Il referente teologico 
 

Non è peraltro mancato anche un approccio ermeneutico che attribuisse una va-

lenza teologica ai temi kubrickiani. In una riflessione di un “gesuita scienziato” 

(così se ne definisce l’Autore), a “2001: Odissea nello spazio” viene attribuita una 

sorta di visione neo-teologica della modernità, quasi una teologia apocrifa (o, quan-

to meno, eterodossa), in cui peraltro alcuni essentialia attribuiti dalla teologia orto-

dossa a Dio (dall’onnipotenza all’amore per l’uomo e il suo progresso) sarebbero 

stilizzati in talune icone-chiave del film (il monolito, ovviamente, ma anche l’ “oc-

 
12 R. EUGENI, Invito al cinema, cit., p. 139, che indica specificamente come personaggi ‘travolti’ 

da siffatto meccanismo, Johnny Clay in “Rapina a mano armata”, Spartaco, Barry Lindon e lo stesso 
Hal 9000 di “2001: Odissea nello spazio”. 

13 C. G. JUNG, Il problema dell’inconscio nella psicologia moderna (1930), trad. it., Torino, 1969, 
p. 146 ss. 

14 G. CREMONINI, Shining, Torino, 1999, p. 71 ss. 
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chio pulsante” di HAL e il feto ‘finale’)
15

. Insomma (ma lo dirà lo stesso Kubrick 

in un’intervista verosimilmente provocatoria a Playboy), “al centro di 2001” ci sa-

rebbe “il concetto di Dio, ma non un’immagine tradizionale, antropomorfa di Di-

o”; un Kubrick ‘Anti-Nietzsche’ dunque, che smentendo i suoi critici contrappone 

alla “morte di Dio” una Sua palingenesi meta-antropica. 

 

 

3. Il referente penalistico nell’opera di Kubrick 
 

È tempo di focalizzare il discorso sul mio specifico approccio al tema. 

Il rapporto tra Kubrick e la cultura penalistica può essere letto in un duplice 

senso: (a) da un lato, si tratta di cogliere le suggestioni e gli spunti che Kubrick può 

offrire alla scienza penale, o più in generale alla criminalistica; (b) dall’altro lato, 

intriga la ricerca di referenti penalistici – magari inconsci – che Kubrick stesso trae 

(o sembra trarre) dall’orizzonte (in apparenza, così tecnicistico e affatto immagini-

fero) del diritto penale, “scienza infelice” par excellence. 

 

3.1. Kubrick e la cultura penalistica 
 

(aa) Sul primo fronte, la mia sensazione è che Kubrick possa arricchire la cultu-

ra del penalista su due fronti diversi e centrali: né più né meno che l’oggetto e il 

metodo del diritto penale! 

(i) Sull’oggetto. L’impatto diretto dell’opera di Kubrick sull’oggetto del diritto 

penale è di immediata evidenza; almeno nella misura in cui si sia d’accordo nel 

ravvisare un (almeno uno dei) Leitmotiv della sua produzione nella dicotomia ‘vio-

lenza’/‘controllo’ (anche ben oltre la sua più espressiva – e più scontata – icona 

metaforica: “Arancia meccanica”!). Laddove, appunto, è proprio la dialettica tra 

‘violenza’ e ‘controllo (sociale)’ che disegna il perimetro della nostra disciplina 

(una volta che si concordi sull’opportunità di non confinarla nei limiti del mero 

formalismo normativo). 

(ii) Sul metodo. Benché con minore evidenza, tuttavia anche in relazione al me-

todo tipico del diritto penale, del quale il buon penalista deve avere consapevolez-

za, l’opera di Kubrick appare illuminante. Nella Weltanschauung del regista, infat-

ti, il ‘controllo’ attuato attraverso le regole (i.e. – dal mio specifico punto di vista – 

attraverso il diritto penale) è incapace di risultati concreti, pur essendo aprioristi-

camente accettato, al tempo stesso, come necessario (e qui si comincia a rivelare 

appieno la centralità del caso come essenziale sotto-tema di questa riflessione). 

Come nella poetica di Kubrick la meccanica autoreferenziale delle regole (regole 

 
15

 J. BRAVERMAN SJ, Un’interpretazione teologica: Dio in 2001: Odissea nello spazio, in A. FRE-

WIN (a cura di), Stanley Kubrick. Interviste extraterrestri (2006), trad. it., Milano, 2011, p. 201 ss.  
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ossessivamente ricorrenti sotto Idealtipi diversi, ma tutti accomunati dal formali-

smo e dal ritualismo: il gioco, il duello, la guerra, persino la violenza di strada dei 

‘drughi’ burgessiani)
16

, così nella società civile la sistemica – altrettanto autopoie-

tica – del diritto penale null’altro rappresenta, in definitiva, che un’inutile inevita-

bilità o un’inevitabile inutilità. Spontanea, per il penalista, diventa allora 

l’evocazione dello ‘scetticismo radbruchiano’: come gli è noto, il buon penalista – 

per riprendere appunto le formule di Gustav Radbruch – ha (deve avere) “cattiva 

coscienza” (schlechtes Gewissen), prova avversione cioè per l’oggetto della propria 

scienza e sa che non esiste un diritto penale migliore possibile, ma solo (un utopi-

co) “qualcosa di meglio del” diritto penale
17

. 

 

3.1.1. Violenza vs controllo nell’opera di Kubrick 
 

Nella mia visione (consapevolmente selettiva), l’opera di Kubrick è decisiva per 

l’inquadramento della tematica del rapporto tra ‘violenza’ e ‘controllo’; tematica 

essenziale in prospettiva penalistica, poiché attiene in definitiva alla genesi stessa 

dei sistemi penali. 

In tale prospettiva privilegio scientemente un film in particolare, forse tra i me-

no ‘appariscenti’ rispetto al mio argomento, ma proprio in considerazione del fatto 

che, a mio avviso, in Kubrick c’è molta più “giustizia” soprattutto laddove il tema 

non è esplicitato.  

Mi riferisco dunque a “2001: Odissea nello spazio”, utilizzandolo interpretati-

vamente nella sua dimensione – se mi è consentita la concisione – totemica.  

Che il monolito possa essere visivamente ‘letto’ come un totem è autoevidente; 

che sia altresì interpretabile in senso freudiano, è un’ipotesi assai intrigante per il 

penalista, nella misura in cui l’opera di Freud (Totem und Tabu)
18

 è stata proficua-

mente utilizzata dalla penalistica (segnatamente, dalla Scuola di Francoforte) per 

sondare lo stesso rationale della potestas puniendi (genesi del bene giuridico quale 

fondamento e criterio di legittimazione del diritto penale)
19

.  

La ‘discendenza’ del diritto penale da una cultura totemica si coglie perfetta-

mente, se solo si considera la doppia valenza del totem, così come perfettamente 

riepilogata da Freud:  

- “Il totem è in primo luogo il capostipite del clan, ma ne è anche lo spirito tutelare 

(…). I membri del clan, per contro, soggiacciono all’obbligo sacro – pena una sanzione 

 
16 Si sofferma in particolare su questi aspetti (che trovano la massima ‘concentrazione’ contenuti-

stica in “Barry Lindon”), ancora R. EUGENI, Invito al cinema cit., p. 156 ss. 
17 G. RADBRUCH, Introduzione alla scienza del diritto (ed. post. 1958), trad. it. a cura di D. Pasini, 

Torino, 1961, p. 224 ss.; ID., Rechtsphilosophie, 7ª ed., Stuttgart, 1973, p. 265. 
18 S. FREUD, Totem e Tabù (1912-13), trad. it. in Opere 1912-1914 (vol. VII), Torino, 1975, p. 10 

ss. 
19 W. HASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechens, Frankfurt a. M., 1973, p. 160 ss.  
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che vige di per sé – di non uccidere (o distruggere il loro totem) e di astenersi dal consu-

mare la sua carne (o comunque dal trarne godimento)”
20

. 

 

Nella sua inevitabile trasposizione icono-simbolica, dunque, il totem all’origine 

si identifica con un oggetto materiale (una pietra, un uccello, etc.), ma successiva-

mente accresciuto di un doppio valore: a un significato positivo per il clan combina 

una valenza pericolosa per l’individuo, strettamente legata al concetto di  tabù 

(cioè, essenzialmente, di intangibilità e di esclusione) che si traduce – e qui affiora 

il lessico tipico del diritto penale – in ‘divieto’. A sua volta, poi, chi viola tale di-

vieto ‘infrangendo’ il tabù diviene a sua volta tabù, sì da assumere contemporane-

amente le vesti dell’intangibile (“nessuno tocchi Caino”) e dell’escluso (destinata-

rio di stigmatizzazione)
21

. E da tale ricostruzione (ampiamente debitrice 

dell’antropologia di Frazer) Freud fa discendere i fondamentali “proto-” e “arco-

divieti” della storia dell’umanità: dal tabù dell’incesto al divieto sacrale 

dell’uccisione consanguinea (endo-clan) e alla Blutrache (primo paradigma di si-

stema punitivo anche ideologicamente strutturato) che siffatta violazione fomenta.  

I riscontri, storici e categoriali, che se ne possono trarre circa la genesi del mo-

nopolio statuale dello jus puniendi sono di immediata percezione
22

. 

Ora, se scorriamo nel film le sequenze di apparizione del monolito, ritroviamo 

un filo rosso che introduce nella realtà storica, ricostruita per grandi periodi, una 

sorta di costante, formata dal binomio ‘violenza’ vs. ‘conoscenza’ o, se si preferi-

sce, ‘razionalità’: ogni comparsa del monolito determina una nuova conoscenza e, 

al tempo stesso, introduce elementi di estrema violenza. 

E infatti. 

(a) Al primo step, in assenza del monolito, la cinepresa riprende l’‘età delle 

scimmie’: una fase puramente etologica – potremmo dire pre-normativa – nella 

quale, con un atteggiamento reattivo di sostituzione (per utilizzare il lessico 

dell’etologia, appunto)
23

, le scimmie si confrontano mimando una lotta (e già ab-

biamo una premonizione di formalismo ritualizzato
24

; una soglia antistante alle re-

gole vere e proprie). Quando appare il monolito, la scimmia acquista razionalità e 

conoscenza, s’impadronisce della cognizione di utensile e lo impiega come stru-

mento per una aggressione diretta (non più ‘mimata’), per uccidere superando così 

 
20 S. FREUD, Totem e Tabù, cit., p. 11. 
21 Ibidem., p. 41. 
22 Per la perspicua illustrazione del radicamento di siffatto paradigma genetico del diritto penale, 

segnatamente nel diritto penale germanico, v. per tutti E. SCHMIDT, Einführung in die Geschicthe der 
deutschen Strafrechtspflege, 3ª ed., Göttingen, 1965, spec. pp. 21 ss. 

23 K. LORENZ, L’aggressività (1963), trad. it., Milano, 1986, p. 110 ss., 144 ss. 
24 Ibidem, p. 103. 
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d’emblée la fase del rechtsfreier Raum e fondando il potere basato sulla disegua-

glianza dei mezzi: si entra in una fase propriamente antropologica. 

(b) Nello step successivo, il monolito viene (ri)scoperto sul suolo lunare da un 

gruppo di astronauti e si attiva, toccato da un raggio solare, emettendo un forte se-

gnale radio nel cosmo, per poi riapparire su Giove. Al momento della sua scoperta 

il monolito è interpretato come prova dell’esistenza di un’intelligenza (una razio-

nalità) extraterrestre, alla cui esplorazione sarà poi segretamente destinata la mis-

sione della Discovery One verso il pianeta. Ed è a bordo di quest’ultima che si rag-

giunge l’estremo limite della razionalità umana, rappresentata – nella sua (iniziale) 

perfezione – addirittura (o già) da una macchina: il supercomputer HAL 9000, che 

tuttavia soccombe a un conflitto di doveri (di regole, se si vuole), in quanto pro-

grammato per collaborare con gli esseri umani e, al contempo, obbligato a celare 

loro il reale scopo del viaggio verso Giove. Ma la super-razionalità unita alla sua 

contestuale crisi – inopinatamente esplosa per un ‘caso’ (qui da intendersi come 

Tatbestand, ‘ipotesi di accadimento’) a priori per definizione imprevedibile, e, an-

zi, impossibile. Un errore – fattuale di percezione/valutazione dell’intelligenza arti-

ficiale – innesca, di nuovo, la violenza – questa volta – della macchina, che è porta-

ta a uccidere e uccide effettivamente quasi tutto l’equipaggio che ha in custodia (e 

in suo potere). E il tema della violazione del tabù, nella forma della soppressione 

del totem, qui è icastico: HAL è in qualche misura padre degli astronauti (ne è cu-

stode) e novello Saturno/Laio li uccide e tenta di ucciderli (‘padre’ che diviene 

‘madre’ nell’atto omicida: la “esecuzione capitale” viene realizzata attraverso il ta-

glio della sonda esterna-cordone ombelicale); a sua volta, Bowman, novello Gio-

ve/Edipo diviene parricida, ma l’atto omicida riveste il ritualismo della punizione e 

su chi lo subisce (lo vedremo) spiega gli effetti tipici della pena. [La dialettica biu-

nivocamente aggressivo-punitiva fra padre e figlio tornerà poi limpidamente in 

Shining, fra Jack Torrance e il piccolo Danny]
25

. 

Non è forse ardito, dunque, ravvisare in “2001: Odissea nello spazio” lo schizzo 

(e torna a riemergere la suggestione nietzschiana) di una fase di ‘superamento’ 

dell’“uomo” verso il “superuomo” qui attualizzato attraverso il mito cibernetico 

(non sorprendentemente: siamo negli anni ’70 del trascorso secolo!). Ma ciò che è 

determinante è, da un lato, il perpetuarsi della connessione fra (maggior) conoscen-

za (HAL è praticamente onnisciente) e (ri)scatenarsi della violenza (viceversa ata-

vica e sostanzialmente “sempre uguale a se stessa”); dall’altro lato, il replicante 

meccanismo totemico del richiamo alle proto-regole e della loro inevitabile viola-

zione – a dispetto del superiore evolversi della umana razionalità – con l’infallibile 

corollario di una punizione a suo modo metafisica, e comunque collettiva (il mono-

 
25 Per una suggestiva interpretazione di alcuni passaggi del film da cui emergerebbe l’evocazione 

del cannibalismo (altro prototipo di tabù!), v. G. CREMONINI, Shining, cit., p. 49 s. 
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lite-totem riscoperto nella sede lunare emette un segnale diretto a Giove che tutta-

via, come un’antica pestilenza, comincia a uccidere indiscriminatamente gli uomi-

ni)
26

.  

(c) Il terzo e finale step – indubbiamente, il più enigmatico – vede l’ultimo su-

perstite del conflitto, Bowman-Οδυσσεύς, chiudere la sua peregrinazione 

nell’universo in un’Itaca metastorica e metafisica, che non gli appartiene – appar-

tenuta semmai all’uomo superato
27

 – ma che al contempo è espressiva della vera 

‘Paradigmatica del Razionalismo’ (il ’700 europeo, così simbolicamente sfruttato 

da Kubrick); per la sensibilità di un penalista, esito indubbiamente intrigante, se si 

pensa che parliamo del tempus e del locus in cui si insedia l’Idealtipo (l’utopia?) di 

un diritto penale orientato alla razionalità di scopo
28

, ma, al contempo, l’utopia 

(l’Idealtipo?) di una forma di controllo totale (il Panoptico benthamiano!) che per 

essere razionale pretende di essere infallibile, secondo la logica del “sorvegliare e 

punire”
29

. E tuttavia, in questo momento finale, in stretta sequenza due antagonisti-

che apparizioni si susseguono nel campo visivo dello spettatore (come, si immagi-

na, di Bowman- Οδυσσεύς): il monolito, espressione dell’arcaismo totemico e il 

‘feto cosmico’ – forse epifania di un “eterno ritorno” ancora (post)nietzschiano (al-

la stregua di un modello circolare di narrazione particolarmente caro a Kubrick), 

“segno senza storia al pari del monolito”, o, addirittura, “forse DIO”
30

. In entrambi 

i casi, si tratterebbe, per il penalista, del sovvertimento radicale del suo faticosa-

mente conquistato razionalismo di matrice illuministica; nel segno, appunto, 

dell’arcaismo (Blutrache) e/o della trascendenza (pena kantianamente intesa come 

‘imperativo categorico’)
31

. 

* * * 

3.1.1.1. Résumé 

In definitiva, la ‘cultura totemica’ che mi è parso di ravvisare in una delle opere 

centrali anche se forse più controverse di Kubrick osservata ‘con gli occhiali del 

 
26 Una suggestione ulteriore: anche nella tragedia di Edipo la punizione è collettiva e misteriosa, 

ma nasce, come pura e tipica espressione di Blutrache, dall’impunita violazione di un divieto totemi-
co (il parricidio di Laio). Per altri spunti in proposito, v. F. OST, Mosè, Eschilo, Sofocle. All’origine 
dell’immaginario giuridico (2004), trad. it., Bologna, 2007, p. 200 ss. 

27 V. retro, nt. 8.  
28 Mi sia consentito di rinviare in merito a C. E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto pe-

nale, Napoli, 2011, p. 8 ss. 
29 Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire (1975), trad. it., Torino, 1976. Specificamente sul Pa-

noptismo, Parte III, Cap. III, p. 213 ss.  
30 Così E. GHEZZI, Stanley Kubrick, cit., p. 90. Ad analoghe, più assertive conclusioni giunge J. 

BRAVERMAN SJ, Un’interpretazione teologica, cit., pp. 203-204. 
31 Per il fermo rifiuto di ogni re-involuzione trascendentalistica resta insostituibile l’antologia-

manifesto AA.VV., La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel (a cura di L. Eusebi), Mi-
lano, 1989. Posizioni più ‘neutralistiche’ ravviso di recente nella lettura di tipo funzionalistico, offer-
ta, del problema, da W. HASSEMER, Perché punire è necessario (2009), trad. it., Bologna, 2012. 
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penalista’ permette di stabilire una pertinente sequenza di topoi assolutamente ba-

sici e caratterizzanti per la nostra materia: 

(a) Anzitutto, un ruolo sistemico assegnato alle regole – l’evoluzione stessa dal to-

temismo al tabuismo è interpretabile come progressiva formalizzazione e ritualiz-

zazione di comportamenti. 

(b) Inoltre, il sistema totemico è ottima metafora per la genesi del monopolio puni-

tivo dello Stato, poiché proprio attraverso la cultura totemica il clan si arroga il po-

tere di punire, non più concesso all’individuo, ma attratto nella collettività. 

(c) Infine, la dinamica di questo processo di formalizzazione, così ben descritto 

da Kubrick, che passa, attraverso un procedimento di sostanziale apprendimento 

conoscitivo, dalla violenza alla sua rielaborazione simbolica fino al controllo rea-

lizzato ‘per esclusione/stigmatizzazione’ del membro ‘tabuizzato’ dal clan, appa-

re speculare rispetto al moderno paradigma di controllo sociale della devianza, 

anch’esso declinato – per estrema sintesi – nella dialettica che si inscena fra “so-

cietà punitiva” (strafende Gesellschaft) e “capro espiatorio” (Sündenbock)
32

. 

  

3.1.2. Il normativo e il sociale: la penalistica di Kubrick 
 

Nella filmografia di Kubrick, il paradigma evolutivo di controllo sociale che ho 

dianzi ravvisato nella mitologia di “2001: Odissea nello spazio” trova puntuali ri-

scontri specifici in tematiche ricorrenti nella sua produzione: orientate, le une, sul 

‘normativo’, le altre sul ‘sociale’ visto nella sua dimensione – se mi si consente, 

foucaultiana – di controllo e di potere. 

(a) Anzitutto le regole. Il topos percorre, come un ininterrotto fil rouge, la crea-

zione kubrickiana, ordinatamente declinato in tre distinti paradigmi: (aa) il gioco; 

(bb) il duello; (cc) la guerra.  

(aa) Leitmotiv è la regola. E rigide regole sono anzitutto quelle del gioco, ap-

punto, atto scenico di cui (unitamente alle regole del galateo) è intessuta la trama – 

in primis – di “Barry Lyndon”; ma altrettanto si può dire di “Full Metal Jacket” 

nella prima parte narrativa dell’addestramento, facilmente leggibile come ‘gioco di 

guerra’, per l’epifania estrema della regola coattiva e formalistica, fomentatrice di 

 
32 Resta ancora fondamentale per la perspicua descrizione di questi processi sociali e della dialet-

tica che vi sottende D. CHAPMAN, Lo stereotipo del criminale (1968), trad. it., Torino, 1971. Per una 
più completa e recente analisi del problema penale vista nell’ottica di una sua ‘storia sociale’, riman-
do essenzialmente a D. GARLAND, Pena e società moderna (1990), trad. it., Milano, 1999. Sulla va-
lenza penalistica della ‘Sündenbocktheorie’ resta fondamentale E. NAEGELI, Das Böse und das Stra-
frecht, München, 1966 (trad. it. Il male e il diritto penale, in L. Eusebi (a cura di), La funzione della 
pena, cit., p. 57 ss.); per le sue ricadute più specificamente sistematiche v. B. HA-

FKE, Tiefenpsychologie und Generalprävention, Frankfurt am Main, 1976. 
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un vero e proprio ritualismo mertoniano
33

. Questo nello specifico, mentre più in 

generale è ricorrente nella critica la valorizzazione strutturalistica dell’iconografia 

ludica, laddove addirittura si proclama la centralità, nella filmografia di Kubrick, 

della dicotomia tra la scacchiera e il labirinto (‘film-scacchiera’ vs ‘film-

labirinto’). Non mi ci posso soffermare, ma è nota la crescente importanza che i 

‘giochi’ e le ‘teorie dei giochi’ stanno assumendo nella riflessione sul diritto, vuoi 

giusfilosofica (segnatamente, nell’ambito della logica deontica), vuoi ad approccio 

economicamente orientato (law and economics).  

E il gioco, la sorte, dominio (in questo contesto non dimentichiamolo) del caso 

è (può essere) comunque arbitro, dispensatore di sentenze: lo è nella borgesiana 

“lotteria di Babilonia” surrogato aleatorio della Giustizia
34

, ma lo è anche nel ‘vis-

suto’ personale e sociale di alcuni protagonisti kubrickiani (dal Johnny Clay di 

“Rapina a mano armata” allo stesso Raymond Barry). 

(bb) Il duello (la citazione, di nuovo, è obbligata: “Barry Lyndon”, che ne mette 

in scena ben quattro), nella storia del diritto penale ha un ruolo ben preciso; può 

correttamente definirsi un’evoluzione in chiave plurisoggettiva dell’ordalia, primi-

genia forma monosoggettiva di ‘giudizio di Dio’, come strumento decisorio della 

colpevolezza piuttosto che dell’innocenza dell’incolpato: nell’ordalia il singolo af-

fronta un evento naturale, dimostrando – a seconda dell’esito – la propria colpa o la 

propria innocenza; in una fase più evoluta, sarà il duello a decidere “da che parte 

sta la giustizia” premiando il vincitore, chi vi sopravvive.  

E in Kubrick, tale valenza ‘giurisdizionale’ il duello la conserva, nella misura in 

cui risulta sempre ‘decisorio’ – questo mi sembra importante – sul destino sociale 

(sul ruolo sociale: ‘ascendente’ piuttosto che ‘discendente’) del protagonista: la 

stessa funzione, cioè, stigmatizzante, che da sempre la pena svolge nella società. 

(cc) La guerra è ovviamente un Hauptthema della filmografia kubrickiana. Qui 

però la evoco come parergo dei modelli precedenti di (para)giustizia penale, o co-

munque ‘punitiva’. Non solo come sviluppo collettivo di una giustizia ordalica, ma, 

anche, per quanto mostra di sé nei film di Kubrick: (i) come formalizzazione di re-

gole anche sceniche di pura autoreferenzialità (le guerre settecentesche di “Barry 

Lyndon”); (ii) come scontro non fra uomini reali tra loro, ma tra uomini ed entità 

anonime e invisibili [il ‘nemico invisibile come metafora della ‘giustizia inaccessi-

bile’ kafkiana
35

: dall’‘opera prima’ “Fire and Desire” (il nemico per ogni singolo 

soldato è il ‘doppio’ di un altro e, in ultima analisi, il proprio ‘doppio’) a “Full Me-

 
33 R. K. MERTON, Teoria e struttura sociale (1949), trad. it., Bologna, 1970, vol. II, p. 328 ss. 
34 J. L. BORGES, La lotteria a Babilonia, in Finzioni (1941), trad. it., Torino, 1974, p. 55 ss. 
35 F. KAFKA, Il processo (1914-1917), in Romanzi, trad. it., Milano, 1970, p. 518 s. Per una raffi-

nata rilettura delle pagine kafkiane dedicate al tema, v. L. FORTE, Diritto e castigo: i Tribunali di 
Franz Kafka, in G. Forti e a. (a cura di), Giustizia e letteratura, II, Milano, 2014, p. 266 ss.; G. FORTI, 
Franz Kafka e l’impazienza del diritto, ivi, p. 286 ss. 
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tal Jacket (il micidiale cecchino nemico è una fanciulla simile a uno scheletrito au-

toma meccanico)]; (iii) come sostituzione di un meccanismo punitivo indifferenzia-

to basato sulla logica del Sündenbock (in “Orizzonti di gloria” le regole del proces-

so sono bypassate dall’arbitrio casuale di una decimazione). 

(b) Quindi, il controllo. Altro tema, come si è detto, ricorrente in Kubrick e ov-

viamente centrale nella mia riflessione. 

Del circuito del controllo sociale l’opera di Kubrick seleziona due dimensioni: 

per un verso, il ‘finalismo’ del sistema della giustizia penale; per altro verso, le in-

frastrutture del sistema stesso, cioè le c.d. istituzioni totali. 

(aa) Quanto alla prima dimensione, il riferimento scontato è ad “Arancia mec-

canica”, che sintetizza la parabola e il circuito (ciclico) della società punitiva: 

quest’ultima crea devianza – ossia il proprio oggetto – e al tempo stesso l’utopia 

rieducativa, che vorrebbe/dovrebbe rimediarvi. 

Nello sviluppo narrativo è possibile individuare il succedersi progressivo di di-

versi modelli di ‘giustizia penale’. 

Procederò anch’io ‘per immagini’. 

Si esordisce con il modello illuministico, rappresentato nella sua lettura foucaul-

tiana, e fissato in due immagini espressive: la prima – che si riferisce all’arrivo in 

carcere del protagonista Alex, con una ‘videata’ dall’alto che inquadra il peniten-

ziario di destinazione del neo-detenuto – ci rimanda una perfetta immagine del Pa-

nopticon benthamiano; la seconda, di poco successiva, ci introduce nel cortile del 

carcere, riproducendo in modo iconograficamente perfetto la “Ronda dei prigionie-

ri” di Van Gogh. 

La storia è nota. Dopo un’inutile – in termini rieducativi – permanenza in carce-

re, Alex viene sottoposto al nuovo modello di penalità, ispirato all’utopia positivi-

stica della ipereffettività, ossia a una concezione assoluta di prevenzione speciale, 

atta a eliminare la recidiva, perché rende fisicamente impossibile per il condannato 

la commissione di un nuovo reato. 

È interessante notare che, da un lato, l’avvicendamento tra questi modelli di 

giustizia penale mette in scena una parabola di tipo regressivo del modello di con-

trollo penalistico. Muovendo da un iper-avanzato e futuribile modello correzionali-

sta, di fatto si approda, per tappe successive, con una sorta di ‘regressione infantile’ 

del finalismo punitivo, al retribuzionismo puro, cioè alla più primordiale delle for-

me di giustizia: la legge del taglione, basata sulla logica del contrappasso. Ritorna-

to libero al termine della “cura Ludovico”, Alex ripercorre ‘all’indietro’ la sua inte-

ra carriera criminale ‘a parti invertite’; questa volta non più nel ruolo dell’autore, 

ma in quello della vittima (aggredito dall’homeless da lui stesso seviziato all’inizio 

del film; massacrato dai vecchi compari divenuti nel frattempo poliziotti; fino a 

tornare sul luogo di una delle sue più efferate incursioni, subendo la vendetta della 

propria vittima che, riconosciutolo, lo spinge a tentare il suicidio). 
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Dall’altro lato, l’esito finale di questa metaforica galoppata nella storia dei si-

stemi punitivi coincide con il fallimento totale del controllo sociale in sé: non solo 

quello carcerario tradizionale, ma anche il ‘nuovo’ paradigma orientato alla “iper-

effettività special-preventiva”. Al termine della storia, infatti, Alex torna esatta-

mente quello che era, riconsegnato dalla società al suo primigenio stile di vita, im-

prontato al soddisfacimento degli istinti più bestiali, ma immune da rischi penali 

grazie alla connivenza delle istituzioni propagandisticamente preoccupate di emen-

darsi dalla precedente violazione dei diritti umani del reo trasformato in cavia. 

L’unica forma di “giustizia” che in tale scenario può dirsi – in definitiva – ‘riusci-

ta’, per Alex, resta quella – ancestrale – del taglione somministratagli, anche qui 

del tutto casualmente, dalle sue precedenti vittime. 

(bb) Se il carcere come istituzione, a conti fatti, finisce con l’avere – parados-

salmente – un ruolo marginale nel suo film di ispirazione più spiccatamente ‘crimi-

nologica’, l’interesse di Kubrick per le altre istituzioni totali si rivela in più di 

un’opera e in più di un passaggio ‘topico’ della sua narrativa. I referenti culturali 

qui sono rintracciabili, sul versante sociologico, in Asylums di Goffman, sul versan-

te letterario in White Jacket di Melville
36

. Opera centrale, sotto questo profilo, ri-

sulta la prima parte di Full Metal Jacket. Al centro dell’attenzione stanno, in parti-

colare, le conseguenze studiate come tipiche e comuni di tutti gli apparati punitivi, 

come la regressione psicologica e la ‘infantilizzazione’
37

. Per restare a quest’ultimo 

film, emblematico, in tal senso, è l’effetto di graduale spersonalizzazione che 

l’‘addestramento’ ha su ‘Palla di lardo’; ma riscontri ulteriori si trovano in “Oriz-

zonti di gloria” e persino nel rito punitivo che coinvolge HAL progressivamente 

infantilizzato e ridotto a una vocina cantalenante nella fase finale del conflitto, 

culminato con la sua ‘esecuzione capitale’ da parte di Bowman. 

 
 
4. Il Kubrick ‘penalista’ 
 

4.1. Le affinità ‘inconsce’ tra Kubrick e diritto penale 
 
Che l’opera di Kubrick poggi su di un ‘inconscio individuale’ (se mi è consenti-

to il calembour) comune a quello del penalista è, a mio avviso, dimostrato dalle a-

 
36 E. GOFFMAN, Asylums (1961), trad. it., Torino, 1972; H. MELVILLE, Giacchetta bianca (1850), 

trad. it., Firenze, 1962 (quest’ultimo relativo all’esperienza dell’A. arruolato come marinaio semplice 
in una fregata della Marina da Guerra degli Stati Uniti).  

37 E. GOFFMAN, Asylums, cit., p. 72 ss. Con riferimento all’universo carcerario, v. A. RICCI - G. 
SALIERNO, Il carcere in Italia, Torino, 1971, p. 250 ss. Per una rilettura di Melville con specifico o-
rientamento sulla giustizia penale, v. F. ROGNONI, Dal testamento di Bardianna alla condanna di Billy 
Budd. Traversata dell’oceano melvilliano ad uso degli uomini di legge, in G. Forti e a. (a cura di), 
Giustizia e letteratura, II, cit., p. 320 ss. 
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nalogie rinvenibili tra la filmografia kubrickiana e alcuni atteggiamenti tipici (o che 

dovrebbero essere tipici) del prima evocato “buon penalista” di radbruchiana me-

moria. 

Provo a elencarle. 

(a) Anzitutto lo scetticismo, la tendenziale sfiducia nel mezzo (i.e., nell’arsenale 

concettuale e operativo della forma di controllo sociale più tipica: la pena!), che in 

Kubrick assurge addirittura a nichilismo, traducendosi nella sistematica delegitti-

mazione di ogni sistema di controllo sociale così come di ogni ipotesi di palingene-

si individuale.  

Si pensi, da un lato, ancora all’esperienza di Alex (e della società-istituzione 

con lui) in “Arancia meccanica”: è la metafora del fallimento della prima (in ordi-

ne di prevalenza, anche costituzionale: art. 27, comma 3, Cost.) delle finalità asse-

gnate alla pena (e al controllo sociale su di essa imperniato), vale a dire la preven-

zione speciale. Predica l’impossibilità – per qualsiasi modello di giustizia penale 

(prima della ‘cura Lodovico’ viene il razionalismo concentrazionista del carcere 

‘classico’) – di ‘redimere’, risocializzandolo, il singolo.  

Si consideri, dall’altro lato, il vero e proprio conflitto sociale inscenato, in 

“2001: Odissea nello spazio” fra HAL e gli astronauti, visto in termini di controllo 

(fra ‘controllore’ – HAL – e ‘controllati’ – l’equipaggio della navicella –). Sotto 

questo aspetto, viene qui rappresentato un meccanismo orwelliano di controllo 

globale
38

, che al penalista evoca il paradigma (anche qui, un paradigma assoluto e 

ottativamente ipereffettivo) di prevenzione generale
39

, ma anch’esso destinato a fal-

lire miseramente proprio in quanto (ri)generatore di quella violenza che era deputa-

to a controllare e neutralizzare.  

Siffatto approccio che ho definito nichilista, o quanto meno scettico di Kubrick 

rispetto alla giustizia e alla sua dimensione assiologica si manifesta espressivamen-

te anche sotto un ulteriore aspetto. 

(aa) Da un punto di vista iconografico: attraverso il frequente ricorso 

all’immagine del labirinto; un labirinto fisico (come in “Shining”, ove rappresenta 

un tipico locus ‘penitenziario’ e ‘a doppia valenza’: ‘scena del crimine’ tentato da 

Jack contro Danny e, al contempo, patibolo di Jack con Danny involontario suo bo-

ia), ma anche un labirinto ideale, non spaziale ma diacronico (sfruttando la caratte-

ristica ‘input/output’ di ogni labirinto che ne segna in definitiva la circolarità): mi 

riferisco al percorso esistenziale di alcuni personaggi-chiave (Raymond Barry, A-

lex) che appunto diacronicamente ripercorrono le stesse tappe, prima ‘ascendendo’, 

 
38 G. ORWELL, 1984 (1948), trad. it., Milano, 1976, p. 26 ss. 
39 Ho usato questo esempio (Il “Grande Fratello” e la “Psicopolizia”) per il mio paradigma di “i-

pereffettività generalpreventiva” in Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1990, p. 475 ss. 
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poi ‘discendendo’ nella scala sociale, per concretizzare un esito e un destino so-

stanzialmente punitivo anche se non ‘redentivo’. 

Ora, il labirinto è un simbolo tipicamente borgesiano, che Borges – questo lo 

voglio sottolineare – utilizza sia in senso fisico che in senso diacronico, ma sempre 

in scenari che hanno a che fare con l’idea di conflitto e di giustizia, sia pure, spes-

so, indecifrabile e in ultima analisi casuale
40

. Ma, per converso, un labirinto, questa 

volta anche semanticamente metaforico, è quello che in Kafka raffigura il circuito 

perverso della “legge” e dei suoi imprescrutabili percorsi che hanno come unico 

esito quello di stritolare l’individuo senza un perché (si pensi alla parabola del 

“guardiano della legge”, ma in generale all’intero Machtapparat che ingurgita sino 

alle estreme conseguenze Josef K.)
41

.  

(b) Il secondo elemento caratterizzante nella produzione di Kubrick che vorrei 

mettere in luce è l’autopoiesi, di cui – per quanto qui mi riguarda – viene spesso 

tacciato il diritto penale con riferimento alla definizione e, appunto, alla creazione 

(artificiale) della devianza, cioè del suo oggetto. Qui profili da considerare come 

essenziali di questo topos sono, da un lato, la circolarità, (‘circulus vitiosus’), 

dall’altro lato la creazione dell’immaginario (inteso come ‘inesistente’, o come 

‘doppio’, immagine speculare dell’osservatore). 

Il diritto penale (sostiene soprattutto la criminalistica ‘critica’)
42

 crea artificialmente 

il suo oggetto (la criminalità) attraverso auto-definizioni e stereotipizzazioni ‘di como-

do’, spesso, se non sempre, avulse da un substrato reale di attori sociali i quali: o non 

esistono affatto, o sono diversi da come il sistema li rappresenta. Da qui la circolarità: il 

significante crea il significato, che a sua volta legittima l’esistenza del significante stes-

so, perpetuandolo e/o consentendone l’evoluzione semantica. 

Il punto di contatto di questa teoresi con la poetica di Kubrick risulta di ancor 

più facile percezione, se si pensa che le teorie conflittuali, periodicamente aggal-

lanti nelle analisi sulla genesi della legislazione penale, definiscono rigidamente il 

reo – in un’opera ideologica di travisamento, funzionale a una legittimazione sim-

bolica della normativa penale e a un processo di rassicurazione collettiva – come 

“nemico sociale”, riducendolo di fatto a un feticcio (uno “stereotipo”, appunto). 

 
40 Si pensi a: J. L. BORGES, La casa di Asterione (labirinto ‘classico’) e I due re e i due labirinti 

(labirinto destrutturato, quindi già metaforico) in L’Aleph (1952), trad. it., Milano, 1961 risp. pp. 65 
ss, 134 ss.; La morte e la bussola (labirinto lineare, ma ancora spaziale) e Il giardino dei sentieri che 
si biforcano (labirinto non spaziale ma temporale, diacronico), in Finzioni, cit. risp. pp. 119 ss, 79 ss. 
Peraltro, un uso del labirinto, e del mito del Minotauro con implicazioni psico-sociali di tipo junghia-
no (tematica del ‘doppio’) si ritrova in F. DÜRRENNMATT, Minotauro. Una ballata (1985) in Racconti, 
trad. it., Milano, 1996, p. 358 ss. 

41 V. retro, nt. 35. Le affinità kafkiane sono ben colte (con speciale riferimento a “Orizzonti di 
gloria”) da R. EUGENI, Invito al cinema, cit., p. 50. 

42 Per una esaustiva panoramica critica v. G. FORTI, L’immane concretezza, Milano, 2000, spec. p. 
191 ss. 
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Deduzione. 

Anche nei film di Kubrick, anzitutto, gli elementi ‘circolarità’ (“Barry Lindon” 

e “Arancia meccanica”
43

 soprattutto) e ‘doppio’ (“Shining”, “Lolita” e, ovviamen-

te, “Eyes Wide Shut”) sono, non solo presenti, ma addirittura hanno trovato, nella 

critica, una legittimazione in sé addirittura come ‘chiavi di lettura’ universali 

dell’intera sua produzione.  

Inoltre, con riguardo all’autoreferenzialità di tipo conflittuale (controllo sociale 

come “lotta” al nemico sociale, indispensabilmente presupponente la presenza di 

un nemico) trovo estremamente suggestivo che la vera peculiarità dei ‘film di guer-

ra’ di Kubrick sia – singolarmente – rappresentata dal fatto che il nemico è quasi 

sempre – quanto meno – invisibile, al punto che si può immaginare che neppure 

esista. Si pensi a “Fear and Desire”, ove i nemici sono riflessi fallaci, un puro gio-

co di specchi; a “Orizzonti di gloria”, ove il nemico è un’entità collettiva invisibile, 

ma, soprattutto, direi, a “Full Metal Jacket”, dove il nemico è in realtà un falso ne-

mico, ossia un cecchino micidiale sinché è celato, una bambina terrorizzata quando 

si rivela. 

(c) Infine – e siamo allo svolgimento del ‘sottotitolo’ di questa riflessione – 

l’accostamento fra i due diversi mondi (la poetica di Kubrick e la criminalistica) è 

pregnante sotto il profilo dei rapporti tra valori e caso: tra “etica” e “casualità”, 

appunto. 

Due mondi, almeno concettualmente, distanti e inconfrontabili: il caso non co-

nosce scale di valori, ma solo tassi di probabilità; non ha valenza assiologica ma 

solo stocastica. 

Ebbene, sul versante dei valori, un’altra direzione con moto, in qualche misura, 

centrifugo rispetto al nucleo assiologico – che, almeno in linea di principio, pos-

siamo considerare identitario del diritto penale – mi sento di coglierla, nella filmo-

grafia di Kubrick, nel suo giudizio sui personaggi. A livello individuale, infatti, lo 

scetticismo del regista si traduce nella raffigurazione di personaggi neutri, ma in 

senso negativo, non valutati, cioè, dal regista né, in definitiva, valutabili dallo spet-

tatore in termini di ‘eticità’ (con l’eccezione forse – quanto meno sino alla finale, 

ma non sviluppata accusa di ‘carrierismo’ – del colonnello Dax in “Orizzonti di 

gloria”). Tali caratteri sono espressione di una narrazione a-etica – più che anti-

etica –, nella quale, cioè, l’etica è un valore non rilevante, appunto indifferente. E 

in ciò sta l’elemento di contraddizione, per lo meno concettuale, con il diritto pena-

le, che origina dall’etica e dalle implicazioni etiche non si è mai potuto realmente 

liberare – neppure a seguito del processo di secolarizzazione che, da Thomasius in 

 
43 E. GHEZZI, Stanley Kubrick, cit., p. 98 aggiunge annovera fra i connotati di ‘circolarità’ del 

film, oltra a quelli direttamente connessi alla trama, l’immagine delle “spire del serpente nel cassetto” 
ripresa dalla telecamera nella stanza di Alex.  
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poi, faticosamente ha sviluppato – esibendo di sé un’insopprimibile essenza e va-

lenza assiologica. 

Se il valore è in Kubrick assente (o quasi), il caso viceversa domina (lo si è in 

queste note, più volte ricordato). 

Nelle storie kubrickiane è il caso che, in definitiva, decide sulla giustizia. Il ri-

ferimento più immediato è, naturalmente, a “Orizzonti di gloria” – sotto questo 

profilo, rappresenta il vero paradigma – dove i tre soldati (e, in particolare, il valo-

roso Arnaud) sono addirittura estratti a sorte per essere condotti all’esecuzione ca-

pitale.  

Da qui, dunque, dovrebbe discendere la (apparente) conclusione del discorso: 

etica e casualità come binomio irriducibile: tanto nella filmografia kubrickiana 

quanto nel diritto penale. 

Ma a questo punto una domanda (o più di una domanda) è d’obbligo.  

Siamo proprio certi che su questo terreno le due culture insanabilmente diver-

gano, e, soprattutto, che il binomio sia davvero irriducibile?  

Se è vero, da un lato, che il simbolismo e le metafore che animano le storie di 

Kubrick (non solo quella da ultimo citata: in Shining il guardiano rivolge a Danny 

la frase iniziatica “ti piace l’agnello Doc?”
44

) ci rilanciano (per la mia particolare 

sensibilità, ossessivamente) il topos del “capro espiatorio” (Sündenbock), che inne-

gabilmente costituisce incarnazione e metafora del diritto penale che non riesce “a 

migliorare se stesso”. 

Se è altrettanto vero, dall’altro lato, che tutte le “Imago”, a me parse pertinenti 

al tema, che ho cercato di raccogliere nella cineteca di Kubrick (dalla scacchiera al 

labirinto, dal duello alla battaglia campale, sino all’occhio onniveggente di HAL) 

sono in modo sconcertante comuni al simbolico, al metaforico e persino 

all’iconografico
45

 che – da sempre e tuttora – accompagnano la “storia infelice” del 

diritto penale.  

Ebbene, se tutto ciò è vero, dobbiamo forse iniziare a prendere in considerazio-

ne l’ipotesi che concettualmente e prasseologicamente – tanto in Kubrick quanto 

nel sub-sistema penale – tra i bollettini di sorteggio babilonesi e le tavole della leg-

ge di cui il giudice sia la bocca intercorrano geometrie di nessi non così dissimili 

da quei labirinti che, ciascuna per suo modo e parte, Tύχη e Δίκη sono abili, da 

sempre, a disegnare. 

 
44 Lo fa notare G. CREMONINI, Shining, cit., p. 69, collegandosi espressamente al topos 

dell’‘agnello sacrificale’/capro espiatorio (v. anche retro nt. 32). 
45 Con riferimento ad esempio all’“occhio di HAL” da porsi in relazione con l’iconografia classi-

ca della Giustizia si veda il denso capitolo “L’occhio divino della Legge” di A. PROSPERI, Giustizia 
bendata, Torino, 2008, p. 170 ss. 
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«Insomma, quando un uomo sceglie la professione di giu-

dicare i propri simili, deve rassegnarsi al paradosso – do-

loroso per quanto sia – che non si può essere giudice te-

nendo conto dell’opinione pubblica, ma nemmeno non te-

nendone conto. Alla somma delle proprie inquietudini, bi-

sogna preventivare l’aggiunta di quelle che verranno 

dall’attenzione che l’opinione pubblica dedica a certi casi. 

E questo vale per ogni latitudine, per qualsiasi paese in 

cui i tribunali non siano trasformati in are». 

 

L. SCIASCIA, A futura memoria (se la memoria ha un futu-

ro), Milano 1989, 80 

 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Populismo politico e populismo penale. – 3. Il diritto penale è, in qual-

che modo o misura, ‘populistico’ – per così dire – intrinsecamente?. – 4. Populismo giudiziario. – 

5. Segue: quali possibili rimedi? 

 
 
1. Premessa 

 

Queste riflessioni su ‘populismo politico’ e ‘populismo giudiziario’ non hanno 

alcuna pretesa di sistematicità e completezza. Esse mirano, più che a presentare tesi 

compiutamente elaborate, a offrire spunti di analisi su alcune complesse interazioni 

che nel corso degli ultimi decenni si sono sviluppate (e, per certi versi, continuano 

a svilupparsi) tra la sfera politica e la sfera giudiziaria. Infatti, anche se la locuzione 

‘populismo giudiziario’ è di conio recente, il corrispondente fenomeno sottostante 

affonda in non piccola misura le radici in fattori genetici non dell’ultima ora.  

È opinione anche di chi scrive che il concreto modo d’atteggiarsi dei rapporti tra 

sistema politico e magistratura abbia finito da qualche tempo col determinare, per 

così dire nella costituzione materiale, una divaricazione – più o meno accentuata a 

seconda delle circostanze contingenti – tra il ruolo di fatto svolto dal potere giudi-

ziario e la posizione ad esso in origine assegnata nella costituzione scritta. Il che 

deve però sorprendere sino ad un certo punto, se si considera che la storia nel suo 

imprevedibile divenire tende a condizionare e a riaggiustare continuamente principi 

e modelli istituzionali concepiti in astratto, adattandoli al variare delle situazioni 
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contingenti: per cui anche gli assetti giuridico-costituzionali non vivono mai nella 

loro forma pura, ma si incarnano sempre in maniera imperfetta. Si pensi, per limi-

tarsi a un esempio macroscopico, alla progressiva crescita di fatto dei poteri del 

presidente della Repubblica nella recente esperienza politico-istituzionale italiana.  

In una prospettiva complessiva e al tempo stesso realistica di analisi, se travali-

camento o debordamento da confini o limiti istituzionali vi è stato, questo non ap-

pare dunque un fenomeno circoscritto alla sola magistratura. È verosimile che, 

quando un sistema politico versa – come nel caso emblematico del sistema italiano 

– in uno stato di crisi e di indefinita transizione, la tentazione di rimescolare ruoli e 

competenze, di occupare nuovi spazi, di aggiustare funzioni e profili identitari con-

tagi più di un potere istituzionale.  

Che ciò possa accadere non implica, automaticamente, che sia anche un bene 

che accada. Si prospetta, ovviamente, un serio problema di limiti. Fino a che punto 

la magistratura può operare anche da attore politico senza smarrire la sua identità? 

Un interrogativo come questo, ed altri interrogativi connessi sono, inevitabilmente, 

impliciti anche in una prospettiva di riflessione incentrata sul tema oggetto di anali-

si in questa sede.  

 

 

2. Populismo politico e populismo penale 
 

La parola “populismo”, riferita a fenomeni di carattere politico, è andata diffon-

dendosi nel corso degli ultimi anni in misura crescente, estendendosi ben al di là 

delle originarie forme di manifestazione del populismo russo e di quello americano. 

In sintesi, può dirsi che specie dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso 

l’etichetta “populismo politico” tende sempre più a essere utilizzata – anche nella 

comunicazione mediatica – per alludere ad un ampio e variegato insieme di «mo-

vimenti, partiti e talvolta anche regimi, tutti non riconducibili agevolmente ad al-

cuna delle famiglie politiche tradizionali, democraticamente non troppo scrupolosi 

e inclini a una chiassosa retorica del popolo, al contempo contrassegnati da forme 

di leadership personale»
1
. Per limitare il discorso al contesto italiano, che è quello 

che in particolare qui interessa, esemplificazioni emblematiche di fenomeni politici 

di tipo populistico sono stati considerati – com’è peraltro assai noto – la Lega e 

Forza Italia. Ma è pur vero che l’etichetta ‘populismo’, nel suo latissimo ambito di 

potenziale estensione, di per sé si è prestata e si presta ad abbracciare movimenti e 

partiti non soltanto di centro-destra, ma inscrivibili anche in un orizzonte di sinistra 

(specie estrema). Ciò perché la patente di populista può essere concessa a quanti 

 
1 In questi termini, MASTROPAOLO, Democrazia e populismo, in AA.VV., La democrazia in nove 

lezioni, a cura di M. Bovero e V. Pazé, Roma-Bari, 2010, 70. 
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utilizzano tecniche retoriche o manipolative di acquisizione del consenso, a loro 

volta costruite intorno alla pretesa di essere gli interpreti più autentici e i difensori 

più credibili degli interessi del popolo – a prescindere, invero, da ogni rapporto di 

effettiva corrispondenza tra ideologia e realtà. Essendosi l’ambito di comprensione 

del concetto di populismo progressivamente dilatato, non sorprende troppo che per in-

dicare le sue varie forme di manifestazione siano andati moltiplicandosi aggettivi e pre-

fissi: si parla così di «nuovo» populismo, di «etno-populismo», di populismo «econo-

mico», di «tele-populismo» ecc.
2
.  

 

2.1. E, come ben sappiamo noi penalisti, si è finito col parlare persino di “popu-

lismo penale”. Cosa intendere per tale? Com’è intuibile, questa etichetta – escogi-

tata tra altri da Denis Salas
3
 – vuol esprimere l’idea di un diritto penale finalizzato 

al (o comunque condizionato dal) perseguimento di obiettivi politici a carattere po-

pulistico. Nella sua genesi contingente, l’interazione tra populismo politico e popu-

lismo penale si è sviluppata nel quadro di politiche penali concepite soprattutto da 

forze di centro-destra, come nel caso dell’alleanza nostrana tra forza-italisti e leghi-

sti. In questo quadro, l’ispirazione populistica si è notoriamente tradotta in una ac-

centuata strumentalizzazione politica del diritto penale, e delle sue valenze simbo-

liche, in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a paure e allarmi a loro volta 

indotti, o comunque enfatizzati da campagne politico-mediatiche propense a 

drammatizzare il rischio-criminalità; in particolare, il presunto rischio proveniente 

dal “diverso”, identificato preferenzialmente in quegli immigrati irregolari che il 

populismo di centro-destra, fomentatore di rinnovato odio razziale, tende a dipinge-

re come i nuovi ‘nemici’ della società da controllare, punire e bandire. Così, l’uso 

politico di una coercizione penale mirata contro siffatte figure di nemico si traduce 

in uno strumento destinato a canalizzare ansie identitarie di comunità sociali imbe-

vute – per così dire – di una «ideologia del guscio»: chiudendosi in se stesse, esse 

oppongono barricate contro ogni (reale o presunta) minaccia esterna
4
. Da qui, le 

ben note forme di criminalizzazione e i ben noti inasprimenti sanzionatori introdot-

 
2 Cfr. ancora MASTROPAOLO, op. cit., 73 ss. L’autore ravvisa in questa inflazione terminologica 

una riprova del rischio incombente di ridurre il concetto di populismo a una categoria così generica e 
comprensiva, da renderla alla fine inservibile sul piano dell’analisi politologica. Inoltre, per una 
riflessione intorno ai molti impieghi e alle differenti articolazioni con cui il termine populismo viene 
utilizzato, cfr. DIAMANTI, Populismo, una definizione indefinita per eccesso di definizioni, in 
Italianieuropei, 4/2010. 

3 SALAS, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, 2005. 
4 Cfr. SCHIAVONE, Così la destra crea l’ideologia del guscio, ne la Repubblica del 9 maggio 

2008. 
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ti, emblematicamente, nella legislazione in materia di immigrazione e più in gene-

rale di sicurezza collettiva
5
. 

Ma una riflessione sull’uso politico-populistico della legge penale deve trarre 

spunti da esperienze che trascendono l’orizzonte italiano. Particolarmente signifi-

cativa, per il suo carattere di paradigmaticità, appare l’esperienza americana a par-

tire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento, cioè dall’entrata in crisi del mo-

dello del New Deal, così come ricostruita dal criminologo Jonathan Simon nello 

stimolantissimo saggio Il governo della paura
6
. Valorizzando precedenti analisi di 

Peter Schrag
7
, Simon fa riferimento a un “nuovo populismo” che attribuisce un 

ruolo politico decisivo alla paura per la criminalità, quale sentimento che indeboli-

sce il senso di appartenenza delle persone a una specifica comunità, e che tende di 

conseguenza a fare appello alla legge penale e alla prigione come strumenti di in-

tervento rigorosi ma al tempo stesso semplici (cioè facilmente comprensibili da tut-

ti) per affrontare nel modo politicamente più redditizio i problemi di sicurezza e 

rassicurazione collettiva. In questo quadro semplificatore, profonda è la sfiducia 

nei confronti dei saperi tecnici, delle competenze degli esperti in scienze sociali e, 

più in generale, nei confronti dei giudizi di valore e degli orientamenti normativi 

espressi dalle élite: insomma, regole semplici, chiare e rigorose, seguite da puni-

zioni certe in caso di violazione, in luogo di approcci politici più complicati e di 

inutili sofisticherie intellettualistiche
8
. 

Più in generale (cioè anche a prescindere dall’impiego diretto o indiretto 

dell’etichetta ‘populismo’), l’analisi di Simon delinea un’ipotesi ricostruttiva di 

grande suggestione, che si basa in sintesi sull’idea del «governo attraverso la cri-

minalità»: si tratterebbe cioè di «un nuovo paradigma di governance incentrato 

sull’individuazione, sulla prevenzione e sulla neutralizzazione del rischio criminale 

come elementi costitutivi dell’azione di governo a ogni livello e in ogni contesto»
9
. 

Beninteso, non è tanto importante ai nostri fini verificare il complessivo livello di 

fondatezza di una simile ipotesi ricostruttiva di fronte al dubbio, per vero facile ad 

affacciarsi, che Simon possa anche estremizzare per amor di tesi. Piuttosto, può es-

sere il caso di valorizzare quei profili analitici che, oltre ad apparire persuasivi in se 

 
5 Per una presa di posizione fortemente critica sul populismo penale, quale forma di 

degenerazione politico-criminale che contraddice tutti i principi classici del garantismo cfr. 
FERRAJOLI, Democrazia e paura, in AA.VV., La democrazia in nove lezioni, cit., 115 ss. Sulle 
“politiche della paura” si leggano le acute considerazioni socio-criminologiche di CERETTI e 
CORNELLI, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, Milano, 2013. 

6 SIMON, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, trad. it., 
Milano, 2008. 

7 SCHRAG, Paradise Lost: California’s Experience, America’s future, Berkeley, 1998. 
8 SIMON, op. cit., 206 s.. 
9 DE GIORGI, Introduzione a SIMON, Il governo della paura, cit., XXIII. 
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stessi, richiamano fenomeni o tendenze in qualche modo presenti anche nel contesto 

italiano. 

Ora, guardando con gli occhi rivolti alle vicende di casa nostra, mi piacerebbe 

mutuare dall’analisi di Simon non soltanto l’evidenziazione di una tendenza cre-

scente degli uomini politici ai vari livelli a ridefinire una parte non piccola delle 

politiche pubbliche in termini di politica criminale, con tutto ciò che ne consegue in 

chiave di nuova enfatizzazione del paradigma punitivo. Mutuerei, altresì, l’idea di 

un modello o stile di azione politica che lo stesso Simon suggestivamente definisce 

«complesso accusatorio» (prosecutorial complex): si tratta cioè della tendenza ad e-

stendere all’agire politico la logica accusatoria tipica del pubblico ministero, quale or-

gano giudiziario investito del ruolo istituzionale di difendere la società dal crimine e 

dunque quale rappresentante – ben più del giudice in senso stretto – degli interessi delle 

vittime reali o potenziali (anzi, dalla tendenziale preferenza accordata alla funzione 

“accusatoria” deriva una crescente sfiducia politica nei confronti dell’ imparzialità e, 

soprattutto, dell’idoneità della funzione “giudicante” ad assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni di punizione avvertiti dalla maggioranza dei cittadini)
10

.  

In effetti, di questo “complesso accusatorio” abbiamo avuto, e continuiamo ad 

avere esemplificazioni significative anche nel contesto italiano. E val la pena porre 

in rilievo come una simile tendenza sia in fondo trasversale agli schieramenti poli-

tico-partitici, ancorché con qualche differenza a seconda del tipo di rischi criminali 

che vengono in rilievo. Com’è intuibile, si allude al fenomeno di esponenti politici 

(nel ruolo di parlamentari, sindaci, governatori regionali ecc.) che pongono al cen-

tro del loro impegno o del loro programma di governo, innanzitutto sul piano sim-

bolico e della comunicazione pubblica, la lotta alla criminalità o la difesa della le-

galità. Con qualche differenza di orientamento specifico, peraltro, a seconda del ti-

po di schieramento politico che viene in rilievo: nel senso che l’appartenenza al 

centro-destra sollecita, tendenzialmente, un impegno a muovere una guerra alla 

criminalità comune e alla criminalità da strada; mentre l’appartenenza al centro-

sinistra induce, per lo più, a enfatizzare la lotta contro le mafie e, più in generale, 

contro la criminalità dei colletti bianchi. In entrambi i casi, comunque, 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 efficaci per sradicare il crimine e fare terra bruciata attorno ad esso, ap-

plicare sanzioni rigorose, controllare e neutralizzare le persone pericolose ecc. 

Mentre – ed ecco un profilo ‘populistico’ già ben evidenziato nell’esperienza ame-

ricana – passano assolutamente in seconda linea le preoccupazioni individualgaran-

tistiche e le esigenze di giustizia equitativa riferibili ai singoli casi concreti; anzi, 

 
10 SIMON, op. cit., 69 ss. 
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preoccupazioni ed esigenze di questo tipo tendono ad essere bollate come intralci 

all’efficacia dell’azione repressiva o come lussi da anime belle.  

Ho l’impressione che l’affiorare di un orientamento in qualche misura populi-

stico sia ad esempio registrabile, assai di recente, nel tormentato dibattito sulla ri-

forma del reato di voto di scambio politico-mafioso (art. 416 ter c.p.). Invero, per 

impulso di qualche parlamentare militante dell’antimafia, la questione della riforma 

di tale mal costruita figura criminosa è tornata di attualità nell’agenda politica co-

me uno degli gli obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di una rinnovata stra-

tegia di lotta alle mafie. Solo che, nei passaggi della discussione tra Camera e Se-

nato, è accaduto che l’art. 416 ter subisse la sorte di esser fatto oggetto di una plu-

ralità di proposte di modifica, che scontentavano ora l’una ora l’altra forza politica. 

L’ultima versione, votata al Senato su proposta del sen. Pd Giuseppe Lumia e poi 

ripassata alla Camera, estendeva l’oggetto dell’accordo politico-mafioso preveden-

do – in alternativa alla dazione (o promessa) di denaro o di altra utilità come corri-

spettivo dell’appoggio elettorale mafioso – la «disponibilità a soddisfare gli inte-

ressi o le esigenze dell’associazione mafiosa». Che si trattasse di una formula così 

indeterminata da giustificare serie preoccupazioni sotto più punti di vista, è eviden-

te. È ben comprensibile, quindi, che non solo giuristi ma persino pubblici ministeri 

esperti della materia avanzassero riserve critiche idonee a mettere in allarme i deci-

sori politici, e così riassumili: la disponibilità a favorire le organizzazioni criminali 

è un dato psicologico troppo labile come requisito di fattispecie per non paventare 

il rischio sia dell’apertura di un numero esorbitante di inchieste destinate però a 

probabili assoluzioni, sia di pericolose strumentalizzazioni politico-mediatiche. In 

ogni caso, mancando la previsione di una condotta ben profilata così come richie-

sto dal principio penalistico di tipicità, tutto si giocherebbe sulla difficile prova di 

un elemento di per sé vago e incerto
11

. Ma vi è di più. Queste riserve a ragione ma-

nifestate da non pochi magistrati hanno finito col destare allarme persino presso il 

Consiglio superiore della magistratura, inducendo cinque esponenti togati della si-

nistra giudiziaria a denunciare il rischio che il varo definitivo di un nuovo art. 416 

ter così genericamente formulato mettesse a repentaglio l’ «indipendenza esterna» 

della magistratura: ciò per  

l’ «alta probabilità che la magistratura sia chiamata a interloquire in conflitti squisita-

mente politici, con evidente possibilità di accentuazione del tasso di conflittualità con 

la politica»
12

. 

 
11 Così, ad esempio, si sono criticamente espressi i pubblici ministeri intervistati dal Corriere 

della sera del 27 marzo 2014; analoghe le critiche del presidente dell’Anm Rodolfo Maria Sabelli, 
intervistato da Repubblica del 28 marzo 2014. In proposito, cfr. anche i rilievi critici di FIANDACA, 
Modificare il reato ma senza incertezze, nel Corriere della sera del 31 marzo 2014. 

12 Citazioni tratte da quanto riportato nell’articolo di Giovanni Bianconi sul Corriere della sera 
del 29 marzo 2014. 
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Sennonché, riserve e preoccupazioni di tal genere non sembravano assumere ri-

lievo decisivo agli occhi di quei politici che puntavano in ogni caso 

all’approvazione in tempi brevi della riforma come il principale obiettivo politico 

da conseguire. Anche allo scopo di dare un forte segnale di impegno antimafia in 

vista delle elezioni europee ormai vicine. Emblematica in questo senso la presa di 

posizione di Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia: 

«So bene che il testo si può migliorare, ma dobbiamo evitare che la ricerca della 

norma perfetta ci porti in un vicolo cieco, impedendo che la riforma entri in vigore 

prima delle prossime elezioni. C’è bisogno di un messaggio forte che faccia sentire 

la politica al fianco dei cittadini e degli amministratori onesti, di quanti resistono e 

fanno argine ai metodi e ai poteri mafiosi»
13

. Mentre il senatore Lumia, con mag-

giore enfasi, dal canto suo affermava: «Qui sta il lavoro di una vita, la mia, perché 

questa è l’unica strada per spezzare il legame con la mafia, in quanto chi accetta il 

vincolo lo fa per denaro, per un’altra utilità, ma anche mettendo se stesso a disposi-

zione dei mafiosi»
14

.  

Atteggiamenti politici come questi ora riportati sono sintomatici di populismo 

penale? In effetti direi di sì, e per più di una ragione. Intanto, per la propensione a 

vedere nell’intervento penale uno strumento di per sé decisivo per contrastare un 

fenomeno pur complesso come l’inquinamento mafioso della politica; e, nel con-

tempo, per la tendenza (chiarissima ad esempio nel caso del senatore Lumia) a i-

dentificare nel varo di una nuova norma penale il traguardo finale idoneo a dare 

senso e, perciò, a coronare un lungo impegno politico. Ancora, è sintomatica di un 

approccio populistico proprio la svalutazione quasi preconcetta sia della dimensio-

ne tecnica della legiferazione penale, sia dei profili garantistici. Come se si trattas-

se, piuttosto che di problemi seri di politica criminale, di sofisticherie e di bizanti-

nismi da professori lontani dalla sostanza delle cose e poco sensibili alle reali a-

spettative dei cittadini. Insomma, la tecnica penalistica (con tutto ciò che vi è con-

nesso anche in termini di principio) faccia un passo indietro di fronte alla necessità 

(politica) di dare un segnale politico! È pur vero, per altro verso, che dal fronte de-

gli stessi portatori di competenze professionali non mancava chi levava la sua voce 

a sostegno del primato della necessità politica, così manifestando a sua volta (in-

consapevoli e involontarie?) inclinazioni da populista penale. È il caso, ad esempio, 

di Gian Carlo Caselli il quale, nel difendere la proposta di riforma nella versione 

Lumia, ha argomentato in questo modo: «in materia di mafia è utile – se non neces-

sario – non restare vincolati ad uno stretto tecnicismo per attingere ad un linguag-

gio sociologicamente più pertinente, meglio capace di fotografare la realtà vera di un 

 
13 Dichiarazioni riportate dal Corriere della sera del 29 marzo 2014. 
14 Cfr. La Repubblica del 27 marzo 2014. 
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fenomeno sulla base dell’esperienza concreta»
15

. Ma è fin troppo facile obiettare – 

Caselli non se ne dolga – che la comprensione sociologica dei diversi aspetti del 

fenomeno mafioso, se costituisce una indispensabile premessa per progettare gli 

strumenti normativi e giudiziari di contrasto, non implica affatto che i paradigmi o i 

termini sociologici debbano direttamente e automaticamente tradursi in elementi 

costitutivi di fattispecie incriminatrici. È necessaria, al contrario, una mediazione 

tecnica da realizzare con la specifica cassetta degli attrezzi penalistici
16

: ignorarlo, 

nel convincimento che la legge penale possa sempre parlare con un linguaggio che 

riflette la presunta realtà così com’è, può tradire un atteggiamento troppo semplici-

stico a sua volta frutto di ingenuità intellettuale o, appunto, di (anche inconsce) 

suggestioni populistiche. 

Comunque sia, a riprova della saggezza del detto che la fretta è “cattiva consi-

gliera”, per cui la “gatta frettolosa fa i gattini ciechi”, vale un ulteriore rilievo de-

sumibile dalla conoscenza della giurisprudenza in materia di criminalità mafiosa 

(conoscenza probabilmente assente in non pochi parlamentari digiuni di diritto pe-

nale). Chi possiede questa conoscenza, infatti, sa che i giudici tanto di merito quan-

to di Cassazione tendono a fare riferimento (seppure discutibilmente, non soltanto a 

mio parere) al concetto di “disponibilità” nei confronti dell’associazio-ne criminale 

come criterio per definire non soltanto il concorso esterno, ma la stessa condotta di 

partecipazione (interna) all’associazione mafiosa. Se è così, ove la proposta di ri-

forma dell’art. 416 ter fosse stata varata senza modifiche emendative, sarebbe stata 

elevata la probabilità di dar luogo a un groviglio davvero inestricabile nei rapporti 

tra le rispettive fattispecie del voto di scambio, della partecipazione associativa e 

del concorso esterno.  

Ma, per fortuna, la ragionevolezza politico-criminale ha finito col prevalere: a 

dispetto di una violenta bagarre grillina, la riforma dell’art. 416 ter è diventata 

legge in una formulazione definitiva emendata dalle più macroscopiche degenera-

zioni penal-populistiche
17

. 

 

 
3. Il diritto penale è, in qualche modo o misura, ‘populistico’  

– per così dire – intrinsecamente?  
 

Non sembri singolare, a questo punto, prospettare l’interrogativo – non poco provocatorio, 

quantomeno a prima vista – racchiuso nell’intitolazione stessa di questo paragrafo.  

 
15 Si veda l’articolo intitolato Basta bizantinismi, la legge sul voto di scambio va approvata ne Il 

fatto quotidiano del 29 marzo 2014. 
16 FIANDACA, Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale, in Foro it., 2010, V, 176 ss.  
17 Sull’ultima fase del dibattito parlamentare cfr. BIANCONI, Mafia-politica, un problema serio a 

cui non serve la bagarre grillina, nel Corriere della sera del 17 aprile 2014. 
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La sollecitazione a porre la domanda circa un possibile carattere intrinsecamen-

te ‘populistico’ del diritto penale scaturisce, invero, dalla presa d’atto che la mate-

ria dei delitti e delle pene intrattiene – pressoché da sempre – rapporti di strettissi-

ma vicinanza o contiguità, sino a farsene in qualche modo specchio, con la dimen-

sione comunitaria e con il profilo identitario propri di una determinata popolazione 

in un determinato momento storico. Ora, guardando da questa angolazione visuale, 

non può non ritornare alla memoria la celebre tesi di Georg Jellinek – risalente ai 

primi del Novecento –, secondo cui il diritto penale rispecchierebbe il «minimo eti-

co» di ogni popolo nello specifico periodo storico considerato
18

. Dove è chiaro che 

questo minimo etico rimanda all’identità culturale di un popolo, quale risulta 

dall’insieme dei valori predominanti e dei connessi atteggiamenti etico-sociali che 

lo caratterizzano. Portando avanti il discorso con l’ausilio – volendo – di un model-

lo esplicativo della psicologia della giustizia punitiva teorizzato da Georg Herbert 

Mead
19

, ecco che il diritto penale fungerebbe, prima ancora che da strumento 

pragmatico di tutela, da vessillo o marcatore simbolico di valori il cui rispetto se-

gna il perimetro di un’appartenenza identitaria. Corrispondentemente, la condanna 

conseguente all’offesa recata a tali valori assolverebbe anche la funzione simbolica 

di rendere manifesto che l’illecito penale (almeno nel caso dei reati più gravi) co-

stituisce un atto di ostilità o di inimicizia e che il relativo autore deve, pertanto, patire 

una punizione proprio perché con la sua condotta trasgressiva si è estraniato dalla co-

munità, divenendone nemico. Interpretato in questa chiave, il diritto penale sembrereb-

be, quindi, potersi caricare di risonanze lato sensu populistiche per questa intuibile ra-

gione: esso simboleggerebbe la reazione del popolo onesto contro i criminali additati 

come nemici della comunità!  

Beninteso, chi scrive non nutre alcuna simpatia ideologica per questi impieghi 

simbolici del diritto penale, tanto più nei contesti odierni di democrazie costituzio-

nali connotate dal pluralismo assiologico come dato di fatto e come principio da 

salvaguardare e promuovere. Non è tuttavia da escludere, per altro verso, che 

all’essenza profonda della giustizia punitiva, al suo Dna appartenga una sorta di 

meccanismo sotterraneo di psicologia collettiva, tale per cui la punizione si cari-

cherebbe sempre in qualche misura di una irriducibile valenza – per così dire – ‘po-

lemologica’ in termini di discrimine tra amici e nemici della comunità sociale. 

D’altra parte, qualche possibile indizio sia pure implicito in tal senso è, forse, rin-

venibile anche nell’ambito della migliore dottrina penalistica contemporanea. Ad 

esempio, uno studioso di pur sicura fede liberaldemocratica, come Gabrio Forti, so-

stiene che il diritto penale esprime inevitabilmente a tutt’oggi una visione comuni-

 
18 JELLINEK, Die sozialethisce Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 1908. 
19 Di questo autore cfr. La psicologia della giustizia punitiva, trad. it., in AA.VV., Carcere e 

società liberale, a cura di Santoro, Torino, 2004, 154 ss.. 
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taria, la quale si traduce a sua volta in un giudizio di disapprovazione da parte 

dell’intera comunità nei confronti dell’autore del fatto criminoso: «La pena è infatti 

qualcosa che evoca l’intero, la totalità, anche di coloro ai quali viene inflitta. Una 

totalità che nasce dalla sua complessità di istituzione sociale»; ciò premesso, 

l’espressione «diritto penale liberale» sarebbe tendenzialmente «ossimorica»
20

. 

Certo, prima di assecondare la tentazione di annoverare Forti tra gli autori che atte-

sterebbero una qualche sorta di implicita valenza populistica del diritto penale, occorre-

rebbe essere sicuri di non fraintendere o forzare il significato che egli attribuisce alla 

tesi di una irriducibile dimensione «comunitaria» del diritto penale.  

Come che sia, rileverei a questo punto che un orientamento in senso lato populi-

stico potrebbe, forse con maggiore fondamento, essere diagnosticato in chi dal ver-

sante dottrinale lamenta un eccesso di complessità del diritto vigente ed auspica – 

sia pure, per senso di realismo, senza credervi del tutto – un futuro diritto penale 

assai semplificato e, perciò, più comprensibile dalla gente comune. Muovendo in-

vero dalla presa d’atto che la giustizia penale versa in una condizione di grave inef-

ficacia ed inefficienza, e nel contempo dalla constatazione che ancora non siamo 

riusciti a inventarci nulla di meglio della pena come strumento di giustizia e di ras-

sicurazione sociale, la domanda che viene formulata è questa: «Quale diritto penale 

si dovrebbe concepire dalle macerie dell’attuale? Quale diritto penale si aspetta 

un’opinione pubblica che ripone le proprie speranze sulla capacità della pena di 

trattenere i delinquenti e di rigenerare i colpevoli»? Ecco la risposta conseguente, 

considerata pressoché scontata: «Se si vuole ancora scommettere sulla pena, so-

prattutto per promuovere un modello di società in cui sia distinguibile il giusto 

dall’ingiusto, il corretto dallo scorretto e, in definitiva, ciò che si può fare da ciò 

che non si può fare, il messaggio deve arrivare chiaro e nitido: nettezza delle in-

criminazioni e delle risposte sanzionatorie, unita alla semplicità e alla funzionalità 

del sistema sanzionatorio in action, dovrebbero costituire le condizioni essenziali 

per scommettere ancora sul diritto penale»
21

.  

Orbene: non me ne voglia David Brunelli se rilevo che egli, avendo scritto le 

frasi or ora riportate tra virgolette, potrebbe – certo a ben maggior titolo di Forti – 

essere interpretato come un potenziale esponente di una sorta di dottrina penal-

populistica: ciò per il suo persistente confidare – nonostante tutto – nella possibilità 

(almeno teorica) di costruire, in un mondo altamente complesso come il nostro, un 

nuovo diritto penale così stabile, chiaro di contenuti e semplice nell’applicazione 

da orientare in modo univoco la gente comune e da soddisfarne le aspettative di 

 
20 FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e 

paternalismi giuridici, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, a cura di Dolcini e Paliero, 
Milano, 2006, 331. 

21 BRUNELLI, Paradossi e limiti della attuale Realpolitik in materia penale, in Arch.pen., n. 
2/2013, 382. 



Populismo politico e populismo giudiziario 

 

105 

giustizia. È questa, a mio avviso, una utopia che risente – per l’appunto – di una 

qualche (non troppo celata) suggestione populistica. 

 

 

4. Populismo giudiziario 
 

Che cos’è – più specificamente – il populismo “giudiziario”? Come prima defi-

nizione, generica e approssimativa, direi che questo fenomeno ricorre tutte le volte 

in cui il magistrato pretende di assumere un ruolo di autentico rappresentante o in-

terprete dei reali interessi e delle aspettative di giustizia del popolo (o della cosid-

detta gente), al di là della mediazione formale della legge e altresì in una logica di 

supplenza se non addirittura di aperto conflitto con il potere politico ufficiale. Que-

sta sorta di magistrato-tribuno, oltre a pretendere 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 vincolo alla legge) dallo stesso consenso popolare la 

principale fonte di legittimazione del proprio operato.  

Esemplificazioni significative d’un tale populismo giudiziario non è difficile 

rinvenirne, ieri come oggi. Ad esempio, un noto pubblico ministero antimafia dei 

nostri giorni come Nino Di Matteo, impegnato nel controverso processo sulla co-

siddetta trattativa Stato-mafia
22

, ha ringraziato davanti al palazzo di giustizia un 

gruppo di 500 manifestanti del movimento “Agende rosse” affermando: «Queste 

manifestazioni spontanee sono importanti anche più di certi silenzi […]. È impor-

tante il sostegno che in questi mesi abbiamo ricevuto da gente comune che eviden-

temente ha solo sete di verità […]. Qualcuno non ha capito proprio niente. Il magi-

strato politicizzato è un altro tipo di magistrato, non quello che sente il bisogno di 

venire tra la folla per ringraziare di fronte a queste manifestazioni»
23

. La contrap-

posizione tra “certi silenzi” dei palazzi istituzionali e il sostegno spontaneo della 

gente è più chiaramente esplicitata in quest’altra dichiarazione: « […] oggi ci sono 

tantissimi italiani che stanno dalla nostra parte, semmai stridono certi silenzi istitu-

zionali se confrontati alla solidarietà dei cittadini, delle persone senza nome che mi 

scrivono»
24

. Orbene, dichiarazioni come queste ora riportate appaiono chiaramente 

sintomatiche di populismo per più ragioni. Innanzitutto, perché i movimenti anti-

mafia sono soggetti “politici”, per quanto non partitici
25

, ragion per cui il magistra-

 
22 Cfr. FIANDACA, La trattativa Stato-mafia, tra processo politico e processo penale, in 

Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, 2012, 63 e s.; FIANDACA, LUPO, La mafia non ha vinto. 
Il labirinto della trattativa, Roma-Bari, 2014. 

23 Cfr. l’articolo a firma di Salvo Palazzolo ne la Repubblica del 21 dicembre 2013. 
24 Citazione tratta dall’articolo a firma di Attilio Bolzoni ne la Repubblica del 17 dicembre 2013. 
25 Per tutti, LUPO, Antipartiti, Roma, 2013, 190. 
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to che di volta in volta ne diventa punto di riferimento anche simbolico diventa per 

ciò stesso (anche al di là delle sue intenzioni) un attore politico. Inoltre, perché nel 

loro contenuto riflettono la tendenza, da un lato, a rappresentare il potere giudizia-

rio come il vero interprete dei bisogni e delle aspettative popolari e, dall’altro, a 

criminalizzare invece il restante mondo politico-istituzionale a causa della sua pre-

sunta indifferenza o – peggio – silenziosa complicità con il crimine. Ma vi è di più. 

In questo, come in altri casi, specie (ma non soltanto) di magistrati impegnati sul 

fronte dell’antimafia, l’atteggiamento populista tende ad interagire con un para-

digma vittimario, nel senso che il magistrato interpreta se stesso anche come orga-

no che dà voce alle sofferenze e alle richieste di giustizia delle vittime in carne ed 

ossa. A riprova, leggiamo un’altra dichiarazione del pubblico ministero sopra cita-

to, resa per contestare comunque in via pregiudiziale ogni ipotesi di trattativa Sta-

to-mafia: «Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensano i familiari di coloro i quali, 

anche in quel periodo, sono stati uccisi perché pensavano che in nessun caso, per 

nessun motivo e a nessuna condizione si potesse scendere a patti, o anche solo in-

terloquire, con l’organizzazione mafiosa»
26

. Evidentemente, il riferimento va qui 

inteso ai familiari dei non pochi magistrati rimasti vittime della violenza mafiosa, a 

cominciare da Falcone e Borsellino. A scanso di equivoci, non si tratta di sottova-

lutare il sacrificio di questi magistrati o la necessità di punire col dovuto rigore i 

mafiosi che ne hanno decretato la morte. Piuttosto, alquanto discutibile può appari-

re l’elevare in modo preconcetto il sentimento delle vittime a parametro assorbente 

di valutazione, trascurando così di dare il dovuto rilievo alla questione prioritaria 

(specie) nell’ottica di un magistrato, cioè quella relativa alla possibile liceità giuri-

dica di qualche forma di trattativa o negoziato con la mafia. Ma, agli occhi di un 

pubblico ministero soprattutto sensibile al risultato repressivo in omaggio alle pul-

sioni giustizialiste del suo specifico popolo di riferimento, la pretesa di approfondi-

re questioni giuridiche complicate può apparire un lusso accademico da professori 

o, peggio, un sintomo di garantismo filomafioso.  

Se ricerchiamo a questo punto un archetipo di questa figura di pubblico ministe-

ro, che – paradossalmente! – autorappresenta se stesso come ‘apolitico’ proprio nel 

momento in cui impersona in modo addirittura paradigmatico il ruolo politico di 

magistrato-simbolo dell’antimafia , è fin troppo facile rinvenirlo – mutatis mutan-

dis – nell’Antonio Di Pietro protagonista di “Mani pulite” di vent’anni fa. Che il Di 

Pietro di allora possa essere considerato un modello o un capostipite di altri magi-

strati populisti entrati in scena dopo di lui, è una verità quasi banale che non abbi-

sogna di particolare dimostrazione. In maniera invero prototipica, egli fu il cam-

pione popolare che utilizzò – senza scrupoli e soverchio rispetto di forme – la fun-

 
26 Citazione desunta dall’articolo a firma di Giovanni Bianconi nel Corriere della sera del 18 

febbraio 2014. 
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zione d’accusa come spada al servizio dell’indignazione e del bisogno di riscatto 

dei cittadini, e ad un tempo come leva per scalzare i vecchi partiti corrotti e pro-

muovere così una rigenerazione morale e un rinnovamento politico di ampia porta-

ta. Nell’impersonare questo ruolo di eroe popolare, egli finì non solo con 

l’assurgere a “divo carismatico”, ma anche con l’essere idolatrato in modo politi-

camente trasversale, cioè da gente o gruppi appartenenti in termini di schieramento 

politico sia alla destra, sia al centro, sia alla sinistra. Sono un riscontro significativo 

del gioco di “rispecchiamento” attivato nei suoi confronti da un pubblico così ete-

rogeneo di persone le numerose lettere da lui ricevute tra il 1992 e il 1994
27

, le qua-

li testimoniano che la gente gli riconosceva in forma proiettiva potere carismatico, 

senso di giustizia e coraggio o gli manifestava persino ossequio e deferenza
28

. 

Certo, la cosiddetta rivoluzione giudiziaria di Mani pulite non è imputabile sol-

tanto al potente carisma personale di Di Pietro e al ruolo pur sempre protagonistico 

degli altri magistrati che operarono con lui alla procura di Milano dei primi anni 

’90 (oltre al capo Borrelli, vanno ricordati D’Ambrosio, Colombo e Davigo). Né 

sembra davvero persuasiva l’ipotesi che l’impresa di Mani pulite fu l’esito di un 

complotto, di un golpe ordito dai magistrati milanesi d’accordo con i comunisti
29

. 

Piuttosto che un’operazione concepita a tavolino sulla base di complotti o ben defi-

nite regie politico-giudiziarie, essa fu verosimilmente il risultato – per dirla con le 

parole di un osservatore privilegiato come Carlo De Benedetti – di «una combina-

zione di protagonismo dei giudici e di un vaso ormai troppo pieno»: dove 

quest’ultimo (il vaso troppo pieno) era evidentemente costituito da una oggettiva 

situazione di crisi a più livelli (politico, economico, morale) ormai difficilmente 

sostenibile
30

.  

D’altra parte, la forte valenza politica dell’attività del pool milanese di allora 

non scaturiva soltanto dalla consapevole preoccupazione etico-politica che alimen-

tava e orientava l’impegno dei suoi singoli membri. Al di là della componente co-

munque ineliminabile del protagonismo soggettivo, a conferire un carattere ogget-

tivamente politico all’azione giudiziaria di contrasto era il carattere sistemico della 

corruzione politico-amministrativa e il fatto che, di conseguenza, sul banco degli 

imputati finiva un intero ceto politico in concorso con un ceto imprenditoriale col-

luso. Non sono certo il primo a rilevare che la politicità del controllo penale assu-

me, in effetti, una evidenza oggettiva incontestabile quando le indagini e i processi 

 
27 CARLUCCI, DI PIETRO, Grazie Tonino. Le lettere degli italiani al giudice di mani pulite, Milano, 

1995. 
28 Cfr. in proposito le considerazioni più dettagliate di DE LUNA, Una politica senza religione, 

Torino, 2013, 75 ss. 
29 In senso diffusamente critico nei confronti di una tesi siffatta cfr. LUPO, Antipartiti, cit., 190 ss. 
30 Cfr. l’intervista a Carlo De Benedetti riprodotta in DAMILANO, Eutanasia di un potere. Storia 

politica d’Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica, Roma-Bari, 2012, 285 ss., 291. 
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concernono non illeciti isolati, bensì forme di criminalità di massa, fenomeni cri-

minali di ampia portata le cui cause macrosociali ben trascendono le motivazioni 

psicologiche a delinquere di singoli autori individuali. Il che avviene non solo nel 

caso della corruzione sistemica, ma anche in quelli della criminalità politico-

terroristica e della criminalità di stampo mafioso: tutti contesti criminali, questi, in 

cui è non a caso emerso e continua ad emergere con maggiore chiarezza – appunto 

– il rilevante ruolo politico esercitato (anche al di là delle intenzioni dei singoli 

magistrati) dalla magistratura penale.  

Ciò rilevato, sarebbe però sostenibile che la politicità del controllo penale della 

criminalità di massa tende quasi sempre, in maniera pressoché obbligata, a sfociare 

in tentazioni o inclinazioni di tipo populistico-giudiziario? A ben riflettere, questa 

connessione stretta non esiste. È ben possibile, non solo in teoria, che una magistra-

tura impegnata nel contrasto di fenomeni criminali ad ampio raggio sia pienamente 

consapevole delle implicazioni politiche del suo operato senza, tuttavia, per questo 

soggiacere alla tentazione di contestare il potere politico ufficiale per accreditarsi 

agli occhi dei cittadini come la sola istituzione capace di garantirne fedelmente gli 

interessi. Del resto, per tornare alla stessa esperienza emblematica di Mani pulite, 

non è neppure sicuro che l’infezione populista si fosse allo stesso modo propagata 

nell’intero pool di pubblici ministeri che ne fu protagonista. Erano magistrati non 

solo di inclinazioni politico-culturali eterogenee (ad esempio era di destra Davigo, 

mentre inclinavano a sinistra D’Ambrosio e Colombo), ma anche non poco diversi 

nello stile professionale. È stato, ancora una volta, rilevato da un testimone come 

Carlo De Benedetti: «Il pool era composto da persone molto diverse: Borrelli era 

molto raffinato, Colombo era un magistrato di grande qualità, Davigo un uomo 

specchiato che lavorava per fare rispettare la legge, Di Pietro aveva una forte carica 

di esibizionismo personale, di popolarità e di populismo, ognuno aveva la sua par-

te, fecero saltare il sistema»
31

. Ora, se è vero che a determinare il tasso di populi-

smo giudiziario può contribuire lo stile personale del singolo magistrato o il suo 

personale orientamento politico-culturale, non è meno vero per altro verso che sa-

rebbe riduttivo diagnosticare il fenomeno prevalentemente sulla base di criteri sog-

gettivi che prescindono dal contesto oggettivo di riferimento.  

Guardando appunto ai contesti esterni, rileverei in via preliminare che il populi-

smo giudiziario non mi sembra presupponga come condizione necessaria 

l’esistenza di una politica penale populistica a livello legislativo (nel senso prece-

dentemente accennato nel paragrafo 2.1). Strettamente concepito, il populismo giu-

diziario potrebbe infatti prendere piede anche in assenza di orientamenti politico-

partitici propensi a strumentalizzare il diritto penale per scopi politici generali o, 

comunque, a utilizzare la punizione in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a 

 
31 Si veda sempre l’intervista a Carlo De Benedetti riportata in DAMILANO, op. cit., 291. 
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paure (reali o presunte) provocate dal rischio-criminalità. Ciò è comprovato – tra 

l’altro – dal fatto che la suggestione del giudice che, come un apostolo o un sacer-

dote della Dea Giustizia, prende a cuore la difesa del popolo o delle persone deboli 

per proteggerli dagli abusi e dalla violenza dei potenti corrisponde a un mito popo-

lare molto diffuso un po’ in tutte le epoche e, come tale, presente anche in non po-

chi luoghi della letteratura mondiale. Ecco che, se può da questo punto di vista ap-

parire – per dir così – intrinsecamente populistica la visione mitica del giudice in 

veste di eroe popolare, per diagnosticare qualche sintomo di populismo giudiziario 

molto latamente inteso non sarebbe – a rigore – necessario un ambiente esterno a 

sua volta attraversato da ventate di generale populismo politico.  

Ciò non toglie, peraltro, che il populismo giudiziario tenda ad assumere una fi-

sionomia più chiara e proporzioni più consistenti laddove il sistema politico-

partitico versi in uno stato di manifesta crisi e fenomeni di antipolitica, o meglio di 

politica antipartitica minacciano di occupare lo spazio di una politica ufficiale 

sempre più debole e in affanno. È in contesti storici siffatti, come dimostra 

l’esperienza italiana dell’ultimo ventennio, che esponenti della magistratura del ti-

po Antonio Di Pietro o più di recente Antonio Ingroia, resi mediaticamente celebri 

da inchieste non a caso condotte nell’ambito di Tagentopoli e Mafiopoli, finiscono 

con l’assumere in successione temporale prima il ruolo di magistrati-attori politici, 

e poi quello di politici tout court, mantenendo però pur in questo formale muta-

mento di ruolo una medesima identità sostanziale di segno populistico: il loro stile 

di fare politica (una volta abbandonata la toga) si è posto infatti in stretta continuità 

e contiguità con la precedente funzione magistratuale (da entrambi analogamente 

interpretata in chiave di contrapposizione rispetto al vecchio potere politico, accu-

sato di corruzione o di complicità con la mafia), traducendosi pur sempre – volendo 

riadattare von Clausewitz – in una sorta di lotta al crimine realizzata con altri mez-

zi. Lotta comunque condotta (sia da magistrati, sia successivamente da politici) in 

nome di una presunta società civile o di una presunta società degli onesti pregiudi-

zialmente contrapposta a uno Stato e a una realtà politico-partitica corrotti e infil-

trati dai poteri criminali: ricorre sempre, dunque, il modulo tipicamente populistico 

della difesa dei veri interessi del popolo traditi o misconosciuti dalla politica uffi-

ciale. Ma è seriamente sostenibile che la magistratura possa funzionare da istitu-

zione interna alla società civile, che, come tale, si contrappone all’insieme delle al-

tre istituzioni statali colluse con la criminalità? In realtà, la magistratura penale è 

parte integrante dell’apparato statale, ed essa non può pretendere di trarsene fuori 

come se fosse una espressione diretta della società esterna, o di gruppi particolari di 

cittadini, o delle stesse vittime delle azioni criminose. Così, ad esempio, quando 

essa – come nel caso emblematico del processo sulla cosiddetta trattativa – mette 

sotto processo lo Stato per avere illecitamente colluso col potere mafioso, opera 

come istituzione statale che accusa altri pezzi dello Stato: il conflitto, insomma, 
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non è tra società e Stato, bensì tra istituzioni di un medesimo Stato. E in conflitti di 

questo tipo, a voler guardare le cose con occhio realistico, non sono in gioco sol-

tanto questioni di stretto diritto relative all’eventuale presenza o assenza di fatti pu-

nibili. Anche il potere giudiziario compete con altre istituzioni per l’occupazione di 

spazi di intervento o di controllo, per cui esercitano un peso tutt’altro che seconda-

rio i concreti rapporti di forza, i mutevoli contesti di riferimento, le contingenti di-

namiche interistituzionali, l’autorevolezza e la capacità dei protagonisti di volta in 

volta coinvolti. E, proprio sotto l’aspetto dei contingenti rapporti di forza, 

l’esperienza storica dimostra che, quando un potere si indebolisce, il potere concor-

rente tende a profittarne per espandersi. Insomma, non sembra azzardato attribuire 

alle istituzioni, inclusa – perché no? – l’istituzione giudiziaria, una sorta di volontà 

di affermazione o volontà di potenza. Ciò può, verosimilmente, contribuire a spie-

gare la tendenza della magistratura penale a estendere i suoi poteri e le sue pretese 

di controllo sulla politica (o sul mondo economico-finanziario) specie a partire da 

quando l’establishment, i poteri costituiti mostrano segni di indebolimento e crisi. 

Come ha ben messo in evidenza lo storico Salvatore Lupo, fenomeni sostan-

zialmente analoghi di giustizialismo populistico emergenti a circa vent’anni di di-

stanza l’uno dall’altro, come nei casi emblematici di Di Pietro e di Ingroia, sem-

brano dimostrare che tra il 1993 e il 2013 il nostro paese è andato soggetto a ricor-

renti tentazioni «antipartitiche» secondo l’andamento nevrotico di una improduttiva 

«coazione a ripetere»
32

. Per quanto in particolare ci interessa come giuristi, un po-

pulismo giudiziario à la Di Pietro o Ingroia non costituisce soltanto una maniera 

perversa di reagire alla crisi dei partiti; rappresenta, ancor prima, una pericolosa 

forma di degenerazione della funzione giurisdizionale in sé considerata. Tanto più 

che l’esperienza degli ultimi anni dimostra che l’azione giudiziaria non può da sola 

neutralizzare la criminalità sistemica né, tantomeno, può da sola promuovere il rin-

novamento politico e la rigenerazione morale. Ha pessimisticamente finito col ri-

conoscere Francesco Saverio Borrelli, capo del pool milanese, a distanza di non 

pochi anni da allora: «Chiedo scusa per il disastro seguito a Mani pulite. Non vale-

va la pena di buttare all’aria il mondo precedente per cascare poi in quello attua-

le»
33

. Mentre, meno pessimisticamente ma pur sempre evidenziando i limiti 

dell’intervento giudiziario, lo stesso Di Pietro ha ammesso. «Sul piano giudiziario 

quella stagione è stata un unicum, sarebbe difficile realizzare le stesse condizioni. 

Sul piano politico non sarà un’altra inchiesta Mani pulite ad aprire una stagione 

nuova. L’abbiamo già visto, la soluzione giudiziaria da sola non basta. Deve essere la 

politica a trovare in sé la forza di cambiare»
34

.  

 
32 LUPO, op. ult. cit., 3 ss. 
33 Dichiarazione riportata in DAMILANO, op. cit., 245 e 313. 
34 Dichiarazione riportata in DAMILANO, op. cit., 246. 
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Ma decisivo non è soltanto l’aspetto relativo all’efficacia più o meno risolutiva 

dell’azione giudiziaria. Come abbiamo visto, il populismo giudiziario tende per 

forza di cose a privilegiare un sostanzialismo repressivo poco attento alle questioni 

giuridiche e insufficientemente sensibile alle esigenze del garantismo individuale. 

Quel che soprattutto conta è che il processo, e prima ancora l’indagine con la sua 

risonanza mediatica stigmatizzatrice conseguano l’effetto di criminalizzare e mette-

re alla gogna soggetti indagati trasformati, sin da subito, in colpevoli anticipati. 

Ove occorra, anche a costo di azzardare riletture ad hoc delle fattispecie incrimina-

trici, forzandone in maniera spregiudicata la tipicità formale (come, ad esempio, 

nel caso della ipotizzata configurabilità del reato di cui all’art. 338 c.p. nell’ambito 

del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia). E il ricorso massiccio alla cu-

stodia cautelare, come nel caso emblematico di Tangentopoli, assume la funzione 

non solo di anticipazione di pena, ma di strumento di pressione psicologica per 

promuovere la collaborazione giudiziaria e facilitare lo smantellamento del sistema 

del malaffare. Insomma, l’obiettivo ‘pan-repressivo’ assunto a scopo prioritario 

implica come inevitabile costo una forte torsione, e non di rado una evidente messa 

in crisi di principi di diritto e garanzie basilari (dal principio di uguaglianza a quel-

lo della riserva di legge, al diritto di difesa, ai criteri che presiedono alla custodia 

cautelare, alle regole sulla competenza territoriale ecc.): da qui, il porsi e riproporsi 

dell’interrogativo su come affrontare «il problema del rapporto tra il processo alla 

responsabilità del singolo e il processo alla degenerazione del sistema, attraverso il 

primo»
35

.  

È plausibile fornire risposte improntate a una logica puramente giuridica? Un 

purista del diritto, dal canto suo, potrebbe infatti limitarsi a obiettare che la giuri-

sdizione penale non ha come compito istituzionale di contrastare i fenomeni crimi-

nali (spettando tale compito alla politica e alla prevenzione amministrativa di poli-

zia), per cui tutte le distorsioni ai principi giuridici cagionate dalla pretesa di pro-

cessare la degenerazione del sistema risulterebbero illegittime e, perciò, giuridica-

mente ingiustificabili. Ma al purista del diritto non sarebbe difficile contro-

obiettare che la giustizia penale non è una macchina astratta che funziona sulla ba-

se di categorie del tutto disincarnate. È ragionevole invece tenere conto degli inevi-

tabili condizionamenti che l’attività giurisdizionale è di volta in volta destinata a 

subire per effetto, da un lato, dei contesti generali di riferimento e, dall’altro, delle 

caratteristiche delle forme di criminalità da contrastare. Senza contare che le stesse 

norme giuridiche non di rado fanno uso di concetti così indeterminati od elastici da 

richiedere in ogni caso un’attività di concretizzazione al cospetto delle mutevoli 

situazioni da parte dell’interprete. Se è così, non può sorprendere che il procuratore 

 
35 FLICK, Lettera a un procuratore della Repubblica. Con la risposta di Francesco Saverio 

Borrelli, Milano, 1993, 169. 
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Borrelli, in risposta alle pur fondate riserve critiche avanzate da Giovanni Maria 

Flick sul metodo di utilizzo del carcere preventivo nel contesto delle indagini su 

Tangentopoli, se ne sia uscito con affermazioni del seguente tenore: «Il pericolo di 

inquinamento, il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione del delitto», in quanto 

concetti non formalizzabili in termini strettamente giuridici, «devono ricevere con-

cretezza dalla comune esperienza e dal comune modo di ragionare del cittadino 

medio»
36

. E, ribadendo una sorta di ineluttabile rinvio a criteri comuni di giudizio, 

lo stesso Borrelli conclude il ragionamento ritenendo di dover assumere a fonte o-

rientativa ultima la sensibilità popolare: «Vogliamo, per curiosità, provare a do-

mandarci che cosa pronosticherebbe il cosiddetto uomo della strada circa la proba-

bile condotta futura di un pubblico amministratore che fino a ieri ha concusso o si è 

lasciato corrompere? Di tanto in tanto dovremmo forse umiliarci fino ad aprire oc-

chi e orecchie verso il mondo esterno e rapportarci – senza subirne passivamente le 

suggestioni, certo – alla sensibilità media del popolo in nome del quale la legge si 

applica»
37

. Così opinando, lo stesso Borrelli (pur essendo culturalmente molto più 

raffinato di un Di Pietro) finiva con l’esibire un qualche sintomo di populismo giu-

diziario?  

Come che sia, una cosa è certa. Il giudizio complessivo su esperienze giudizia-

rie come quella di Mani pulite, anche a volerlo rinnovare a vent’anni di distanza, 

non può non risentire del tipo di valutazione politica che si effettua a monte sulla 

necessità od opportunità di tentare di aggredire comunque per via giudiziaria fe-

nomeni di malcostume sistemico. Chi in questo senso pregiudizialmente ritiene che 

la magistratura abbia in ogni caso fatto bene a proporsi il compito di debellare il 

cancro della corruzione politico-amministrativa, tenderà anche a giustificare gli ec-

cessi giudiziari di Mani pulite come un tollerabile costo da sopportare. Ma fino a 

che punto questo atteggiamento è giustificato guardando le cose con la consapevo-

lezza di oggi? Giulio Anselmi, una delle voci più autorevoli della stampa di allora 

favorevole alla rivoluzione giudiziaria, ha di recente rilevato in senso auto-critico: 

«Abbiamo sbagliato a dare troppo briglia sciolta ai giudici, abbiamo dimenticato a 

volte che le procure sono una delle fonti possibili e non la verità, abbiamo sbagliato 

a non riflettere subito sugli eccessi delle indagini e del giustizialismo, anche se 

molte critiche erano finalizzate esclusivamente a seppellire Mani pulite. Forse c’è 

stato in alcuni casi un eccesso di militanza civile. Ma poi bisogna pur dirlo: tutto il 

tentativo revisionista degli anni successivi è stato peggio»
38

. Si tratta, a ben vedere, 

di una critica parziale e non priva di una certa ambivalenza: nel senso che, pur 

prendendosi oggi atto del grave errore di aver di fatto avallato eccessi di giustiziali-

 
36 Passo tratto da FLICK, op. cit., 12. 
37 Ibidem. 
38 Intervista in DAMILANO, op. cit., 144. 
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smo, tende comunque a prevalere un giudizio etico-politico positivo su 

quell’esperienza giudiziaria, contro ogni successiva tentazione revisionista. In altre 

parole: di fronte al conflitto tra le garanzie giuridiche del singolo, da un lato e 

l’obiettivo di promuovere per via giudiziaria un generale rinnovamento etico-

politico, dall’altro, un osservatore qualificato come Anselmi sembra ancor oggi 

propendere per un bilanciamento complessivamente favorevole a un esperimento 

giudiziario in sé tutt’altro che immune da abusi ed eccessi, ma nell’insieme pur 

sempre mirato al bene collettivo. Mentre, forse, più univoco appare l’odierno ri-

pensamento di un altro osservatore d’eccezione come Piero Ottone: «In realtà, un 

po’ mi ricredo. Penso adesso, a tanti anni di distanza, che la pulizia improvvisa, la 

moralità imposta da un giorno all’altro, creava altri problemi. […] la lunga stagione 

di procedimenti giudiziari ha prodotto altri guai: se si eliminavano certi malanni se 

ne producevano altri. Infatti: molti magistrati ne hanno tratto una sensazione di on-

nipotenza, sono sbandati per altri versi»
39

. Né mancano altri osservatori qualificati 

che oggi stigmatizzano certi processi involutivi che si sono, altresì, andati manife-

stando tra i magistrati antimafia. Ad esempio Marcelle Padovani, giornalista fran-

cese nota anche per aver collaborato al celebre libro-intervista Cose di Cosa nostra 

di Giovanni Falcone, ha di recente rilevato: «È chiaro […] che la personalizzazione 

della lotta al crimine organizzato e la sua mediatizzazione estrema hanno spesso 

messo in moto un protagonismo deleterio. […] Il protagonismo in politica è un 

brutto difetto. Lo è ancora di più nella magistratura. Perché è più dannoso. […] È 

un difetto che, secondo me, colpisce particolarmente chi lascia la toga per fondare 

un partito. Si avrebbe allora voglia di suggerire a questi magistrati, con tutto 

l’affetto che si può avere [...] nei loro confronti [...] di imparare a guardare a se 

stessi con un po’ più di senso della misura»
40

. 

Come si anticipava, giudizi del tipo di questi sopra riportati risentono non poco 

di preferenze o idiosincrasie soggettive, connesse alla diversa sensibilità personale 

dell’osservatore. E questo vale, non ultimo, per il peso che si è disposti ad attribui-

re al rigoroso rispetto del diritto e delle garanzie come valore in sé, anche quando 

un minore scrupolo garantistico risulterebbe più funzionale ad una lotta a tutto 

campo contro la criminalità. Ma è pur vero per altro verso che, fuori dalla cerchia 

degli addetti ai lavori, non è che in genere si abbiano idee molto chiare su cosa 

davvero significhi prendere sul serio le ragioni del diritto, a prescindere da pregiu-

diziali valutazioni politiche e/o morali intorno a ciò che si tende a giudicare giusto 

o sbagliato, approvabile o censurabile riguardo alle iniziative e ai comportamenti 

degli stessi magistrati. La maggior parte delle persone, e persino delle persone di 

cultura, ignora quasi del tutto i principi e le regole basilari del diritto e del processo 

 
39 OTTONE, Novanta, Milano, 2014, 140, 142. 
40 Intervista riprodotta in DEAGLIO, Indagine sul ventennio, Milano, 2014, 173 ss. 
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penale, non solo i complessi problemi della loro applicazione pratica. In presenza 

di una situazione di così diffusa ignoranza giuridica, è fatale che valutazioni e pre-

occupazioni di carattere extragiuridico finiscano col prendere il sopravvento. Ed è 

questo anche un motivo che contribuisce a spiegare come mai fenomeni di populi-

smo giudiziario più o meno marcato continuino a beneficiare del consenso di grup-

pi e movimenti di opposizione politica e/o di vocazione giustizialista, nonostante si 

tratti di fenomeni che contrastano vistosamente con i principi fondamentali di una 

democrazia costituzionale degna di questo nome.  

 

 

5. Segue: quali possibili rimedi? 
 

Come contrastare i fenomeni di populismo giudiziario? Se l’analisi delle corri-

spondenti cause è complessa, non lo è meno l’individuazione dei possibili rimedi: 

ma è evidente che cause e rimedi sono strettamente correlati. 

Tentando a questo punto una sintesi forse semplificatrice, che tenga conto di 

tutti i rilievi fin qui fatti, direi che il populismo giudiziario è un fenomeno poten-

zialmente concausato dall’interazione dei seguenti fattori condizionanti: a) il conte-

sto politico generale; b) gli atteggiamenti della pubblica opinione insieme con gli 

orientamenti del sistema mediatico c) la quantità e la qualità dei fenomeni criminali 

da contrastare; d) le ideologie della magistratura, le connesse culture di ruolo e il 

grado di efficacia del controllo disciplinare; f) la cultura giuridico-costituzionale 

del cittadino medio. Come evitare, o ridurre il rischio che tutti questi fattori in 

qualche modo e misura convergano nel fomentare o consolidare propensioni popu-

listico-giudiziarie? 

 

5.1. Quanto innanzitutto ai fattori di condizionamento a carattere politico gene-

rale, sembra scontato che un forte antidoto al populismo giudiziario è costituito 

dalla capacità della politica partitica di rinnovare se stessa in profondità, in modo 

da riacquistare legittimazione, reputazione morale e funzione orientativa per i cit-

tadini. Una politica in grave crisi, come l’esperienza italiana dell’ultimo ventennio 

dimostra, sollecita protagonismi giudiziari più o meno intrisi di populismo per va-

rie ragioni. Tra queste, richiamerei non solo la tentazione di alcune star mediatiche 

della magistratura d’accusa di farsi attrarre (divenendone talvolta persino ‘capi’!) 

nell’ambito di movimenti di nuova politica avversi ai vecchi partiti. È un fatto che, 

al di là del fronte della neo-politica antipartitica, è stata la progressiva perdita 

d’identità e di forza della stessa sinistra politica tradizionale (nelle diverse muta-

zioni che, in particolare, un grande partito come il Pci ha vissuto trasformandosi 

prima in Pds, poi in Ds e infine in Pd) a contribuire alla crescita di peso e di sog-

gettività politica del potere giudiziario. Il perché è intuibile. Per un verso, l’ex par-
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tito della classe operaia, nel puntare ad un’evoluzione modernizzatrice, ha finito 

con lo smarrire l’attitudine ad affrontare i problemi della società guardando alle lo-

ro radici profonde di ordine economico-sociale e politico-culturale: rimuovendo 

l’investigazione delle cause prime e rinunciando alla progettazione di riforme di 

grande respiro, si è preferito ripiegare di fatto su di una sostanziale delega alla giu-

stizia penale del compito di gestire gravi emergenze come il terrorismo e la crimi-

nalità mafiosa. Da qui un forte sostegno politico all’azione repressiva della magi-

stratura, che ha però finito nel contempo con lo stimolare o assecondare, negli i-

scritti e simpatizzanti, atteggiamenti intensamente giustizialisti improntati a una 

sorta di intransigente moralismo ‘manettaro’. Insomma, è come se, venuto meno il 

vecchio massimalismo rivoluzionario, il permanere – nonostante tutto – di pulsioni 

estremiste trovasse un nuovo sfogo nella assunzione del giudizio penale a metro di 

tutte le cose e a rimedio universale. Un estremismo giudiziario, questo, che oltre-

tutto non può non tradire – questo è opportuno esplicitarlo – la risalente mancanza, 

nella sinistra ex-comunista, di una autentica cultura (liberale!) delle garanzie. Ecco 

che delega alla giustizia penale, scarsa cultura liberale e moralismo giudiziario si 

sono, così, tradotti in una miscela che ha non poco concorso – appunto – a porre i 

magistrati sul trono o, comunque, in un rapporto di non infrequente supremazia ri-

spetto ad altri poteri. 

Sennonché, l’esperienza dell’ultimo ventennio dovrebbe avere insegnato che la 

magistratura penale non è l’istituzione più adatta a promuovere un rinnovamento 

politico autentico e di lunga durata; e continuare a coltivare una simile illusione sa-

rebbe esiziale, in primo luogo per le stesse forze politiche (non soltanto di sinistra) 

che aspirano a rinnovarsi e a riguadagnare il terreno perduto. Così stando le cose, 

sarebbe il momento di dire finalmente basta a deleghe, più o meno interessate o 

strumentali, al potere giudiziario: il problema di prevenire la corruzione politico-

amministrativa o le collusioni mafiose dovrebbe tornare ad essere un problema di 

competenza, innanzitutto, della politica. 

 

5.2. Che il favore della pubblica opinione funga da fattore di incoraggiamento o 

di forte sostegno per una magistratura impegnata in processi difficili per reati che 

coinvolgono le classi dirigenti, è fuori discussione. Ciononostante, vi è un proble-

ma di limiti sul doppio versante della gente che fornisce il suo appoggio e dei ma-

gistrati che ne sono destinatari. Se il sostegno popolare diventa fideistico o fanati-

co, perché alimentato soprattutto da bisogni irrazionali di vendetta e da sentimenti 

di rivalsa, oltre a venir meno la funzione critica della pubblica opinione sul modo 

di operare della giustizia penale, a riproporsi è la pericolosa tendenza a trasformare 

i magistrati in apostoli salvifici o in tribuni del popolo investiti di funzioni politi-

camente tutorie. Ma, anche a prescindere dal rischio delle tentazioni populiste, il 

magistrato che cedesse alla debolezza di assumere il consenso sociale a suo esclu-
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sivo o principale criterio-guida, tradirebbe la sua funzione in ogni caso. È questo 

un punto cruciale, che la lucida intelligenza di Leonardo Sciascia illumina così: « 

[…] quando uno sceglie la professione di giudicare i propri simili, deve pur rasse-

gnarsi al paradosso – doloroso per quanto sia – che non si può essere giudice tenendo 

conto dell’opinione pubblica, ma nemmeno non tenendone conto»
41

. Non si potrebbe 

esprimere lo stesso concetto in forma migliore. 

Ma le modalità reattive della pubblica opinione sono, come sappiamo, filtrate e 

per ciò stesso influenzate o manipolate dal sistema mediatico. E sappiamo pure che 

a creare la figura del magistrato-star non concorre solo la potente azione di soste-

gno dei giornali e soprattutto della televisione; ha un ruolo non meno importante l’ 

abilità personale del magistrato in questione nello strumentalizzare i media per ac-

crescere la sua visibilità e popolarità. Com’è noto, si instaura molto spesso, tra il 

magistrato sensibile alla pubblicità e il giornalista compiacente o amico, un rappor-

to di complice vicinanza ispirato alla logica della reciprocità dei favori (è frequen-

tissimo, ad esempio, lo scambio del risalto mediatico dato all’indagine o alla per-

sona del pubblico ministero che ne è titolare con l’acquisizione di informazioni se-

grete o di testi di intercettazioni da divulgare ecc.). Ma non si tratta soltanto di que-

sto. Al di là dei favori grandi o piccoli che i singoli protagonisti del sinallagma 

possono di volta in volta ricavarne, l’enfatizzazione mediatica delle indagini e dei 

processi ha infatti come causa rilevante una discutibile logica di funzionamento dei 

media che, purtroppo, è andata prendendo sempre più piede nel corso degli anni. 

Venuto cioè progressivamente meno il vero giornalismo d’inchiesta, insieme con 

l’interesse (o la disponibilità) ad impegnarsi in una autonoma presa di conoscenza 

della realtà, gli attori del sistema mediatico scelgono spesso la comoda scorciatoia 

di fare da megafono o grancassa al lavoro dei magistrati. In questo modo, anziché 

svolgere funzioni di analisi e controllo critico in nome della pubblica opinione, 

sfruttano gli aspetti più sensazionali delle vicende giudiziarie, danno per dimostrati 

crimini e colpe ancora da provare e, non di rado, drammatizzano persino giocando 

al rialzo. Se un simile andazzo dovesse continuare a caratterizzare il mercato me-

diatico, senza che si riesca a promuovere auspicabili inversioni di tendenza, il po-

pulismo giudiziario potrebbe continuare in futuro a ricevere alimento dalla interes-

sata complicità di stampa e televisione.  

 

5.3. Un lungo spazio di riflessione sarebbe, a questo punto, necessario per por-

tare il discorso sul versante della cultura giudiziaria e della concezione che i magi-

strati di punta, soggetti alla tentazione del protagonismo politico-mediatico, hanno 

del loro ruolo. È, questo, un profilo di rilievo decisivo, che è tornato ad imporsi 

all’attenzione pubblica in occasione dell’ancora recente avventura politica (sfocia-

 
41 SCIASCIA, A futura memoria, cit., 80. 
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ta, infine, in un insuccesso elettorale) di un noto pubblico ministero come Antonio 

Ingroia: passato, quasi senza soluzione di continuità, dal ruolo di protagonista me-

diaticamente molto sovra-esposto del processo sulla trattativa Stato-mafia a quello 

di leader di un nuovo movimento di opposizione, e in questa veste candidatosi addirit-

tura a potenziale premier (iper-populista!) di uno schieramento alternativo ‘di sinistra’ 

in occasione della tornata elettorale del febbraio 2013
42

. 

Com’è evidente, queste forme di sovrapposizione di ruoli dall’impatto confusi-

vo non giovano alla credibilità della giurisdizione perché provocano disorienta-

mento collettivo e sfiducia istituzionale. E che un Ingroia abbia finito col ripropor-

re, a circa vent’anni di distanza, modelli spregiudicati di comportamento à la Di 

Pietro è sintomo di una sorta di coazione a ripetere che non può non preoccupare, 

perché – direi – cade fuori tempo massimo. Sembra infatti da escludere che dob-

biamo aspettarci, in un prossimo futuro, nuove rivoluzioni giudiziarie del tipo di 

Tangentopoli o nuovi eclatanti processi su mafia e politica come quello su Giulio 

Andreotti. Il contesto storico-politico è molto mutato da allora ad oggi e, comun-

que, la storia non si ripete. Ma il punto su cui richiamare l’attenzione è questo: no-

nostante la storia ammetta difficilmente repliche in fotocopia, continua a essere ra-

dicata nei magistrati di orientamento attivistico-combattente una concezione di ruo-

lo che attribuisce alla giurisdizione penale un controllo di legalità concepito in ma-

niera assai estensiva: cioè anche come tutela della buona politica e come promo-

zione della moralità pubblica. Questo atteggiamento tutorio e moraleggiante è, ve-

rosimilmente, destinato a perdurare come ideologia di ruolo anche a prescindere 

dalle concrete dinamiche e dall’evoluzione del contingente quadro politico di rife-

rimento. Così forse non basterà neppure il definitivo tramonto di un berlusconismo 

anti-giudici per far sì che una certa magistratura politicamente antagonista accetti 

l’idea che la giustizia penale non ha come compito primario di processare la storia 

o la politica, né di promuovere il rinnovamento politico e la rigenerazione morale 

di un paese.  

Se diagnosi e previsioni di questo tipo hanno un fondamento, un problema come 

quello della cultura giudiziaria e della connessa concezione di ruolo (o, al plurale, 

delle culture giudiziarie e delle connesse culture di ruolo) manifesta tutta la sua 

ineludibile centralità. E bisognerebbe una buona volta affrontarlo nel dibattito pub-

blico generale, facendolo uscire dai chiusi recinti delle correnti della magistratura, 

con un’attenzione e un livello di approfondimento critico quale nel corso degli ul-

timi anni non si è mai raggiunto; non ultimo, a causa delle pregiudiziali e aggressi-

ve contrapposizioni, provocate dai sistematici attacchi berlusconiani al potere giu-

 
42 Sia consentito rinviare, più diffusamente, a FIANDACA, La trattativa Stato-mafia tra processo 

politico e processo penale, cit., 82 ss.; ID., Lo sguardo del giurista, in FIANDACA, LUPO, La mafia non 
ha vinto. Il labirinto della trattativa, cit., 126 ss. 
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diziario e da un giustizialismo non sempre soltanto reattivo, tra le due tifoserie anti-

giudici e pro-giudici.  

Quest’esigenza di ripensamento critico riguarda anche la cultura giudiziaria e-

spressa da Magistratura democratica, che pure si è tradizionalmente distinta come il 

gruppo associativo più capace di elaborazione culturale ad alto livello. Pur avendo 

personalmente guardato con prevalente favore e interesse agli orientamenti espressi 

lungo gli anni da Md, è nondimeno mia convinzione che alcuni potenziali germi di 

populismo giudiziario abbiano trovato un terreno di coltura propizio anche al suo 

interno. Cosa che non dovrebbe peraltro stupire, se si considera – come è stato ben 

rilevato – che «un po’ di populismo, senza neanche cercarlo troppo, si può trovarlo 

dappertutto»
43

, per cui una scelta di campo a sinistra di per sé non è certo un anti-

doto sufficiente. E non lo è perché è determinante il modo di declinare e vivere una 

tale scelta. Così, azzarderei che non era forse priva di qualche inclinazione populi-

sta la tendenza di alcuni giudici di fede marxista, facenti parte di uno dei nuclei o-

riginari di Md, a condannare in via pregiudiziale al minimo della pena gli imputati 

di delitti contro il patrimonio, muovendo dal presupposto del carattere classista e 

discriminatorio del diritto penale
44

: a determinare il trattamento punitivo era così, 

piuttosto che una logica interna alla commisurazione giudiziale della pena, una 

scelta ideologica a favore degli imputati appartenenti al ceto popolare emarginato 

ed oppresso. Mentre, in tempi più recenti, venature populiste possono verosimil-

mente essere colte in quei magistrati di Md che, ad esempio, concepiscono 

l’impegno giudiziario contro la criminalità organizzata come una sorta di servizio 

che include funzioni divulgativo-pedagogiche volte a informare, educare ed orien-

tare la gente del popolo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle associazioni di vo-

lontariato, nelle famiglie
45

. A ben vedere, infatti, è sempre incombente il rischio 

che l’attività lato sensu pedagogica del magistrato, pur se svolta a fin di bene, lo 

trasformi agli occhi della gente meno avvertita in una sorta di garante o difensore 

del popolo contro gli abusi del potere e dei potenti, con conseguente riemersione di 

perniciose sembianze populiste. Se così è, gli appartenenti a una corrente a 

tutt’oggi sensibile ai bisogni dei ceti più deboli, quale Md, dovrebbero a mio giudi-

zio rivisitare criticamente le modalità di traduzione in pratica, nel momento presen-

te, di un ideale di magistrato vicino alla gente; e ciò proprio per prevenire nel pub-

blico esterno la possibile impressione che quella di giudice sia una funzione ibrida, 

vale a dire inclusiva di una qualche soggettività politica oltre che di una missione 

etico-pedagogica.  

 
43 MASTROPAOLO, op. cit., 75. 
44 Cfr. in proposito l’esperienza riferita, senza alcuna ipocrisia, da MISIANI, La toga rossa. Storia 

di un giudice, Milano, 1998. 
45 Per una simile concezione di ruolo v., ad esempio, MOROSINI, Attentato alla giustizia. 

Magistrati, mafie e impunità, Soveria Mannelli, 2011, 258 ss.. 
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Ma il discorso ha anche una portata più generale, che investe l’intera magistra-

tura, a prescindere cioè da questa o quella sua corrente. Come ha ben messo in evi-

denza Luigi Ferrajoli, i fenomeni di cresciuta esposizione politico-mediatica cui si 

è andato assistendo sollecitano la «ridefinizione di una deontologia giudiziaria» i-

donea a rilegittimare i magistrati come garanti autentici della divisione dei poteri e 

dei diritti fondamentali dei cittadini
46

. E, a questo scopo, occorre rimeditare seria-

mente il problema delle forme e dei limiti in cui il magistrato è legittimato a ester-

nare in pubblico il suo pensiero, o a prendere posizione critica su proposte di legge 

di matrice politica o a parlare di indagini e processi in corso. In proposito, non si 

può certo dire che il Csm, l’Anm o gli stessi capi degli uffici si siano finora distinti 

– al di là di decaloghi scritti rimasti spesso cartacei – per la capacità di esercitare 

una reale funzione di orientamento e di controllo (anche sul piano disciplinare). È 

complessivamente prevalsa la preoccupazione (non immune da punte di egoismo 

corporativo!) di privilegiare comunque la libertà di espressione del magistrato, non 

di rado ricorrendosi all’argomento ipocrita che il magistrato innanzitutto come ‘cit-

tadino’ ha la libertà di dire ciò che pensa. In realtà, non è così. Ma è anche vero che 

la stessa ridefinizione di un codice deontologico all’altezza delle sfide del tempo 

presente presuppone, a sua volta, il riferimento a un modello di magistrato da privi-

legiare. Ed è a questo punto che la questione mostra tutta la sua complessità. Infat-

ti, come è stato giustamente osservato, l’aspetto deontologico finisce col diventare 

pur sempre il riflesso di un nodo politico-culturale che sta a monte: quale ruolo, 

oggi, per la giurisdizione e la magistratura? Il vero problema deriva, verosimilmen-

te, dal fatto che attualmente mancano idee forti o punti di riferimento univoci ido-

nei a orientare il dibattito interno ed esterno all’ordine giudiziario
47

. 

Ma è auspicabile che ad una rinnovata discussione pubblica sul ruolo odierno 

della magistratura partecipino, con un impegno maggiore di quello manifestato fi-

nora, anche gli avvocati e i giuristi di matrice accademica. L’attuazione del diritto è 

infatti un’impresa collettiva, e nessuno dei protagonisti di quest’impresa dovrebbe 

avere – almeno in teoria – un ruolo nettamente prevalente. Solo che, come sappia-

mo, è di fatto accaduto che nel corso degli anni gli esponenti sia del mondo univer-

sitario, sia di quello professionale, sono andati perdendo capacità di interlocuzione 

e di orientamento. Ma ciò è accaduto non soltanto a causa del ruolo predominante 

che il potere giudiziario ha finito con l’assumere: della loro progressiva emargina-

zione dal dibattito pubblico e dai circuiti della produzione politico-legislativa sono 

responsabili anche gli avvocati e i professori. Una rivisitazione critica dei rispettivi 

 
46 FERRAJOLI, Nove massime di deontologia giudiziaria, in Questione giustizia, 2012, n. 6, 75. 
47 Cfr. PEPINO, Antonio Ingroia, i magistrati, la politica, in Questione giustizia, 2013, n. 1, 21 ss., 

34. 



Giovanni Fiandaca 

 

120 

ruoli, anche in forma di esame di coscienza, sarebbe non meno necessaria di quella 

che dovrebbero fare i magistrati. 

 

5.4. Un ulteriore fattore da prendere in considerazione, che per solito invero 

sfugge all’attenzione, è costituito dalla cultura giuridica dei cittadini. Non sono cer-

to il primo a rilevare che la gran parte delle persone, anche se appartenenti agli 

strati più colti della popolazione, non hanno le idee molto chiare non solo sui prin-

cipi fondamentali della responsabilità penale, ma neppure sulle implicazioni deri-

vanti dal principio costituzionale della divisione dei poteri e, tanto meno, sul fatto 

che l’applicazione delle leggi ai casi concreti comporta non di rado scelte tra più 

soluzioni possibili egualmente legittime in punto di diritto. Questa ignoranza giuri-

dica di fondo contribuisce, dal canto suo, sia a considerare ‘giusta’ anche in diritto 

la soluzione più conforme ad aspettative di ordine politico o morale; sia – come mi 

è capitato di constatare personalmente frequentando persone facenti parte di asso-

ciazioni antimafia – a considerare normale, anzi (politicamente e moralmente) me-

ritorio che ad esempio un pubblico ministero occupi la scena pubblica atteggiando-

si a tribuno del popolo. Così stando le cose, si comprende meglio come mai le con-

trapposte tifoserie pro-giudici e anti-giudici abbiano potuto prendere il piede che 

hanno preso, alimentate più da simpatie politiche preconcette che non da argomenti 

ancorati a ragioni giuridiche. Una esemplificazione recente, ed emblematica, di 

questa sovrapposizione o confusione tra politica, morale e diritto è senz’altro rin-

venibile nell’aggressivo dibattito sviluppatosi intorno all’applicabilità a Berlusconi 

della cosiddetta legge Severino: la stessa possibilità di distinguere tra politica e di-

ritto è stata fortemente messa in crisi, non a caso, da un orientamento largamente 

maggioritario incline a criticare come pregiudizialmente strumentali o pretestuosi, 

in quanto asserviti alla ragione politica, i dubbi di costituzionalità manifestati anche 

da alcuni giuristi del fronte progressista. Ciò fino al punto che un costituzionalista 

insospettabile di partigianeria si è sentito, giustamente, in dovere di ammonire che 

la ragione giuridica, se esiste come tale, deve valere senza eccezioni: «Il giurista, 

quando parla da giurista – e pretende quindi di far valere il suo sapere – […] non 

deve rinunciare alla scommessa che il discorso giuridico sia in qualche modo orien-

tato alla ricerca della ‘verità’. Dal punto di vista della sua deontologia personale 

non è possibile – ed è bene che sia così, nell’interesse di tutti – che il giurista faccia 

tacere il suo dubbio per il timore di indebolire il realizzarsi di un proprio desiderio 

politico, per nobile che sia»
48

.  

Affinché il cittadino medio possa meglio comprendere l’esigenza, per una de-

mocrazia liberale, da un lato, di evitare improprie commistioni tra politica e diritto; 

 
48 Così, DOGLIANI, La ragione giuridica uguale per tutti, nel Corriere della sera del 30 agosto 

2013. 
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dall’altro, e a maggior ragione, di prevenire fenomeni di vistoso populismo giudi-

ziario, che finiscono con l’esasperare in misura intollerabile l’interferenza tra ruolo 

giudiziario e ruolo politico, una condizione sembrerebbe dunque necessaria: occor-

rerebbe cioè fare in modo di elevare l’educazione giuridico-costituzio-nale della 

gente comune. Come? Da professore non più giovanissimo, ho maturato da tempo 

il convincimento che le università dovrebbero farsi carico di rendere obbligatorio 

per tutti gli studenti di primo anno – a prescindere dallo specifico indirizzo di studi 

prescelto – l’insegnamento di una disciplina incentrata sui principi di fondo della 

Costituzione e sui principi basilari dell’ordinamento giuridico, inclusi – e non ulti-

mi – quelli che hanno a che fare con la responsabilità penale. Antidoto efficace o 

misura illusoria (ammesso che sia possibile introdurla)? Forse, varrebbe la pena di 

discuterne. 



 
 

DOMENICO PULITANÒ 
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1. In nome del popolo 
 

L’invito a scrivere sul tema del populismo giudiziario (in materia penale) solle-

cita una riflessione più allargata, che si interroghi sui soggetti e le forme del popu-

lismo penale. Che cosa possiamo intendere per populismo, se trasponiamo questo 

concetto, normalmente riferito alla sfera politica, nel contesto dei problemi concer-

nenti la giustizia penale?  

«Di populismo oggi si parla molto»: questa frase iniziale di un libro di pochi 

anni fa
1
 può considerarsi una notazione realistica sul linguaggio usato ancora oggi 

nella polemica politica. Il concetto di populismo, entrato in uso nell’Ottocento, e-

voca un’idea positiva di popolo, sotto angolature diverse. L’analisi di Merkel indi-

vidua due visioni di fondo: popolo come massa salvifica, popolo come massa in-

colta. Questi due aspetti non sono visti in contraddizione: per il populista il popolo 

incarna per definizione valori salvifici in senso per così dire metafisico, anche se 

come massa reale è incolto. Versioni più radicali danno rilievo a caratteri più speci-

fici: popolo come stirpe etnica, unita da sangue e suolo, lingua, religione, cultura, 

valori. Aspetto ricorrente del populismo è una sorta di protezionismo affidata a un 

capo carismatico, interprete del sano sentimento del popolo. Concezioni populiste 

si presentano come alternativa radicale all’idea di popolo legata alla cittadinanza in 

uno Stato di democrazia liberale, caratterizzato dal pluralismo come fatto e come 

valore. 

Con riguardo al mondo della giurisdizione, nella Costituzione italiana vi è un ri-

ferimento al popolo nell’art. 101, in apertura del titolo dedicato alla magistratura. 

«La giustizia è amministrata in nome del popolo». Una proclamazione ideale, cui 

 
1 N. MERKEL, Filosofie del populismo, Roma-Bari, 2009. 
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segue il principio fondante della funzione giurisdizionale: «i giudici sono soggetti 

soltanto alla legge». In nome del popolo, i giudici applicano la legge alla quale 

(soltanto alla quale) sono soggetti. Del dictum costituzionale, la chiave di lettura è 

data dal principio di legalità; da intendere, per la giustizia penale, nel senso forte 

specificamente penalistico, articolato nei principi costituzionali pertinenti al penale. 

Il messaggio costituzionale è un messaggio di legalità democratica, niente affatto 

populista, se per populismo si intende un legame di rappresentanza del popolo o di 

condivisione di specifici valori ‘popolari’.  

Nella XIV legislatura un guardasigilli leghista (Castelli) ha fatto scrivere la 

formula costituzionale (la giustizia è amministrata in nome del popolo) nelle aule 

di giustizia, accanto alla classica formula «la legge è uguale per tutti». Tale inizia-

tiva è stata voluta, ed è stata intesa, come messaggio populista: la giustizia ammini-

strata in nome del popolo non può che esprimere valori del popolo, rispondenti ad 

una volontà popolare, riflessa nel consenso elettorale, e di cui il magistrato dovreb-

be sentirsi rappresentante. 

Il problema del populismo giudiziario (cioè nel giudizio) può essere colto in 

prima battuta nella ambivalenza della formula, secondo che sia intesa come tassello 

ideale in una Costituzione liberaldemocratica, oppure sia rilanciata come messag-

gio politico di una politica che pretende di essere espressione di valori del popolo 

(o della maggioranza) rilevanti come tali per il giudizio penale. 

Perché ambivalenza? La legge (e segnatamente la legge penale) è, per defini-

zione, volontà popolare, espressa da un legislatore che rappresenta il popolo. Vo-

lontà del popolo in nome del quale i giudici la applicano? Le formule linguistiche 

si prestano a far apparire ideologicamente conciliati i due aspetti: vincolo alla legge 

e riferimento al popolo. I problemi sorgono non appena andiamo a cercare i conte-

nuti e significati della legge, in rapporto a fatti su cui esprimere un giudizio legal-

mente fondato. Il vincolo alla legge definisce un campo problematico comprenden-

te tutti i problemi di interpretazione e applicazione della legge. Il giudice dice il di-

ritto; la giurisprudenza non è fonte ma custode del nomos. Ha qualcosa da dire, in 

questo contesto, il riferimento al popolo, l’in nome del popolo che apre la lettura 

dei dispositivi delle sentenze penali? 

L’iniziativa ormai dimenticata del ministro leghista ha per così dire messo in 

scena il (possibile) legame del populismo in sede giudiziaria con un populismo po-

litico che pretenda di ispirarlo. L’opposizione a quell’iniziativa può forse essere 

letta come segno di risorse ideali antipopuliste. Emerge comunque la complessità 

dei problemi, ed il rischio di populismi diversi, diversamente radicati nel politico e 

nel giudiziario. 

Le mie riflessioni sul populismo penale partiranno dai rapporti fra il momento 

giudiziario e possibili condizionamenti populistici a monte. Si soffermeranno poi 
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su profili e problemi specifici del riferimento al popolo nella attuale situazione spi-

rituale in Italia. 

 

 

2. Populismi nella politica legislativa penale 
 

2.1. Le politiche del diritto penale sono un potente strumento di autorappresen-

tazione politica. La legislazione penale ben si presta a mettere in scena risposte ras-

sicuranti ad emozioni e paure, alla paura del crimine, a bisogni di sicurezza e di 

pena (o di vendetta?).  

Il problema penale ha a che fare con l’ambiguità della pena, fra bene e male. La 

pena, ha scritto un autorevole sostenitore della concezione retributiva
2
, è un male 

«se viene interpretata in termini di natura, sotto il profilo del dolore o della soffe-

renza»; ma «occorre distinguere tra un male che è tale solo sul piano naturalistico 

[...] e un male di natura morale». La pena retributiva è «una nozione il cui conte-

nuto non può esaurirsi nel mondo naturalistico ma deve estollersi in quello dei va-

lori»; «la pena è un valore, vale a dire un’esigenza giuridico-morale, e quindi un 

bene». Questo dover essere (deve estollersi) vale per qualsiasi concezione della pe-

na che aspiri ad essere una concezione ragionevole. Il male naturalistico è un dato 

di fatto, il valore di giustizia un problema aperto. 

Le minacce di pena sono pensate per il potenziale trasgressore dei precetti, le 

pene si applicano al delinquente che ha commesso un reato e merita d’essere con-

dannato. La legislazione penale ben si presta a esprimere scelte e valori sotto il se-

gno di politiche penali ‘di lotta’, di qualsiasi colore (conservatrici e rivoluzionarie). 

Con l’arma (a doppio taglio
3
) del diritto penale si lotta contro le forme tradizionali 

di criminalità, le mafie, la criminalità organizzata, la piccola criminalità di strada. 

Si può lottare, più modernamente e con sentimento progressista, contro nuovi peri-

coli della società del rischio, l’inquinamento dell’ambiente, particolari forme di 

criminalità violenta venute alla ribalta (per es. violenza sessuale), e via via elen-

cando i possibili nemici di turno. Nel recente periodo compaiono l’omofobia, il 

razzismo, il negazionismo, l’immigrazione irregolare, persino gli omicidi bianchi 

sulle strade (vedi proposta di introdurre una apposita figura di omicidio stradale). 

Se può essere definito populistico l’approccio al problema del contrasto alla crimi-

nalità in chiave di severità punitiva, il populismo penale, espresso da politiche di 

più penale, è trasversale agli indirizzi politici.  

 
2 G. BETTIOL, Punti fermi in tema di pena retributiva: uno scritto del 1960, ripubblicato nella 

raccolta di Scritti giuridici, tomo II, Padova, 1966, p. 937 s. 
3 Secondo la famosa formulazione di F.V. LISZT. 
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Nell’insieme, il populismo penale è ad esibita protezione di un popolo che può 

avere le più diverse caratteristiche. C’è un vistoso populismo di destra (politiche 

securitarie), ma anche un populismo di sinistra, o genericamente definibile come 

politically correct. Può arrivare a tingersi talora di populismo etnico persino in 

contesti di passabile democrazia liberale (vedi problema dell’immigrazione). In Ita-

lia, anche nella fase più recente, a dispetto dell’emergenza carcere e delle procla-

mazioni di principio, la politica legislativa penale ha continuato a camminare sui 

consueti binari (per così dire di esibito protezionismo) con proposte di più penale. 

Proporre un ritrarsi del penale (dell’area dei precetti, della severità delle sanzioni) 

sarebbe sentito come un distacco da umori e sentimenti prevalenti, politicamente 

arrischiato. 

L’uso populistico della legislazione penale può consistere nell’esibizione di una 

severità realmente perseguita (con i suoi costi ed i possibili effetti), o restare so-

stanzialmente simbolico (un aspetto di per sé neutro, connaturato alle norme penali, 

non necessariamente negativo, ma spesso sì). Un aspetto degradato è il proliferare 

di norme inutili, sotto forma di fattispecie speciali o di circostanze aggravanti di 

poca o nulla valenza, mera espressione di buone intenzioni di tutela, matrici di dif-

ferenziazioni che spesso sono di incerta giustificazione a fronte del principio 

d’uguaglianza.  

La legislazione securitaria è piena di queste tecniche. Emblematica l’aggravante 

della clandestinità, simbolo discriminatorio della politica anti-immigrazione, intro-

dotta dal pacchetto sicurezza del 2008, dichiarata illegittimi da Corte cost. n. 

249/2010. 

Esempio interessante di severità apparentemente plausibile (si rivolge contro 

sospetti appartenenti ad associazioni mafiose) ma non giustificabile a fronte del 

principio d’uguaglianza, è l’aggravante ora prevista dall’art. 71 del c.d. codice an-

timafia (d. lg. 6 settembre 2011 n. 159), applicabile a chi abbia commesso certi tipi 

di delitto durante il periodo in cui era sottoposto alla sorveglianza speciale o nei tre 

anni successivi. L’aumento di pena è quello previsto dall’art. 99, comma 2, per il 

caso di recidiva qualificata (fino alla metà), e si procede d’ufficio. Anche questa 

aggravante contravviene al principio enunciato dalla sentenza costituzionale sopra 

citata: non possono essere tipizzati come circostanze elementi che – ceteris paribus, 

a parità di tutto il resto – non abbiano un univoco significato aggravante o attenuante, 

rispetto al reato per il quale si tratti di stabilire la pena. Nemmeno atti illeciti estranei 

al commesso reato, che pure rientrano nella complessiva condotta di vita cui fa rife-

rimento l’art. 133 c.p. Men che meno lo statuto di sorvegliato speciale, in relazione a 

precetti rivolti alla generalità dei consociati. Il mix di un’apparenza politically cor-

rect e di contenuto discriminatorio, che caratterizza questa aggravante, mi sembra un 

chiaro esempio di populismo penale a livello legislativo. 
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2.2. La dottrina penalistica ha difficoltà a far valere sul piano politico le ragioni 

che richiederebbero inversioni di tendenza sul piano del diritto penale sostanziale. 

Talvolta vengono presentati argomenti che non colgono la sostanza e la complessi-

tà dei problemi. Un esempio è l’uso retorico del principio del bene giuridico: nella 

critica di norme penali vigenti o di proposte di nuove norme, sostenere che non c’è 

un bene giuridico è un argomento che pretende di essere forte. Un esempio di ieri: 

l’opposizione alla criminalizzazione dell’immigrazione irregolare. Un esempio tor-

nato d’attualità: l’opposizione all’introduzione del reato di negazionismo. Sono po-

sizioni ben giustificate sul piano della politica del diritto; ma l’argomento 

dell’inesistenza di un bene giuridico mi è parso un errore concettuale e politico, 

una chiusura alle ragioni degli altri. 

Come di regola avviene, anche nel caso dell’immigrazione irregolare la richie-

sta di più penale è collegata a qualcosa di afferrabile: il controllo dei flussi migrato-

ri (e in definitiva del territorio) è o non è un problema reale, realmente sentito e 

sofferto? Azzerare il problema sostenendo che non c’è l’oggetto (inesistenza di un 

bene giuridico) significa rifiuto di guardare in faccia la realtà dei fatti e degli inte-

ressi in gioco. La critica verso la penalizzazione dell’immigrazione clandestina è 

una critica – sorretta da forti ragioni etiche e politiche – contro una norma penale 

astrattamente legittimabile dal principio del bene giuridico, come la Corte costitu-

zionale italiana ha riconosciuto (sentenza n. 250 del 2010). 

Analoghe considerazioni possono farsi circa il problema del c. d. negazionismo: 

anche chi si oppone all’introduzione di un reato di negazionismo riconosce che a 

sostegno della penalizzazione vi sono ragioni afferrabili e apprezzabili. Con ri-

guardo alla Shoah non si tratta di tutelare una generica memoria storica: è in gioco 

l’universo etico-politico (il mondo dei più elementari diritti umani) che il negazio-

nismo aggredisce. Che ne sarebbe del nostro mondo morale e politico, se i nega-

zionisti riuscissero a far breccia? La posta in gioco è altissima: altro che inesistenza 

di un bene giuridico! Sia sostenitori che oppositori alla penalizzazione del negazio-

nismo si riconoscono nei medesimi valori, quelli che il negazionismo offende. Il 

manifesto ‘contro il revisionismo, per la libertà della ricerca storica’, firmato da 

molti storici italiani (nel 2007 e nel 2013) così conclude: «è la società civile, attra-

verso una costante battaglia culturale, etica e politica, che può creare gli unici an-

ticorpi capaci di estirpare o almeno ridimensionare ed emarginare le posizioni ne-

gazioniste». La discussione è sui mezzi, non sulla necessità di una costante batta-

glia.  

Questi esempi mostrano che le politiche correnti del diritto penale, buone o cat-

tive, hanno il principio del bene giuridico dalla loro parte (quanto meno apparen-

temente, o tendenzialmente, o in prima battuta). Da ciò la loro capacità di sugge-

stione politica (o populistica), pur in presenza di eventuali (e vistosi) difetti tecnici 

o di principio nelle soluzioni prospettate.  
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Non dovrebbe stupire la constatazione che il riferimento al bene giuridico non ha 

svolto una concreta funzione selettiva nella giurisprudenza costituzionale
4
. Questo 

aspetto, talora registrato in chiave critica, può essere storicamente spiegato: dietro 

norme incriminatrici anche discutibili è normale rintracciare un qualche interesse teo-

ricamente proponibile come oggetto di tutela non illegittimo
5
. Gli aspetti problemati-

ci, di cui i giudici costituzionali vengono di fatto investiti, riguardano di regola altri 

aspetti, legati all’offensività del fatto tipizzato dal legislatore: il rapporto fra il bene 

tutelato e la fattispecie tipica, il rapporto fra il reato e le conseguenze previste dalla 

legge. Sul piano della legittimità costituzionale, molte questioni che la dottrina pe-

nalistica ricollega al principio di offensività sono state impostate dalla Corte costi-

tuzionale nella forma «ben meno radicale ed assolutista»
6
 del principio di ragione-

volezza. 

Detto nel linguaggio della dottrina penalistica: il principio di tutela di beni giu-

ridici, talora considerato il fondamento di un diritto penale minimo, in realtà indica 

il fondamento del diritto di proibire e punire: è un criterio di legittimazione di 

strumenti penali, sia pure non obbligante; unitamente agli altri principi garantisti 

(in particolare al principio di colpevolezza) segna l’ambito della massima espan-

sione del diritto penale astrattamente pensabile in uno stato liberale di diritto. Den-

tro quello spazio, la discrezionalità politica del legislatore può strutturare e delimi-

tare ambiti del penale (sia del proibire che del punire) più ristretti. 

Prendere sul serio questo scenario (il bene giuridico come problema di tutela) 

può aiutare a impostare i problemi concreti di politica del diritto penale, tenendo 

conto delle ragioni degli altri, buone o cattive che ci appaiano. Una realistica pro-

spettiva di riforma deve farsi carico delle ragioni che alimentano le politiche del 

più penale, e saper mostrare la preferibilità di politiche di tipo diverso.  

 

 

3. Giurisdizione e politica  
 

3.1. A differenza della politica legislativa penale, il momento giudiziario (per 

definizione separato dalla politica) non dovrebbe essere un terreno appropriato per 

influenze populiste. In un orizzonte di democrazia liberale, il diritto e la giustizia 

 
4 V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, p. 216. Ancora più netta la 

presa di distanza nella giurisprudenza costituzionale tedesca, esplicita nella recentissima sentenza 
sull’incesto: BVerfG, sentenza 26 febbraio 2008. 

5 Nell’unico caso in cui la Corte costituzionale ha rilevato l’inesistenza di un bene giuridico 
tutelabile (sentenza n. 189 del 1987, che ha dichiarato l’illegittimità del reato di esposizione di 
bandiere estere senza autorizzazione, previsto da una legge speciale del 1926) il parametro 
costituzionale applicato è il principio d’uguaglianza, sullo sfondo di un diritto di libertà compresso 
dalla norma impugnata. Questa sentenza non ha particolarmente attirato l’attenzione dei penalisti . 

6 V. MANES, op. cit., p. 137. 
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penale sono istituzioni rette dal principio di legalità e dalla separazione di poteri: 

separazione fra il momento politico della legislazione e il momento tecnico 

dell’imparziale applicazione della legge. La spada della giustizia (penale) è affidata 

a un giudice imparziale, non soggetto ad altri poteri, munito di garanzie 

d’indipendenza dal potere politico, soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.). Ciò 

risponde ad esigenze di garanzia d’una applicazione della legge uguale per tutti, 

non subalterna ad interessi di parte. Amministrata sì in nome del popolo, dice il ri-

tuale della legalità democratica, ma secondo criteri formalizzati di legalità, non se-

condo ottiche di rappresentanza popolare o di politica populista. 

La funzione giudiziaria penale può tuttavia essere definita come politica, nel 

senso che concerne la vita della polis, e tocca interessi di vitale importanza per i 

singoli e per la società
7
. La apoliticità (neutralità politica) della funzione giudizia-

ria, che si vuole assicurata dai principi costituzionali, è un carattere tanto più ne-

cessario quanto maggiore la politicità intrinseca (nel senso nobile del termine) del 

compito di controllo imparziale di legalità e di attuazione della legge nei casi con-

creti portati a giudizio. Il diritto penale – affidato al law enforcement giudiziario 

per esigenze di garanzia (imparzialità nella applicazione della legge uguale per tut-

ti) – è uno strumento forte (il più forte) del potere giudiziario, punto nodale (ancor-

ché non l’unico) degli equilibri fra poteri.  

Al modello di rapporti fra politica e giustizia si riferisce la metafora baconiana 

ripresa da Luciano Violante
8
: i giudici devono essere leoni, ma leoni sotto il trono: 

sotto la legge e senza pretese di sedersi sul trono. V’è qui il riconoscimento di un 

ruolo attivo e significativo dei leoni, insieme alla sottolineatura di limiti della giuri-

sdizione e del primato della politica nelle forme della democrazia costituzionale. 

Nelle discussioni sulla funzione giurisdizionale, il rapporto con la dimensione 

politica è in genere visto in collegamento con la funzione di interpretazione del di-

ritto. Vi è un confronto, e un vivace conflitto, fra diversi modelli di interpretazione 

e applicazione del diritto; la critica del mito del giudice ‘bocca della legge’ ha talo-

ra assunto la veste di una rivendicazione di maggiori spazi in sede ermeneutica. Si 

è finito così per sovrapporre, nell’ideologia e nella polemica, la questione della po-

liticità/apoliticità della funzione giudiziaria con la questione del rapporto giudice-

legge. Nella storia della magistratura italiana, l’emancipazione da tradizioni autori-

tarie e da conformismi burocratici è stata segnata anche dall’idea (dalla rivendica-

zione) di politicità della giurisdizione. 

La politicità della giurisdizione è un dato di realtà, quale che sia il rapporto fra 

legge e giudice. I due profili possono peraltro ambiguamente confondersi 

 
7 Sarebbe «ben strano immaginare come non politico l’esercizio dell’indipendenza e dell’autono-

mia del magistrato»: A. CAZZOLA e M. MORISI, La mutua diffidenza. Il controllo reciproco tra 
magistrati e politici nella prima Repubblica, Milano, 1996, p. 9. 

8 L. VIOLANTE, Magistrati, Torino, 2009. 
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nell’autocomprensione che i giudici hanno della loro funzione, e nelle polemiche 

culturali o politiche. 

 

3.2. L’applicazione giudiziaria del diritto non è astratta ‘interpretazione di leg-

ge’: è applicazione a fatti concreti, che nel processo sono oggetto di accertamento. 

È sul versante dell’accertamento dei fatti, e della qualificazione di fatti concreti, 

che si manifestano in pieno l’impatto della giurisdizione sulla polis e la alterità del-

la giurisdizione rispetto alla politica. 

In una acuta riflessione su verità e politica
9
, la funzione del giudice imparziale è 

inserita fra gli «importanti modi esistenziali di dire la verità», accanto all’attività 

del filosofo, dello scienziato, dell’artista, dello storico, di chi indaga sui fatti, del 

testimone e del cronista. Ricercatori di verità di ragione e ricercatori di semplici ve-

rità di fatto sono accomunati su un fronte esterno e contrapposto a quello della poli-

tica come potere: «Considerata dal punto di vista della politica, la verità ha un ca-

rattere dispotico. … I fatti sono al di là dell’accordo e del consenso ... i fatti sgra-

diti possiedono un’esasperante ostinatezza che può essere scossa soltanto dalle pu-

re e semplici menzogne».  

La giurisdizione ha a che fare non solo con problemi di interpretazione della 

legge, ma anche con il dispotismo e la fastidiosa contingenza di verità fattuali, il 

cui accertamento compete al giudice imparziale. Vincoli di legalità 

(all’ordinamento normativo politicamente costruito dal potere del demos) e vincoli 

di verità (a verità di fatto che ‘fanno resistenza’ a qualsiasi potere, anche al potere 

del demos) collocano il giudice imparziale ai confini della politica: come dicitore 

di verità fattuali che per la politica rappresentano un limite indisponibile, «al di là 

dell’accordo e del consenso», e come dicitore di valutazioni normative che sono, 

da un lato, il prodotto di decisioni della politica, dall’altro lato vincoli (largamente 

ma non totalmente suscettibili di revisione) che la politica ha posto anche a se stes-

sa nelle forme proprie dello Stato di diritto. 

D’altro canto, anche la giurisdizione è esercizio di potere, ed in ciò sta una dif-

ferenza fortissima rispetto agli altri modi di ricerca della verità. Il giudice, pur as-

similabile a uno storico, non è propriamente uno storico, non solo per i limiti posti 

dal diritto ai modi ed agli obiettivi di ricerca della verità (il giudice giudica su un 

frammento di storia, selezionato dall’ipotesi d’accusa, in base agli atti del processo 

e secondo regole processuali che pongono condizioni e limiti all’acquisizione delle 

prove). A differenza dello scienziato accademico, il giudice esercita poteri, anche 

nella ricerca di verità fattuali: compie accertamenti che acquistano valore di cosa 

giudicata (inconcepibile in altri contesti); afferma eventuali responsabilità; applica 

 
9 H. ARENDT, Verità e politica, Torino, 2004. Le citazioni che seguono sono da pp. 72, 47, 50. 
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sanzioni o misure cautelari. Dice il diritto applicabile nei casi decisi; esercita anche 

poteri discrezionali.  

Per il giudice la ricerca e la pronuncia di verità fattuali e del diritto applicabile è 

anche esercizio di potere. I problemi di fondo della giurisdizione hanno a che fare 

con il suo carattere, ad un tempo, di istituzione di garanzia ed istituzione di potere.  

Sul versante della soggezione alla legge, il giudice è vincolato in modo diverso 

e meno totalizzante che di fronte alla ostinata corposità di fatti ontologicamente i-

nemendabili
10

. Il principio formale di legalità implica un vincolo di realtà, a tutto 

campo, nella individuazione della materia da regolare. È il profilo che la Corte Co-

stituzionale italiana ha avuto occasione di additare nella famosa sentenza con cui è 

stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 603 c.p. (delitto di plagio) per 

violazione del principio di legalità
11

.  

Questa idea di legalità è affidata ad un paradigma cognitivo, che lega diritto so-

stanziale e processo. Nella ormai classica formulazione di Ferrajoli: «I diversi 

principi garantisti si configurano, prima di tutto, come uno schema epistemologico 

di identificazione della devianza penale diretto ad assicurare, rispetto ad altri mo-

delli di diritto penale storicamente concepiti e realizzati, il massimo grado di ra-

zionalità e di attendibilità del giudizio, e quindi di limitazione della potestà puniti-

va e di tutela della persona contro l’arbitrio»
12

. Del garantismo penale sono ele-

menti imprescindibili e inscindibili, sul piano del diritto sostanziale il principio di 

legalità, e sul piano processuale il cognitivismo: un modello di giurisdizione che ha 

come condizioni necessarie «la verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusa-

torie in forza del loro carattere assertivo, e la loro prova empirica in forza di pro-

cedure che ne consentano sia la verificazione che la falsificazione»
13

. Veritas, non 

auctoritas facit judicium. 

Il paradigma cognitivo del garantismo non è una descrizione della realtà, ma un 

modello ideale, utile a misurare la rispondenza delle norme e delle prassi effettive 

al modello, e a misurare ed eventualmente invalidare scarti insostenibili dalle esi-

 
10 Così il linguaggio filosofico del c.d. nuovo realismo, M. FERRARIS, Documentalità, Roma-Bari, 

2009, p. 92 e passim. 
11 Sentenza n. 96 del 1981: è «onere della legge penale determinare la fattispecie criminosa con 

connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, 
possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere ri-
chiede una descrizione intelligibile della fattispecie astratta … e risulta soddisfatto fintantoché nelle 
norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base 
a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili… E pertanto nella dizione 
dell’art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sot-
to il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente 
ritenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla 
realtà». 

12 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, Torino, 1989, p. 6. 
13 L. FERRAJOLI, op. cit., p. 8. 
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genze di una legalità riconoscibile e di accertamenti razionalmente fondati. Pone 

condizioni epistemologiche esigenti, che riguardano sia il diritto sostanziale che 

l’accertamento processuale. Ingloba, nell’orizzonte penalistico, il principio 

dell’oltre il ragionevole dubbio: che non è un principio meramente processuale, 

bensì il risvolto processuale del principio sostanziale di legalità
14

.  

Diversamente dai fatti ontologicamente inemendabili, le norme giuridiche sono 

una realtà socialmente costruita. Gli spazi aperti (quali che siano) all’ermeneutica 

ed ancor più alla discrezionalità applicativa, sono esposti ad influenze ideologiche 

provenienti da una realtà socioculturale esterna all’ordinamento giuridico. Influen-

ze populistiche potrebbero esserne una variante, un rischio immanente all’attività 

di interpretazione e applicazione di norme generali e astratte. 

Nell’orizzonte ermeneutico, il più vincolato al dictum del legislatore, 

l’interpretazione dei dicta è guidata dall’idea della razionalità del legislatore: un 

postulato normativo che sollecita la razionalità o ragionevolezza dell’interprete 

verso la ricerca, nei testi di legge, di significati quanto più possibile adeguati a fon-

dare la coerenza dell’insieme e la ragionevolezza dei risultati. Questo pilastro del 

quotidiano lavoro ermeneutico presuppone, da un lato, un materiale normativo non 

troppo distante dal modello ideale d’una legislazione razionalmente filtrata; 

dall’altro lato, criteri di ragione (e di valore) sufficientemente affidabili e condivisi.  

Entrambi questi aspetti non sono scontati. L’idea di un sistema ordinato soprav-

vive «come un postulato o un dogma», che il giurista interprete del diritto positivo 

«continua a (fingere di) presupporre onde legittimare il proprio ruolo, che senza 

un criterio di razionalità sistematica andrebbe perduto»15. Criteri di razionalità e 

ragionevolezza non sarebbero presupposti dell’ordinamento positivo, ma paradig-

mi della scienza giuridica, legati a ragioni accreditate nella comunità degli inter-

preti
16

.  

Sul fronte dei riferimenti a ragioni e valori, la giurisdizione si trova su una stra-

da che conduce verso la politica. L’individuazione dei valori di riferimento può 

davvero essere scienza wertfrei? Il rischio di scivolamenti ideologici – anche popu-

listici – è immanente alle stesse forme di una legalità che dovrebbe costruire fatti-

specie precise, ben determinate descrizioni dei tipi d’illecito, ma è di fatto intrisa di 

 
14 Accontentarsi di un accertamento ‘probabilistico’ significherebbe aprire la strada all’afferma-

zione di responsabilità in casi in cui sia possibile «non esservi stato delitto nessuno» (F. CARRARA, 
Opuscoli di diritto criminale, III, Firenze, 1910, p. 59) o l’imputato possa essere innocente, cioè in 
assenza dell’accertamento dei presupposti legali della responsabilità. Per un approfondimento di 
questi temi da parte di un maestro del diritto penale sostanziale, F. STELLA, Giustizia e modernità, 
Milano, 2001. 

15 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 9. 
16 R. BIN, Ragionevolezza e divisione di poteri, in AA.VV., La ragionevolezza del diritto, a cura di 

M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002, p. 66. 
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riferimenti a valori che il giudice deve andare a cercare nel mondo sociale cui fa 

riferimento la stessa legge.  

La ragionevolezza che può venire in rilievo nel contesto ermeneutico e applica-

tivo non si esaurisce nella ragionevolezza minima necessaria per salvare la norma 

dalla scure del giudice delle leggi: è tutta (e sola) la ragionevolezza che regge il la-

voro del giurista e che può filtrare attraverso i canoni accettati dell’attività erme-

neutica. La ragionevolezza delle soluzioni – delle proposte ermeneutiche – può es-

sere e spesso è ragionevolmente discutibile. Ciò che di fatto entra nella fabbrica 

delle interpretazioni, accampando pretese di ragionevolezza, non necessariamente è 

ragionevole. Torsioni ideologiche sono un rischio che non può essere esorcizzato.  

Tutti questi problemi si pongono in modo più marcato con riguardo ai c.d. ele-

menti normativi delle fattispecie, che collegano il diritto penale con altri settori 

dell’ordinamento giuridico o con valori socioculturali, e funzionano come strumen-

ti di adeguamento del sistema penale all’evolvere di criteri esterni di riferimento. 

Nella concretizzazione di elementi di valutazione socioculturale, valutazioni di va-

ria natura vengono in rilievo in via di principio, direttamente chiamate in causa dal-

la legge penale. 

Valutazioni di quale fonte? Che cosa può significare un riferimento a valori in 

una società pluralista, nella quale diverse culture e diverse etiche possono legitti-

mamente confrontarsi e convivere? In via di principio il pluralismo – quale caratte-

re costitutivo della società e dell’ordinamento liberaldemocratico – prima ancora 

che incidere sul terreno empirico della rilevabilità sociale di dati valori, si pone 

come criterio di interpretazione degli stessi riferimenti a valori, che sia dato leggere 

legittimamente negli elementi di valutazione culturale. I valori socioculturali pre-

senti e confliggenti nella società filtrano all’interno dell’ordinamento giuridico, con 

buone ragioni e molti problemi. 

Ancora più esposto ad influenze di vario genere è il campo affidato a poteri di-

screzionali: teoricamente esclusi dall’interpretazione e dall’accertamento dei fatti, 

ma dominanti nel campo della applicazione delle risposte al reato. Per influenze e 

torsioni (anche) populiste v’è uno spazio ampio. 

 
 
4. La fabbrica delle decisioni giudiziarie 

 

Le decisioni del giudice sono l’esito di una attività complessa, il cui svolgimen-

to è di per sé produttivo di effetti, e concorre a costruire il risultato finale. La giuri-

sprudenza è il prodotto di una fabbrica di interpretazioni del diritto e di accerta-

menti fattuali – il processo – cui partecipano una pluralità di soggetti, portatori di 

interessi di parte su entrambi i fronti dell’accusa e della difesa. Il contraddittorio 

processuale, che pure è pensato come lo strumento più idoneo del paradigma co-
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gnitivo (serve ad aiutare il giudice a trovare la decisione giusta, dice l’ideologia 

giuridica politically correct), ha con il metodo scientifico e con le virtù della veri-

tà
17

 un rapporto più complesso e più problematico della normale attività (scientifi-

ca?) di ricerca di verità fattuali. Il modello del processo di parti è funzionale a dar 

voce a tutte le parti, ai diritti ch’esse pretendono di avere, agli interessi messi in 

gioco dallo svolgimento del processo e dai suoi esiti.  

«Quale sia il sistema che favorisce la scoperta della verità in una data area è 

una questione fattuale», ha osservato un autorevole filosofo in una riflessione più 

generale su verità e ricerca della verità; un buon modello sarebbe un sistema di la-

boratori scientifici in comunicazione fra loro; «meno chiaro fino a che punto po-

trebbero esserlo dei processi penali in regime di contraddittorio»
18

. Questa rifles-

sione, fermamente orientata ai valori della verità e della libertà, proprio per questo 

è criticamente attenta al pericolo di concezioni nobilmente idealizzate del mercato 

delle idee e delle virtù epistemiche del contraddittorio. Proprio perché il processo 

in contraddittorio è un’istituzione che non ha alternative nel nostro orizzonte di ci-

viltà, è bene non edulcorare ideologicamente lo sguardo sulla realtà, e sulle tensioni 

che attraversano una fabbrica di decisioni nella quale operano (legittimamente) an-

che interessi diversi da quello per la verità, e che tende ad assumere struttura eristi-

ca. 

Anche le parti, non solo il giudice, sono fabbricanti di interpretazioni. La deci-

sione giudiziale (teoricamente imparziale, obiettiva) nasce dal confronto e dal con-

flitto di posizioni diverse, ‘di parte’, che nel discorso pubblico accampano pretese 

di validità obiettiva, ma hanno un fine strategico, orientato (con piena legittimità) 

ad un risultato pratico che corrisponda al meglio (nella situazione data) 

all’interesse della parte.  

Le parti possono parlare e parlano linguaggi diversi. L’avvocato «col suo clien-

te discorrerà di interessi e di probabilità di successo, mentre nelle aule dei tribu-

nali si appellerà alle leggi»
19

. Anche il pubblico accusatore è una parte, non un de-

cisore imparziale; rappresenta interessi parziali, contrapposti ad altri; il suo discor-

so, pur vincolato ad una deontologia pubblicistica, può avere bisogno di modularsi 

secondo strategie processuali, e può farlo legittimamente, in particolare per quanto 

concerne le tesi interpretative.  

Parte imparziale, il magistrato del P.M.: così tradizionalmente si dice (o si dice-

va?). La medesima formula – imparziale parzialità – è stata proposta come caratte-

 
17 B. WILLIAMS, Genealogia della verità, Roma, 2005 (titolo originale: Truth and Truthfulness. 

An Essay in Genalogy). 
18 B. WILLIAMS, Genealogia, cit., p. 197, 198. 
19 C. LUZZATI, La politica della legalità, Bologna, 2005, p. 82. 
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rizzazione del ruolo dell’avvocato
20

. Al di là delle differenze di poteri e doveri del 

pubblico funzionario e del privato professionista, questa formula paradossale coglie 

un tratto comune ai ruoli di parte: tutti attraversati dalla tensione fra la parzialità 

nella rappresentanza d’interessi e la pretesa di validità e di riconoscimento inter-

soggettivo che dà significato alla stessa difesa di interessi di parte. Per tutte le parti, 

al di là delle contrapposizioni di ruolo, è necessaria la medesima intelligenza dei 

problemi, e la capacità di parlare il medesimo linguaggio (si tratta, ovviamente, di 

un dover essere, non della descrizione di una realtà che è assai variegata). 

Il P.M. è titolare (monopolista) dell’azione penale: obbligatoria, dice l’art. 112 

della Costituzione. Sul piano del dover essere, il principio di obbligatorietà è il ri-

flesso processuale del principio di legalità: esprime l’esigenza di una applicazione 

della legge uguale per tutti. Ma quali sono i presupposti dell’obbligo di attivarsi del 

P.M.? La risposta leggibile nell’ordinamento vigente è: il P.M. avvia il procedi-

mento in presenza di una notizia di reato. «Solo un presupposto ben definito come 

la notizia di reato può rendere legittimo l’esercizio di poteri fortemente restrittivi 

di libertà fondamentali»
21

. Il potere di prendere notizia di reati, espressamente at-

tribuito al P.M. dal codice di procedura penale del 1989 (art. 330), non è un potere 

di ricerca della notizia, ma di prendere la notizia là dove c’è: «non è compito del 

magistrato cercare il reato: egli deve avere sul tavolo una ‘notizia di reato’, una 

notizia attendibile che un reato è stato commesso: Soltanto dopo aver acquisito 

questa notizia può agire. L’ampiezza dei poteri concessi al magistrato ha come 

contrappeso la chiara determinazione delle condizioni che giustificano l’esercizio 

di quei poteri»
22

. 

La discussione dottrinale
23

 presenta significativi punti di convergenza, ma anche 

di divergenza. La prassi dei P.M. comprende investigazioni (anche con strumenti 

invasivi come perquisizioni o sequestri) che precedono l’acquisizione della notizia 

di reato. La giurisprudenza rileva (realisticamente) la fluidità di questa nozione, 

che in via di principio dovrebbe definire il presupposto non solo dell’azione penale 

del P.M., ma anche di doveri di denuncia dei pubblici ufficiali, e segnatamente di 

coloro che svolgono funzioni di polizia: elemento, dunque, di fattispecie penali, 

che come tale dovrebbe avere carattere di tassatività, non di fluidità. È stato espres-

samente escluso che possano essere sindacate le determinazioni del P.M. in ordine 

 
20 M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, Soveria Mannelli, 2002; ID., 

Avvocatura e retorica. Tra teoria del diritto e deontologia forense, in Ragion pratica, dicembre 2008, 
n. 31, p. 485 s. 

21
 L. VIOLANTE, Controllo di legalità, in Cass. pen., 2010, p. 880. 

22 L. VIOLANTE, Magistrati, cit., p. 166, p. 163. 
23 Cfr. il confronto a più voci La ricerca della notizia di reato da parte dell’accusatore, in questa 

Rivista, 2011, p. 437 s. (nota introduttiva di R. Orlandi, interventi di F. Caprioli e G. Insolera). 
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all’iscrizione della notizia di reato
24

. E così, di fatto, l’esercizio dell’azione penale 

è condizionato da scelte del P.M., di selezione o di priorità delle indagini, e talora 

di autonoma ricerca di notizie di reato, a partire da input poco definiti. Di fatto, le 

Procure della Repubblica sono luoghi di autonoma elaborazione di politiche penali, 

dietro lo schermo di una obbligatorietà dell’azione penale i cui presupposti sono 

incerti e sottratti a controllo. 

La riflessione sugli indirizzi della prassi non può trascurare i condizionamenti 

(legittimi o illegittimi) che possono provenire e provengono dal contesto in cui la 

giustizia penale opera. Condizionamenti ambigui sono legati alla politique politi-

cienne. Vi sono anche condizionamenti iscritti nella struttura stessa del processo, 

legittimi ma non sempre di giustizia, legati agli interessi legittimamente presenti 

nel processo. 

I rapporti di forza fra i fronti dell’accusa e della difesa possono essere i più di-

versi. Disparità vistose si registrano nell’uno e nell’altro fronte. Soggetti forti pos-

sono avvalersi di difese forti, mettendo in campo risorse talora superiori a quelle 

del P.M. Sul fronte dell’accusa troviamo, accanto al P.M., quelle che l’ipotesi 

d’accusa definisce persone offese; spesso deboli se isolate, possono coagularsi in 

schieramenti ampi e circondati da consenso. Un esempio tratto dalla cronaca recen-

te: nel processo Eternit l’associazione delle persone offese, portatrice di istanze di 

severa retribuzione penale, è riuscita a bloccare – con efficace sostegno mediatico 

– un’ipotesi (ragionevole) di transazione fra l’imputato ed il Sindaco del comune 

(Casal Monferrato) maggiormente colpito dai delitti contestati. A base 

dell’opposizione, una richiesta di esemplarità punitiva, con pretesa di prevalenza 

sugli interessi sottesi all’esercizio dell’azione civile nel processo penale. 

Un canale per l’introduzione di istanze lato sensu politiche (e populiste) nel 

processo penale è stato allargato dalla partecipazione di enti esponenziali di inte-

ressi diffusi; la giurisprudenza ammette con larghezza la costituzione di enti espo-

nenziali come parti civili. Questa strada è stata imboccata con sentimento ‘progres-

sista’; gli effetti meriterebbero un’attenta verifica. Enti esponenziali tendono ad e-

sibire se stessi: il processo può servire da palcoscenico, per finalità non necessa-

riamente di giustizia, talora squisitamente politiche. 

L’attenzione mediatica verso la giustizia penale è prevalentemente schierata dal 

lato dell’accusa. A ciò concorrono dinamiche proprie del mercato 

dell’informazione (il sensazionalismo come modalità della notizia), rapporti perso-

nali (dei giornalisti con i magistrati del P.M.), interessi politici, simpatia per le vit-

time o per le ‘battaglie’ portate avanti dalle Procure della Repubblica. Vi è un vi-

stoso giustizialismo mediatico, anche con venature populiste e con ricadute politi-

che (fino all’entrata in politica di magistrati del P.M., protagonisti di indagini che 

 
24 Cass., S.U., 24 settembre 2009, n. 40538. 
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hanno avuto ampia eco). Meno frequente e più marcatamente politico lo schiera-

mento sul fronte innocentista.  

In una riflessione sugli indirizzi della magistratura, e sui significati (di giusti-

zia?) dell’attività giudiziaria, merita considerazione l’insieme delle attività svolte, a 

partire da quella del P.M. che prende e seleziona ed aziona le ritenute notizie di re-

ato. Anche attività processuali che di per sé non sono propriamente di giustizia (ma 

strumentali, come i provvedimenti cautelari e le modalità intrusive di inquisizione) 

producono effetti che pongono problemi di giustizia. La questione dell’eventuale 

populismo giudiziario riguarda innanzi tutto il processo. 

 

 

5. Profili populisti nella giurisprudenza? 
 

5.1. La magistratura, al di là delle ideologie, si riconosce nel compito di attua-

zione imparziale della legalità. Lo proclamano anche i settori più attenti alla di-

mensione (anche) politica del diritto e della applicazione del diritto, che, nel riven-

dicare uno spazio legittimo di passione politica e di impegno politico sui temi della 

giustizia, ne mettono a fuoco il rapporto (la chiara distinzione) rispetto 

all’imparzialità del giudizio: questa, pur non essendo (non potendo essere) indiffe-

renza ai valori, è terzietà fra le parti in conflitto, capacità di decidere in conformità 

alla «regola fondamentale del garantismo: assolvere in assenza di prove anche 

quando l’opinione pubblica vorrebbe la condanna e condannare in presenza di 

prove anche quando l’opinione pubblica vorrebbe l’assoluzione»
25

. 

E tuttavia l’autocomprensione degli uomini dell’istituzione giudiziaria penale è 

più complessa. Nelle geometrie del giusto processo, che postulano equilibri fra 

funzioni e parti contrapposte, il finalismo repressivo della macchina del law enfor-

cement introduce elementi squilibranti e tensioni non compiutamente componibili 

a livello formale. L’istituzione di giustizia è neutrale in ciascun singolo processo (è 

giustizia, allo stesso titolo, la condanna del colpevole e l’assoluzione dell’inno-

cente) ma nell’insieme dovrebbe risultare funzionale al law enforcement, alla tutela 

degli interessi penalmente protetti, con l’applicazione uguale per tutti (come nella 

aule d’udienza sta scritto) della legge penale agli autori di reato.  

L’accusa sta (per così dire istituzionalmente) dalla parte del bene, dei valori pe-

nalmente protetti, di persone e collettività offese dal reato. E rispetto agli interessi 

in gioco anche il giudice imparziale, ultimo anello della catena istituzionale, appare 

naturaliter ‘meno imparziale’
26

: l’ideologia reale della magistratura penale (giudici 

 
25 Dall’editoriale siglato l.p., in Questione giustizia, 2001, n. 1. 
26 F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e dinamica dei poteri pubblici, in 

AA. VV., Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, Milano, 2013, p. 119. 
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e pubblici ministeri) è sempre a rischio di venire sbilanciata verso il polo del con-

trasto alla criminalità. Il ’garantismo’ (parola magica di connotazione positiva) 

viene riferito agli interessi penalmente protetti (il polo opposto a quello delle ga-

ranzie liberali) e assunto a idea legittimante di un autoritarismo bene intenzionato
27

 

vuoi nell’approccio probatorio, vuoi in interpretazioni rigoriste motivate da una 

maggiore sensibilità per effettive o supposte esigenze di garanzia mediante stru-

menti penali.  

Nell’agone processuale si discute di questioni dalla cui soluzione dipende 

(quanto meno su qualche punto specifico) la vittoria dell’accusa o della difesa. An-

che nel dibattito dottrinale si riflettono ruoli giocati nel processo penale, sul fronte 

dell’accusa o della difesa o del giudizio, e culture di ruolo, influenzate (anche, non 

soltanto) da differenti sensibilità. La dottrina appare più legata a ruoli di difesa, e 

più sensibile alle garanzie liberali. L’ottica del law enforcement, ed una maggiore 

sensibilità agli interessi penalmente protetti, concorrono a plasmare la giurispru-

denza, più (forse) di quanto vi concorrano sensibilità di tipo diverso.  

Le controversie più significative sulla interpretazione e applicazione di norme 

penali hanno a che fare con la tensione di fondo del problema penale (garantismo 

liberale versus finalità di tutela ‘autoritaria’). Riguardano i confini di istituti fon-

damentali, i requisiti minimi della responsabilità penale sotto i diversi aspetti rile-

vanti per la disciplina generale del reato: soglie di offensività o pericolosità (per 

es., ma non solo, in tema di tentativo), requisiti della partecipazione criminosa (è 

un dei punti critici del processo sulla c.d. trattativa Stato-mafia
28

), del dolo (pro-

blema del dolo eventuale), della colpa (problemi di confine fra colpa e responsabi-

lità oggettiva; individuazione di regole cautelari; nesso fra colpa ed evento); pre-

supposti della responsabilità per omissionem. L’elenco potrebbe allungarsi a piace-

re, se inseriamo i problemi di interpretazione della parte speciale: un campo in cui 

l’attenzione della dottrina è selettiva, talora legata ad interessi professionali, e vi 

sarebbe bisogno di maggiori approfondimenti. Nell’insieme, la dottrina propone 

soluzioni che restringono l’area del penalmente rilevante, rispetto ad indirizzi for-

temente radicati od occasionalmente affioranti nella giurisprudenza. 

Posiamo parlare di populismo giurisprudenziale? Forse questa formula è troppo 

legata alla discussione politica (non diversamente da altre d’uso frequente, per es. 

‘giustizialismo’), e non aiuta a distinguere fra le diverse facce che il populismo può 

assumere e di fatto assume in contesti non direttamente politici (come il giudizia-

rio). Il lessico polemico (populismo, giustizialismo) pone in primo piano aspetti 

negativi e/o rischi di fuoriuscita dal paradigma del garantismo, dalla regola aurea 

 
27 Ho già usato questa formula in D. PULITANÒ, Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato, in 

Quaderni costituzionali, 1982, p. 93 s.  
28 S. LUPO, G. FIANDACA, La mafia non ha vinto, Roma-Bari, 2014. 
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poc’anzi ricordata: impermeabilità della decisione del giudice – indipendente e im-

parziale – ad attese dell’opinione pubblica. In relazione al rischio di estremizzazio-

ne distorcente o utilizzazione impropria di istanze ideali (‘politiche’) di per sé legit-

time e apprezzabili, mi piace parlare di ‘politically correct’. Orientamenti populisti 

– di protezionismo populista – possono essene una variante. 

I campi di problemi più interessanti sono segnati dall’intreccio di luci ed ombre, 

di buone intenzioni e pratiche discutibili. Al di là delle formule, ciò che interessa è 

il discorso su presupposti e contenuti, qualità tecnica e significati di giustizia degli 

indirizzi giudiziari (più ampiamente: indirizzi pertinenti alla giustizia penale, anche 

di soggetti diversi dai giudici). 

 

5.2. Propongo alcuni spunti di riflessione, partendo da istituti di parte generale.  

Un caso emblematico sui confini del tentativo punibile. La Corte di cassazione 

ha confermato (sentenza 27 aprile 2012, n. 1213) la condanna per tentato delitto di 

fruizione di rapporto sessuale con minore (art. 600-bis, comma 2, c.p.) in un caso 

in cui Tizio aveva chiesto a Caia, organizzatrice di attività di prostituzione, di pro-

curargli una ragazza di 12, 13 anni; Caia si era attivata, ma non avendo trovato una 

ragazza di quell’età, procura a Tizio una ragazza di più di 18 anni, presentata come 

minorenne. La sentenza, ampiamente motivata, confuta l’argomento difensivo cen-

trato sull’art. 115 c.p., e valorizza il compimento di una effettiva attività di ricerca 

d’una ragazzina infraquattordicenne.  

Lasciando fra parentesi la risposta ritenuta corretta de jure condito, domandia-

moci quale sia lo sfondo valutativo del rigorismo giurisprudenziale. La concezione 

estensiva del tentativo – condivisa dal P.M., dai giudici di merito, dai giudici di le-

gittimità – sembra volta a non lasciare impunita una condotta spregevole, finalizza-

ta all’illecito, ancorché non arrivata a mettere in pericolo alcuna persona determi-

nata (nessuna ragazza minorenne è stata raggiunta o anche solo sfiorata dall’attività 

svolta, nessuna ha corso pericolo). L’affermazione di responsabilità appare coeren-

te con un condiviso giudizio morale; incoerente con una delimitazione del tentativo 

punibile secondo criteri di obiettiva messa in pericolo dell’interesse protetto. Ma 

perché preoccuparsi di criteri garantisti di delimitazione dell’illecito penale, quan-

do ci troviamo davanti a personaggi, a propositi e ad azioni spregevoli? 

Confini del dolo: il problema normalmente discusso sotto l’etichetta del dolo 

eventuale. Nella presente situazione spirituale, un punto cruciale che più di altri 

porta alla luce le diverse anime che attraversano la dottrina e la prassi penalistica. 

In questa sede non è mia intenzione andare a fondo del problema ermeneutico
29

, sì 

invece cercare di riflettere sul senso e valore delle posizioni a confronto.  

 
29 Rinvio in proposito a D. PULITANÒ, I confini del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 22 s. 
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Sullo sfondo dei problemi di regolamento dei confini del dolo c’è la struttura 

complessiva del sistema dell’imputazione soggettiva. Si tratta di tracciare un confi-

ne che distingua la forma di colpevolezza più grave, caratterizzante l’ingiustizia in 

senso pieno (adikein), da forme di colpevolezza meno piene (comportamento sba-

gliato, amartia
30

), che potranno essere anch’esse inserite nel sistema penale (anzi, 

del diritto criminale), a particolari condizioni e con una risposta sanzionatoria pro-

porzionata alla diversa e meno grave qualità della colpevolezza soggettiva. Come 

principio normativo di riferimento, accanto al principio di colpevolezza compare il 

principio d’eguaglianza, quale vincolo di coerenza o ragionevolezza intrasistema-

tica. Tutte le forme di dolo, dalla più intensa alla meno intensa, nella strutturazione 

della fattispecie soggettiva dovrebbero esprimere una medesima forma di colpevo-

lezza (la forma più grave) in ragione di tratti comuni e di un disvalore equiparabile 

ai fini della configurazione legislativa del rapporto fra il tipo d’illecito e la cornice 

edittale di pena.  

Nei campi in cui la responsabilità penale per colpa non è prevista (o è prevista in 

ambito limitato) l’ordinamento positivo accetta il sacrificio di istanze (preventive e 

repressive) che potrebbero trovare soddisfazione nella previsione di responsabilità 

penali più estese, sganciate dal limite del dolo. Il salto secco dalla responsabilità 

per delitto doloso all’impunità drammatizza il problema di dove passi il confine. 

Una casistica molto delicata riguarda la posizione di soggetti garanti, in relazione 

ad eventuali responsabilità per concorso in fatti delittuosi realizzati da altri.  

La tendenza giurisprudenziale ad espandere l’area del dolo eventuale, con la co-

pertura di formule retoriche, sottende (mi pare) una resistenza a lasciare senza ri-

sposta penale fatti ritenuti gravi, caratterizzati da un coefficiente di colpevolezza 

collocato sul sottile crinale fra il dolo e la colpa. In una accurata sentenza di merito, 

di condanna, ho letto che interpretazioni restrittive del dolo eventuale «svuotereb-

bero di concreto significato e rilevanza l’ipotesi di responsabilità ex art. 40 cpv.». 

Questo punto sollecita una attenta riflessione, malgrado ed anzi a cagione 

dell’ambiguità di un tale rilievo: la questione del dolo eventuale non mette e non 

può mettere in discussione i presupposti obiettivi della responsabilità ex art. 40 

cpv., il cui significato e la cui rilevanza pratica possono cogliersi soprattutto 

nell’ambito della responsabilità per colpa. Sono inadempimenti colposi della posi-

zione di garanzia a costituire un campo di frequente intervento della giustizia pena-

le, per es. in materia di sicurezza del lavoro o dell’ambiente, o di responsabilità 

medica. È nella logica del sistema che l’ancoraggio della responsabilità al dolo, 

cioè al criterio più esigente e più selettivo, comporti una forte restrizione 

dell’ambito di applicazione; una restrizione chiaramente voluta dal legislatore, in 

 
30 Nella terminologia di ARISTOTELE, Retorica, 1373b, 1374b. 
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tutti i casi in cui la responsabilità per colpa non sia prevista. Ma proprio questa re-

strizione sembra essere guardata con disfavore dal moralismo giurisprudenziale. 

Lo slittamento dal dolo alla colpa, coperto sul piano ermeneutico da formule re-

toriche (accettazione del rischio), avviene sul piano probatorio attraverso l’uti-

lizzazione di argomenti indiziari certamente spendibili sul piano della colpa (il to-

pos dei segnali d’allarme), la cui utilizzazione ai fini della prova del dolo richiede 

specifiche restrizioni. Ciò era chiaramente additato dalla bella sentenza
31

 che ha in-

trodotto la formula dei segnali perspicui: segnali attraverso i quali il soggetto agen-

te ha visto (percepito) il fatto di reato. Ma la giurisprudenza successiva ha continu-

ato a fare perno sulla ricognizione di doveri di diligenza, cioè su argomenti tipica-

mente pertinenti alla colpa.  

La tendenza ad abbassare gli standard del giudizio sui fatti si riscontra anche su 

aspetti sui quali non vi sono contrasti di principio. Pensiamo al problema causale. 

Nessuno oggi metterebbe in discussione il modello concettuale della sentenza 

Franzese (l’idea di causa come condizione necessaria, sine qua non, il riferimento 

probatorio al sapere scientifico, l’articolazione dei due livelli della c.d. causalità 

generale e della causalità individuale); ma è andato incontro a dichiarate resistenze 

il perfezionamento del modello effettuato dalla sentenza Cozzini
32

, con 

l’indicazione di un rigoroso percorso di interrogazione della scienza. Soprattutto là 

dove il giudice ritenga provato il carattere colposo delle condotte contestate, 

l’assoluzione per mancata prova della causalità rispetto a concreti eventi lesivi ten-

de ad essere sentita come una beffa per le supposte vittime
33

.  

La sentenza Bipop sul dolo eventuale, e la sentenza Cozzini in tema di prova 

scientifica, mi sembrano quanto di meglio la Corte di Cassazione abbia prodotto 

nel recente periodo, a custodia del nomos e della razionalità del giudizio. Le resi-

stenze diffuse a recepirne il messaggio mi sembrano una spia significativa di una 

situazione spirituale di crisi. 

 

5.3. In modo particolarmente marcato le opzioni di valore dei giudici si rispec-

chiano nelle scelte discrezionali sulle risposte al commesso reato. Quanto più tenue 

il vincolo posto da clausole legislative generali e generiche, tanto maggiore lo spa-

 
31 Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2007, n. 23838 (c.d. sentenza Bipop), con nota di D. PULITANÒ in 

Le società, 2008, p. 902 s. 
32 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, in Cass. pen., 2011, p. 1679 s., con nota di R. 

BARTOLI. Altri commenti: M. BARNI, Il medico legale e il giudizio sulla causalità: il caso del 
mesotelioma da asbesto, in Riv. it. med. leg., 2011, p. 489 s.; P. TONINI, La Cassazione accoglie i 
criteri Daubert sulla prova scientifica, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1341 s. Cfr. anche R. BARTOLI, 
Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione ad amianto, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2011, p. 597 s. 

33 Questa idea di beffa la ho letta in un appassionato atto d’impugnazione del P.M. avverso una 
sentenza assolutoria da imputazioni di omicidio colposo. 
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zio della discrezionalità applicativa e tanto minore la possibilità di controllo. Ri-

sposte penali severe sono moneta corrente. 

Qual è il senso della pena detentiva irrogata, per i giudici che la hanno irrogata? 

È attribuito un significato ‘di giustizia’ (e se sì quale ?) alla misura della pena de-

tentiva e alla sua esecuzione in carcere? E quale significato è attribuito alla sospen-

sione condizionale della pena o ad altri scenari diversi dall’esecuzione integrale 

della pena? Azzardo l’ipotesi che la misura della pena irroganda sia vista come in-

dicatore astratto della misura del rimprovero per il commesso reato, entro una scala 

(più o meno approssimativa) di gravità comparativa, coerente (più o meno) con in-

dicazioni quantitative leggibili nelle cornici edittali. La misura della pena sarebbe 

espressione di un giudizio giuridico e/o morale, secondo una scala di gravità, del 

tipo di un voto scolastico: anni N e/o mesi N di pena come misura della gravità del 

delitto. Una misura non sempre pensata e presa sul serio e approvata come misura 

di una giusta esecuzione. Probabilmente pensata come giusta retribuzione (come 

carcere da espiare) per i massimi crimini, come astratta misura del rimprovero nei 

casi di pena sospesa, e nei casi intermedi non pensata fino in fondo nella sua corpo-

reità carceraria.  

Questa congettura può essere interpretata sia in chiave critica verso il morali-

smo punitivo, sia come ricerca di un senso più difendibile in commisurazioni molto 

severe, forse troppo severe per poter reggere a un controllo di razionalità e moralità 

se pensate come carcere da espiare in concreto.  

Sulle scelte giudiziarie in materia di pena (non sufficientemente esplorate) mi 

limito ad alcuni interrogativi. Quali sono i valori (etici e giuridici) sottesi alla tra-

duzione del rimprovero in statuizione sulla pena? Un mix fra giustizia retributiva, 

esemplarità, aperture rieducative? E quanto pesano le scelte giudiziarie di incarce-

razione (custodia cautelare e commisurazione di pene detentive) fra i fattori 

dell’emergenza carcere?  

 

 

6. Due approcci al problema della moralità del diritto penale  
 

Fra gli indirizzi che si confrontano usualmente sul piano ermeneutico, sarebbe 

opportuno portare il confronto più alla radice, facendo i conti con le concezioni 

morali (di moralità del diritto) che essi sottendono. Se nella giurisprudenza penale 

corrente ravvisiamo aspetti di moralismo autoritario, ciò va preso sul serio, ed an-

che con rispetto, al di là dei dissensi. Meritano rispetto tutti gli argomenti che fanno 

parte di un ragionevole contesto di discussione sulle ragioni della responsabilità 

penale: argomenti discutibili in senso positivo, cioè meritevoli d’essere presi in 

considerazione. Anche ragioni che danno sostanza morale a soluzioni non fondate 

de jure condito, ma che potrebbero essere ritenute preferibili de jure condendo. In 
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quest’ottica possiamo forse valutare meglio i problemi sul tappeto e le discrasie 

nelle concezioni e nella prassi. 

Versioni polemiche sulla politicizzazione, o addirittura su un fantomatico com-

plotto giudiziario, hanno deformato il quadro dei problemi e reso politicamente dif-

ficile un confronto critico sui contenuti reali della giurisprudenza penale. Non in-

tendo entrare nel campo minato delle carriere politiche (realizzate o tentate) di ma-

gistrati, dei possibili rapporti con l’attività giudiziaria, e delle eventuali ‘mele mar-

ce’. In una riflessione d’insieme sulla situazione spirituale della giustizia penale, si 

tratta di valutare scelte che è doveroso e ragionevole presumere, fino a prova con-

traria, siano dettate da soggettiva fedeltà al dovere e da concezioni di giustizia, an-

che quando le si ritenga sbagliate o comunque discutibili. 

Dietro le diverse ricostruzioni degli istituti di parte generale (dolo, colpa, tenta-

tivo, concorso di persone, responsabilità per omissione) stanno concezioni che pre-

tendono di essere di giustizia, su come e dove debba essere tracciato il confine del-

la responsabilità: della forma di colpevolezza più grave (dolo), talora l’unica che 

regge una responsabilità penale; del proposito criminoso non andato in porto (ten-

tativo); della corresponsabilità per fatti che primariamente rientrano nella respon-

sabilità di altri (partecipazione criminosa), di responsabilità costruite sulla base di 

criteri spiccatamente normativi (colpa, omissione). Dietro interpretazioni e applica-

zioni estensive di fattispecie di delitto stanno intendimenti di maggiore tutela pena-

le di dati interessi. Dietro le commisurazioni di pena stanno valutazioni ritenute di 

giustizia, tendenzialmente (credo) di giustizia retributiva. Su tutte queste scelte è 

vitale tenere aperta una riflessione non solo tecnico-giuridica, ma anche etico-

politica. 

Nelle tendenze espansive e rigoriste della giurisprudenza è leggibile la moralità 

di esigenze di responsabilizzazione, delle quali la magistratura penale tende a farsi 

portatrice, tanto più quando altri luoghi e modi di responsabilizzazione non funzio-

nano o funzionano male. Il punto di vista morale prevalente (forse) nella giurispru-

denza si lega alla riprovazione morale dei fatti portati a giudizio. Un moralismo ta-

lora tradizionale, talora modernamente politically correct, che rischia di irrigidirsi 

in rigorismo retributivo bene o male inteso, sostenuto anche dall’assuefazione al 

massiccio ricorso del legislatore a comminatorie di pene detentive (sia pure desti-

nate in gran parte a restare sulla carta). 

Un approccio liberale pone in primo piano il problema della sostenibilità (anche 

morale) dell’uso della coercizione giuridica nella forma più intensa – quella di pre-

cetti e sanzioni penali – anche con riguardo a fatti e comportamenti moralmente di-

scutibili. Questioni specifiche di moralità (di limiti morali) del vietare, del coman-

dare, del punire, del che cosa e come e quanto punire. La specifica moralità del di-

ritto penale liberale (quella che lo caratterizza come liberale) è la moralità di un 

ordinamento conformato da principi di garanzia (principi di legalità, di offensività, 
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di colpevolezza) e dal principio d’uguaglianza, anche nella forma allargata di prin-

cipio di ragionevolezza e proporzione.  

È anche etica della responsabilità, orientata alla funzione di chiamare a rende-

re conto in forme e modi ‘di giustizia’, capaci di assicurare la tenuta delle condi-

zioni della civile convivenza, con risposte equilibratamente severe (quando ciò sia 

necessario) e capaci di differenziare secondo criteri razionali.  

Concezioni restrittive, che scelgano di tenere fuori del penale comportamenti ri-

provevoli e riprovati, hanno bisogno di una difesa anche morale: l’esperienza mo-

stra i limiti (quanto a capacità di consenso) di una difesa sul solo piano della legali-

tà formale: il rigorismo giudiziario ha radice in istanze morali (forse condivise da 

molti) con le quali è giocoforza fare i conti. Concezioni restrittive hanno bisogno di 

rendere esplicita e comprensibile la propria diversa moralità, senza nascondere i 

problemi ch’essa comporta: una moralità che arriva ad accettare la non punizione 

di fatti riprovevoli, per ragioni ritenute prevalenti. 

È la moralità di principi di garanzia e di proporzione, che trovano traduzione 

giuridica nei principi penalistici di legalità, di offensività e di personalità della re-

sponsabilità, e nel principio d’uguaglianza/ragionevolezza. Quale che sia 

l’estensione del penale, la moralità delle scelte legislative si lega alla ricerca di una 

giusta proporzione, elemento fondamentale di un diritto penale ragionevole, prima 

ancora che liberale. Est modus in rebus, sunt certi denique fines / quos ultra citra-

que nequit consistere rectum (Orazio, satira I, v. 106-7). Il diritto è hominis ad 

hominem proportio, quae servata servat societatem, et corrupta corrumpit (Dante, 

Monarchia, 2°, V). Un’antica saggezza, radice della nostra civiltà giuridica e mora-

le, ci ha insegnato che vi è una misura nelle cose, vi sono confini al di là dei quali 

non può consistere rectum. Possiamo tradurre rectum sia come diritto che come 

giustizia: vi è una misura nelle cose, al di là della quale diritto e giustizia non stan-

no in piedi, e la convivenza sociale si corrompe. 

 

 

7. Giustizia penale e accountability (morale e politica) 
 

Una acuta riflessione degli anni ’90, sulle vicende giudiziarie che hanno ac-

compagnato la crisi della prima Repubblica, ha messo in evidenza alcuni aspetti 

della vicenda italiana ritenuti sintomatici di tendenze storiche più generali
34

. In 

primo luogo un’esigenza delle società moderne: che «trovino posto forme di con-

trollo della virtù politica che l’opera delle opposizioni e la sanzione delle elezioni 

si sono dimostrate incapaci di esercitare». La magistratura italiana ha risposto «te-

 
34 A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Roma-Bari, 1998. 

Cfr. in particolare p. 96 s. 
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nendo conto di quanto avveniva nella sfera pubblica, e ha potuto svolgere il suo 

compito soprattutto grazie all’appoggio che vi ha trovato».  

La sovraesposizione politica e l’ipertrofia del penale, nell’esperienza italiana, 

sono anche un riflesso della crisi di altre forme di accountability (morale e politi-

ca). Il modello teorico definisce il penale come extrema ratio (l’istituzione volta a 

far valere il principio di responsabilità nei casi più gravi, e nelle forme più severe 

di cui lo stato di diritto disponga); ma perché il penale possa funzionare davvero 

come extrema ratio, in modo passabilmente corretto, c’è bisogno di un contesto in 

cui operino altre forme di responsabilità, giuridiche e non, ed un’etica della respon-

sabilità che assicuri sufficienti livelli di osservanza.  

Se forme di accountability diverse dal penale sono deboli, o addirittura assenti, 

ciò lascia spazio per un ruolo improprio di supplenza e per una tendenza espansiva 

dell’istituzione – la giustizia penale – che ha a disposizione strumenti in grado di 

reagire di fronte a una questione morale che tende ad essere vista (e talora enfatiz-

zata) come questione criminale (Tangentopoli). Sta qui la radice (forse) principale 

della centralità politica che le questioni di giustizia penale hanno assunto in Italia 

negli ultimi decenni.  

Come l’esperienza ha mostrato, una giustizia penale politicamente indipendente 

può essere una forma di accountability idonea a produrre effetti consistenti, talora 

dirompenti, attraverso interventi che comunque sono caso per caso (anche quando i 

casi si moltiplicano). Ma la bontà degli esiti non è assicurata, e la riduzione dei 

problemi di accountability alla sola dimensione penalistica produce effetti distor-

centi. Da un lato, rischi di un accentuato moralismo giudiziario: applicazioni e-

spansive e severe di strumenti penali. Dall’altro lato, effetti paradossali di dere-

sponsabilizzazione sul piano etico e politico: l’esito favorevole in sede penale fini-

sce per risolversi (quali che ne siano le ragioni) in rilegittimazione etico-politica, 

per la debolezza o l’assenza di altri luoghi di accountability. In assenza di formale 

condanna si finisce anche per trascurare l’autonomo significato – di giustizia e di 

tutela – dell’accertamento di fatti e di responsabilità personali, indipendentemente 

dall’esito del processo (poniamo, declaratoria di prescrizione, o applicazione di un 

provvedimento di clemenza) e dalla qualificazione giuridica dei fatti accertati. 

In una sorta di circolo vizioso, il deficit di etica e di accountability produce un 

eccesso di penale, che ponendosi come unico criterio di responsabilizzazione tende 

ulteriormente a ridurre lo spazio proprio di un autonomo giudizio etico e/o politico.  

La riduzione della accountability al penale mescola dunque rigorismo e lassi-

smo; è segno, causa ed effetto della crisi dell’etica pubblica. «Esiste una responsa-

bilità di chi esercita funzioni pubbliche che non può essere confusa con la respon-

sabilità penale né può esaurirsi in essa ….. i valori civili di un paese vivono nella 

capacità dei cittadini comuni di esigere comportamenti irreprensibili da parte dei 
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loro rappresentanti»
35

. Solo un’etica pubblica che si dia cura del principio respon-

sabilità, nel quotidiano modo di essere e di operare della società e delle istituzioni, 

può opporsi ad un tempo alle tentazioni del giustizialismo ed alla cultura 

dell’illegalità, e «fare prevalere il senso del limite della giurisdizione rispetto alle 

luci abbaglianti del moralismo giuridico»
36

. 

 
35 L. VIOLANTE, Magistrati, cit., p. 156, p. 158. 
36 L. VIOLANTE, op. cit., p. 189. 
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“Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti 

contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pub-

blica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date 

circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi”
1
. 

 

 

0. Introduzione 
 

Con queste parole, scritte quando aveva soltanto venticinque anni, Beccaria 

chiude Dei delitti e delle pene, un breve trattato che sarebbe divenuto la gemma più 

preziosa dell’Illuminismo italiano oltre che un classico della penalità moderna. Cri-

tica appassionata delle pratiche punitive in vigore nel XVII e XVIII secolo, che 

Beccaria considerava eccessive, brutali, arbitrarie e inique, Dei delitti e delle pene 

costituisce un manifesto riformista ispirato ai valori illuministici di razionalità, 

proporzionalità, legalità e mitezza, imperniato sulla centralità dello stato di diritto. 

L’opera rappresenta un appello appassionato contro l’uso della tortura giudizia-

ria impiegata tanto per ottenere confessioni che per “purgare l’infamia”, contro 

l’uso di prove e accuse segrete, contro la disparità nella commisurazione della pena 

fondata sul censo e sullo status sociale, e contro punizioni corporali eccessivamente 

brutali. Il trattato, inoltre, fu uno dei primi testi scritti contro la pena di morte e di-

venne ben presto una delle opere di riferimento sul tema. Il pamphlet di Beccaria 

chiede riforme che muovano verso lo stato di diritto, il principio di legalità e quello 

secondo cui gli individui hanno il diritto di conoscere in anticipo il confine fra leci-

to e illecito; allo stesso tempo esso raccomanda l’irrogazione di pene maggiormen-
 

(*) Traduzione dall’inglese a cura del dott. Alessandro Corda. 
1 C. BECCARIA, On crimes and punishments and other writings (R. Bellamy, ed.), Cambridge, 

Cambridge University Press, 1995, p. 113. 
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te proporzionate, pronte e certe, ispirandosi sia alla tradizione dei filosofi 

dell’Encyclopédie che alle teorie utilitaristiche, coniugando in tal modo i principî 

deontologici dell’Illuminismo con le idee fondamentali del pensiero utilitaristico. 

L’opera di Beccaria ha notevolmente influenzato Blackstone, Bentham e 

l’elaborazione originaria del pensiero utilitaristico nel campo della giustizia penale, 

così come i successivi sviluppi avutisi nel corso del XX secolo nel settore 

dell’analisi economica del reato e della pena. Le teorie e le argomentazioni di Bec-

caria sono state bersaglio di aspre critiche da parte di Kant e Hegel. Il suo lavoro, 

inoltre, ha rappresentato la chiave di volta nella genealogia della prigione illustrata 

da Foucault nell’opera Sorvegliare e Punire: il trattato di Beccaria ha rappresentato 

perfettamente, nelle parole di Foucault, quella “nuova strategia per l’esercizio del 

potere di punire”
2
 alla base del movimento riformista del XVIII secolo “volto a fa-

re della punizione e della repressione degli illegalismi una funzione regolare, su-

scettibile di estendersi a tutta la società; non punire meno, ma punire meglio; puni-

re con una severità forse attenuata, ma per punire con maggior universalità e neces-

sità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire”
3
. Dei delitti e delle 

pene simboleggia per Foucault un punto di svolta che avrebbe infine portato alla 

nascita del potere disciplinare, della prigione e, più in generale, della sfera carcera-

ria. 

Nel corso dei secoli, Dei delitti e delle pene di Beccaria è diventato un simbolo 

per la scuola classica del pensiero criminologico e un riferimento per i fautori di 

politiche basate sulla deterrenza, così come per il movimento abolizionista della 

pena di morte e i sostenitori degli ideali liberali della legalità e dello stato di diritto. 

Come suggerisce Richard Bellamy, il trattato settecentesco di Beccaria è entrato a 

far parte di quella “categoria di opere che sono molto citate e poco lette”
4
. Ma è 

proprio nella diversità delle citazioni – nella vasta gamma di recepimenti e appro-

priazioni, tanto positivi che negativi – che possiamo rileggere, con occhi nuovi, 

questo testo fondamentale per la teoria del diritto penale. Dei delitti e delle pene è 

stato oggetto di lode da parte degli utilitaristi, fonte d’ispirazione per i giuristi in-

glesi classici, bersaglio di aspre critiche da parte dei retribuzionisti, oggetto di rico-

struzioni storiche e genealogie, ma anche di derisione da parte dei primi économi-

stes, per poi essere infine riabilitato e fatto proprio dalla scuola di Chicago. Sono 

proprio queste numerose elaborazioni e riflessioni sul trattato di Beccaria che fanno 

emergere e consentono di apprezzare pienamente le molteplici e importanti sfaccet-

tature intellettuali de Dei delitti e delle pene e di tracciare altresì una storia delle 

fondamenta del diritto penale moderno. 

 
2 M. FOUCAULT, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (trad. di Alan Sheridan), New 

York, Vintage Books, 1979, pp. 81-82. 
3 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., p. 82. 
4 R. BELLAMY, Introduction, in C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. IX. 
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1. L’iniziale ricezione da parte dei philosophes 
 

Il giovane aristocratico Cesare Beccaria Bonesana, marchese di Gualdrasco e 

Villareggio
5
 (1738-1794), scrisse il manoscritto che sarebbe divenuto Dei delitti e 

delle pene tra il marzo 1763 e il gennaio 1764 mentre era membro attivo di un pic-

colo circolo di intellettuali milanesi noto come il “l’Accademia dei pugni”, così 

chiamato presumibilmente in ragione dell’animosità delle discussioni che vi si 

svolgevano, che metaforicamente venivano descritte “come se si facesse a pugni”. 

L’Accademia, volutamente modellata a immagine del circolo dei Philosophes 

dell’Encyclopédie, rappresentava il frutto dell’intuizione del conte Pietro Verri e di 

suo fratello Alessandro. L’esperienza dell’Accademia dei pugni si protrasse solo 

per quattro anni, dal 1762 al 1766, ma da questo gruppo emersero le opere più in-

fluenti dell’Illuminismo italiano tra cui, oltre al trattato di Beccaria, le Riflessioni 

sulla felicità e le Meditazioni sulla economia politica di Pietro Verri, come pure 

altre opere pubblicate sulla rivista dell’Accademia, Il Caffè
6
. Beccaria fu persuaso, 

incoraggiato e assistito nella redazione del suo manoscritto da Pietro Verri
7
. Il trat-

tato fu pubblicato per la prima volta in italiano a Livorno il 12 aprile 1764. Origi-

nariamente apparve in forma anonima per paura di ripercussioni negative, alla luce 

del suo forte egualitarismo e delle sue fondamenta secolari. 

La ricezione immediata del conciso trattato di Beccaria fu sorprendente. Esso 

venne accolto inizialmente con recensioni contrastanti. Fu stroncato nella Gazette 

littéraire de l’Europe di Parigi in quanto semplice rielaborazione del contratto so-

ciale di Rousseau e attaccato in Italia come il lavoro di un “socialista”
8
 (alcuni sto-

rici sostengono che questa fu la prima volta in cui venne utilizzato il termine “so-

cialista”). Giuristi di estrazione maggiormente tradizionale trovarono l’opera mi-

 
5 Il corretto titolo nobiliare di Beccaria è oggetto di dibattito così come il suo nome. Egli è spesso 

indicato come il “Marchese di Beccaria”, tra le altre nella Encyclopædia Universalis e nella 
Encyclopédie Larousse; tuttavia, recenti studi indicano che il titolo nobiliare ottenuto da suo nonno 
nel 1711 fosse relativo a Gualdrasco e Villareggio. V. R. ZORZI, Cesare Beccaria. Il dramma della 
giustizia, Milano, Mondadori, 1995, p. 53; M.G. VITALI-VOLANT, Cesare Beccaria, 1738-1794: cours 
et discours d’économie politique, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 9; P. AUDEGEAN, Introduzione, in C. 
Beccaria, Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene, Lyon, ENS Éditions, 2009, p. 9. 

6 Cfr., in generale, F. VENTURI, Utopia and Reform in the Enlightenment, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1971, p. 100. 

7 Ad oggi continua ad essere dibattuta la misura del contributo di Pietro Verri alla redazione del 
trattato, con alcuni che sostengono che esso fu scritto principalmente da Verri. V., in generale, G. 
NEWMAN, P. MARONGIU, Penological Reform and the Myth of Beccaria, in 28 Criminology, 1990, pp. 
330-331. 

8 F. VENTURI, Italy and the Enlightenment: Studies in a Cosmopolitan Century, London, Stuart 
Woolf, 1972, 52-6, p. 102. 
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nacciosa e pericolosa. Pierre-François Muyart de Vouglans, autore di diversi trattati 

classici di diritto penale
9
, si spinse fino al punto di definire l’opera di Beccaria “un 

appello in favore di quella miserabile porzione della specie umana, che ne costitui-

sce la maledizione ed il flagello, che la disonora e che a volte cerca addirittura di 

distruggerla”
10

. Muyart de Vouglans avvertiva i lettori di “tutti i pericoli e delle 

possibili conseguenze, soprattutto per quanto riguarda il governo, i costumi e la re-

ligione di questo Paese”
11

. 

Tuttavia, il pamphlet di Beccaria catturò presto l’attenzione dei Philosophes 

dell’Encyclopédie. L’abate André Morellet, laureatosi alla Sorbona, ricorda nelle 

sue mémoires che fu lo statista de Malesherbes che per primo mostrò interesse per 

il saggio di Beccaria. Malesherbes aveva alcuni ospiti a cena – Turgot, al tempo in-

tendente di Limoges, d’Alembert, filosofo e co-curatore con Diderot de 

l’Encyclopédie, lo stesso Morellet e alcuni altri – e, avendo da poco ricevuto il te-

sto di Beccaria dall’Italia, discusse il nuovo lavoro con i suoi ospiti. “Prova a tra-

durre questo, mi ha detto de Malesherbes”, ricorda Morellet. “Mi sono recato pres-

so la sua biblioteca e sono ritornato con una traduzione del primo paragrafo. Mi pa-

reva soddisfacente, e questo mi ha incoraggiato a continuare. Ho portato il libro 

con me e l’ho pubblicato in francese sei settimane dopo”
12

. 

Il racconto di Morellet può essere stato un poco romanzato
13

, ma in ogni caso la 

sua traduzione del trattato di Beccaria fu terminata in tempi rapidi e pubblicata alla 

fine del dicembre 1765. Nel gennaio 1766, Morellet inviò al giovane Beccaria i 

complimenti di Diderot e d’Alembert, del filosofo Helvétius, del naturalista de 

Buffon, del barone d’Holbac, così come di David Hume, che a quel tempo viveva a 

Parigi — i quali, scrive Morellet, avevano letto e molto apprezzato la traduzione. 

Morellet, quindi, invitò Beccaria a Parigi
14

. 

Beccaria giunse nella capitale francese nell’ottobre del 1766 e in breve tempo 

incontrò tutte quelle personalità, così come altre, tra cui importanti pensatori quali 

Diderot e Trudaine, oltre a esponenti del ceto nobiliare come il marchese de Cha-

stellux, Madame Necker (la moglie di Jacques Necker, il futuro ministro delle fi-

 
9 P.-F. MUYART DE VOUGLANS, Institutes au droit criminel, ou Principes généraux en ces ma-

tières (Paris, 1757); ID., Institutions criminelles selon les lois et ordonnances du royaume, Paris, 
1762. 

10 P.-F. MUYART DE VOUGLANS, Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et 
peines, traduit de l’italien, Paris, 1767, p. 5. 

11 P.-F. MUYART DE VOUGLANS, Réfutation des principes, cit., p. 17. 
12 A. MORELLET, Mémoires inédits de l'abbé Morellet sur le dix- huitième siècle et sur la Révolu-

tion, vol. I, Genève, Slatkine Reprints, 1822, p. 163. In generale, v. B.E. HARCOURT, The Illusion of 
Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order, Cambridge, Harvard University Press, 
2011, pp. 54-56.  

13 V. B.E. HARCOURT, The Illusion of Free Markets, cit., p. 252, nt. 3. 
14 C. BECCARIA, Scritti e lettere inediti, a cura di E. Landry, Milano, Hoepli, 1910, p. 119. 
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nanze), e Madame Geoffrin
15

. Beccaria iniziò a frequentare i salotti ma il suo sog-

giorno a Parigi fu più breve del previsto. Egli lasciò la société parigina, percepito 

da molti nella capitale francese come un sempliciotto, ma la sua visita fu comunque 

importante. Beccaria catturò l’attenzione di Voltaire, che scrisse un pamphlet ano-

nimo che commentava ed elogiava il suo lavoro. Lo scritto di Voltaire, Commen-

taire sur le livre des délits et des peines, sarebbe poi stato pubblicato a mo’ di pre-

fazione alla prima edizione della traduzione di Morellet, per poi essere ripubblicato 

in tutte le successive edizioni francesi, portando il conciso trattato di Beccaria a un 

pubblico di lettori assai più vasto
16

. 

Nella sua prefazione Voltaire confessava di “vergognarsi nello scrivere di tali 

temi dopo quanto era stato scritto dall’autore de Dei delitti e delle pene”
17

. Ag-

giungeva Voltaire: “dovrei limitarmi a sperare che noi tutti si rilegga spesso questa 

grande opera scritta da questo amante dell’umanità”
18

. In una lettera datata 30 

maggio 1768, Voltaire ringraziava personalmente Beccaria “con tutto il cuore. 

Questi sentimenti devono essere quelli di tutta l’Europa… Lei lavora per la ragione 

e per l’umanità che sono state entrambe annientate per così tanto tempo. Lei riani-

ma queste due sorelle abbattute da circa seicento anni. Esse cominciano finalmente 

a camminare e a parlare; ma, dal momento in cui esse parlano, il fanatismo urla”
19

. 

Il breve trattato di Beccaria divenne in breve tempo conosciuto come l’opera il-

luminista per antonomasia sulla tematica della pena. Nel giro di alcuni anni, come 

osserva Franco Venturi, “il trionfo dell’opera di Beccaria non avrebbe potuto esse-

re più completo nei circoli intellettuali di Parigi”
20

. E la sua influenza si estese poi 

rapidamente ben oltre l’Europa. Il testo di Beccaria fu lodato dall’Imperatrice Cate-

rina II di Russia, che invitò il suo autore a riscrivere il codice penale russo. Thomas 

Jefferson copiò intere pagine dell’opera nel suo diario e su queste si basò nella sua 

battaglia per l’abolizione della pena di morte
21

. Il libro di Beccaria entrò dunque 

nel novero dei testi classici della teoria politica
22

. 

 
15 C. BECCARIA, Scritti, cit., pp. 168-169 (lettera di Chastellux a Beccaria datata 1° luglio 1770); 

C. BECCARIA, Opere, (a cura di S. Romagnoli), Firenze, Sansoni, 1958, pp. 878-892 (lettera di 
Beccaria alla moglie datata 19 ottobre 1766); A. MORELLET, Mémoires inédits, cit., p. 167. 

16 F. VENTURI, Italy and the Enlightenment, cit., pp. 106-109. 
17 VOLTAIRE, Commentaire sur le livre Des délits et des peines, par un avocat de province (1766), 

in ID., Oeuvres completes, vol. 5 (Paris, 1853), p. 411. 
18 Ibidem. 
19 C. BECCARIA, Scritti, cit., pp. 153-154 (lettera attribuita a Voltaire). 
20 F. VENTURI, Italy and the Enlightenment, cit., p. 158. 
21 F. VENTURI, Italy and the Enlightenment, cit., p. 160. 
22 Il successo del libro portò anche a notevoli recriminazioni riguardo al vero autore del 

manoscritto. Come osservato in precedenza, Pietro Verri sosteneva di avere scritto egli stesso il libro 
mentre Beccaria sarebbe semplicemente servito come nome di copertura; diversi anni dopo, 
l’avvocato e pubblicista francese Linguet ha sostenuto nella sua rivista Annales politiques et 
littéraires che i philosophes francesi dell’Encyclopédie fossero i veri autori morali e gli ideatori del 
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2. La seconda ondata: Blackstone e Bentham 
 

Il trattato di Beccaria fu tradotto in inglese nel 1767 e fin da subito ebbe un pro-

fondo impatto sia su Blackstone che su Bentham. La trattazione dedicata al tema 

della pena fatta da Blackstone nel quarto volume dei suoi Commentaries on the 

Laws of England, pubblicato solo due anni dopo nel 1769, citava Beccaria “più di 

ogni altra autorità”
23

. Blackstone faceva riferimento al trattato di Beccaria soprat-

tutto per sostenere i propri argomenti in favore della proporzionalità e della certez-

za della pena, della giustizia preventiva piuttosto che punitiva, e contro la pena di 

morte
24

. Come documenta Simon Stern, Blackstone si sentì finalmente a proprio 

agio all’idea di introdurre proposte di riforma nel suo quarto volume dei Commen-

taries – a differenza di quanto avvenuto con i precedenti volumi, pubblicati nel 

1765 – principalmente proprio grazie al trattato di Beccaria, che “fornì a Blacksto-

ne una base per un’analisi valutativa del diritto penale allora vigente”
25

. 

Alcuni anni dopo, nel 1775, Bentham scrisse la parte principale della sua prima 

opera dedicata al medesimo tema – intitolata The Rationale for Punishment – 

quando era, nelle parole di H.L.A. Hart, “fresco dello studio del già famoso libro di 

Beccaria”
26

. L’opera di Beccaria esercitò un’influenza assai rilevante sugli scritti di 

Bentham dedicati alla pena, così come, ben al di là di ciò, sulla visione e 

l’approccio filosofico complessivo del celebre autore. “Fu dal piccolo libro di Bec-

caria Dei delitti e delle pene, ch’io trassi, come ben ricordo, il primo accenno al 

principio dell’utilità, attraverso il quale la precisione, la chiarezza e 

l’incontestabilità del calcolo matematico vennero introdotte per la prima volta nel 

campo della morale”
27

. Beccaria, in effetti, aveva sottolineato l’importanza del ri-

gore matematico, osservando che tutti i quesiti che riguardano la pena –  vale a di-

re, quale sia la pena adeguata, se la pena di morte sia necessaria, se la tortura e le 

pene brutali siano giuste, come prevenire la criminalità, ecc. – “meritano di essere 

sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice e-

 
breve trattato, che fu redatto così miseramente da Beccaria al punto da spingere André Morellet 
fondamentalmente a riscriverlo all’atto della traduzione in francese. V. B. PAUTRAT, L’autre Becca-
ria, in C. BECCARIA, Recherches concernant la nature du style, trad. fr. B. Pautrat, Paris, Éditions Rue 
d’Ulm-Presses de l’ENS, 2001, pp. 187-188. 

23 Cfr. S. STERN, William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Vol. 4 (1769), in 
M.D. Dubber (ed.), Foundational Texts in Modern Criminal Law, Oxford-New York, Oxford Univer-
sity Press, 2014, in corso di pubblicazione. 

24 Ibidem. 
25 Ibidem. L’espressione ‘normative jurisprudence’ nella filosofia del diritto dei Paesi di lingua 

inglese si riferisce alle teorie e alle analisi c.d. valutative del diritto, che includono valutazioni critiche 
del diritto esistente e considerazioni de jure condendo (N.d.T.). 

26 H.L.A. HART, Bentham and Beccaria, in ID., Essays on Bentham: Jurisprudence and Political 
Theory, Oxford, Oxford University Press, 1982, p. 45. 

27 H.L.A. HART, Bentham and Beccaria, cit., p. 40. 
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loquenza ed il timido dubbio non posson resistere”
28

. Questi passaggi furono fonte 

di ispirazione per Bentham e, come spiega Hart, il trattato di Beccaria divenne la 

pietra angolare della nota concezione benthamiana dell’‘aritmetica morale’, che si 

colloca al centro della filosofia utilitaristica che egli poi avrebbe sviluppato
29

. Ben-

tham, infatti, ricondusse a Beccaria e Priestley la sua intuizione principale – segna-

tamente, “la sacra verità che la massima felicità per il maggior numero costituisce 

il fondamento della morale e del diritto”
30

. 

Bentham e Beccaria erano in piena sintonia quanto agli assunti fondamentali 

delle loro posizioni: entrambi criticavano l’effetto disumanizzante delle pene ec-

cessive e sostenevano l’idea della deterrenza marginale
31

 quale principio limitativo 

nell’irrogazione della sanzione penale; entrambi erano favorevoli a pene ‘pronte e 

certe’ come modo per rafforzare il legame consequenziale tra la pena e il reato 

commesso; e, più in generale, essi convenivano circa la necessità di una legge for-

male fondata sul principio di legalità quale strumento in grado di dare legittimazio-

ne al sistema di giustizia penale e all’autorità sovrana. Naturalmente, Bentham a-

veva alcune riserve su Beccaria
32

; ma nel complesso, queste erano minuzie in con-

fronto al debito che Bentham gli riconosceva – e che riconosceva apertamente. 

Bentham esplicita, infatti, con grande trasporto quanto Beccaria avesse contribuito 

alla sua crescita intellettuale: 

 
“Oh mio maestro, primo evangelista della Ragione, tu che hai portato l’Italia a un livel-

lo tanto superiore rispetto all’Inghilterra, e aggiungerei anche rispetto alla Francia, qualora 

non vi fosse stato Elvezio, il quale pur senza aver scritto in tema di diritto, già Ti aveva for-

nito le basi per le Tue fondamentali idee… Tu che hai compiuto incursioni tanto preziose 

sul terreno dell’utilità, cosa ci resta da fare? – Mai deviare da quel percorso”
33

. 

 
28 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 30. 
29 H.L.A. HART, op. loc. ult. cit.; in generale, v. G. BINDER, Foundations of the Legislative Panop-

ticon: Bentham’s Principles of Morals and Legislation, in M.D. Dubber (ed.), Foundational Texts in 
Modern Criminal Law, cit. 

30 H.L.A. HART, op. loc. ult. cit. 
31 Com’è noto, la nozione di “deterrenza marginale” esprime l’esigenza di differenziare le pene 

secondo la gravità del reato. La sanzione deve dunque crescere al crescere della gravità delle offese. 
L’analisi di deterrenza marginale invoca pertanto pene che possano essere finemente graduate. Se i 
reati meno gravi sono puniti con una pena molto elevata, i potenziali rei si orienteranno verso la 
commissione di reati più gravi, mentre – si sostiene – è ragionevole presumere che gli individui siano 
indotti a compiere illeciti meno gravi quando la sanzione è strutturata come una funzione della gravità 
dell’atto criminoso. Una critica che spesso viene mossa a tale teoria è quella secondo cui non è la 
maggiore o minor durezza della pena che reca con sé un effetto deterrente, quanto piuttosto la proba-
bilità della irrogazione della pena medesima (N.d.T.). 

32 H.L.A. HART, Bentham and Beccaria, cit., pp. 48-52. 
33 Citato in D.B. YOUNG, Cesare Beccaria: Utilitarian or retributivist? in 11 Journal of Criminal 

Justice, 1983, pp. 318-319; anche in E. HALEVY, The Growth of Philosophical Radicalism, (trad. M. 
Morris), Boston, Beacon Press, 1955, p. 21. 
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3. Una combinazione di differenti teorie 
 

Come espressione tradizionale della teoria della deterrenza ed esempio per an-

tonomasia della scuola classica del pensiero criminologico, potrebbe sorprendere 

che Beccaria apra il proprio trattato con espressioni che richiamano l’idea del con-

tratto sociale, una teoria che la maggior parte dei pensatori utilitaristi quali Ben-

tham e John Stuart Mill avrebbe più tardi definito come finzione non necessaria o, 

più schiettamente, “dannoso nonsenso”, o “nonsenso retorico issato sui trampoli”
34

. 

Non era invece così per Beccaria. 

 

a. Le fondamenta nella teoria del contratto sociale 
 
Dei delitti e delle pene poggia, sin dal primo capitolo, su di un fondamento teo-

rico ispirato al contratto sociale: la sovranità dello stato, scrive Beccaria, è la som-

ma delle porzioni di libertà cui gli individui rinunciano in cambio della sicurezza e, 

in questo senso, al sovrano è conferito il legittimo diritto di tutelare la libertà e il 

benessere pubblici dalle “usurpazioni particolari”. Beccaria, per l’appunto, comin-

cia il suo trattato con un omaggio e un ammiccamento a Hobbes –  in parte evo-

cando la sua opera, ma anche tratteggiando una leggera distinzione: “stanchi di vi-

vere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile 

dall’incertezza di conservarla”, scrive Beccaria, riecheggiando Hobbes fino a quel 

punto, “essi ne sacrificano una parte per goderne il restante con sicurezza e tran-

quillità”
35

. 

La prima parte è chiaramente ispirata al Leviatano
36

, e in seguito Beccaria a-

vrebbe fatto esplicito riferimento a Hobbes nella prefazione alla quinta edizione 

italiana de Dei delitti e delle pene. Ma sebbene Beccaria concordasse con Hobbes 

sul fatto che lo stato di natura corrispondesse a una condizione di guerra e che il 

desiderio di sicurezza avesse portato gli individui a formare “la sovranità della na-

zione”
37

, egli tuttavia era in disaccordo con Hobbes medesimo sul fatto che gli in-

dividui cedessero tutte le loro libertà al Leviatano: nel pensiero di Beccaria, gli in-

dividui rinunciavano solo alla più piccola parte necessaria per ottenere la sicurezza, 

o, con parole sue, “la minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli 

 
34 J. BENTHAM, Anarchical Fallacies, in J. Waldron (ed.), Nonsense upon Stilts: Bentham, Burke 

and Marx on the Rights of Man, London, Methuen, 1987, p. 53 (riferendosi in particolare 
all’elaborazione teorica in tema di diritti naturali, che spesso è posta alla base della teoria del 
contratto sociale). 

35 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 9 (enfasi aggiunta). 
36 T. HOBBES, Leviathan, Part II, Chapter XVII.  
37 C. BECCARIA, op. loc. ult. cit. 
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altri a difenderlo”
38

. Ed è proprio questa limitazione rispetto a ciò che viene ceduto 

che serve a limitare l’esercizio del potere del sovrano. 

Per Beccaria, il principale mezzo per far rispettare il contratto sociale era la pe-

na – la sanzione penale imposta dallo Stato. È la pena che trattiene gli individui dal 

tentativo di riappropriarsi di quella piccola parte di libertà alla quale essi hanno ri-

nunciato. Trattasi di una costante lotta, poiché gli uomini sono per loro natura, se-

condo Beccaria, incapaci di prendere le distanze dall’interesse privato e preda delle 

passioni. Ma avendo rinunciato solo a una minima parte della propria libertà, quella 

necessaria a garantir loro la sicurezza, vi è un limite alla misura, alle modalità e al-

la finalità della pena: “L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il di-

ritto di punire”, sottolinea Beccaria. “[T]utto il di più è abuso e non giustizia, è fat-

to, ma non già diritto”
39

. Il contratto sociale stesso, quindi, imporrebbe dei limiti al 

diritto di punire dell’autorità sovrana. È importante sottolineare la prospettiva teo-

rico-politica dell’analisi di Beccaria, rispetto a possibili impostazioni di tipo reli-

gioso o giusnaturalistico
40

. L’opera di Beccaria ha rappresentato un contributo alla 

politica, e non, come egli ha spiegato, alla teologia o al diritto naturale. In questo 

senso, Beccaria è stato tra i primi teorici che hanno trattato la pena alla stregua di 

una questione di legittimità dello Stato e di obbligazione politica piuttosto che da 

un punto di vista morale o religioso – vale a dire, quello che si meritano le persone 

malvagie o i peccatori. Questo è stato esattamente ciò che portò Beccaria, ovvia-

mente, a temere persecuzioni e a pubblicare in forma anonima la prima edizione 

del suo trattato. 

 

b. ‘La massima felicità divisa nel maggior numero’ 
 
Pur radicata nella teoria del contratto sociale, Beccaria incorporò tuttavia un nu-

cleo utilitaristico nella sua analisi. Le limitazioni al diritto di punire – giustificato 

soltanto nella misura necessaria a produrre sicurezza e ordine –  sono precisamente 

quelle che permettono agli individui di godere della più grande libertà possibile che 

è lasciata ad ognuno di loro. “Tanto più giuste sono le pene”, sottolinea Beccaria, 

“quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano 

 
38 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 11. Anche se gli individui conservano un 

diritto di autodifesa nella costruzione di Hobbes, essi tuttavia cedono un numero maggiore di diritti e 
poteri al sovrano. Cfr. A. RISTROPH, Respect and Resistance in Punishment Theory, in 97 California 
Law Review, 2009, pp. 609-610; EAD., Thomas Hobbes, in M.D. Dubber (ed.), Foundational Texts in 
Modern Criminal Law, cit. 

39 C. BECCARIA, op. loc. ult. cit. 
40 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 4 (“Tre sono le sorgenti delle quali derivano i 

principii morali e politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni 
fattizie della società (...) Il considerare i rapporti dell’ultima non è l’escludere i rapporti delle due 
prime”). 
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conserva ai sudditi”
41

. La misura delle pene giuste e delle leggi giuste – la misura 

della giustizia – è, appunto, il bene comune degli individui, o, come scrive Becca-

ria nella sua introduzione, “la massima felicità divisa nel maggiore numero”
42

. La 

giustizia, pone l’accento Beccaria rivolgendosi al suo lettore, è “ciò che è social-

mente utile”
43

, ed è in questo modo che egli ‘cuce insieme’ la teoria del contratto 

sociale e l’utilitarismo. 

Beccaria fu uno dei primi a proporre l’idea secondo cui il piacere e il dolore 

rappresentano i parametri e i moventi dell’agire umano. “La causa prossima ed ef-

ficiente delle azioni è la fuga dal dolore, la loro causa finale è l’amor del piacere”
44

. 

L’idea della massimizzazione del benessere sociale era centrale nell’opera di Bec-

caria, e la nozione di utilità sociale che egli ha sviluppato ne Dei delitti e delle pene 

si ispira fortemente al lavoro del suo connazionale e compagno nell’Accademia dei 

pugni Pietro Verri. Nelle sue Meditazioni sulla felicità, pubblicate un anno prima 

nel 1763, Verri illustrava la chiave di volta del loro nuovo approccio filosofico: 

l’idea centrale di felicità. “Il fine del patto sociale”, scriveva Verri nel 1763, “è il 

ben essere di ciascuno che concorre a formare la società, il che si risolve nella feli-

cità pubblica ossia la maggiore felicità possibile divisa colla maggiore uguaglianza 

possibile”
45

. 

La concezione di benessere sociale di Beccaria e Verri era a suo modo unica 

nella sua enfasi sull’uguaglianza. Il testo di Beccaria rappresentava un deciso rifiu-

to e una reazione rispetto ai privilegi dell’aristocrazia e delle idee di gerarchia natu-

rale. Una delle tematiche di maggior rilievo che percorrono il libro è quella secon-

do cui la nobiltà, ossia i ricchi e i potenti, dovrebbe sottostare alle stesse forme di 

punizione cui sono sottoposti gli indigenti, e non dovrebbe essere in grado di sot-

trarsi alla giustizia per mezzo della propria ricchezza. Trattasi di un refrain costan-

te. Laddove ci si opponga all’affermazione di una simile uguaglianza, scrive Bec-

caria, “le ricchezze diventano l’alimento della tirannia”
46

. La risultante concezione 

di utilità si concentra, come correttamente suggerisce Richard Bellamy, sull’obiettivo 

di massimizzare in modo eguale la felicità di ciascun individuo
47

. 

L’idea della massimizzazione del benessere sociale è dunque al centro 

dell’opera di Beccaria; tuttavia il rapporto che si riscontra nei suoi scritti tra 

l’analisi utilitaristica e gli argomenti retribuzionisti è fonte di continua discussione, 

e sarebbe perciò ingenuo etichettare Beccaria come autore di estrazione puramente 

 
41 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 10 (enfasi aggiunta). 
42 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 7, corsivi nell’originale. 
43 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 5. 
44 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 157. 
45 Citato in R. BELLAMY, Introduction, cit., p. XIV. 
46 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 50. 
47 R. BELLAMY, Introduction, cit., p. XIX. 
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utilitaristica
48

. Nel collocare il diritto di punire pienamente all’interno della struttu-

ra del contratto sociale, Beccaria si era basato su concezioni dei diritti e dei doveri 

che pongono limiti e vincoli indipendenti al potere di punire del sovrano, lungo li-

nee di pensiero più familiari alla concezione retribuzionistica. Secondo Beccaria, le 

due architetture –  il contratto sociale e l’utilitarismo –  si sovrappongono, coinci-

dono, e non sussiste alcuna tensione teorica o conflitto potenziale tra i due diversi 

principî e fondamenti logici. Essi lavorano insieme, armoniosamente, per giustifi-

care e sostenere le sue argomentazioni. 

 

c. I limiti posti al ricorso alla pena 
 
Il diritto di punire, secondo Beccaria, è limitato a ciò che sia assolutamente ne-

cessario per difendere il benessere pubblico. Il ricorso alla pena è, in questo senso, 

un male necessario – necessario nella misura in cui esso sia l’unico modo per fre-

nare le passioni, perché, come egli scrive, “la sperienza ha fatto vedere che la mol-

titudine non adotta stabili principii di condotta”
49

. Tutto il di più – qualsiasi pena 

che vada al di là di ciò che sia strettamente necessario a trattenere gli uomini – è 

“tirannico”: “tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vinco-

lo sono ingiuste per lor natura”
50

. Allo stesso tempo, la pena deve essere correlata 

al danno connesso al reato. La misura del danno, secondo Beccaria, deve essere va-

lutata in base al danno cagionato alla società e non, come invece sostengono i retri-

buzionisti, sulla base della colpevolezza o dell’intenzione malvagia del reo: 

“l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e perciò errarono co-

loro che credettero vera misura dei delitti l’intenzione di chi gli commette”
51

. 

Per questi motivi, la misura adeguata della pena, nella concezione di Beccaria, 

diventa semplicemente ciò che è necessario a prevenire atti di criminalità dello 

stesso tipo in futuro – ciò che noi oggi chiameremmo “prevenzione speciale” di un 

determinato individuo rispetto alla commissione di crimini futuri, e “prevenzione 

generale” rispetto agli altri consociati, potenziali violatori di norme penali. La fina-

lità della pena non è dunque rivolta al passato, sottolinea Beccaria: essa non deve 

annullare un reato che è già stato commesso. “Le strida di un infelice”, scrive Bec-

caria, non sono in grado di “richiamare dal tempo che non ritorna le azioni già con-

sumate”
52

. Non vi è alcun modo per revocare un danno, né, attraverso la pena, per 

bilanciare o livellare il danno compiuto nel passato. In tal senso, Beccaria non è 

certamente un retribuzionista di stampo kantiano o hegeliano. Il fine della pena per 

 
48 Cfr. D.B. YOUNG, Cesare Beccaria, cit. 
49 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 9. 
50 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., pp. 10-11. 
51 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 22. 
52 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 31. 
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Beccaria “non è altro che di impedire il reo dal fare nuovi danni ai suoi cittadini e 

di rimuovere gli altri dal farne uguali”
53

. 

Il risultato è una rigorosa limitazione all’entità della pena che il sovrano può 

imporre. Nel suo trattato Beccaria articola un principio limitativo che opera nei se-

guenti termini: “Perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena 

ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev’essere calcola-

ta l’infallibilità della pena, e la perdita del bene che il delitto produrrebbe: tutto il di 

più è dunque superfluo, e perciò tirannico”
54

. 

 

d. La proporzionalità della pena 
 
Questa limitazione all’entità della pena infonde un forte elemento di proporzio-

nalità nell’opera, vero e proprio tratto distintivo e caratteristico del trattato di Bec-

caria. È l’elemento della proporzionalità che assicura la corretta funzionalità della 

pena – segnatamente, la creazione “nell’animo umano [della] durevole associazio-

ne di queste due idee, delitto e pena”
55

. A dispetto della sua discendenza 

dall’utilitarismo, Beccaria incorpora la nozione di proporzionalità nella sua elabo-

razione teorica con un carattere retribuzionista. Beccaria sostiene, infatti, che tra 

delitto e pena debba sussistere un rapporto di conformità, e che tale conformità sia 

necessaria a rafforzare la connessione: “la pena [deve essere] conforme quanto più 

si possa alla natura del delitto”; questo, aggiunge, “serve mirabilmente a stringere 

sempre più l’importante connessione tra ‘l misfatto e la pena”
56

. Tale connessione 

aiuta a rafforzare il rapporto tra i due ‘termini’ (si noti che questa idea del raffor-

zamento della connessione tra delitto e pena è fortemente influenzata da David 

Hume e dalla sua teoria dell’associazione delle idee). 

È proprio l’esistenza della proporzionalità tra la gravità del reato e la severità 

della pena che riflette, secondo Beccaria, il livello di civiltà e umanità di una na-

zione. Beccaria propone la creazione di “una scala di disordini” e “una scala corri-

spondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole”, e quindi sugge-

risce che “se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avrem-

mo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di 

umanità o di malizia delle diverse nazioni”
57

. 

 

e. Deterrenza marginale e altri principî 
 
Ne Dei delitti e delle pene Beccaria espone altresì il principio della deterrenza 

 
53 Ibidem. 
54 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 64. 
55 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 49. 
56 Ibidem. 
57 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 20. 
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marginale, che più tardi diventerà uno dei cardini dell’analisi economica del diritto 

penale: “se una pena uguale e destinata a due delitti che disugualmente offendono 

la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il mag-

gior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio”
58

. Beccaria articola 

inoltre altri principî che hanno profondamente influenzato tanto Bentham che, suc-

cessivamente, gli studiosi dell’analisi economica del diritto. Per esempio, Beccaria 

suggerisce nel suo pamphlet che: 
 

1. La certezza della pena dovrebbe avere la priorità rispetto alla durezza della pena me-

desima –  una tesi oggi ben nota
59

. Come scrive Beccaria: “[u]no dei più gran freni dei de-

litti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse (…) La certezza di un castigo, 

benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più 

terribile, unito colla speranza dell’impunità”
60

. 

 

2. Più severa è la pena, più probabile è che il reo commetta altri reati per evitarla –  o, 

come scrive Beccaria, “[l]’atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischi-

varla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fug-

gir la pena di un solo”
61

. 

 

3. La brutalità della pena condiziona negativamente l’efferatezza della criminalità, o 

come egli scrive, “[a] misura che i supplicii diventano più crudeli, gli animi umani (…) 

s’incalliscono”
62

. Gli individui all’interno della società, suggerisce, si abituano anche alle 

pene più severe
63

. 

 

4. Il tentativo dovrebbe essere punito meno severamente di un reato consumato al fine di 

fornire al colpevole un incentivo a non portare a compimento il crimine
64

. Trattasi, ancora 

una volta, di un’idea propria della deterrenza marginale che si è dimostrata molto influente 

rispetto alla successiva elaborazione degli studiosi dell’analisi economica del diritto
65

. 

 

5. Il carcere dovrebbe essere riservato a chi non è in grado di pagare le pene pecuniarie –  

 
58 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 21. 
59 Cfr. A.M. POLINSKY – S. SHAVELL, The Theory of Public Enforcement of Law,’ in A.M. 

Polinsky, S. Shavell (a cura di), Handbook of Law and Economics, Vol. I, Amsterdam–Boston, Else-
vier, 2007, Chapter 6, pp. 405-450.  

60 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 63. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 64. 
64 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 95. 
65 Cfr. R.A. POSNER, An Economic Theory of the Criminal Law, in 85 Columbia Law Review, 

1985, p. 1193 ss. 
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ancora una volta una tesi familiare nella moderna analisi economica
66

. Scrive Beccaria: “ I 

furti che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria (…) Ma 

come questo non è per l’ordinario che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto 

di quella infelice parte di uomini a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario 

diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza (…) la pena più opportuna sarà quell’unica 

sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù per un tempo delle opere e 

della persona alla comune società”
67

. 

 

f. Il formalismo giuridico 
 
Centrale rispetto a tutte queste idee è il principio del formalismo giuridico

68
. 

Beccaria era un ardente sostenitore della rule of law e argomentava con forza a fa-

vore dello schema del sillogismo giudiziale: “In ogni delitto si deve fare dal giudi-

ce un sillogismo perfetto”, sottolinea Beccaria; “la [premessa] maggiore dev’essere 

la legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la 

libertà o la pena”
69

. Beccaria era stanco delle argomentazioni e degli approcci di 

stampo realista al diritto. Egli ha previsto e messo in guardia rispetto alle idee del 

realismo giuridico americano in tema di attività giudiziale
70

, sostenendo che “[n]on 

v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito 

 
66 V. R.A. POSNER, An Economic Theory, cit., p. 1205 ss.; G.S. BECKER, Crime and Punishment: 

An Economic Approach, in 76 The Journal of Political Economy, 1968, p. 197. 
67 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 53. 
68 Il realismo giuridico è il complesso di quelle concezioni del diritto, anche molto diverse tra lo-

ro, accomunate dal fatto di attribuire particolare rilevanza all’effettiva operatività del diritto nella so-
cietà e alla sua concreta applicazione da parte dei giudici nei tribunali. In questo senso, tali correnti di 
pensiero si contrappongono al formalismo giuridico, che vede il diritto quale sistema autonomo di 
regole e principî che le corti possono applicare logicamente e, pressoché ‘automaticamente’, in modo 
oggettivo. Il realismo giuridico, in particolare quello nordamericano (fondato sulle elaborazioni, su 

tutti, di Oliver Wendell Holmes, Roscoe Pound e Benjamin Cardozo), sostiene invece che l’attività di 
decision-making delle corti sia intrinsecamente soggettiva e produttrice di risultati incoerenti, fondati, 
anche ma non solo, sulla base delle preferenze personali dei singoli giudici. Il realismo giuridico nor-
damericano non si presenta quale corrente unitaria e coerente di pensiero. Al contrario, molti realisti 
hanno espresso e sviluppato teorie tra loro inconciliabili. Fili conduttori del movimento di pensiero 
restano, ad ogni modo, una concezione del diritto come processo in continuo movimento in cui i giu-
dici svolgono un essenziale ruolo ‘creativo’; una visione del diritto non come avente una finalità in sé, 
ma quale mezzo per il conseguimento di scopi sociali; l’apertura del diritto verso la società (N.d.T.). 

69 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 14. 
70 Beccaria ha, di fatto, anticipato i sostenitori del realismo giuridico americano, suggerendo che 

un giudice libero da vincoli o limiti potrebbe essere guidato nelle proprie decisioni ‘dallo stato della 
sua digestione’. Cfr. C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 5: “[l]o spirito della legge 
sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana 
digestione”. V. J. FRANK, Law and the Modern Mind, New York, Brentano’s, 1930, p. 34, il quale 
osserva che la decisione di un giudice potrebbe essere determinata da ciò che egli ha mangiato a 
colazione. 
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della legge.”
71

 

Il formalismo giuridico di Beccaria si fondava sulle nozioni di universalismo, 

uguaglianza e rispetto –  su principî deontologici – ma anche su premesse di tipo 

utilitaristico. Egli sosteneva che la certezza del ragionamento sillogistico è ciò che 

produce tra i cittadini un senso di giustizia estremamente importante per la legitti-

mità dell’autorità sovrana. Il benessere dipende dal fatto che l’individuo pensi di 

non essere sfruttato dal proprio sovrano, e perciò esso richiede pene razionali, pro-

porzionalità e mitezza. Il benessere è altresì ciò che assicura il vantaggio competi-

tivo della nazione sovrana e la fedeltà del suo popolo: “La più sicura maniera di 

fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno 

(…) [C]osì è il massimo interesse del sovrano e della nazione che la somma della 

felicità, paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove”
72

. 

 

g. Beccaria e la pena di morte 
 
La pionieristica presa di posizione di Beccaria contro la pena di morte è in larga 

misura quella che ha portato il suo trattato alla fama. Ancora una volta la sua ar-

gomentazione è coerente con la teoria del contratto sociale: gli individui cedono al 

sovrano la minima parte della propria libertà al fine di ottenere in cambio la sicu-

rezza, e tale cessione non può mai includere il diritto del sovrano di uccidere un in-

dividuo. La vita è il bene più grande di tutti, non un aspetto minore della libertà. 

Non avrebbe senso, sostiene Beccaria, cedere questo diritto al sovrano. “Chi è mai 

colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo?”
73

. Gli uomini 

non hanno neppure il diritto di suicidarsi, osserva Beccaria –  dunque come potreb-

bero mai dare ad altri il diritto di punirli con la morte? 

La pena di morte, secondo Beccaria, non ricade nell’àmbito di ciò che è buono e 

giusto, ma piuttosto nell’àmbito della guerra, che ha le proprie regole di necessità e 

utilità. Anche in quel campo, però, Beccaria sostiene che la pena capitale non sia 

né necessaria né utile. Non è necessaria perché pene estremamente prolungate co-

me la riduzione in schiavitù perpetua sono più efficaci e incutono una paura mag-

giore rispetto al fugace shock della morte: “quell’efficace, perché spessissimo ripe-

tuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a così lunga e misera 

condizione se commetterò simili misfatti, è assai più possente che non l’idea della 

morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza”
74

. Non è altresì uti-

le poiché la pena capitale ha un effetto brutalizzante sulla società “per l’esempio di 

 
71 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 14. 
72 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 84. 
73 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 66. 
74 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 67 (corsivi nell’orginale). 
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atrocità che dà agli uomini”
75

. 

Bentham concordava con la posizione di Beccaria e, infatti, si è spinto fino ad 

affermare che Beccaria avesse detto tutto ciò che era necessario dire. Come scrive 

Bentham, “maggiore è l’attenzione che si dà alla pena di morte, più propensi si sarà 

ad adottare il parere del Beccaria –  ossia che essa dovrebbe essere in disuso. Tale 

argomento è discusso così sapientemente nel suo libro che trattarlo dopo di lui è un 

compito che può anche essere tralasciato”
76

. Allo stesso modo, anche Blackstone 

aderiva all’argomentazione di Beccaria e si è basato su di essa quando ha suggerito 

che le pene non capitali “fossero più adatte al genio del diritto inglese”
77

. 

Al contrario, sia Kant che Hegel hanno criticato duramente la posizione di Bec-

caria. Kant, che difendeva il diritto alla pena capitale quale essenziale pilastro della 

sua teoria retributiva della pena e dell’idea di lex talionis, nella Metafisica dei co-

stumi accusava Beccaria di “puro sofisma e distorsione dei principî del diritto”
78

. 

Kant focalizzava l’asprezza della sua critica sulla tesi contrattualista di Beccaria. 

Mentre egli concordava con Beccaria sul fatto che un cittadino non potesse voler 

essere punito o disfarsi della propria vita, egli non era d’accordo che ciò fosse ri-

chiesto dal contratto sociale. Tutto quello che è richiesto è che ciascun individuo 

accetti di osservare le leggi, tra cui quelle penali. Scrive Kant: “dire: io voglio esse-

re punito, se mai uccido qualcuno, non significa altro se non ch’io mi sottometto, 

unitamente a tutti gli altri, alle leggi le quali naturalmente, quando vi sono delin-

quenti nel popolo, saranno anche leggi penali”
79

. Quelle leggi, sosteneva Kant, so-

no poi applicate non dall’individuo, ma dai tribunali e dagli organi deputati 

all’amministrazione della giustizia. In nessun caso l’individuo si toglie la propria 

vita da sé: non è il criminale medesimo, bensì il tribunale della giustizia pubblica 

che applica la legge ed esegue la sentenza. 

Hegel, dal canto suo, prendeva invece di mira la concezione di stato sovrano 

proposta da Beccaria, il cui scopo, spiega Hegel, non era quello di proteggere o 

provvedere agli individui. Hegel attacca Beccaria in modo particolare nella Filoso-

fia del diritto: “lo Stato non è un contratto, né la sua essenza sostanziale è la prote-

zione e l’assicurazione della vita e proprietà degli individui come singoli in modo 

così incondizionato. Al contrario, esso è l’entità superiore la quale anche avanza 

 
75 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 70. 
76 H.L.A. HART, Bentham and Beccaria, cit., p. 41. 
77 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Volume 4 (1769), p. 138; v. anche S. 

STERN, William Blackstone, cit. 
78 I. KANT, Political Writings, (Hans Reiss, ed.), Cambridge, Cambridge University, Press, 1970, 

p. 158; v. anche, in generale, M. DAN-COHEN, Immanuel Kant, in M.D. Dubber (ed.), Foundational 
Texts in Modern Criminal Law, cit. 

79 I. KANT, op. loc. ult. cit. 
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pretesa su questa vita e proprietà, ed esige il sacrificio della medesima”
80

. La no-

zione di diritto soggettivo, secondo Hegel, ricomprende il diritto del delinquente a 

essere punito in conformità al suo crimine e sulla base di una logica governata dalla 

ragione, e, quindi, a essere trattato con onore in quanto essere razionale
81

. Nono-

stante questo disaccordo, però, Hegel lodava Beccaria per aver focalizzato 

l’attenzione sulla pena di morte e per aver contribuito a compiere una più razionale 

valutazione di questa pena estrema. Dopo aver criticato Beccaria, Hegel aggiunge-

va: “Ciò non ostante ha una tale opinione di Beccaria di doversi annullare la pena 

di morte prodotto dei vantaggiosi effetti. Benché né Giuseppe II, né i Francesi 

l’avessero totalmente annullata, si è però cominciato a ponderare quali delitti sieno me-

ritevoli della pena di morte, e quali non lo sieno: perciò è questa divenuta meno fre-

quente, come dee esserlo, essendo l’ultimo apice delle pene”
82

. 

I principali argomenti di Beccaria contro la pena capitale – vale a dire, che gli 

effetti disumanizzanti delle esecuzioni superano il loro effetto deterrente e che una 

più efficace deterrenza può essere ottenuta per mezzo di condanne a pene perpetue 

– erano di carattere empirico. Nonostante l’assenza di una qualsiasi prova empirica, 

Beccaria seguiva però le proprie intuizioni, così come faceva Bentham, e si oppo-

neva alla pena di morte. Al contrario, più di duecento anni dopo, sempre in assenza 

di una qualsivoglia evidenza empirica, i loro eredi all’Università di Chicago – Gary 

Becker e Richard Posner – avrebbero espresso intuizioni contrarie e manifestato il 

loro supporto per la pena capitale
83

. “Per riassumere ancora una volta la mia posi-

zione su questa controversa questione”, affermava Becker nel 2005, “sono a favore 

della pena di morte perché e solo perché credo che essa abbia effetti deterrenti 

‘considerevoli’”
84

. 

4. Le appropriazioni moderne del pensiero di Beccaria 
 

Nonostante questa notevole divergenza di opinioni sul tema della pena di morte, 

la scuola di law and economics di Chicago vorrebbe oggi utilizzare il nome e le 

opere di Beccaria a supporto del suo progetto di estendere, come Beccaria stesso ha 

fatto, il modello dell’attore razionale al settore dei reati e delle pene. L’approccio 

 
80 G.W.F. HEGEL, Philosophy of Right, (trad. di T.M. Knox ), Oxford, Oxford University Press, 

1981, p. 71 (par. 100).  
81

 A. BRUDNER, The Contraction of Crime in Hegel’s Rechtsphilosophie, in M.D. Dubber (ed.), 
Foundational Texts in Modern Criminal Law, cit. 

82 G.W.F. HEGEL, Philosophy of Right, cit., p. 247. 
83 G.S. BECKER – R.A. POSNER, Uncommon Sense: Economic Insights, from Marriage to Terror-

ism, Chicago, IL, University of Chicago Press, 2009, pp. 253-258; in generale, v. G.S. BECKER, F. 
EWALD, B.E. HARCOURT, ‘Becker and Foucault on Crime and Punishment’. A Conversation with 
Gary Becker, François Ewald, and Bernard Harcourt: The Second Session, The University of Chica-
go – May 15, 2013, in Carceral Notebooks, Volume 9 (2013).  

84 G.S. BECKER, R.A. POSNER, Uncommon Sense, cit., p. 258. 
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teorico di Beccaria ha formato le sensibilità della moderna teoria economica, e an-

che in molteplici aspetti. In primo luogo, per quanto riguarda l’uso della matemati-

ca, Beccaria è stato forse il primo autore di sempre ad aver impiegato modelli ma-

tematici per analizzare la criminalità. Egli pubblicò un articolo sul contrabbando 

nel 1764 – lo stesso anno in cui diede alle stampe il suo famoso trattato – che espo-

neva, con l’uso di equazioni matematiche e dell’al-gebra, il rapporto atteso tra le 

tariffe, il contrabbando e le entrate fiscali. Tale articolo apparve originariamente in 

forma di saggio nel volume XV de Il Caffè – la rivista pubblicata da Beccaria e dai 

fratelli Verri a immagine dello Spectator. L’articolo, Tentativo analitico sui con-

trabbandi, è ricordato oggi solo per la metodologia adottata, ossia per l’utilizzo di 

equazioni matematiche per risolvere una questione economica, soprattutto perché 

impiegata in epoca tanto risalente. Joseph Schumpeter, nella sua magistrale rassegna 

della storia del pensiero economico, ha riconosciuto solo a tre autori lo status di precur-

sori dell’econometria moderna: Daniel Bernoulli per un articolo del 1731 sulle probabi-

lità; Achille Nicolas Isnard per un trattato nel 1781; e Beccaria per questo saggio pub-

blicato nel 1764
85

. 

Il tentativo compiuto da Beccaria nell’articolo del 1764 era quello di capire la 

quantità di merce che un commerciante doveva contrabbandare al fine di trovarsi in 

una situazione di indifferenza –  cioè, rimanere con lo stesso ricavo –  in considera-

zione dei differenti livelli dei tributi imposti dalle autorità e alla luce del fatto che 

questi probabilmente avrebbe perso parte delle merci a causa dei controlli dogana-

li
86

. Beccaria stava essenzialmente cercando di capire, per conto del sovrano, come 

fissare i dazi al livello maggiormente vantaggioso allo scopo di massimizzare il ri-

torno per le casse del Tesoro. “Si cerca per quanto valore di una data merce i mercanti 

dovrebbero defraudare la regalia cosicché, anche perdendo il resto, si trovassero per il 

guadagno del contrabbando collo stesso capitale di prima”
87

. 

Al fine di risolvere tale questione, Beccaria svolge una sequenza di equazioni 

algebriche e ricava da esse un teorema generale: “dati eguali volumi, egual custo-

dia, e la massima industria dei mercanti, il niso per bilanciarsi del tributo col con-

trabbando sarà come il quadrato del valore della merce diviso per la somma del va-

lore e del tributo”
88

. Questo studio, aggiungeva Beccaria, dovrebbe aiutare le auto-

 
85 J. SCHUMPETER, History of Economic Analysis, New York, Oxford University Press, 1968, pp. 

55 e 179. 
86 Nel XVIII secolo le merci importate ed esportate erano regolarmente sottoposte a tributi poiché 

gli Stati adottavano politiche protezionistiche. Di regola, coloro i quali cercavano di sottrarsi al 
pagamento di tali dazi, se scoperti, erano sottoposti alla perdita delle merci stesse. Il rischio per i 
mercanti che cercavano di contrabbandare i beni era dunque una perdita uguale al valore dei beni 
medesimi. Il rischio per il governo era invece quello della perdita del tributo laddove l’attività di 
contrabbando fosse andata a buon fine (N.d.T.). 

87 C. BECCARIA, Tentative analytique sur les contrebandes, in ID., Recherches, cit., p. 182. 
88 C. BECCARIA, Tentative analytique, cit., p. 183. 
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rità a fissare i tributi a un livello ottimale al fine di massimizzare le entrate fiscali e 

far emergere il commercio clandestino. “Il determinare una tal quantità general-

mente può servir di lume a construire una tariffa”, affermava Beccaria
89

. E conclu-

deva: “il vantaggio di questa ricerca per un costruttore di tariffe sarà quello di sape-

re quanto debba temere dai mercanti di contrabbando anche dopo un certo numero 

di rappresaglie”
90

. Lo studio di Beccaria sarebbe poi divenuto un precursore del 

movimento della law and economics, soprattutto per come applicata al diritto pena-

le. 

In secondo luogo, e a un livello più generale, Beccaria ha fortemente influenza-

to il quadro teorico del moderno approccio economico al reato e alla pena, che ha 

avuto come pionieri alla metà del XX secolo studiosi quali Gary Becker nel campo 

dell’economia e Richard Posner in quello del diritto presso l’Università di Chicago. 

Il moderno modello economico del crimine si fonda sulle idee, sviluppate da Bec-

caria e Bentham, in base alle quali gli individui perseguono interessi personali cer-

cando di evitare il dolore e ricercando il piacere – vale a dire, che gli individui 

massimizzano la propria soddisfazione o utilità complessiva scegliendo quelle op-

portunità che ottimizzano le loro preferenze. 

Becker ha dato nuova linfa a questa tradizione con il suo articolo Crime and 

Punishment: An Economic Approach, pubblicato nel 1968
91

. Il modello economico 

del crimine proposto da Becker – fondato sull’idea beccariana secondo cui il com-

portamento criminale è influenzato dal calcolo dei costi e dei benefici rispetto alla 

commissione del reato – respinge in modo assai netto molte delle altre spiegazioni 

del crimine e della devianza offerte da psicologi e sociologi. Come Becker suggeri-

sce nel suo articolo, “la teoria del comportamento economico può fare utilmente a 

meno di particolari teorie psicologiche o genetiche, ed estendere invece l’usuale 

analisi economica delle scelte”
92

. Il moderno modello economico ritiene in via e-

sclusiva che un individuo – uno qualsiasi di noi – realizzi una condotta illegale fin-

tanto che i benefici probabili superino i costi attesi. Il modello di Becker ha genera-

to un’ingente mole di studi e ha attratto una schiera di giovani economisti e studen-

ti di dottorato nel campo del reato e della pena – in particolare, Steven Levitt, auto-

re di Freakonomics. 

Come Becker riconosce e sottolinea nel suo influente lavoro del 1968, l’origine 

dell’approccio può essere trovata in Beccaria: “Se il lettore è inorridito dall’idea di 

un «approccio economico» al comportamento illegale si ricordi che due importanti 

contributi criminologici dei secoli XVIII e XIX, quelli di Beccaria e di Bentham, 

applicavano esplicitamente il calcolo economico. Purtroppo questo approccio è ca-

 
89 C. BECCARIA, Tentative analytique, cit., p. 182. 
90 C. BECCARIA, Tentative analytique, cit., p. 183. 
91 G.S. BECKER, Crime and Punishment, cit., p. 169 ss. 
92 G.S. BECKER, Crime and Punishment, cit., p. 170. 
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duto in disgrazia negli ultimi cento anni. Il mio deve essere visto come un tentativo 

di resurrezione, modernizzazione e, si spera, miglioramento, di questi studi pionie-

ristici”
93

. 

Oggi, di conseguenza, negli ambienti giuridici statunitensi è l’economista Bec-

caria che viene spesso alla mente piuttosto che l’umanista di epoca illuministica. 

Beccaria è stato canonizzato come il primo economista ad aver applicato la teoria 

della scelta razionale al campo del reato e della pena. Egli è ricordato come il fon-

datore dell’analisi economica del crimine: il primo ad aver rigorosamente applicato 

gli strumenti e la logica del calcolo utilitaristico a questioni attinenti alla giustizia 

penale. E anche questa non è cosa per nulla inaspettata. Dopotutto, dopo essere 

fuggito dalla società parigina e aver fatto ritorno a Milano nel 1766, Beccaria fu 

nominato titolare di una delle sole tre cattedre in economia pubblica istituite duran-

te il XVIII secolo: gli venne, infatti, attribuita la cattedra di nuova creazione detta 

allora di “Scienze Camerali” presso le Scuole palatine di Milano nel 1768
94

. Becca-

ria insegnò economia pubblica per due anni, prima di assumere un incarico come 

funzionario del governo austriaco in qualità di membro del Supremo Consiglio 

dell’Economia, che mantenne fino alla sua morte improvvisa avvenuta nel 1794. 

Schumpeter colloca Beccaria alle origini della teoria economica classica insie-

me ad Adam Smith e Turgot. Egli chiama, infatti, Beccaria “l’Adam Smith italia-

no” e Adam Smith “il Beccaria scozzese”
95

. Anche gli economisti liberali contem-

poranei considerano Beccaria come uno dei loro. Richard Posner fa risalire la sua 

genealogia nell’area del diritto penale specificamente a Beccaria. Nell’introdurre il 

suo modello economico del diritto penale, Posner afferma: “l’analisi economica del 

diritto penale ha esordito ad un livello assai elevato tra il Settecento e l’inizio 

dell’Ottocento con l’opera di Beccaria e Bentham, ma la sua rinascita in tempi mo-

derni risale solo al 1968, quando è stato pubblicato l’articolo di Gary Becker 

sull’analisi economia del reato e della pena”
96

. 

Proprio come Becker e Posner, Beccaria cercò di estendere la logica della ra-

zionalità economica alla sfera sociale, segnatamente al campo del reato e della pe-

na. Beccaria credeva che il ragionamento economico fosse in grado di domare e ci-

vilizzare la società, potesse guidare le politiche in àmbito sociale, fosse capace di 

distinguere ciò che era giusto da ciò che era sbagliato, la pena equa da quella ini-

qua. Il suo progetto ne Dei delitti e delle pene era appunto quello di estendere la 

razionalità economica alla sfera penale in modo da ottenere anche in quel campo 

 
93 G.S. BECKER, Crime and Punishment, cit., p. 209. 
94 Cfr. P. GROENEWEGEN, Eighteenth Century Economics: Turgot, Beccaria, Smith and their con-

temporaries, London-New York, Routledge, 2002, p. 40, nt. 2. Le altre due cattedre in economia 
pubblica erano state conferite a Genovesi a Napoli nel 1754 e a P.N. Christiernin a Uppsala nel 1760. 

95 J. SCHUMPETER, History, cit., pp. 179-180. 
96 R.A. POSNER, An Economic Theory, cit., p. 1193. 
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ciò che era stato raggiunto nel settore degli scambi commerciali. Come scrive nella 

sua introduzione: 

 
“Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle diverse nazioni; il 

commercio si è animato all’aspetto delle verità filosofiche (…) e si è accesa fralle nazioni 

una tacita guerra d’industria la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono 

frutti che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata e combattu-

ta la crudeltà delle pene e l’irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così 

principale e così trascurata in quasi tutta l’Europa”
97

. 
 

Questo era precipuamente l’obiettivo che Beccaria si era prefissato: imporre la 

razionalità economica alla sfera barbarica della pena; civilizzare e domare la pena 

nello stesso modo in cui il commercio ha domato l’uomo; armonizzare la sfera e-

conomica e quella penale. 

Ma ci sono differenze fondamentali che distinguono Beccaria dagli economisti 

liberali contemporanei che si appropriano del suo nome. La razionalità economica 

che Beccaria cercava di imporre nel campo della pena non corrispondeva per nulla 

al sistema del libero mercato che si autoregola. Era, invece, un regime economico 

caratterizzato da una minuziosa regolamentazione governativa di ogni aspetto 

dell’attività commerciale. Era il modello economico dello stato di polizia del XVIII 

secolo – noto come cameralismo
98

 o, in tedesco, Kameralwissenschaft o Polizei-

wissenschaft
99

. È il modello di polizia che è generalmente associato all’attività di 

controllo del mercato dei cereali di Parigi durante il XVIII secolo
100

. L’idea di Bec-

caria del “progresso che si deve alla luce di questo secolo” non era la liberalizza-

zione del commercio, ma, piuttosto, una penetrante regolazione dei mercati e dei 

commerci. 

Il pensiero economico di Beccaria è ben rappresentato proprio dal suo breve 

 
97 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 8. 
98 Con il termine “cameralismo” si suole indicare l’insieme delle dottrine relative all’amministra-

zione dello Stato e al benessere generale, dette appunto “Scienze Camerali” (da Kammer, l’organo 
che si occupava del patrimonio del principe e della finanza pubblica) sviluppatesi soprattutto in 
Germania nel corso del XVII e XVIII secolo. Tali discipline analizzavano i problemi della 
popolazione, dell’attività economica, della bilancia commerciale e della ricchezza nazionale studiati 
dal mercantilismo alle cui dottrine il cameralismo s’ispirava. Il cameralismo aveva come sfondo una 
concezione organica della società imperniata sul monarca, che tuttavia considerava il benessere del 
popolo come presupposto del mantenimento del potere (N.d.T.). 

99 V., in generale, A. WAKEFIELD, The Disordered Police State: German Cameralism as Science 
and Practice, Chicago, University of Chicago Press, 2009; M.D. DUBBER, The Police Power: Patri-
archy and the Foundations of American Government, New York, Columbia University Press, 2005; 
M.D. DUBBER – M. VALVERDE (eds.), The New Police Science: The Police Power in Domestic and 
International Governance, Stanford, Stanford University Press, 2006. 

100 V. in generale sul tema, B.E. HARCOURT, The Illusion of Free Markets, cit. 
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saggio del 1764 in materia di contrabbando. Ciò che appare chiaro da quell’articolo 

è che Beccaria non fosse affatto dell’idea di eliminare i tributi statali, ma piuttosto 

di calcolare matematicamente il livello ottimale della tassazione al fine di massi-

mizzare le entrate del sovrano. Questa era una scienza camerale –  l’economia di 

come massimizzare la ricchezza del principe utilizzando tutti gli strumenti 

dell’intervento statuale. E, in questo senso, Beccaria non è stato in alcun modo un 

precursore del pensiero economico liberale. Al contrario: a soli ventisei anni Bec-

caria si calava nelle vesti di consigliere dell’autorità sovrana –  ben prima di diven-

tare consulente del governo austriaco. Non stava ancora lavorando per 

l’amministrazione – e non sarebbe diventato un pubblico funzionario per altri sette 

anni. Egli era un giovane intellettuale, che tuttavia si calava nelle vesti di consiglie-

re del principe cercando di meglio comprendere come massimizzare i ricavi del so-

vrano mediante la tassazione. 

Le lezioni e gli altri scritti di Beccaria in tema di economia pubblica sono giunti 

fino a noi per lo più incompleti. La lezione inaugurale, pronunciata quando prese 

possesso della sua cattedra come professore di economia pubblica presso le Scuole 

palatine di Milano, fu immediatamente tradotta in inglese e pubblicata nel 1769, e, 

successivamente, come vedremo, pure in francese nelle Éphémérides, la rivista dei 

fisiocratici
101

. Gli appunti completi delle lezioni dal corso di economia pubblica te-

nuto da Beccaria sono stati pubblicati postumi in italiano nel 1804 sotto il titolo E-

lementi di economia pubblica. Queste lezioni non sono però mai state tradotte in 

inglese o francese. 

Le lezioni di economia pubblica di Beccaria erano divise in cinque sezioni prin-

cipali: agricoltura, arti e manifattura, commercio, finanza e polizia, con una parte 

introduttiva che definiva i lineamenti e i principî generali. La sezione finale, intito-

lata “Della polizia”, era parte integrante delle sue lezioni sull’economia pubblica – 

occupava, infatti, un’intera sezione accanto a quelle sul commercio e sulla finanza, 

e riguardava sia la polizia che la tassazione. Ma per un curioso scherzo del destino 

gli appunti delle lezioni di Beccaria sulla “polizia” –  così come quelli sulla fiscali-

tà e sulla finanza pubblica – sono andati perduti. Gli Elementi che sono giunti fino 

a noi contengono le parti I, II, III e IV, ma non vanno oltre. Le lezioni sulla “poli-

zia” non sono mai state rinvenute e così esse sono passate perlopiù sotto silenzio –  

un incidente della storia questo che forse ha distorto alcune letture degli scritti di 

Beccaria sulla pena. 

 

 

 
101 Gli appunti del corso sono altresì pubblicati come “lezione inaugurale” in occasione della 

presa di possesso della cattedra milanese di economia pubblica da parte di Beccaria nell’edizione dei 
suoi scritti curata da Bellamy, On Crimes and punishments and other writings, cit., p. 129 ss. 
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5. Beccaria e gli economisti francesi 
 

Le posizioni di Beccaria in materia di polizia non erano tuttavia sfuggite ai fi-

siocratici – un gruppo di pensatori francesi nel XVIII secolo i cui membri furono i 

primi a essere definiti ‘economisti’, tra cui in particolare si segnalavano François 

Quesnay e Pierre-Samuel Dupont de Nemours
102

. Beccaria, a quanto pare, non in-

contrò Quesnay o Dupont durante la sua visita a Parigi nel 1766 – non è, anzi, per 

nulla chiaro se Beccaria abbia avuto modo di familiarizzare con il pensiero fisio-

cratico mentre era a Parigi. Quelli che lo circondarono e lo ricevettero a Parigi fa-

cevano in primo luogo parte della cerchia dei philosophes e tra di essi si contavano 

diversi pensatori che erano acerrimi avversari dei fisiocratici. Dalla corrispondenza 

di Beccaria sembrerebbe che egli sia giunto all’attenzione dei fisiocratici per la 

prima volta nel 1769 – tre anni dopo la sua breve visita. 

Dupont, in qualità di direttore delle Ephémérides du citoyen, la rivista dei fisio-

cratici, fu orgoglioso di annunciare la nomina di Beccaria alla cattedra di economia 

politica nel terzo volume della rivista pubblicato sotto la sua direzione nel 1769
103

. 

Dupont lodava Beccaria per essere stato uno dei primi economisti riconosciuti ma, 

allo stesso tempo, utilizzò l’annuncio per sottolineare le profonde differenze che 

sussistevano tra Beccaria e i fisiocratici –  differenze che venivano ricondotte in 

particolare al trattato pubblicato in precedenza da Beccaria Dei delitti e delle pe-

ne
104

. Dupont concentrava la sua critica soprattutto sulla questione del diritto di pro-

prietà, suggerendo che Beccaria non avesse adeguatamente riconosciuto l’importanza 

di tale diritto: “il diritto di proprietà”, sottolineava Dupont, “non è un diritto terribile”, 

e “il contrabbando non è un furto ai danni del Tesoro”, aggiungeva
105

. 

Beccaria aveva incluso un capitolo dedicato al contrabbando nel suo breve trat-

tato, dove propugnava pene severe, tra cui quella della servitù sulle galere, per il 

contrabbando: “un tal delitto merita una pena considerabile”, scrive Beccaria, “fino 

alla prigione medesima, fino alla servitù”
106

. Nel caso del contrabbandiere di tabac-

co, ad esempio, Beccaria riteneva indicato un regime carcerario che includesse “[i]l 

travaglio e servigio della regalia medesima che [il contrabbandiere] ha voluto de-

fraudare”
107

. La reazione di Dupont nelle Ephémérides fu viscerale, e si incentrava 

 
102 Cfr., B.E. HARCOURT, The Illusion of Free Markets, cit., passim. 
103 Ephémérides du citoyen, ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques, 1769, 

Tome Troisième, Dupont de Nemours (ed.) (1769), pp. 159-181. 
104 Ephémérides, vol. 3 (1769), cit., p. 178 (“Nous nous chargerions volontiers par exemple de 

démontrer quelques vérités dont M. le Marquis de BECCARIA n’étoit pas encore convaincu lorsqu’il a 
publié son excellent Ouvrage des Délits & des Peines”). Corsivi nell’originale. 

105 Ephémérides, vol. 3 (1769), cit., p. 178 (“le droit de propriété n’est pas un droit terrible”); e p. 
179 (“la contrebande n’est point un vol fait au Fisc”). Corsivi nell’originale. 

106 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 88. 
107 Ibidem. 
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sulla nozione di proprietà privata. Per Dupont i veri criminali non sono quelli che 

compiono attività di contrabbando, ma piuttosto quelli che regolano il commercio: 

“se esiste, dunque, un vero crimine che merita la prigione e la servitù penale, esso 

non è quello dei contrabbandieri, ma quello dei regolatori che hanno proposto e 

ancora propongono, che hanno imposto e ancora impongono l’adozione, in un nu-

mero fin troppo elevato di nazioni, di editti che ostacolano il commercio; della in-

quisizione fiscale o monopolistica che attenta ai diritti naturali dei cittadini, alla lo-

ro proprietà, alle loro libertà civili, che scoraggia i lavori utili, che è temibile tanto 

per la ricchezza pubblica che per quella privata”
108

. 

Pochi mesi più tardi, Dupont pubblicava una traduzione della lezione inaugurale 

in economia pubblica tenuta da Beccaria nelle Ephémérides, annotandone però pe-

santemente il testo a margine
109

. Il suo disaccordo in alcuni passaggi era espresso 

in modo tagliente, a volte addirittura al vetriolo. Dupont esordisce criticando il me-

todo di Beccaria, che, osserva, muove dal particolare invece che dai principî gene-

rali e dalle verità prime. Una impostazione metodologica scorretta, afferma Du-

pont, “ha portato il Marchese de Beccaria fuori strada” e gli ha fatto “scambiare 

conseguenze di scarsa rilevanza per principî generali, ed errori molto pericolosi per 

verità generali”
110

. Dupont sperava che, con alcune indicazioni, il giovane econo-

mista italiano “mutasse in modo considerevole le sue opinioni su molti punti”
111

. 

Dupont si mostrava estremamente critico. Nella sua lezione, Beccaria aveva a-

vanzato la proposta di introdurre dazi sull’importazione dei prodotti manifatturieri 

provenienti dall’estero e dazi sull’esportazione delle materie prime che uscivano 

dal Paese. Dupont contesta: “è penoso sentire nuovamente queste presunte massi-

me che hanno causato tanti danni, soprattutto da un filosofo, da un illustre profes-

sore, incaricato dallo stato di confutare errori politici e di sostituirli con la cono-

scenza delle verità utili”
112

. Dupont dedica otto lunghe pagine alla denigrazione di 

Beccaria e delle sue proposte di riforma, suggerendo che queste inevitabilmente 

condurranno a una nazione impoverita che non produce alcunché se non beni di 

lusso, per poi concludere: “abbiamo già detto abbastanza forse per mostrare ad un 

filosofo scaltro come le M. le Marquis de Beccaria che cercando di rendere un po-

polo più operoso di quanto potrebbero fare libertà e istruzione, equivale a una 

comprensione completamente sbagliata della politica”
113

. 

Dupont attaccava Beccaria per aver proposto nel suo trattato che i mercanti che 

attuavano condotte di evasione delle imposte quali il contrabbando dovessero esse-

 
108 Ephémérides (1769), vol. 3, pp. 180-81.  
109 Ephémérides (1769), vol. 6, pp. 53-152. 
110 Ephémérides (1769), vol. 6, pp. 66-67, n. 5  
111 Ephémérides (1769), vol. 6, p. 67, n. 5.  
112 Ephémérides (1769), vol. 6, p. 72, n. 7.  
113 Ephémérides (1769), vol. 6, p. 79, n. 7.  
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re inviati ‘aux galères’ – alle galere. Dupont compone un lungo monologo di un 

ipotetico mercante che chiama ‘Galérien’, il quale se la prende con il proprio desti-

no ed elogia la libertà di commercio e la ricerca dell’interesse personale
114

. Nella 

sua lezione inaugurale Beccaria aveva elogiato Colbert –  il nemico del libero 

scambio – e fatto risalire la storia dell’economia a Vauban, Montesquieu, Hume, 

Genovesi e pochi altri, lasciando però interamente fuori da tale elencazione i fisio-

cratici. Anche questo attirò le ire di Dupont
115

. 

Per Dupont, Beccaria stava minacciando la concezione liberale e si faceva pro-

motore di una tipologia marcatamente differente di economia. Anziché evidenziare 

il netto contrasto tra la regolazione delle attività commerciali e la sfera penale – 

come avevano fatto i fisiocratici – Beccaria cercava invece di integrare e armoniz-

zare le due dimensioni: regolare la sfera penale a immagine della gestione 

dell’economia, infondere nella sfera penale quella logica di concorrenza regola-

mentata che rappresenta la “guerra (…) più umana e la più degna di uomini ragio-

nevoli”
116

, e introdurre la sanzione penale all’interno del settore economico. Per ri-

assumere, sottoporre a sanzioni e informare ai principî economici entrambi i campi 

contemporaneamente. La posizione di Beccaria abbracciava alle proprie fondamen-

ta tanto il favor per una regolamentazione marcata che una concezione liberale, co-

sa che era al limite del sacrilego per Dupont. 

 

 

6. Il Beccaria di Foucault 
 

È la dimensione regolamentare del pensiero di Beccaria – evidenziata dai fisio-

cratici – che spiega, forse, il perché gli scritti di Beccaria abbiano assunto un ruolo 

centrale nell’opera di Foucault sulla nascita della prigione e l’emergere del modello 

disciplinare in Sorvegliare e punire e nelle sue successive lezioni. L’interesse di 

Foucault per l’emersione delle tecniche disciplinari ha attirato la sua attenzione sia 

sui regolamenti di polizia dei mercati parigini nel XVIII secolo, soprattutto quelli 

dei cereali, sia sul trattato di Beccaria Dei delitti e delle pene. 

Per quanto riguarda i primi, Foucault associa strettamente il concetto di disci-

plina alla sorveglianza attuata sul mercato dei cereali. Nelle sue lezioni del 1978 al 

Collège de France intitolate Sicurezza, territorio, popolazione Foucault utilizza di-

verse tipologie di esempi per aiutare a demarcare i tre differenti approcci all’attività 

di governo (governamentalità) che ha identificato –  il sistema legale, il meccani-

smo disciplinare e il dispositivo di sicurezza –  e, lungo queste linee, egli utilizza 

 
114 Ephémérides (1769), vol. 6, pp. 85-90, n. 7; Ephémérides du citoyen, ou bibliothèque raison-

née des sciences morales et politiques, 1770, Tome Sixième, Dupont de Nemours (ed.) (1770), p. 51. 
115 Ephémérides (1769), vol. 6, pp. 146-148, n. 23. 
116 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 8. 
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l’esempio del controllo sui mercati dei cereali quale illustrazione ed esempio quin-

tessenziale del meccanismo disciplinare
117

. Foucault fa specificamente riferimento 

al “caso della polizia disciplinare dei cereali, per come è esistita fino alla metà del 

XVIII secolo e documentata da centinaia di pagine nel Traité de la police di Dela-

mare”
118

 al fine di dimostrare come il meccanismo disciplinare di governo sia cen-

tripeto, totalizzante nella sua natura regolamentare e tendente a regolare tutto, sen-

za tralasciare nulla – al contrario, ad esempio, del dispositivo di sicurezza concepi-

to dai fisiocratici
119

. È attraverso l’esempio della police des grains che Foucault il-

lustra tutte e tre le caratteristiche essenziali della disciplina: essa isola, concentra e 

contiene; non tralascia neppure le minuzie e punta a eliminare ogni elemento di di-

sturbo; essa, infine, suddivide le cose secondo un codice che è quello del lecito e 

del vietato
120

. Foucault giunge persino a coniare il termine ‘la police disciplinaire 

des grains’, la polizia disciplinare dei cereali, un’espressione identificativa che lui 

solo ha impiegato per denominare tali pratiche di polizia. In altre parole, Foucault 

identifica i precisi meccanismi della regolamentazione economica che Beccaria a-

veva esposto con il suo concetto di disciplina –  senza però mai menzionare diret-

tamente Beccaria
121

. 

Al contrario, Foucault cita esplicitamente e ripetutamente il nome di Beccaria e 

i suoi scritti per identificare il cruciale punto di svolta che avrebbe aperto la strada 

al modello disciplinare nel corso del XIX secolo. Foucault descrive Beccaria come 

 
117 Gli altri esempi includono, per esempio, l’esclusione dei lebbrosi nel Medioevo come caso di 

sistema legale, i regolamenti sulla peste formulati alla fine del Medioevo quale esempio dei meccani-
smi disciplinari, e le pratiche di inoculazione del vaiolo del XVIII e XIX secolo come illustrazione 
dei meccanismi di sicurezza. Cfr. M. FOUCAULT, Security, Territory, Population: Lectures at the Col-
lège de France, 1977–1978, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 9-10; lo stesso in relazione 
alle diverse politiche di gestione dello spazio urbano, la costruzione di città artificiali, e lo sviluppo 
commerciale delle città nel corso del XVII e XVII secolo. V. Security, Territory, Population, cit., pp. 
12-20. 

118 M. FOUCAULT, Security, Territory, Population, cit., p. 45. 
119 I fisiocrati ritengono che lo Stato debba intervenire in ordine alla sola fisica, alla realtà. Lasciar 

che le cose accadano, scorrano, vuol dire lasciare che la realtà si sviluppi, proceda secondo il suo cor-
so, in base a leggi, principî e meccanismi propri. Molto più che nello stato di emergenza, Foucault 
suggerisce di ricercare l’origine della sicurezza contemporanea nell’elaborazione di François Quesnay 
e dei fisiocratici. Uno dei principali problemi che un tempo i governi erano chiamati ad affrontare era 
quello delle carestie. Fino a Quesnay, provarono a prevenirli creando granai pubblici e vietando 
l’esportazione dei cereali. Ma queste misure preventive avevano degli effetti negativi sulla produzio-
ne. L’idea dei fisiocratici fu allora quella di ribaltare il procedimento: anziché tentare di prevenire le 
carestie, bisognava lasciare che esse si verificassero mediante la liberalizzazione del commercio, in-
terno e esterno, per poi governarle una volta verificatesi (N.d.T.). 

120 M. FOUCAULT, Security, Territory, Population, cit., pp. 45-46. 
121 Foucault ritorna su questo tema alla fine delle sue lezioni, sostenendo, forse con ancora più 

forza, che lo stato di polizia del XVIII secolo rappresenta ‘il mondo della disciplina’: “Siamo nel 
mondo del regolamento, nel mondo della disciplina”. Cfr. M. FOUCAULT, Security, Territory, Popula-
tion, cit., pp. 340, 324-325. 
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il principale teorico dei riformisti illuministi – il primo dei “grandi riformatori” ad 

annunciare “tutte quelle regole che autorizzano, meglio, esigono, la «dolcezza» 

come economia calcolata del potere di punire”
122

. In quanto tale, l’opera di Becca-

ria ha un ruolo cruciale in Sorvegliare e punire: in modo particolare con riferimen-

to al momento del passaggio dall’irrogazione di brutali pene corporali nel XVII se-

colo al perfezionamento delle tecniche disciplinari nella prima metà del XIX seco-

lo. Beccaria si pone quale figura-chiave per la riforma del diritto penale, che, attin-

gendo agli ideali di uguaglianza, umanità, indulgenza, autonomia e universalità 

propri dell’Illuminismo così come ai principî utilitaristici di prevenzione e corre-

zione, ha contribuito a immaginare un sistema di pene proporzionate ed espressive 

che comunicavano valori appropriati e contemporaneamente educavano la cittadi-

nanza. Mediante queste riforme, tali pene ‘razionali’ dovevano mostrare ai cittadi-

ni, con modalità più tenui ma comunque vigorose rispetto alle pene brutali prece-

dentemente impiegate, le lezioni da imparare e i concetti di fondo da ricordare. 

Anche se le opere di Beccaria non descrivono di per sé il paradigma disciplina-

re, paradossalmente esse gettano le basi per la svolta disciplinare. Foucault rileva 

che la prigione e il modello disciplinare non derivano dal pensiero dei riformatori 

illuministi – ma anzi che sono incompatibili con esso
123

. Vi sono tuttavia alcuni a-

spetti dell’opera di Beccaria che, per come interpretati da Foucault, riflettono una 

sorta di minuto meccanismo regolativo che non è completamente estraneo alle tec-

niche disciplinari. “La riforma del diritto criminale”, rileva Foucault, “deve essere 

letta come una strategia per il riassetto del potere di punire, secondo modalità che 

lo rendano più regolare, più efficace, più costante e meglio dettagliato nei suoi ef-

fetti”
124

. Foucault mostra come l’intervento dei riformatori non fosse tanto mosso 

da finalità di tipo umanitario come progetto volto a correggere o rimodellare un si-

stema di sanzioni penali ormai ampiamente in sofferenza. Il problema non era tanto 

che le brutali pene imposte sotto l’Ancien régime fossero troppo crudeli, sostiene 

Foucault. Piuttosto, il problema era che esse non funzionavano più in modo ade-

guato in conseguenza degli intervenuti mutamenti sociali e politici. “Piuttosto che 

di debolezza o di crudeltà, è di una cattiva economia del potere che si tratta nella 

critica dei riformatori”, afferma Foucault
125

. Vi era una “mal regolata distribuzione 

del potere” che ha provocato una “disfunzione”
126

. Sostiene Foucault: 

 
“Il vero obiettivo della riforma, e già nelle formulazioni più generali, non è tanto fonda-

 
122 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., p. 101. 
123 Cfr. M. FOUCAULT, La Société punitive. Cours au Collège de France 1972-1973 (B.E. Har-

court, ed.), Paris, Seuil, 2013; M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., p. 114. 
124 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., p. 80. 
125 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., p. 79. 
126 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., pp. 79-80. 
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re un nuovo diritto di punire partendo da principî più equi, quanto di stabilire una nuova 

«economia» del potere di castigare, di assicurarne una migliore distribuzione, di far sì 

ch’esso non sia troppo concentrato in alcuni punti privilegiati, né troppo diviso fra istanze 

che si oppongono; che sia ripartito in circuiti omogenei suscettibili di esercitarsi ovunque, 

in modo continuo e fino al germe più piccolo del corpo sociale”
127

. 

 

Invece che rappresentare una sfida o proporre dei limiti al potere di punire del 

sovrano, secondo Foucault gli scritti di Beccaria rivelano piuttosto “l’emergere di 

una nuova strategia per l’esercizio del potere di punire” con l'obiettivo primario 

“non di punire meno, ma di punire meglio, con “maggior universalità e necessi-

tà”
128

. 

Questo, forse, è il lato oscuro del trattato di Beccaria, dove la mitezza non è 

semplicemente il risultato di un sincero desiderio di pene più umane, ma rappresen-

ta, invece, una forma più efficace, efficiente e persuasiva di controllo sociale –  do-

ve il vero obiettivo, come suggerisce Foucault, è quello “inserire nel corpo sociale, 

in profondità, il potere di punire
”129

. Tale profilo, indipendentemente dal fatto che 

sia o meno criticabile, coglie una dimensione decisiva e significativa dell’opera di 

Beccaria, ben riflessa in chiusura del penultimo paragrafo del suo trattato: 

 
“Conchiudo con una riflessione, che la grandezza delle pene dev’essere relativa allo sta-

to della nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi 

induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere 

un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono 

nello stato di società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della pe-

na, se costante vuol mantenersi la relazione tra l’oggetto e la sensazione”
130

. 

 

 

7. Conclusione 
 

È possibile, sulla base delle molteplici ricezioni del trattato di Beccaria, scrivere 

una storia delle fondamenta del diritto penale. Gli impieghi, le critiche, le citazioni, 

le appropriazioni e le riletture dell’opera di Beccaria tracciano i contorni della sto-

ria della teoria del diritto penale, o almeno di molti tra i più rilevanti contributi avu-

tisi in questa disciplina. Nel diventare un classico che è stato così ampiamente e va-

riamente citato, anche se forse poco letto oggi, Dei delitti e delle pene può essere 

utilizzato quale strumento attraverso cui analizzare le più importanti teorie elabora-

 
127 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., p. 80. 
128 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., pp. 81-82. 
129 M. FOUCAULT, Discipline and Punish, cit., p. 82. 
130 C. BECCARIA, On crimes and punishments, cit., p. 113 (corsivi aggiunti). 
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te nel corso degli ultimi due secoli e mezzo nel settore della teoria del reato e della 

pena, e io spero di avere contribuito, sia pure in modo esiguo, a tale sforzo. In con-

clusione, si può apprendere in eguale misura su chi si è appropriato e ha utilizzato 

il pensiero di Beccaria rispetto a quanto si possa apprendere sullo stesso Beccaria – 

forse anche di più. 
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1. Alle radici della penalistica italiana 
 

Nella Storia del diritto penale italiano Ugo Spirito spiegava che il Dei delitti e 

delle pene di Cesare Beccaria offre «una prima costruzione veramente sistematica 

intorno a un principio unico», ossia il contrattualismo; il «primo vero tentativo» di 

elevare «a vera coscienza scientifica un problema fino allora risolto con criteri 

affatto empirici e con norme giuridiche arbitrarie». L’opera va perciò considerata 

«classica» e «la sistematicità della costruzione è veramente ammirevole»
1
.  

Il giudizio di Spirito è penetrato, a volte quasi alla lettera, nelle riflessioni di il-

lustri penalisti del secondo Novecento
2
. A spegnere gli entusiasmi hanno prov-

veduto alcuni storici del diritto, cui è parsa «grandemente esagerata» l’ipotesi d’un 

Beccaria «fondatore del diritto penale moderno»; così come l’analisi di lungo 

 
1 U. SPIRITO, Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai nostri giorni, 3ª ed. riv. e 

ampliata, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 41 e 56. 
2 Ad avviso di G. DELITALA, Cesare Beccaria e il problema penale, in Atti del Convegno interna-

zionale su Cesare Beccaria, promosso dall’Accademia delle scienze di Torino [...] (Torino, 4-6 otto-
bre 1964), «Atti e memorie dell’Accademia delle scienze di Torino», Classe di scienze morali, sr. IV, 
n. 9, Torino, 1966, pp. 121-32, ora in G. DELITALA, Diritto penale. Raccolta degli scritti, II, Milano, 
Giuffrè, 1976, p. 685, il «peculiare significato» del Dei delitti consiste nell’«aver reso consapevole il 
pensiero moderno dell’esigenza di una vera scienza del diritto penale, intesa come costruzione siste-
matica, derivante da un superiore principio direttivo», cioè il fondamento giusnaturalistico. Di «prima 
trattazione organica del diritto e della procedura penale» da parte di Beccaria parla G. PISAPIA, Cesare 
Beccaria, la pena di morte e la tortura, in Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy. Internatio-
nal Congress, Milan, December 15th-17th 1988, Milano, Giuffrè, 1990, p. 55. Già per T. PERTUSATI, 
Della scienza e di Cesare Beccaria. Discorso [...] letto nel R. Liceo Arnaldo il 5 giugno 1870, Bre-
scia, Tipografia F. Apollonio, 1870, p. 32 «a ragione [...] l’età moderna» salutava in Beccaria il «fon-
datore della scienza del Diritto Penale». 



Marco Nicola Miletti 

 

180 

periodo li ha indotti a sottrarre al Dei delitti il merito d’aver per la prima volta 

tematizzato il «problema penale»
3
.  

Oggi la mole degli studi interdisciplinari consente una valutazione storico-giu-

ridica molto più articolata ed equilibrata, a cominciare dalla vexata quaestio 

dell’appartenenza di Beccaria al novero dei giuristi
4
. È vero che il diretto 

interessato si definiva filosofo, quasi a voler ripudiare, tra l’altro, le aridità del 

tecnicismo; ed è indubbio che tale egli apparve a molti giureconsulti coevi, di-

sorientati dalle presunte ‘astrazioni’ che punteggiano le sue pagine
5
. Sempli-

cemente, il marchese incarnò una specifica modalità intellettuale – tutt’altro che 

anomala nell’Europa cólta del tardo Settecento – dell’essere giurista. Egli fu 

scienziato della legislazione, più che giurista tecnico. Il suo libello risulta più un 

«manuale di pedagogia giuridica per il buon legislatore criminale» che una siste-

 
3 A. MARONGIU, La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII, in La formazione storica del 

diritto moderno in Europa. Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del 
diritto, Firenze, Olschki, 1977, I, p. 425; ID., Muratori, Beccaria, Pietro Verri e la scienza del diritto, 
in Riv. it. dir. proc. pen., n.s., XVIII, 1975, pp. 773-774; I. MEREU, La morte come pena. Saggio sulla 
violenza legale, Roma, Donzelli, 20073, p. 65. La sottovalutazione del pensiero beccariano da parte 
degli storici del diritto fu rilevata, a metà degli anni Sessanta e con riferimento a Schupfer e 
Marongiu, da DELITALA, Cesare Beccaria, cit. in nt. 2, p. 686; cfr. la replica di MARONGIU, Muratori, 
Beccaria, cit. in questa nt., pp. 774-775. 

4 G. DI RENZO VILLATA, Beccaria e gli altri tra ieri e oggi. Alcune riflessioni a margine della re-
lazione Zagrebelsky, in Cesare Beccaria e la pratica dei lumi. IV giornata Luigi Firpo. Atti del Con-
vegno 4 marzo 1997, a cura di V. Ferrone e G. Francioni, Firenze, Olschki, 2000, p. 27; G. VASSALLI, 
Spunti di politica criminale in Cesare Beccaria, in Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy, cit. 
in nt. 2, p. 25; I. BIROCCHI, Beccaria, Cesare, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX 
secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013 [d’ora 
in avanti DBGI], I, p. 201. Ravvisava, invece, una voluta estraneità di Beccaria all’universo della giu-

risprudenza MARONGIU, Muratori, Beccaria, cit. in nt. 3, pp. 767-768. Per MEREU, La morte, cit. in 
nt. 3, p. 107 Beccaria «non è un “tecnico”», come pretendevano invece le «vestali del diritto», bensì 
«un filosofo e un grande retore». Propende per un Beccaria ‘filosofo’ (rectius, «teorico dei saperi») P. 
AUDEGEAN, La philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire (2010), tr. it. 
Cesare Beccaria, filosofo europeo, Roma, Carocci 2014, pp. 21-25. 

5 A. BURGIO, L’idea di eguaglianza tra diritto e politica nel Dei delitti e delle pene, in Cesare 
Beccaria e la pratica dei lumi, cit. in nt. 4, pp. 80-81 (auto-definizione di filosofo); [F. FACCHINEI], 
Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene, s.l. né d. (ma Venezia, Zatta, 1765), 
p. 183; A. DE SIMONI, Del furto e sua pena. Trattato [...] con alcune osservazioni generali in materia 
criminale [...], [Biblioteca scelta del foro criminale italiano], V, Milano, Per Borroni e Scotti, 1854 
[1ª ed. Lugano, 1776], Introduzione, pp. 76 (ove Beccaria è definito «buon filosofo») e 78; [FACCHI-

NEI], op. cit. in questa nt., p. 4 rimproverava a Beccaria d’aver speso «moneta immaginaria»; e ag-
giungeva sarcastico (ivi, p. 5): «Benché questo sia il Secolo in cui si è tenuta in più gran preggio, e 
fatto maggior uso dell’isperienza, e della dimostrazione; ad ogni modo si sono creduti per veri i fatti 
più chimerici, le più sciocche imposture, e le dottrine più divergenti dal vero, che in qualunque altro 
Secolo». 
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mazione esaustiva del diritto penale o processuale
6
; persegue obiettivi politico-

istituzionali, prima che pratico-professionali
7
.  

È dunque legittimo interrogarsi sulla recezione del complesso messaggio 

veicolato dal Dei delitti nella criminalistica coeva o di poco successiva
8
. Tale è 

l’intento di queste pagine. Esse propongono qualche riflessione sparsa riguardo 

all’eredità consegnata da Beccaria – il Beccaria storico, e non quello mitico che fu 

forse un parto della penalistica più tarda
9
 – al diritto penale di fine Settecento. 

L’analisi verterà su un limitato ‘campione’ di autori e di temi e verrà circoscritta al 

solo scenario italiano. Con un’amputazione altrettanto arbitraria e senz’altro 

anacronistica, sarà privilegiato il versante che oggi si ascriverebbero al penale 

sostanziale: quantunque, infatti, il pamphlet del 1764 guardasse alla giustizia 

criminale come a un unicum comprendente i reati, le pene e la procedura, si tenterà 

qui di accertare quali materiali esso abbia fornito all’edificazione d’una dogmatica 

penale concettualmente autonoma dalla sfera processuale. 

 

 
 

 
6 Rispettiv. G. NEPPI MODONA, L’utile sociale nella concezione penalistica di Cesare Beccaria, in 

Riv. it. dir. proc. pen., n.s., XXXII, 1989, fasc. 2, p. 485; DI RENZO VILLATA, Beccaria e gli altri, cit. 
in nt. 4, p. 27. La questione dell’effettivo “destinatario” del libello rimane aperta. Sulla “sincerità” dei 
fini umanitari di Beccaria, che avrebbero in realtà fornito una «maschera ideologica» al potere costi-
tuito, ha insistito MEREU, La morte, cit. in nt. 3, p. 108; v. anche ID., La pena di morte a Milano nel 
secolo di Beccaria, Vicenza, Neri Pozza, 1988, Prefazione. Della «devozione ai príncipi» manifestata 
dal marchese parlava già, ma senza fargliene carico, C. CANTÙ, Beccaria e il diritto penale. Saggio, 
Firenze, Barbera, 1862, p. 160. 

7 Il Dei delitti, secondo A. BURGIO, Introduzione a C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di 
A. Burgio, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 15, è «soprattutto un libro di lotta politica»: la sua diagnosi 
non prescinde mai dalla critica all’assetto socio-istituzionale. Come osserva A. CAVANNA, Giudici e 
leggi a Milano nell’età del Beccaria, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa. Convegno di studi 
per il 250° anniversario della nascita promosso dal Comune di Milano. Bari, Cariplo-Laterza, 1990, p. 
169, ora in A. CAVANNA, Scritti (1968-2002), Napoli, Jovene, 2007, I, p. 629, il libello denota una 
certa ‘astrazione’ dal contesto legislativo e giudiziario della Milano tardo-settecentesca.  

8 Le reazioni allo scritto di Beccaria, attraversato dalla tensione tra un orizzonte utopico e la 
concretezza di talune circoscritte proposte riformatrici, possono scindersi, quanto alla provenienza, tra 
le letture ‘professionali’ dei criminalisti e quelle – talora generiche ma «tanto più intens[e]» – degli 
illuministi: così R. PASTA, Beccaria tra giuristi e filosofi: aspetti della sua fortuna in Toscana e 
nell’Italia centrosettentrionale, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, cit. in nt. 7, pp. 512-513. 

9 La distinzione tra un Beccaria storico ed uno mitico è proposta da MEREU, La morte, cit. in nt. 3, 
p. 104 (concetti non dissimili in NEPPI MODONA, L’utile sociale, cit. in nt. 6, p. 477). Secondo MEREU, 
op. cit. in questa nt., pp. 109-110, la leggenda del Beccaria «nazionalista» ed «umanitario» risale alla 
seconda metà dell’Ottocento: tra gli artefici della ‘beatificazione’ figurerebbero Pietro Ellero ed Enri-
co Pessina. Va tuttavia rilevato che già G. CARMIGNANI, Teoria delle leggi della sicurezza sociale 
[...]. Tomo I, Pisa, Fratelli Nistri & Co., 1831, Introduzione, p. 8 riteneva che Beccaria brillasse sic-
come il Sol tra le minori stelle. 
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2. Lo sdegno dei ‘pratici’ 
 

Quale reazione suscitò tra i giuristi italiani l’immediato e trionfale successo 

editoriale del Dei delitti
10

?
 
Occorre anzitutto differenziare la risonanza nel mondo 

forense dalla meditazione dottrinale.  

Costituisce un dato pacifico la resistenza «antiriformista» ingaggiata dalla 

«corporazione dei penalisti di professione»
11

. La Milano giudiziaria rispose 

inizialmente con un «gelido silenzio», salvo accorgersi nel 1776, allorché il 

riformismo teresiano minacciò di travolgere i capisaldi su cui si reggeva la prassi 

criminale del Senato, che quel testo avrebbe potuto sgretolare non solo il primato 

istituzionale dei giuristi ma anche la fiducia culturale nella «tradizione giuridica» e 

nel «potere del diritto»
12

. Tracce di «acrimonia» nei riguardi di Beccaria si 

rinvengono negli ambienti forensi tardo-settecenteschi di tutta la penisola
13

.  

In Francia l’avvocato Pierre-François Muyart de Vouglans, una delle punte 

della criminalistica ‘reazionaria’ di quella stagione, confessava la propria surprise, 

«pour ne rien dire de plus», per aver trovato, sotto il nome di Trattato sui crimini, 

un’apologia dell’umanità, o piuttosto un’arringa in favore della porzione più 

spregevole del genere umano. A Muyart pareva intollerabile la pretesa del 

marchese di innalzarsi sulle macerie delle conoscenze attuali e di mettere sotto 

processo le nazioni civili, non risparmiando legislatori, magistrati, giureconsulti. Al 

termine della puntigliosa requisitoria il giurista francese tranquillizzava il lettore: 

contro i princípi di esperienza lo spirito di contraddizione e di novità avrebbe 

sempre fallito. Siffatte considerazioni non stupiscono in un autore che, schierato su 

posizioni ‘domatiane’, non poteva che concepire l’evoluzione del diritto come 

 
10 Cfr. L. FIRPO, Le edizioni italiane del ‘Dei delitti e delle pene’, in C. BECCARIA, Dei delitti e 

delle pene, a cura di G. Francioni con Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene» di L. Firpo 
[Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria diretta da L. Firpo, I], Milano, Mediobanca, 1984, 
pp. 369-702. A questa edizione farò riferimento (abbreviandola come: BECCARIA) per le citazioni dal 
Dei delitti.  

11 M. PORRET, Beccaria. Le droit de punir, Paris 2003, tr. it. Beccaria. Il diritto di punire, Bolo-
gna, il Mulino, 2013, p. 28; v. già G. DI RENZO VILLATA, Giuristi, cultura giuridica e idee di riforma 
nell’età di Beccaria, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, cit. in nt. 7, p. 244. 

12 CAVANNA, Giudici e leggi, cit. in nt. 7, pp. 649-653. 
13 Cfr. ad es. G. MAJO, La giustizia delle leggi prevenienti i delitti,  Napoli, presso Vincenzo Or-

sini, 1787. Su questo giurista v. A.M.  RAO, «Delle virtù e de’ premi»: la fortuna di Beccaria nel Re-
gno di Napoli, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, cit. in nt. 7, pp. 535-536; e L. GIUSTINIANI, 
Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli, Napoli, Stamperia Simoniana, 1787, II, 
p. 205, a cui parere, per diminuire i delitti, sarebbe bastato ripristinare l’osservanza delle leggi vigenti, 
«senza ricorrere a tanti nuovi sistemi proposti da taluni di questo nostro filosofante secolo, divenuto 
ormai di vertigine e di rivolgimento». 
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paziente costruzione sistematica della giurisprudenza
14

: quella rete ordinante e 

protettiva che il Dei delitti avrebbe voluto strappare. 

Lo sdegno si appuntava dunque verso l’irriverenza del giovane milanese. «Non 

è possibile – rifletteva Ferdinando Facchinei al termine della lunga confutazione 

dell’abolizionismo beccariano – che tutte le Nazioni di tutti i Secoli abbiano fatto 

male, a prescrivere la pena di morte» e che le «prime teste del mondo [...] si siano 

ingannat[e]». Nelle incalzanti battute conclusive delle sue Note Facchinei, pur 

negando inclinazioni misoneiste, insinuava che quel «libretto [...] di così piccola 

mole», pieno «di invettive» contro legislatori, príncipi, giudici ed Inquisizione, 

sedizioso ed empio, fosse stato composto «non per amore dell’umanità, e del 

pubblico bene, ma per avere una maschera imponente, con cui poter più franco, e 

con migliore effetto scaricar la sua bile, ed il suo furore, contro tutto ciò che si 

trova di più rispettabile tra di noi»
15

. 

Con toni più felpati anche Antonio Giudici inquadrava la critica al Dei delitti 

entro la più generale necessità di recuperare i valori della tradizione giuridica. 

Nella prefazione egli si augurava che «la crescente speranza della Repubblica, cioè 

la gioventù, non si distolga» dall’«utilissimo studio» del diritto romano, «ora 

massimamente, che tanti vilipendono colle parole, o cogli scritti le leggi romane, 

senza pure che n’abbiano una vera cognizione»
16

. 

 

 
14 P.-F. MUYART DE VOUGLANS, Réfutation des principes hasardés dans le Traité des Délits et 

peines, traduit de l’Italien, Lausanne, chez Desaint, 1767, pp. 4-6 e 118. Cfr. ID., Les loix criminelles 
de France, dans leur ordre naturel, Paris, chez Merigot, Crapart, Benoît Morin, 1780, dove l’A. (ivi, 
pp. 811-831) avrebbe riproposto in appendice la Réfutation. Su Muyart v. la voce di A. LAINGUI, in 
Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), pubblicato sotto la direzione di P. 
Arabeyre, J.-L. Halpérin e J. Krynen, Paris, Puf, 2007, pp. 585-586. 

15 [FACCHINEI], Note, cit. in nt. 5, pp. 117, 182 e 186-187; cfr. già ivi, p. 142. Su Facchinei v. P. 

PRETO, voce in Dizionario biografico degli italiani, XLIV, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 
1994, pp. 29-31; G.P. MASSETTO, Pietro e Alessandro Verri in aiuto di Cesare Beccaria: la risposta 
alle ‘Note’ del Facchinei, in Pietro Verri e il suo tempo, a cura di C. Capra, Milano, Cisalpino, 1999, 
pp. 289-351; P. VERRI, Memorie sincere del modo col quale servii nel militare e dei miei primi pro-
gressi nel servigio politico, in Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri. Volume V. Scritti di ar-
gomento familiare e autobiografico, a cura di G. Barbarisi, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 
2003, p. 147 (ove l’A. rivendica la paternità della Risposta ‘beccariana’ a Facchinei; ivi, nt. 229 indi-
cazioni bibliografiche su quest’ultimo); E. DEZZA, Il problema della pena di morte, in Enciclopedia 
Italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. 
Diritto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, p. 225. 

16 [A. GIUDICI], Apologia della giurisprudenza romana, o Note critiche al libro intitolato Dei de-
litti, e delle pene, Milano, presso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1784, f. 3v n.n. Sul punto cfr. 
L. GARLATI GIUGNI, Molto rumore per nulla? L’abolizione della tortura tra cultura universitaria e 
illuminismo giuridico: le Note critiche di Antonio Giudici a Dei delitti e delle pene, in Formare il giu-
rista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento, a cura e con un saggio introduttivo di 
M.G. di Renzo Villata, Milano, Giuffrè, 2004, p. 283; ivi, p. 281 per un confronto con Facchinei. 
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3. I criminalisti tra adesioni e diffidenze 
  

Il Dei delitti, però, più che ad indispettire lo stuolo dei forensi, era destinato ad 

appassionare l’élite dei dotti. La sua «immediata fortuna», ha osservato Tarello, 

«valse a portare al centro del dibattito illuministico il problema pena-le»
17

. Il libello 

fu consacrato da Brissot, nell’introduzione alla Bibliothèque philo-sophique (1782), 

quale simbolo della penetrazione in Italia dell’esprit philoso-phique, opera audace 

e luminosa misteriosamente sortita da un paese in cui regnava l’Inquisizione e 

capace di schiudere la via ad una foule d’autres tra i quali Risi e De Simoni
18

.  

In realtà non esisteva, sul declinare del secolo XVIII, una vera e propria foule di 

‘seguaci’ di Beccaria. Piuttosto, le tematiche sviscerate nel Dei delitti (il 

fondamento, la natura e i limiti del diritto di punire, la tipologia delle pene, la 

depenalizzazione, l’interpretazione, la formulazione della legge penale, i 

meccanismi processuali e specialmente quelli probatori) attiravano le energie di 

un’intera generazione di penalisti, che esprimeva un ventaglio di posizioni 

variegate
19

: dal moderatismo dei traghettatori (i vari Cremani, Nani, Raffaelli, 

Renazzi, Romagnosi), che a cavallo tra Sette e Ottocento agevolarono il trapasso 

dalla criminalistica d’antico regime alla codificazione senza abdicare «al loro 

atavico rispetto per le intramontabili categorie ordinatorie del diritto comune», agli 

accademici e burocrati riformisti sino agli esponenti d’un illuminismo maturo o 

radicale
20

. Non tutti si accostavano al ius criminale con lo stesso spirito. Come 

riassumeva schematicamente il Cremani, alcuni studiosi (come Filangieri) si 

 
17 G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. I: Assolutismo e codificazione del diritto, 

Bologna, il Mulino, 1976, p. 479. 
18 J.-P. BRISSOT DE WARVILLE, Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du juris-

consulte [...]. Tome premier, Berlin e Paris, chez Desauge, 1782, Discours préliminaire, pp. XIII-XIV. 
Il passo è citato con ammirazione da L. CREMANI, De iure criminali libri tres. Volumen I [...], Ticini, 

Apud Haeredes Petri Galeatii, 1791, Praefatio, p. XXI. Ma CANTÙ, Beccaria, cit. in nt. 6, p. 177 
liquidò Brissot come «pedestre pubblicista». I primi due volumi della Bibliothèque di Brissot ospita-
vano le traduzioni del Dei delitti (insieme con il Commentaire di Voltaire e le Observations di 
Charles Auguste Hautefort) e delle Animadversiones di Risi. 

19 Non persuade l’ipotesi d’un compatto indirizzo definibile illuminismo penale, del quale Becca-
ria sarebbe esponente “classico”: condivisibile DI RENZO VILLATA, Beccaria e gli altri, cit. in nt. 4, p. 
31. Per SPIRITO, Storia, cit. in nt. 1, p. 48, invece, il Dei delitti, «più che essere la creazione geniale di 
un uomo che apre nuove vie alla scienza, è l’espressione della comune mentalità dominante». 

20 A. CAVANNA, Ragioni del diritto e ragioni del potere nel Codice penale austriaco del 1803, in 
Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica con scritti [...] raccolti da S. Vinci-
guerra, Padova, Cedam, 2001, ora in CAVANNA, Scritti, cit. in nt. 7, II, p. 1183 (traghettatori e frase 
virgolettata nel testo); TARELLO, Storia, cit. in nt. 17, p. 483 (per il riferimento alle altre tipologie di 
criminalisti). Come osserva DI RENZO VILLATA, Giuristi, cit. in nt. 11, pp. 244 e 254, anche coloro che 
non aderivano pienamente al nuovo «credo» progressista trovarono nel Dei delitti uno stimolante 
«banco di prova». Al confronto con Beccaria non si sottrassero neppure gli «annotatori» dei testi tra-
dizionali del diritto criminale: così BIROCCHI, Beccaria, cit. in nt. 4, I, p. 203. 
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rivolgevano al legislatore; altri (Anton Matthes; Johann Samuel Friedrich Böhmer) 

si immergevano nel diritto romano senza pretendere di trasporlo ad nostros mores, 

ossia con atteggiamento umanistico; altri ancora s’interessavano di temi 

monografici (De Simoni, Nani) o di diritto straniero, o infine riepilogavano – per 

limiti o per scelta – idee altrui disponendole tanquam principia (Joost de 

Damhouder, Deciani, Farinacci, Carpzov, Claro, Bossi, Niccolò Alfano, Tom-maso 

Caravita, Renazzi)
21

.  

In questa griglia, come si vede, non trova posto Beccaria: forse perché ai 

contemporanei risultava arduo definirne la collocazione ovvero perché se ne 

avvertiva l’estraneità metodologica. Esemplare delle esitazioni con le quali la 

prima criminalistica post-beccariana lesse il Dei delitti è la figura di Paolo Risi. Le 

sue Animadversiones (1766), presentate dal traduttore francese a Voltaire «comme 

le pendant du Marquis Beccaria», tecnicizzavano «in purissima dottrina 

romanistica» numerosi dettami contenuti nel Dei delitti, in particolare quelli che 

incitavano ad una giustizia penale più rispettosa dei diritti individuali. Lo 

spartiacque, tuttavia, tra Risi da una parte e Beccaria e Verri dall’altra passa 

attraverso la fiducia, che il primo ancora nutriva, di poter riformare il sistema 

dall’interno del diritto comune, tuttora in grado di tutelare l’umanità dei sudditi. Il 

riformismo delle Animadversiones, che citavano il marchese una sola volta, era più 

«rattenuto» nei contenuti e più tecnico nel metodo. Eppure, i due giuristi milanesi 

non solo intrattennero rapporti epistolari, ma si sarebbero trovati sulla stessa 

sponda minoritaria e ‘progressista’ all’interno della Giunta criminale chiamata nel 

1791 a codificare il diritto penale per la Lombardia
22

.  

 
21 CREMANI, De iure criminali, cit. in nt. 18, I, Praefatio, pp. XXIII-XXV. L’A. citava il brano nel 

quale F.M. RENAZZI, Elementa juris criminalis [...]. Editio octava, Bononiae, Ex Typographia Franci-
sci Cardinali et Caroli Frulli, 1826 [I ed. 1773], l. I, Praefatio, pp. VII-XV aveva elencato quegli stessi 

nomi in quanto avevano variamente illustrato la criminalis scientia. 
22 S. SOLIMANO, Paolo Risi e il processo penale (1766), in Studi di storia del diritto, III, Milano, 

Giuffrè, 2001, pp. 444-447, 456, 472-473, 514-519 (da cui sono tratte le citazioni virgolettate; ivi, p. 
438 per la lettera a Voltaire del traduttore Gabriel Seigneux de Correvon [1768] che definiva Risi 
pendant di Beccaria). Ad es. P. RISI, Animadversiones ad criminalem iurisprudentiam pertinentes. 
Denuo prodeunt cura I.C. Fischeri iuxta exemplar mediolanense, Ienae et Lipsiae, Apud I.C. Fische-
rum, 1770 (I ed. 1766), De probationibus, III, p. 27, nt. 1 condivideva la concezione di BECCARIA, § 
XVII, p. 69 del processo informativo come «ricerca indifferente del fatto». Dissonante da Beccaria 
era invece l’apprezzamento di RISI, op. cit., De probationibus, p. 5 per i veteres Romani, ottimi inter-
preti; al diritto romano egli attingeva (ivi, De probationibus, III, p. 26) per affermare – sulla base 
d’una visione rispettosa dell’inquisito – l’insufficienza della confessione ai fini della condanna. 
L’unica citazione risiana del Dei delitti (ivi, De probationibus, I De confessione, p. 20) è contenuta in 
un elenco di oppositori della tortura. Su Risi v. la voce di S. SOLIMANO in DBGI, cit. in nt. 4, II, pp. 
1694-1696; sui rapporti personali con Beccaria e sulla comune esperienza in Giunta v. SOLIMANO, 
Paolo Risi, cit. in questa nt., pp. 451-453; A. CAVANNA, La codificazione penale in Italia. Le origini 
lombarde, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 152-156. 
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Un vistoso ripensamento nel giudizio su Beccaria si registra in Alberto De 

Simoni. Questi nel 1773 si professava ammaliato dal coetaneo che stigmatizzava «i 

più madornali errori» della giustizia criminale e perorava «da valente avvocato la 

causa dell’umanità contro la superstiziosa prevenzione» dei criminalisti verso leggi 

male applicate e «rancide e viete opinioni». Pur senza nascondere taluni dissensi, 

De Simoni ammetteva d’aver intrapreso la redazione del trattato sul furto mentre 

era «pieno» della «operetta» e «della filosofia in essa racchiusa»
23

. Una decina 

d’anni dopo, il giurista valtellinese definiva Beccaria, senza citarlo per nome, 

«moderno filosofo, degno di qualche lode, ma troppo lodato»; e lo inscriveva tra 

quei recenti filosofi che, «inaspriti [....] non sempre a torto» dalle istituzioni 

vigenti, avevano «fabbricati a capriccio» dei sistemi del tutto nuovi ma troppo 

generici e dunque impraticabili. «Tale è in gran parte il libro Dei delitti e delle 

pene, che il maggior suo credito lo deve alla sua oscurità»
24

. L’oscillazione lascia 

supporre che, dopo l’iniziale fascinazione, ad un esame più approfondito i 

criminalisti sensibili al dato tecnico non trovassero nelle riflessioni beccariane 

soluzioni sperimentabili hic et nunc. 

D’altro canto, sarebbe stato difficile negare l’urgenza d’una riforma della 

procedura criminale in senso umanitario. Fu perciò sul terreno processualistico che 

si avvicinarono a Beccaria studiosi i quali non erano culturalmente disposti a 

tagliare i ponti con lo strumentario del ius commune. La scelta di Tommaso Nani di 

occuparsi del tema processuale degli indizi rivela la ricerca di «punti di contatto e 

soluzioni di compromesso tra una tradizione giudicata ancora valida [...] e gli 

approdi giusfilosofici» dell’illuminismo
25

. Tommaso Natale, che pure continuava 

ad immaginare sanzioni differenziate a seconda del ceto di appartenenza del reo, 

concordava con Beccaria sulla necessità di bandire la tortura e di mitigare le pene 

in ossequio al principio utilitaristico
26

.  

 
23 DE SIMONI, Del furto, cit. in nt. 5, Introduzione, pp. 76-78. Quest’opera può annoverarsi come 

una sostanziale ‘pratica’: così I. BIROCCHI, De Simoni, Alberto, in DBGI, cit. in nt. 4, I, p. 718. Che il 
libretto di Beccaria avesse stimolato la produzione di testi penalistici constava a CARMIGNANI, Teoria 
delle leggi, cit. in nt. 9, I, Introduzione, p. 8. 

24 A. DE SIMONI, Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati [...] con prolegómeni illustra-
tivi della medesima opera di Felice Turotti. Quinta edizione [Biblioteca scelta del foro criminale ita-
liano, VI], Milano, Per Borroni e Scotti, 1854 [I ed. Como 1783], parte I, capo VI, § II, p. 212; ivi, 
capo XV, § VII, pp. 308-309. 

25 E. DEZZA, Tommaso Nani e la dottrina dell’indizio nell’età dei Lumi, Milano, Giuffrè, 1992, p. 
55. Ivi, pp. 114 e 115, nt. 13 per una sintetica indicazione dei punti di contatto tra Beccaria e Nani. 

26 T. NATALE, Riflessioni politiche intorno all’efficacia, e necessità delle pene (1772), Palermo, 
Torri del Vento, 2011, p. 3 e passim. Nello scritto Sul sistema di Cesare Beccaria intorno alla pena 
capitale e degli opposti sentimenti del giureconsulto De Linguet lo stesso NATALE difendeva Beccaria 
contro Simon-Nicolas-Henri Linguet riguardo alla necessità di contenere il ricorso alla pena capitale. 
Sulle oscillazioni di Natale circa l’efficacia intimidatrice della forza v. RAO, «Delle virtù e de’ pre-
mi», cit. in nt. 13, pp. 554-555. 
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Alla serena accettazione del messaggio beccariano nei circuiti della 

criminalistica accademica non giovava il virulento incipit del Dei delitti che 

liquidava in poche battute la gloriosa tradizione dei pratici d’età moderna
27

. 

Nuoceva, anzi, il sospetto che l’approccio à la Beccaria stesse pericolosamente 

incrinando la consolidata fisionomia del diritto penale. Pare riferirsi proprio al 

marchese, pur non citandolo, Luigi Cremani quando nella prefazione al De iure 

criminali (1791, I ed. 1779) segnalava, tra coloro che obnubilant atque deturpant la 

facies pura e sincera della giurisprudenza criminale, da un lato i filosofi che per 

amore di novità o di sistema ostentavano erudizione ma avanzavano proposte 

vacue rispetto ad usum fori; dall’altro coloro che ridicolizzavano la venerazione 

per il diritto antico e anzitutto per quello romano. Facies: lo stesso lemma che 

avrebbe adoperato Renazzi parlando proprio di Beccaria (come si vedrà infra, § 5). 

Il timore d’un improvvido allargamento dei confini della disciplina induceva 

inoltre Cremani ad apprezzare la scelta di Filangieri, che aveva estromesso dal 

terzo libro della Scienza della legislazione (consacrato, per l’appunto, al diritto 

criminale) argomenti come l’educazione e la disciplina, pur utili alla prevenzione 

dei reati. Altro è – insisteva il giurista aretino – indagare la ratio della 

promulgazione delle leggi, altro explanare sensum di quelle emanate: il primo è 

compito del filosofo, il secondo del giureconsulto, cui spetta insegnare ai giovani di 

farsi valere non solo in contemplatione ma anche in actione
28

. Locuzioni che 

adombrano un’insofferenza verso le contaminazioni meta-giuridiche e che 

sembrano rivendicare lo specialismo del ius criminale. 

 

 
4. Nel laboratorio napoletano 

 

Il gradimento espresso al Dei delitti dalla criminalistica italiana varia anche a 

seconda del contesto locale
29

. Nel Regno di Napoli per esempio, ossia in un 

ambiente dalla vivacità ‘illuministica’ comparabile a quella dei cenacoli milanesi, 

il libello da un lato fomentò l’ostilità di chi lo considerava un vero e proprio 

 
27 È noto il violento attacco sferrato da BECCARIA, A chi legge, p. 17 (ma il testo potrebbe essere 

di pugno di Pietro Verri) alla giurisprudenza che aveva attribuito valenza ‘legislativa’ alle opinioni di 
Claro, Farinacci, Carpzov. Da questo incipit dissentì [GIUDICI], Apologia, cit. in nt. 16, A chi legge, § 
II nt., p. 1; cfr. GARLATI, Molto rumore, cit. in nt. 16, p. 500. Però anche Risi citava con circospezione 
i ‘pratici’ del secolo XVI: SOLIMANO, Paolo Risi, cit. in nt. 22, p. 441. 

28 CREMANI, De iure criminali, cit. in nt. 18, I, Praefatio, pp. IV-VI. Su Cremani cfr. E. DEZZA, Il 
magistero di Luigi Cremani e la formazione del giurista a Pavia nell’età delle riforme, in Formare il 
giurista, cit. in nt. 16, pp. 107-172; e la voce dello stesso DEZZA in DBGI, cit. in nt. 4, I, pp. 608-609. 

29 Cfr. PASTA, Beccaria tra giuristi e filosofi, cit. in nt. 8, pp. 515-525 per una panoramica (com-
prensiva di figure di secondo piano) sulle reazioni del milieu dei giuristi al Dei delitti nei diversi con-
testi regionali italiani. 
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attentato alle fondamenta romanistiche dell’ordinamento e alla mediazione 

patriarcale della magistratura; dall’altro innescò la «potente eco» di intellettuali del 

calibro di Filangieri e Pagano
30

. Nel Mezzogiorno la discussione sul Dei delitti 

s’intersecò non solo con la dialettica giurisdizionale tra Stato e Chiesa, anche se qui 

prevalse una lettura ‘regalistica’ speculare a quella di Facchinei; ma anche con il 

dibattito sulle virtù e sui premi
31

. Peraltro taluni connotati della cultura napoletana 

non combaciavano con le premesse teoretiche beccariane: il nascente idealismo 

meridionale mal si conciliava con la definizione di giustizia – che si legge nel Dei 

delitti – quale «vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari», né con 

l’utilitarismo del milanese
32

. 

L’entourage genovesiano fu quello più ricettivo della lezione di Beccaria
33

. 

Dopo un’iniziale perplessità, nelle opere ‘giuridiche’ della maturità (De iure et 

officiis, 1765; Della Diceosina, 1766-77) Genovesi dichiarò piena ammirazione per 

il Dei delitti. Egli ne condivideva l’anelito alla comprensibilità della legge, alla 

semplificazione normativa, alla legalità della pena; e aderiva espressamente 

all’ipotesi che esistesse un rapporto tra moltiplicazione esponenziale dei delitti e 

particolarismo degli interessi
34

. Del resto la Diceosina – osservò velenosamente 

 
30 RAO, «Delle virtù e de’ premi», cit. in nt. 13, pp. 534-586; R. PASTA, Il «Dei delitti e delle pe-

ne» in Italia: appunti e riflessioni, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXV (1995), n. 
2, p. 331 (dal quale è tratta l’espressione tra virgolette) ); Dario IPPOLITO, Diritti e potere. Indagini 
sull’illuminismo penale, Roma, Aracne 2012, pp. 105-109. La storiografia giuridica (ipotizza F.M. 
PALADINI, Fortuna, e sfortuna, di un pamphlet giuspolitico tra l’età della crisi del diritto comune e la 
crisi dello Stato costituzionale di diritto. Postfazione a F.M. PAGANO, Considerazioni sul processo 
criminale, a cura di F.M. Paladini, Venezia, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo “G. Stiffoni”, 
2009, p. 139) non ha forse prestato adeguata attenzione all’illuminismo penalistico meridionale, al-
quanto oscurato dall’astro di Beccaria. 

31 RAO, «Delle virtù e de’ premi», cit. in nt. 13, pp. 551, 555-557 per la diffusione napoletana del 
pensiero di Shaftesbury, poi alimentata dalla teoria genovesiana delle forze morali; ivi, pp. 561-569 

per le sorti del Delle virtù e de’ premi di Giacinto DRAGONETTI (1766). Sul tema si v. R. AJELLO, Ver-
so una giustizia non soltanto formale. La critica di Rousseau, Beccaria, Dragonetti all’idealismo giu-
ridico formalistico, in Frontiera d’Europa, XV (2009), nn. 1-2, pp. 9-425. La dicotomia tra azioni 
utili o dannose come discrimine tra le competenze del teologo e quelle del «pubblicista» è scolpita da 
BECCARIA, A chi legge, p. 20 (brano forse da imputare a P. Verri). Quanto a [FACCHINEI], Note, cit. in 
nt. 5, p. 47, questi presagiva l’insuccesso di Beccaria anche in quanto «incredulo». 

32 V. FERRONE, La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gaetano Fi-
langieri, Roma-Bari, Laterza 2008, p. 351. Per la definizione di giustizia v. BECCARIA, § II, p. 32. Sul-
la matrice idealistica che connota la cultura giuridica napoletana già dagli anni Ottanta del secolo 
XVIII v. R. AJELLO, L’estasi della ragione dall’illuminismo all’idealismo. Introduzione alla «Scien-
za» di Filangieri, in ID., Formalismo medievale e moderno, Napoli, Jovene, 1990, pp. 39-184. 

33 RAO, «Delle virtù e de’ premi», cit. in nt. 13, p. 545; D. IPPOLITO, Antonio Genovesi lettore di 
Beccaria, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXXVII (2007), n. 1, pp. 4-5. 

34 Cfr., rispettivamente, A. GENOVESI, Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e 
dell’onesto. Introduzione e testo a cura di Niccolò Guasti. Presentazione di Vincenzo Ferrone, Vene-
zia, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo “G. Stiffoni”, 2008, I, cap. XX, § XIII, pp. 310-311; ivi, 
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Ermenegildo Personè – era stata «concepita» quando Genovesi «era tutto applicato 

a leggere il libriccino del Marchese Beccaria»: sicché, come i neonati recano talora 

il segno delle impressioni ricevute dalle madri durante la gravidanza, così le 

influenze beccariane avevano deturpato «un buon libro»
35

. 

Dagli anni Ottanta gli intellettuali napoletani privilegiarono gli aspetti 

processualistici del Dei delitti, valorizzandone la potenzialità dissacratrice. La 

filangieriana Scienza della legislazione era animata da analogo radicalismo 

riformatore
36

 e si caratterizzava anch’essa per una certa disorganicità espositiva, 

lontana dallo stile assertivo della trattatistica; i contenuti presentano invece, a 

fronte di strette simmetrie, non marginali divaricazioni
37

. Pagano, formatosi alla 

scuola di Genovesi ma progressivamente orientatosi verso afflati idealistici, si 

accostò al pensiero di Beccaria durante le turbolenze politiche degli anni Novanta, 

che ne esaltarono l’«indipendenza morale»
38

. L’influenza del Dei delitti sul giurista 

lucano si avverte specialmente nell’insistenza sul processo come strumento di 

tutela della libertà e dell’innocenza e di contrasto all’impunità, nonché nel richiamo 

alla prontezza della pena
39

. Tuttavia nelle opere penalistiche di Pagano si 

percepiscono una maturazione concettuale e una consapevolezza delle soluzioni 

che preludono a nuovi scenari costituzionali, non più contenibili entro i termini, pur 

geniali, della denuncia giusfilosofica.  

 

 

 
 
5. Il concetto di scienza: apodittica o probabilistica? 

 
§ XI, pp. 308-309; ivi, § XXII, p. 316; ivi, cap. XIX, § XXVII, p. 292, ove, parafrasando BECCARIA, § 
XLII, p. 122, l’A. riecheggia in realtà il contenuto del § VI, p. 41 del Dei delitti. Si v. Niccolò GUA-

STI, Un caso editoriale: la Diceosina di Antonio Genovesi, in GENOVESI, Della Diceosina, cit. in que-
sta nt., p. XXVI; IPPOLITO, Antonio Genovesi, cit. in nt. 33, pp. 6-9; 18-19; ID., Diritti e potere. cit. in 
nt. 30, pp. 113-123 per i non pochi punti di contatto tra Genovesi e Beccaria nonostante le «divergen-
ze teoriche»; e v. già G. IMBRUGLIA, Riformismo e illuminismo. Il Dei delitti e delle pene tra Napoli e 
l’Europa, in Cesare Beccaria e la pratica dei lumi, cit. in nt. 4, pp. 102-106; ivi, p. 112 analoghe con-
siderazioni sugli allievi di Genovesi. 

35 E. PERSONÈ, Saggio [...] sulla Diceosina dell’Abate Genovesi diviso In tre Lettere, Napoli, 
Presso i Raimondi, 1777, lett. I, § III, p. 7. 

36 FERRONE, La società, cit. in nt. 32, p. 7. 
37 Cfr. R. ISOTTON, Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle 

codificazioni penali, Napoli, Jovene, 2006, pp. 203-206.  
38 IMBRUGLIA, Riformismo, cit. in nt. 34, p. 116. Sull’idealismo che connota i Saggi paganiani – la 

cui I ed. precede, cronologicamente, le Considerazioni – cfr. R. AJELLO, I Saggi Politici di Mario Pa-
gano e il loro tempo, in Il Pensiero politico, XXVIII, 1995, n. 1, pp. 46-57. 

39 PAGANO, Considerazioni, cit. in nt. 30, capo II, p. 35; capo IV, p. 39; capo V, p. 41. Per l’ottica 
prettamente processualistica di Filangieri e Pagano cfr. IPPOLITO, Diritti e potere, cit. in nt. 30, p. 129. 
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La distanza di Beccaria dall’idea di scienza penale è conclamata. Il Dei delitti, 

costellato di suggestioni – e di digressioni – letterariamente pregevoli, non si 

prefiggeva una trattazione organica del ius criminale né l’enucleazione di princípi 

dai quali ricavarlo in via deduttiva. Se il lessico è davvero rivelatore, basti pensare 

che Beccaria motivava la preferenza per giudici estratti a sorte osservando di 

sentirsi più rassicurato dall’«ignoranza che giudica per sentimento» anziché dalla 

«scienza che giudica per opinione». Nel promuovere i vantaggi di «leggi chiare e 

precise» e di congegni probatori rimessi al «semplice ed ordinario buon senso» il 

marchese chiosava: «Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scien-

za!»
40

. 

A scanso di equivoci, occorre premettere che la scienza irrisa da Beccaria non 

era quella naturale, verso la quale egli mostrò anzi una costante e non comune 

propensione. La sua metodologia palesava tratti ‘cartesiani’, come notò un biografo 

risorgimentale: il gusto per l’«esame dell’umana natura» e per un sapere reso «in 

forma popolare» (che si traduceva nell’auspicio di leggi chiare e scritte in lingua 

«nazionale»), la contestazione del principio d’autorità, l’opzione (visibile nella 

predilezione per il giurì e nell’invocazione di «processure» sperimentalisti-che) per 

la conoscenza induttiva, e persino «la precisione del concetto» e del fraseggio, 

mutuata dalle «scienze positive»
41

.  

Il marchese non pretendeva però di trasporre ottusamente i metodi delle 

discipline fisiche a quelle umane. Egli temperava l’adesione al probabilismo con la 

realistica considerazione delle esigenze pratiche reclamate dalla vita quotidiana del 

diritto. Così, affrontando la questione cruciale della certezza morale quale esito 

ottimale dell’iter probatorio, ammetteva che essa «rigorosamente [...] non è che 

una probabilità, ma una probabilità tale che è chiamata certezza, perché ogni uomo 

di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla 

necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione»
42

. In un altro brano, convinto 

 
40 BECCARIA, § XIV, p. 59. Secondo M.A. CATTANEO, Illuminismo e legislazione, Milano, Giuf-

frè, 1966, p. 49, a Beccaria «nulla importa della riforma della scienza del diritto, cui, da illuminista, 
guarda con netto sfavore». 

41 PERTUSATI, Della scienza, cit. in nt. 2, pp. 21, 28-31. Per la derivazione da Helvétius della dia-
gnosi antropologica beccariana v. G. FRANCIONI, Beccaria filosofo utilitarista, in Cesare Beccaria tra 
Milano e l’Europa, cit. in nt. 7, p. 76. 

42 BECCARIA, § XIV, p. 58. Viceversa, imputando al contraddittore proprio l’incapacità di com-
prendere le esigenze pratiche, [FACCHINEI], Note, cit. in nt. 5, p. 150 affermava, a proposito della cri-
tica alle prove semipiene, di provare «pietà» per Beccaria. Riguardo alla certezza morale, la tesi bec-
cariana non era poi distante da T. BRIGANTI, Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno 
di Napoli [...], In Napoli, Per Vincenzo Mazzola 1755, tit. III, § IV, n. 8, p. 92. G. FILANGIERI, La 
Scienza della Legislazione. Edizione critica, Vol. III, a cura di F. Toschi Vespasiani, Venezia, Centro 
di Studi sull’Illuminismo europeo “G. Stiffoni”, 2003, Libro III, Delle leggi criminali, parte I, Della 
procedura, capo XIV, pp. 122-123, pur da una prospettiva beccariana, riteneva che la certezza morale 
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dell’impraticabilità d’una prevenzione assoluta del crimine, Beccaria riconosceva: 

«All’esattezza matematica bisogna sostituire nell’aritmetica politica il calcolo delle 

probabilità [...]. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure 

combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di 

pene [...]; ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali»
43

. 

L’innesto della geometria delle passioni nel penale parve ai censori l’ennesima, 

temibile bizzarria ‘modernista’ del Dei delitti. Facchinei vide nella proposta di 

fissare una scala di proporzionalità tra delitti e pene la pretesa di Beccaria di 

applicare il «suo genio geometrico in cose di tanta serietà»: non restava dunque – 

ironizzava il monaco – che sospendere tutti i castighi in attesa che nascesse 

«qualche gran geometra, capace di graduarci colla bramata esattezza la Tavola dei 

delitti, e delle pene». Per fortuna, proseguiva Facchinei, i giudici, «che non ànno 

voluto studiar l’Analisi», non credevano affatto nell’efficacia preventiva di «certe 

geometriche dimostrabili esattezze» e perciò continuavano ad infliggere la morte a 

«scellerati, che si riderebbero delle tavole graduate del Nostro Autore». Analogo 

disdoro nei riguardi della geometrica methodus e d’una ratio scribendi enigmatica, 

simile a quella degli angli scriptores, era dichiarato dal gesuita Pietro Lazeri nelle 

battute introduttive del votum che avrebbe condotto nel 1766 alla messa all’indice 

del Dei delitti
44

. 

Il matematismo beccariano trovò invece un prevedibile estimatore in Antonio 

Genovesi. Questi, sostenendo che il tasso d’interesse avrebbe dovuto fissarsi in 

base ad una formula che tenesse conto della strettezza del rapporto interpersonale e 

dello stato di necessità, si rammaricava in nota: «Non meritava il dotto Autore 

dell’operetta bellissima de’ delitti e delle pene, che lode, per aver fatto uso del 

calcolo in punti di diritto: né saprei perché i Gazzettieri Olandesi ne l’abbiano 

voluto deridere». L’abate definiva Beccaria «un grande calcolatore»
45

.  

Personè, il già citato confutatore della Diceosina, confidò di provare «non 

picciola noja» per l’esportazione, tentata da Beccaria e da Genovesi, di regole 

matematiche al sapere giuridico e per il connesso «mescolamento» lessicale: 

 
andasse bilanciata dal criterio legale mediante la codificazione di «alcuni canoni di giudicatura». Sul-
la divisione, interna agli stessi riformatori, tra fautori del libero convincimento e sostenitori del valore 
tuttora ‘anti-giurisprudenziale’ o comunque anti-arbitrario della prova legale v. DEZZA, Tommaso Na-
ni, cit. in nt. 25, p. 57. 

43 BECCARIA, § VI, pp. 41-42. 
44 [FACCHINEI], Note, cit. in nt. 5, pp. 89-91 (il riferimento è probabilmente a BECCARIA, § VI, pp. 

40-42); M. PISANI, Cesare Beccaria e l’Index Librorum Prohibitorum, Napoli, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2013, p. 55 (ivi, pp. 27-28 per i possibili nessi tra Lazari e Facchinei). Cfr. anche G.P. MAS-

SETTO, Leggendo Mario Pisani su “Cesare Beccaria e l’Index Librorum Prohibitorum”, in Riv. it. dir. 

proc. pen., LVII, 2014, pp. 405-406. 
45 GENOVESI, Della Diceosina, cit. in nt. 34, I, cap. VIII, § XII, p. 140 e ivi, nt. a (tasso 

d’interesse); ivi, cap. XIX, § XXVII, p. 292 (Beccaria calcolatore). 
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tendenza che, a suo parere, nel filosofo salernitano aveva toccato vette 

parossistiche. L’avvocato salentino coglieva la medesima deformazione 

‘matematizzante’ anche nella classificazione delle pene, tanto da ironizzare sugli 

autori che, vissuti prima della Diceosina e del Dei delitti e dunque non avvezzi 

all’«analisi» e ai «calcoli», avevano ‘banalmente’ ripartito le sanzioni in pecu-

niarie e afflittive
46

. 

L’apertura all’empirio-criticismo conduceva Beccaria a ripudiare, per converso, 

l’accezione deduttivistica di scienza, ancora esemplata – specialmente nell’uso 

tralatizio che ne facevano i giuristi – su uno stampo tardo-scolastico sempre più 

consunto ma anche sull’esprit de système della giurisprudenza umanistica. Da 

questo punto di vista, si può concordare con Marongiu che, in polemica col 

Delitala, ritiene inesatto ravvisare nel Dei delitti una «costruzione sistematica, 

derivante» dal supremo principio contrattualistico
47

.  

La ‘sistemazione’ non rientrava nell’inquieto orizzonte mentale di Beccaria. Per 

convincersene è istruttivo un rapido confronto con penalisti coevi
48

. Nella 

Praefatio agli Elementa iuris criminalis (1773) il romano Filippo Maria Renazzi 

paragonava il contributo alla scienza criminale di Beccaria e di Risi: il primo aveva 

tentato, secondo Renazzi, di infondervi animose una novam faciem; il secondo, 

nelle prudenti e dotte Animadversiones, l’aveva fondata su solidi princípi
49

. Un 

giudizio sintetico ma perspicace. Conviene qui soffermarsi anche su un’altra 

riflessione del giurista romano, pur se non concerne espressamente Beccaria. 

Renazzi spiegava che il sapere penalistico merita sia l’appellativo di scientia che di 

ars: il primo perché esso comprende anche una parte teorica (un complesso 

systema, per l’appunto, di nozioni) che individua le azioni criminali, illustra le pene 

ed espone le regole dell’accertamento e della punizione; il secondo in quanto 

persegue il fine pragmatico di assolvere l’innocente e punire il colpevole. Se la 

giurisprudenza criminale – concludeva Renazzi – è una scienza, essa potrà trattarsi, 

al pari delle altre, apodictice, ossia mediante la dimostrazione deduttiva da princípi 

 
46 PERSONÈ, Saggio, cit. in nt. 35, lett. I, § III, pp. 7-8 (v. anche ivi, lett. III, § XI, p. 106); ivi, lett. 

III, § XXI, p. 123. Per il primo punto cfr. GUASTI, Un caso editoriale, cit. in nt. 34, p. 58. 
47 MARONGIU, Muratori, Beccaria, cit. in nt. 3, pp. 774-775. 
48 Cfr. DI RENZO VILLATA, Beccaria e gli altri, cit. in nt. 4, p. 28. Attenuando alcune precedenti 

affermazioni, SPIRITO, Storia, cit. in nt. 1, p. 59 osserva che Beccaria abbozzò «le linee fondamentali 
di un sistema di diritto penale», mentre Filangieri «per primo elaborò e approfondì quel sistema in 
una trattazione compiuta, complessa e organica». 

49 RENAZZI, Elementa, cit. in nt. 21, I, Praefatio, p. XVII. Cfr. PASTA, Beccaria tra giuristi e filoso-
fi, cit. in nt. 8, pp. 513-514, anche per una puntuale sintesi dei dissensi di Renazzi da Beccaria. 
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certi, tutti legati da un commune vinculum («Docet Encyclopedia») pur se incidenti 

su di essa in grado difforme
50

. 

È comunque significativo che gli autori più insoddisfatti del tasso di 

‘sistematicità’ raggiunto dal diritto criminale denunciassero una diffusa incapacità 

della disciplina di mettere a profitto il magistero beccariano. De Simoni apriva il 

trattato sul furto osservando che «lo spirito di riforma e di sistema», ormai 

dilagante tra i dotti «non senza qualche trasporto e fanatismo», avrebbe dovuto 

impiegarsi soprattutto nella materia penale, che attiene alla «vita e fortuna» dei 

cittadini. «L’autore ingegnoso» del Dei delitti, proseguiva il giurista valtellinese, 

«ha preteso di segnare le orme sulle quali deggiasi la criminale giurisprudenza 

ridurre a que’ limiti che la ragione prescrive»: le sue «massime» erano state poi 

adottate nell’istruzione di Caterina di Russia per la riforma del diritto penale
51

. De 

Simoni insinuava quindi che la semina di Beccaria fosse stata raccolta più dal 

legislatore che dalla dottrina. 

Non diversa la diagnosi di Mario Pagano. Questi, nell’Introduzione ai Principj 

postumi, riconosceva a Montesquieu e a Beccaria il merito d’aver cominciato a 

«rischiarare le tenebre del foro» con «la face della filosofia». Ma rilevava che non 

sempre la «folla» dei loro seguaci denotava un’adeguata «cognizione delle leggi e 

del foro», né competenza e profondità filosofica: nessuno «ha tentato finora di 

ridurre a costanti e dimostrati principj le diverse teorie sparsamente toccate, né 

concatenate tra loro. Niuno dico ha tentato di formare una scienza di questo 

importante dritto»
52

. 

 

 
6. La costruzione della scienza: presupposti teorici, costituzionali, 
dogmatici 

 

La formazione d’una scienza criminale auspicata da Pagano presupponeva, in 

quel tornante storico, (a) una fondazione teoretica della disciplina; (b) la 

definizione dei suoi obiettivi politico-costituzionali e degli attrezzi metodologici; 

(c) la perimetrazione d’un nòcciolo logico che ne racchiudesse i princípi essenziali, 

possibilmente impermeabili alla variabilità delle leggi. Ai primi due compiti gli 

 
50 RENAZZI, Elementa, cit. in nt. 21, I, Prolegomena, §§ VI-VII, p. 4; ivi, §§ IX-XX, pp. 6-12 

(scienze influenti immediate sulla giurisprudenza criminale: filosofia, psicologia, etica, diritto, teolo-
gia, politica); ivi, §§ XXI-XXIV, pp. 12-14 (influenze mediate). 

51 DE SIMONI, Del furto, cit. in nt. 5, Introduzione, pp. 75-76. 
52 F. M. PAGANO, Principj del codice penale e Logica de’ probabili Per servire di teoria alle 

pruove nei Giudizj Criminali [...]. Opera postuma con alcune note. Ed aggiuntovi in fine un trattatino 
sui Principj del Codice di Polizia, Napoli, Dalla Tipografia di Raffaele Di Napoli, 1819, Introduzio-
ne, pp. 13-14.  
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spunti disseminati nel Dei delitti fornivano un impulso potente ma a-sistematico; 

per il terzo si rivelavano nell’immediato inservibili, in prospettiva provvidenziali.  

 

(a) Il primo presupposto ruotava essenzialmente intorno alla ricerca del 

fondamento filosofico del diritto di punire. In uno dei passi più noti del libello 

Beccaria lo situava nell’«aggregato» di quelle «minime porzioni possibili» di 

libertà che gli uomini sono costretti «dalla necessità» a conferire in società
53

. Tale 

assunto, scorporando il jus puniendi dalle prerogative intrinseche – e dovute per 

diritto divino – alla sovranità, non poteva che scatenare dissensi. Nel volume Il 

dritto di punire, pubblicato a Napoli nel 1772, il monaco Antonio Silla definiva un 

«abbaglio» la de-sacralizzazione del potere punitivo, dalla quale discendevano, a 

suo avviso, la velleitaria pretesa del marchese di ergersi ad «avvocato 

dell’umanità» (attraverso la mitigazione delle pene) e l’altrettanto perniciosa 

esclusione dei peccati dalla trattazione dei delitti
54

. Meno prevedibile è 

l’opposizione di Filangieri. Movendo da una posizione giusnaturalistica più 

rigorosa, questi riteneva che il jus puniendi esista già nello stato di natura dove 

però patisce una «deficienza dei mezzi», ossia della «forza necessaria» per farsi 

valere
55

. Il tema sarebbe divenuto ineludibile nella penalistica italiana del secolo 

XIX
56

. 

 

(b) Tra le conseguenze del diritto di punire
57

 Beccaria collocava due 

enunciazioni qualificanti della sua concezione criminalistica: il principio di 

legalità
58

 e la separazione dei poteri. Egli battezzava «dogma politico» la 

 
53 BECCARIA, § II, p. 31. 
54 A. SILLA, Il dritto di punire o sia Risposta al Trattato de’ Delitti, e delle Pene del Signor Mar-

chese di Beccaria [...], Napoli, Nella Stamperia Ramondiana, 1772. Le citazioni sono tratte 
dall’Introduzione, pp. 7-9. Cfr. IMBRUGLIA, Riformismo, cit. in nt. 34, p. 108. 

55 G. FILANGIERI, La scienza della legislazione. Edizione critica, Vol. IV, a cura di G. Tocchini e 
A. Trampus, Venezia, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo “G. Stiffoni”, 2004, Libro III Delle 
leggi criminali, parte II De’ delitti e delle pene, cap. XXIX, p. 26. Cfr. FERRONE, La società, cit. in nt. 
32, p. 104. 

56 Valga per tutti l’intervento di F. CARRARA, Cardini della scuola penale italiana, in Riv. pen., V 
(1876), pp. 148-163, il quale in polemica con Karl David August Röder aveva sostenuto la ‘italianità’ 
della tesi che ravvisava il fondamento del diritto di punire nella tutela giuridica. 

57 Che il criterio di separazione dei poteri e quello di legalità costituissero conseguenze del diritto 
di punire è esplicitamente affermato da BECCARIA, § III, p. 33; ivi, § IV, p. 36. 

58 Ad avviso di TARELLO, Storia, cit. in nt. 17, p. 479, quantunque il dibattito si concentrasse sulla 
«questione umanitaria» o sull’abolizione della pena di morte, «l’influenza più cospicua» di Beccaria 
va ravvisata nel «formalismo», ossia nella «dottrina della legalità della pena»: una tesi che favorì la 
«secolarizzazione del diritto penale» ed il suo «elevatissimo grado di autonomia formale» rispetto agli 
altri rami dell’ordinamento, ma le cui «potenzialità positivistiche» consentirono, nel contempo, ai so-
vrani di sfruttarne gli esiti funzionalistici e repressivi. Anche per DELITALA, Cesare Beccaria, cit. in 
nt. 2, p. 686 la «nota dominante» del Dei delitti risiede nell’«esigenza di una assoluta, intransigente 
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convinzione di «poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi senza temerne 

altro inconveniente che quello che può nascere dall’azione medesima»
59

; la 

massima trovò echi nell’illuminismo penalistico radicale
60

. «Le sole leggi», 

avvertiva un altro paragrafo del pamphlet beccariano, «possono decretar le pene su 

i delitti, e quest’autorità non può risedere che presso il legislatore»: nessun 

magistrato, di conseguenza, potrebbe accrescere la sanzione fissata dalla legge
61

. 

Anche questa tesi riscosse adesioni tra i criminalisti di fine Settecento
62

.  

Minori consensi suscitarono invece i brani del Dei delitti che prospettavano 

un’applicazione rigidamente meccanicistica del principio di legalità. Il più icastico 

configurava, com’è noto, l’attività giudiziale come un «sillogismo perfetto» le cui 

proposizioni sono costituite dalla legge e dal fatto e il cui esito è «la libertà o la 

pena». La teoria del sillogismo era introdotta da un chiaro avvertimento: l’«autorità 

d’interpetrare le leggi penali» non «può resedere presso i giudici criminali per la 

stessa ragione che non sono legislatori». Il bersaglio polemico del ragionamento 

beccariano era dunque l’interpretazione, presentata dal Dei delitti come deviazione 

dal principio contrattualistico ma, in realtà, tradimento dei canoni della legalità e 

della separazione dei poteri. Beccaria ironizzava poi sull’«assioma comune» che 

invitava a «consultare lo spirito della legge»: un malvezzo che, rompendo l’argine 

«al torrente delle opinioni», sfociava in un pericoloso relativismo ermeneutico
63

. 

Queste corrosive considerazioni, certo non originali (Montesquieu era stato 

persino più lapidario
64

) ma comunque collidenti con le aspirazioni ‘creative’ della 

giurisprudenza d’ancien régime, furono rintuzzate sia dagli oppositori ‘reazionari’ 

del Dei delitti sia da studiosi di provata fede progressista. Facchinei obiettò che il 

soggettivismo o l’illogicità, ossia i difetti dell’interpretatio paventati da Beccaria, 

avrebbero potuto parimenti inquinare anche la legge; aggiunse che nessuna norma 

è «così chiaramente concepita» e precisa da risultare applicabile alla generalità dei 

casi senza consultarne lo spirito; e soprattutto qualificò come una «indegna 

ingiuria» sospettare che tutti i magistrati si producessero in «crudeli 

 
legalità nella materia penale». L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-
Bari, Laterza 20089, p. 379 ritiene che l’affermazione del criterio di stretta legalità risalga proprio 
all’illuminismo, benché esso venisse allora formulato «in termini talmente ingenui ed estremistici da 
risultare irrealizzabile»; ivi, p. 99 uno specifico riferimento a Beccaria. 

59 BECCARIA, § VIII, p. 48. 
60 PAGANO, Considerazioni, cit. in nt. 30, capo I, p. 34: «La libertà civile nella facultà consiste di 

potere valersi de’ suoi dritti senza impedimento alcuno». Cfr. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit. in nt. 
58, p. 47, nt. 5. 

61 BECCARIA, § III, pp. 33-34. 
62 CREMANI, De iure criminali, cit. in nt. 18, I, Praefatio, p. XIII, ove, per sollevare il conflitto 

d’interessi del principe che pretendesse di giudicare, si evocava il § III di Beccaria appena citato. 
63 BECCARIA, § IV, pp. 36-37. 
64 C.-L. de Secondat de MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, tr. it. Lo spirito delle leggi, Milano, 

Bur, 20139, l. XI, cap. VI, p. 317. 
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interpretazioni»
65

. Dal fronte opposto Genovesi, che pure – al pari di Beccaria – 

descriveva l’interpretazione come sillogismo, riteneva impensabile bandirla del 

tutto, giacché essa rappresentava un indispensabile correttivo alla generalità della 

legge
66

. Anche Filangieri si domandava retoricamente se un legislatore possa 

«avere innanzi agli occhi tutti i casi particolari»
67

.  

Analogo scetticismo serpeggiava tra i penalisti ‘tecnici’. De Simoni concordava 

con Beccaria circa il fatto che il «pretesto di consultare lo spirito della legge» 

produceva una «errante instabilità» giurisprudenziale e un potenziale 

«stravolgimento» delle norme vigenti, ma riteneva irragionevole che i giudici 

dovessero decidere «come altrettanti automi» limitandosi a «fiutare [...] la corteccia 

della legge [...] senza penetrarne il midollo e l’anima», ossia senza poter «meditare 

e raziocinare» sulla volontà del legislatore per adattarla ai casi di specie
68

. Un 

ancor più tentennante Cremani sottolineava come il giurista, per decifrare non solo 

la materialità del fatto ma anche l’animus agendi, dovesse spesso distaccarsi dalla 

misera subtilitas delle parole generalizzanti della legge e assecondarne l’intimus 

sensus; ma precisava che una simile operazione ermeneutica non era consentita 

rispetto ad una legge formulata in termini chiari e certi, perché in tal caso 

allontanarsi a scripto sarebbe equivalso ad abrogare, di fatto, una norma e crearne 

una nuova, invadendo così una prerogativa del principe. Per spiegarsi, Cremani 

citava il passo nel quale Bacone aveva sintetizzato il differente approccio di filosofi 

e giuristi al diritto: Philosophi proponunt multa, dictu pulchra, sed ab usu remota. 

Jurisconsulti autem [...], placitis obnoxii et addicti, judicio sincero non utuntur, 

sed tanquam e vinculis sermocinantur
69

. 

Le parziali ammissioni che filtrano tra le righe della criminalistica tardo-

settecentesca rivelano che l’allarme di Beccaria sulle insidie dell’interpretatio 

aveva còlto nel segno. Tuttavia anche gli autori che accettavano i canoni della 

legalità, della separazione dei poteri, della mitezza delle pene continuavano a 

riconnettere alla mediazione giurisprudenziale un’irrinunciabile funzione di 

cerniera tra le astrazioni della legge e l’imprevedibile varietà dei fatti.  

 

 
65 [FACCHINEI], Note, cit. in nt. 5, pp. 23-24. 
66 GENOVESI, Della Diceosina, cit. in nt. 34, I, cap. XX, § III-IV, p. 303; ivi, § XIV, p. 311. Cfr. 

IPPOLITO, Antonio Genovesi, cit. in nt. 33, pp. 19-20. 
67 G. FILANGIERI, La Scienza della Legislazione. Edizione critica, vol. I, a cura di A. Trampus, 

Venezia, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo “G. Stiffoni”, 2003, Libro I Delle regole generali 
della scienza legislativa, capo VIII Della necessità d’un Censore delle leggi, p. 87. 

68 DE SIMONI, Del furto, cit. in nt. 5, § XXII, pp. 223-225. Cfr. DI RENZO VILLATA, Giuristi, cit. in 
nt. 11, p. 250. 

69 CREMANI, De iure criminali, cit. in nt. 18, I, Praefatio, pp. VIII-X. La citazione è tratta da Fran-
cis BACON, De augmentis scientiarum libri IX, Amstelaedami, Sumptibus Joannis Ravesteinij, 1662, 
l. VIII, cap. III, p. 561.  
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(c) Gli abbozzi post-beccariani di una parte generale della scienza criminale 

disvelano, in fondo, l’intento dei giuristi cólti di conservare un qualche controllo 

teorico su un diritto penale che, proprio per effetto delle istanze di legalità, 

certezza, tassatività ed offensività, si avviava verso una pervasiva formalizzazione 

e rischiava di identificarsi sempre più con la legislazione ‘politica’ o addirittura con 

la codificazione. Che poi lo sforzo di razionalizzazione teorica si prestasse, più o 

meno consapevolmente, a fungere da supporto alla redazione dei futuri codici 

penali è abbastanza scontato: le nozioni ‘portanti’ della codificazione (danno, 

imputabilità, complicità, tentativo, circostanze etc.) erano spesso la trascrizione in 

forma di articoli di faticose elucubrazioni dottrinali. 

Il ‘palinsesto’ dei trattati di ius criminale di fine Settecento prevede, di solito, 

una definizione di delitto (per lo più in chiave legalista ma non sempre del tutto 

positivizzata), un esame dell’elemento volontaristico del reato e della relativa 

graduazione, della punibilità del conato, delle forme di compartecipazione e così 

via, secondo una scansione tematica che sarebbe poi confluita nei codici
70

. Al 

pamphlet beccariano, invece, questa ordinata successione di argomenti ‘generali’ 

manca: numerosi paragrafi toccavano in profondità molti dei profili suddetti, ma 

tali sprazzi non facevano ‘sistema’. Perciò l’Allgemeiner Teil del penale 

contemporaneo nasce con molte impronte di Beccaria, ma non per sua mano.  

Altrettanto può ripetersi della parte speciale. Dopo aver enunciato la discussa 

partizione dei delitti in tre classi (atti «immediatamente» distruttivi della società, 

offese alla «privata sicurezza», azioni contrarie agli obblighi di legge), Beccaria 

non la sviluppava in una compiuta mappatura dei tipi di reato: nel libello alcuni 

delitti sono accomunati dal bene leso (tranquillità pubblica, violenze), altri (duello, 

suicidio etc.) sono oggetto di brevi disamine funzionali alla strategia retorica
71

. Da 

 
70 FILANGIERI, La scienza, III/2, cit. in nt. 55, capo XXXVII Del delitto in generale, pp. 119-133 

(ove tra l’altro il delitto viene definito la «violazione della legge accompagnata dalla volontà di vio-
larla»; per la teorica filangieriana sul tentativo v. ISOTTON, Crimen, cit. in nt. 37, pp. 206-213); PAGA-

NO, Principj, cit. in nt. 52, capo I, p. 14 (per il quale, invece, il delitto consiste nella violazione di un 
diritto non solo civile ma anche naturale; ivi, capo XI, pp. 45-46 e capo XVIII, pp. 48-50 una somma-
ria trattazione di complicità e tentativo); RENAZZI, Elementa, cit. in nt. 21, l. I De delictis generatim; 
CREMANI, De iure criminali, cit. in nt. 18, Pars I De delictis generatim e Pars III De poenis, pp. 29-
252. Diversa l’impostazione prescelta da DE SIMONI, Dei delitti, cit. in nt. 24, il quale affrontava temi 
riconducibili al penale ‘generale’ nella parte I (capp. V-XV, pp. 206-313) ma ne riprendeva alcuni 
nella parte II dedicata prettamente ai reati di religione (ad es. capp. IV-V, pp. 355-371, sul consiglio e 
sul mandato). 

71 BECCARIA, § VIII, p. 47 (tripartizione); § X, p. 52 (duello); § XI, pp. 53-54 (tranquillità pubbli-
ca); § XX, pp. 72-73 (violenze); § XXII, pp. 75-76 (furto); § XXXII, pp. 103-108 (suicidio); § 
XXXIV, pp. 108-109 (contrabbando). Ivi, § VIII, p. 47, nt. 2 per la derivazione montesquieuviana 
della tripartizione e per la critica di Pietro Verri alla terza classe. Sulle contraddizioni beccariane 
nell’utilizzo del criterio di offensività v. G. DE FRANCESCO, Funzioni della pena e limiti della coerci-
zione: caratteri ed eredità del classicismo penale, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 



Marco Nicola Miletti 

 

198 

qui la sorpresa di Muyart de Vouglans per non aver rinvenuto nel Dei delitti, tra 

l’altro, una precisa enumerazione delle diverse specie di crimini e delle relative 

pene
72

. 

Per converso, la divisio delictorum divenne quasi un tópos della criminalistica 

post-beccariana
73

. Ad una puntuale analisi tipologica dei reati, suddivisi per 

oggetto, la Scienza della legislazione destinava quasi un intero libro. Senza tale 

classificazione, premetteva Filangieri, «il mio sistema rimarrebbe imperfetto» ed 

inutile; se invece essa fosse riuscita a delineare l’architettura d’un codice penale, 

«io potrò gloriarmi di aver ottenuto quello che gli altri non han fatto che 

desiderare»
74

. 

Eppure quelle tipizzazioni, dapprima dottrinali e poi anche codicistiche, erano 

largamente debitrici della concezione beccariana del principio di offensività, della 

quale il marchese può reputarsi un antesignano e che è riassumibile nella perentoria 

massima: «L’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione»
75

. Una 

teoria aspramente contrastata. Il canonista Francesco Foggi, allievo di Giovanni 

Maria Lampredi e contraddittore pisano di Beccaria, pur professando venerazione 

per i «Maestri» che la sostenevano, la riteneva plausibile soltanto «in un perfetto 

governo politico» forse esistente solo nei «romanzi»
76

. Critiche arrivarono anche 

dai penalisti. Risi, Cremani e De Simoni (quest’ultimo si disse addirittura 

strabiliato) rilevarono che l’estremo oggettivismo beccariano avrebbe ingenerato 

disparità di trattamento tra soggetti non tutti dotati, al momento dell’azione, del 

medesimo grado di consapevolezza
77

. Renazzi, Filangieri, Pagano, dissociandosi 

 
giuridico moderno, 36, 2007, Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), I, pp. 627-
630. 

72 MUYART, Réfutation, cit. in nt. 14, pp. 25-26. A questa e ad altre carenze l’A. (ivi, p. 28) attri-
buiva la causa della smilza struttura del volumetto beccariano. 

73 RENAZZI, Elementa, cit. in nt. 21, I, cap. XV, pp. 280-300; L.  CREMANI, De iure criminali libri 
tres. Volumen II, Ticini, Apud Haeredes Petri Galeatii, 1792, la cui suddivisione dei delitti di parte 
speciale è particolarmente accurata. 

74 FILANGIERI, La scienza, III/2, cit. in nt. 55, capo XLIII, p. 158; ivi, capi XLIV-LIV, pp. 161-
315 per la specifica classificazione. Più sintetica la quadripartizione dei reati proposta da PAGANO, 
Principj, cit. in nt. 52, capo I, p. 16. 

75 BECCARIA, § VII, p. 44. Per alcune considerazioni sull’offensività in chiave diacronica (anche 
con riferimento a Beccaria) cfr. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit. in nt. 58, pp. 466-470. 

76 F. FOGGI, Saggio sopra l’impunità legittima o l’asilo, Livorno, Per Giov. Vincenzo Falorni, 
1774, cap. II, § LXXV, pp. 75-79. Su questo A. cfr. A. ROTONDÒ, Giovanni Maria Lampredi e Fran-
cesco Foggi di fronte a radicalismo e riformismo, in ID., Riforme e utopie nel pensiero politico tosca-
no del Settecento, a cura di M. Michelini Rotondò, Firenze, Olschki, 2008, pp. 17-47. Più veemente la 
contestazione di [FACCHINEI], Note, cit. in nt. 5, p. 37. 

77 RISI, Animadversiones, cit. in nt. 22, De poenarum modo, pp. 39-41. La riflessione si ritrova in 
CREMANI, De iure criminali, cit. in nt. 18, I, l. I, pars I, cap. I, § VI, p. 32, che tuttavia preferiva non 
schierarsi; e, per il tramite di Cremani, in DE SIMONI, Dei delitti, cit. in nt. 24, parte I, capo VI, § II, 
pp. 212-213, il quale pensava (ivi, capo V, § 9, p. 209) che i delitti andassero valutati sulla base della 
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anch’essi da Beccaria, scomposero il reato in un elemento oggettivo e in uno 

soggettivo
78

. La criminalistica di fine Settecento si accorse dunque della lacuna del 

Dei delitti – e si adoperò per colmarla – riguardo alla componente psichica del 

reato e alle relative graduazioni: un’omissione che la storiografia ha giudicato 

persino un ‘arretramento’ rispetto alle elaborazioni di Deciani o di Matthes
79

. 

In alternativa al criterio beccariano dell’entità del danno, Filangieri proponeva 

di misurare la gravità del reato combinandone la qualità e il grado (ossia le 

circostanze): ed avvertiva che la prima dipendeva, a sua volta, dalla portata della 

violazione del patto (e del connesso «ordine sociale») in cui ciascuna legge 

consiste. In Pagano la misura dei delitti risultava tanto dal «danno recato» quanto 

dal «dolo del delinquente»
80

. Si apriva così l’àdito alle diverse teorie sugli elementi 

costitutivi del reato, che tanto avrebbero impegnato la riflessione penalistica otto-

novecentesca. 

 

 

7. Il lascito intellettuale 
 

L’eredità di contenuti trasmessi dal Dei delitti alla criminalistica di fine 

Settecento spaziava ad ampio raggio: dagli assiomi filosofici (contrattualismo, 

utilitarismo) ai cardini costituzionali (separazione dei poteri, princípi di legalità e di 

offensività, laicità delle fattispecie incriminatrici); dall’anticipazione di strumenti 

che sarebbero divenuti familiari al giurista degli ordinamenti codificati 

(classificazione dei reati, certezza della norma penale, scarnificazione delle fonti, 

divieto d’interpretazione creativa) sino a temi ad elevata densità politica 

(l’abolizione della tortura e quella – non assoluta – della pena di morte, la dolcezza 

e proporzionalità delle pene, la presunzione d’innocenza). Anziché seguire nel 

dettaglio queste piste, tra l’altro già largamente battute dalla storiografia, si è qui 

preferito insistere sul contributo metodologico beccariano, ponendolo in relazione 

 
loro «forma morale [...] più che nel loro effetto e nel fatto onde risultano»: quest’ultimo A. comunque 
negava (ivi, Introduzione, p. 173) la perseguibilità dei comportamenti rilevanti per il solo «foro inter-
no».  

78 RENAZZI, Elementa, cit. in nt. 21, I, capp. V-VIII, pp. 103-181, il quale dedicava una percentua-
le consistente della parte generale sui delitti all’elemento soggettivo del dolo e della colpa; FILANGIE-

RI, La scienza, III/2, cit. in nt. 55, capo XXXVII, p. 119; PAGANO, Principj, cit. in nt. 52, capo II, p. 
17; ivi, capi III-VII, pp. 19-35 la minuziosa disamina dell’imputabilità. 

79 MARONGIU, Muratori, Beccaria, cit. in nt. 3, pp. 755, 772, 774. Sulla rilevanza dell’elemento 
soggettivo nella costruzione decianèa del delictum v. M. PIFFERI, Generalia delictorum. Il Tractatus 
criminalis di Tiberio Deciani e la “parte generale” di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 224-
262. 

80 Rispettivamente FILANGIERI, La scienza, III/2, cit. in nt. 55, capo XXXVIII, pp. 133-137; PA-

GANO, Principj, cit. in nt. 52, capo II, p. 17. 
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dialettica con l’ambizione della criminalistica coeva di ristrutturare il penale in 

forma di scienza.  

Nel Dei delitti non si rinvengono né la bozza d’un futuro, autonomo ‘penale 

sostanziale’ né le coordinate d’un sistema ‘scientifico’. Dell’uno e dell’altro esito il 

libello contiene tuttavia, in nuce, più d’una premessa, che nel giro di pochi lustri la 

criminalistica – sia quella più legata alla tradizione, sia quella imbevuta del 

riformismo illuministico – avrebbe dipanato e tradotto in una rinnovata grammatica 

del penale. A questo salto ulteriore la dottrina tardo-settecentesca fu teoreticamente 

incoraggiata dal nascente idealismo e, specie in alcune aree della Penisola, dal 

ritorno del vichismo
81

, che premiavano le costruzioni teoriche universalizzanti e le 

categorie aprioristiche. Grazie a queste robuste trame culturali il penale sostanziale 

assunse le fogge neo-classiche del sistema dogmatico
82

 e divenne, al tramonto 

dell’ancien régime, il fulcro del ‘gius criminale’, soppiantando la visione 

giudiziario-centrica che aveva per secoli permeato le pratiche del diritto comune.  

A duecentocinquant’anni dalla pubblicazione dell’editio princeps le pagine del 

Dei delitti interpellano ancora il penalista con disarmante vigore etico
83

 e lo metto-

no in guardia dai rischi d’una regressione della civiltà giuridica
84

. Ma forse la le-

zione più stimolante che oggi se ne possa trarre attiene alla fiducia nella dimensio-

ne intellettuale del giurista. E’ stato autorevolmente osservato che la perdurante at-

tualità del pensiero beccariano deriverebbe da una «vocazione metastorica» comu-

ne a tutti i migliori esponenti del pensiero penalistico
85

. Uno storico del diritto non 

 
81 Per l’influenza del neo-vichismo sulla cultura giuridica italiana della Restaurazione, anche al di 

fuori del Mezzogiorno, v. L. LACCHÈ, La nazione dei giuristi. Il canone eclettico, tra politica e 
cultura giuridica: spunti per una riflessione sull’esperienza italiana della Restaurazione, in Diritto, 
cultura giuridica e riforme nell’età di Maria Luigia. Atti del Convegno Parma, 14 e 15 dicembre 
2007, a cura di F.  Micolo, G. Baggio, E. Fregoso, Parma, Mup, 2011, pp. 280-283 e 301.  

82 Non vanno, comunque, sottovalutati alcuni ‘presagi’, come la pregevole elaborazione dogmati-

ca di un penale ‘generale’ tentata da Deciani nel tardo Cinquecento: si v. PIFFERI, Generalia delicto-
rum, cit. in nt. 79, spec. pp. 93-95, 169-176, 194-220.  

83 «Le pagine di Beccaria continuano ad apparire» un simbolo mitico, un «monumento al trionfo 
della civiltà giuridica su ogni forma di assolutismo» giudiziario: CAVANNA, Giudici e leggi, cit. in nt. 
7, p. 629. Gli argomenti del Dei delitti, per quanto non originali o disorganici, suonano ancor oggi 
chiaramente decifrabili anche dai non giuristi e mantengono intatto il «pathos umanitario»: MEREU, 
La morte, cit. in nt. 3, p. 107. «Cosmopolita [...], l’umanesimo di Beccaria non ha perso nulla della 
sua potenza morale, né della sua attualità politica»: PORRET, Beccaria, cit. in nt. 11, p. 17. Per 
un’analisi puntuale degli aspetti tecnici del pamphlet tuttora rilevanti per il penalista cfr. DELITALA, 
Cesare Beccaria, cit. in nt. 2, spec. pp. 691-696. 

84 La tassatività del dettato normativo e la limitazione alla discrezionalità del giudice sono oggi 
poste a rischio dalla frantumazione legislativa e dalla crescente giurisprudenzialità del sistema penale: 
G. ZAGREBELSKY, La legge secondo Beccaria e le trasformazioni del tempo presente, in Cesare Bec-
caria e la pratica dei lumi, cit. in nt. 4, p. 21; e v. già NEPPI MODONA, L’utile sociale, cit. in nt. 6, pp. 
499-505. 

85 DELITALA, Cesare Beccaria, cit. in nt. 2, p. 686. 
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potrebbe, evidentemente, sottoscrivere un simile paradosso. E tuttavia esso contie-

ne una provocazione suggestiva: Beccaria assurse alla schiera dei ‘classici’ perché 

decifrò il suo tempo senza subirlo ed anzi – a dispetto d’una leggendaria pigrizia 

temperamentale
86

 – sfidandolo con la forza delle idee. 

 
86 CANTÙ, Beccaria, cit. in nt. 6, pp. 152-155. 



 
 

TAVOLA ROTONDA 
 

LE DUE LEGALITÀ: 

QUALE CONVIVENZA NEL DIRITTO PENALE? 

 
 
 
 
 

Nota introduttiva di CRISTINA DE MAGLIE 
 
 

Il rapporto tra l’art. 25, comma 2, Cost. e l’art. 7 CEDU oscilla tra il bis in idem 

precettivo, derivante dall’evidente somiglianza delle due disposizioni sovralegisla-

tive, e la marcata alterità funzionale, dovuta al metodo casistico del diritto conven-

zionale a fronte della centralità che assume, nell’architettura costituzionale, il dirit-

to penale legislativo.  

Da qui, la problematica coesistenza di due sistemi convergenti, ma non identici, 

nel presidiare i dettami della legalità penale, dalla determinatezza alla irretroattivi-

tà. Si pensi alla radicale diversità di approccio alla questione della legittimazione 

democratica del diritto penale. Al principio della riserva di legge, affatto centrale a 

livello costituzionale, si contrappone la matrice prevalentemente giurisprudenziale 

della legalità convenzionale. Per dirla con altre parole: mentre l’approccio costitu-

zionale alla materia penale è ispirato alla soggezione del giudice alla legge, il dirit-

to penale convenzionale favorisce un dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali. 

Il crescente protagonismo della Corte EDU, nelle vesti di incisivo co-legislatore, 

altera il gioco degli equilibri interni e fagocita anche il ruolo di garanzia della Corte 

costituzionale, costruito sulla centralità del legislatore nazionale. In questo conte-

sto, l’art. 117 Cost. ha aperto un varco attraverso cui possono essere by-passati i 

cardini costituzionali che hanno finora presidiato il diritto penale, con progressiva 

emarginazione della dialettica Parlamento-Corte costituzionale. 

Di recente, il punto di maggiore tensione è apparso il tema della retroattività 

della legge penale (e della sua interpretazione) favorevole, che è stato spinto dalla 

Corte EDU oltre il confine tracciato tradizionalmente dall’art. 25, comma 2, Cost. 

Ne è conseguito un indebolimento della tenuta del giudicato nazionale. È ben vero 

che finora questo orientamento della giurisprudenza convenzionale ha prodotto 

pronunce in bonam partem. La Corte EDU ha superato cioè il diritto interno of-

frendo maggiori garanzie al favor libertatis. Resta il dubbio che l’art. 117 Cost. 

possa portare in futuro alla svalutazione operativa dell’art. 25, comma 2, Cost. e 

dei suoi controlimiti garantistici ritenuti oggi irrinunciabili. 
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Lo scenario che si dischiude è quanto mai stimolante per un dibattito, nel quale 

abbiamo ritenuto di coinvolgere Franco Fiandanese, Vincenzo Maiello, Silvio 

Riondato e Antonio Vallini ai quali chiediamo di soffermarsi su alcuni interrogativi 

di fondo: 

a) come si concilia la legittimazione giurisprudenziale dell’art. 7 CEDU con la 

tradizione culturale che, nella gran parte degli ordinamenti europei, è ancorata al 

principio della riserva di legge? 

b) può annoverarsi oggi la giurisprudenza, soprattutto, ma non solo, quella con-

venzionale, tra le fonti del diritto, con tutte le conseguenze che ne discendono in 

materia di intertemporalità?  

c) può la Corte EDU introdurre interpretazioni che indeboliscano le garanzie of-

ferte dalla legalità nazionale? 
 
 

FRANCO FIANDANESE 

 

1. Prima della pronuncia da parte della Corte costituzionale delle sentenze n. 

348 e 349 del 24 ottobre 2007, che hanno riconosciuto alle norme della Conven-

zione Europea dei Diritti dell’Uomo, tramite il disposto dell’art. 117, comma 1, 

Cost. il valore di “norme interposte” del giudizio di costituzionalità, nel significato 

ad esse attribuito dalla Corte di Strasburgo, per lungo tempo la giurisprudenza sia 

civile che penale della Corte di cassazione aveva escluso una loro immediata rile-

vanza nell’ordinamento interno, attribuendo alla giurisprudenza della Corte EDU 

l’efficacia di un semplice precedente autorevole [così, Cass. pen., sez. un, n. 2 del 6 

marzo 1992, Giovannini, Rv. 191150 e ancora nell’anno 2003, Cass. civ., sez. un., 

n. 6853 del 6 maggio 2003, Rv. 562666]. Quelle sentenze hanno aperto un varco 

attraverso il quale, in pochi anni, le norme convenzionali sono penetrate all’interno 

dell’ordinamento italiano, portate dalla giurisprudenza della Corte EDU, con effetti 

positivi in termini di accrescimento dei diritti nel processo penale, che si sono pro-

dotti seguendo diversi percorsi: quello di sollecitare gli interventi di un legislatore 

spesso inerte o tortuoso, quello di imporre l’esecuzione delle sentenze di condanna 

per violazione delle norme convenzionali mediante adattamento e applicazione a-

nalogica delle norme processuali, quello di obbligare la Corte costituzionale a in-

terventi demolitori o ricostruttivi della normativa contrastante con la CEDU, quello 

di stimolare i giudici ad interpretazioni adeguatrici alla normativa convenzionale. 

 

2. Proprio a seguito delle sollecitazioni provenienti dalla Corte europea, che a-

veva affermato l’obbligo dell’Italia di garantire, con le opportune misure, 

l’integrazione dell’ordinamento a tutela dei diritti dei contumaci [Corte EDU 10 

novembre 2004, Sejdovic c. Italia], il legislatore modificò, con d.l. 212 febbraio 
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2005, n. 17, convertito in legge 22 aprile 2005, n. 60, la disciplina dell’istituto della 

restituzione in termini nel processo penale (art. 175 c.p.p.), riconoscendo 

all’imputato contumace il diritto ad essere restituito nel termine per proporre impu-

gnazione, salvi i casi in cui emerga che egli abbia avuto conoscenza del procedi-

mento o del provvedimento, e che abbia volontariamente rinunziato a comparire o 

a proporre impugnazione. 

A fronte dell’inerzia del legislatore nell’introdurre nell’ordinamento istituti di 

carattere generale idonei ad assicurare l’ottemperanza alle decisioni della Corte 

EDU, bisogna registrare la apprezzabile apertura della giurisprudenza di legittimi-

tà, che ha seguito percorsi ermeneutici diversificati e comunque coerenti con 

l’intento di trovare soluzioni a specifiche e contingenti situazioni processuali per-

venute al suo esame, giustificate dal vuoto normativo in materia. Si intende riferirsi 

all’utilizzo, con interpretazione analogica in bonam partem, dell’istituto del ricorso 

straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625 bis c.p.p.), al fine di dare ese-

cuzione alle sentenze della Corte di Starsburgo che abbiano accertato la violazione 

nel processo davanti alla Corte di cassazione di garanzie convenzionali, ancorché 

non dipese da mero errore percettivo [Cass. pen., sez. VI, n. 45807 del 12 novem-

bre 2008, Drassich, Rv. 241753; Cass. pen., sez. VI, n. 36323 del 25 maggio 2009, 

Drassich, Rv. 244974; Cass. pen., sez. II, n. 37413 del 15 maggio 2013, Drassich, 

Rv. 256651; Cass. pen., sez. V, n. 16507 dell’11 febbraio 2010, Scoppola, Rv. 

247244] ovvero all’impiego dell’istituto della restituzione in termini per la propo-

sizione dell’impugnazione (art. 175, comma 2, c.p.p.) per porre rimedio alle viola-

zioni della CEDU collegate alla disciplina del processo contumaciale [Cass. pen., 

sez. I, n. 32678 del 12 luglio 2006, Somogyi, Rv. 235035]. 

Si tratta di soluzioni interpretative che, muovendosi nel quadro del sistema pro-

cessuale vigente, non erano idonee a risolvere quelle situazioni in cui la restituito 

in integrum del soggetto leso nei suoi diritti fondamentali può essere ottenuta sol-

tanto con una riapertura del processo, come nel caso Dorigo, in cui la Corte EDU 

aveva dichiarato la mancanza di equità del processo a causa della violazione 

dell’art. 6 p. 3 lett. d) in quanto l’accusato non aveva potuto esercitare il diritto di 

interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico. A seguito delle numerose con-

statazioni di inadempienza da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, la Corte di cassazione pervenne ad una soluzione di “rottura” del siste-

ma, con la dichiarazione di ineseguibilità del giudicato [Cass. pen., sez. I, n. 2800 

del 1° dicembre 2006 – 25 gennaio 2007, P.M. in proc. Dorigo, Rv. 235447], che, 

per quanto criticabile, costituì una spinta fondamentale – sempre in presenza di i-

nerzia legislativa nonostante gli inviti della Corte costituzionale [sent. n. 129 del 

2008] – all’adozione di una decisione di incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p. [sent. 

n. 113 del 2011], con un intervento additivo che ha creato un modello processuale 

atipico di revisione, i cui connotati non potranno che delinearsi nel concreto della 
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esperienza giuridica [R.E. KOSTORIS, La revisione del giudicato iniquo e i rapporti 

tra violazioni convenzionali e regole interne, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it], ma che la Corte di cassazione ha già este-

so al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione [Cass. pen., sez. V, 

n. 4463 del 15 novembre 2011 – 2 febbraio 2012, Labita, Rv. 252939]. In tal modo, 

è stata tolta – come la stessa Corte costituzionale precisa – la «copertura del giudi-

cato» a quei vizi processuali che implicano compromissioni di particolare rilevanza 

dei diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, ponendo l’interessato in una situa-

zione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservan-

za della Convenzione stessa. 

 

3. Uno dei più rilevanti problemi emersi nell’ordinamento italiano concerne 

proprio il grado di resistenza del giudicato nazionale.  

Resta fondamentale la Raccomandazione n. 2 del 2000 del Consiglio d’Europa, 

con cui si incoraggia gli Stati ad esaminare i rispettivi ordinamenti nazionali allo 

scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi 

compresa la riapertura di procedimenti, laddove la Corte abbia riscontrato una vio-

lazione della Convenzione e in particolare quando la parte lesa continui a risentire 

gravi conseguenze negative a seguito della decisione nazionale, non compensabili 

con l’equa riparazione, nonché quando la sentenza della Corte induce alla conclu-

sione che: a) la decisione interna impugnata è nel merito contraria alla Convenzio-

ne; b) la violazione riscontrata è costituita da errores in procedendo o da altre 

mancanze di tale gravità da far sorgere seri dubbi sull’esito del procedimento na-

zionale considerato. Anche alla luce dei più vincolanti obblighi di conformazione 

alle sentenze della Corte di Strasburgo previsti dalle modifiche apportate all’art. 46 

CEDU dal Protocollo n. 14, firmato il 13 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° 

giugno 2010 [la l. 15 febbraio 2005, n. 280, ha autorizzato la ratifica e ha dato ese-

cuzione al Protocollo n. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo], ciò 

significa che, in presenza di taluni presupposti, lo Stato non può invocare 

l’intangibilità del giudicato quale motivo idoneo ad esonerarlo dai propri obblighi. 

In definitiva, la sentenza della Corte EDU, pur priva di qualsiasi effetto rescindente 

rispetto al giudicato interno, può obbligare lo Stato a revocare tale giudicato. 

Il dibattito sul tema è divenuto particolarmente acceso con la pronuncia della 

Corte EDU nel caso Scoppola [Grande Chambre, 17 settembre 2009, ric. num. 

10249/03], con la quale è stato affermato che l’art. 7, par. 1, della Convenzione non 

garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, 

ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della 

commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva 

siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favo-

revoli al reo. Nel caso di specie il processo si era svolto nel vigore di tre norme, 
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una, quella del testo originario dell’art. 442, comma 2, c.p.p., che precludeva per i 

reati punibili con la pena dell’ergastolo l’accesso al rito abbreviato, l’altra, intro-

dotta dall’art. 30 della legge n. 479 del 1999, la quale prevedeva che, se il reato 

commesso era punibile con la pena dell’ergastolo la pena da applicare in esito al 

rito abbreviato doveva essere pari a trenta anni di reclusione, un’altra, infine, entra-

ta in vigore il giorno stesso della pronuncia di condanna di Scoppola in primo gra-

do, dell’art. 7 D.L. n. 341 del 2000, che disponeva, quale interpretazione autentica, 

che l’espressione “pena dell’ergastolo” di cui al modificato art. 442 c.p.p. dovesse 

intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno. 

La Corte di cassazione ha dato direttamente esecuzione alla sentenza della Corte 

europea con la procedura del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. con riferi-

mento al caso deciso dalla Corte EDU [Cass. pen., sez. V, n. 16507 dell’11 febbra-

io 2010, Scoppola, Rv. 247244], mentre ha sollevato questione di costituzionalità 

con riferimento ai casi identici rispetto ai quali non era intervenuta una specifica 

pronuncia della Corte EDU [Cass. pen., sez. un., n. 34472 del 19 aprile 2012, Erco-

lano, Rv. 252933].  

La Corte costituzionale, con sentenza n. 210 del 2013, ha pronunciato quella di-

chiarazione di incostituzionalità che ha consentito di incidere direttamente sul titolo 

esecutivo, in modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme alla CEDU. 

 

4. Preoccupazioni per la tenuta del giudicato nazionale? Deve osservarsi, in 

primo luogo, che la resistenza del giudicato è stata ampiamente intaccata con rife-

rimento alla materia civilistica dagli interventi della Corte di giustizia, non solo con 

riferimento all’ordinamento italiano [Lucchini, 18 luglio 2007, n. 119/05; Olimpi-

club s.r.l., 3 settembre 2009, C 2/08, nonché Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2009, 

n. 24784], ma anche in relazione agli ordinamenti di altri paesi europei ed anche 

con riferimento ai rapporti tra privati in tema di tutela del consumatore [Kuhne & 

Heitz, 13 gennaio 2004, C. 453/00; Asturcom Telecomunicaciones SL c. Rodriguez 

Nogueira, 6 ottobre 2009, C-40/08]. Nel campo penale una risposta decisa e rigoro-

sa alla domanda si trova nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 34472 del 

2012: «Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e gene-

rale, già in precedenza stigmatizzate in sede europea il mancato esperimento del 

rimedio di cui all’art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, 

nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non pos-

sono essere di ostacolo a un intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attra-

verso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, an-

che sacrificando il valore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispet-

to ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della per-

sona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare allorquando 

risulti pretermesso, con effetti negativi perduranti, un diritto fondamentale della 
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persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in 

questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una tale situazione». 

Del resto, anche prescindendo dall’applicazione delle sentenze della Corte E-

DU, la possibilità che il valore del giudicato possa essere considerato recessivo, ri-

spetto all’esigenza di far cessare l’esecuzione di una pena rivelatasi ex post illegit-

tima, è emersa anche con riferimento a dichiarazioni di illegittimità costituzionale 

totale o parziale di una norma penale a suo tempo applicata dal giudice della cogni-

zione. È il caso recente della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 

69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circo-

stanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo uni-

co delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) sulla recidiva di cui all’art. 

99, comma 4, c.p. [sent. n. 251 del 2012], che ha determinato la Sezione I della 

Corte di cassazione a trasmettere alle Sezioni Unite il quesito relativo alla possibili-

tà, in applicazione di quella sentenza di illegittimità costituzionale, di rideterminare 

la pena «vincendo la preclusione del giudicato» [Cass. pen., sez. I, ord. 20 novem-

bre 2013, Gatto, questione fissata all’udienza delle Sezioni Unite del 29 maggio 

2014]
1
. 

Non può non osservarsi, peraltro, che il caso Scoppola è un caso mancato di in-

terpretazione sistematica della normativa vigente, che avrebbe consentito di evitare 

una condanna da parte della Corte di giustizia. Infatti, da un lato, deve rilevarsi che 

la fattispecie consentiva l’applicazione dell’art. 25 Cost., posto che allo Scoppola, 

nella successione di tre distinte discipline intervenute nel corso del processo, era 

stata applicata l’ultima legge sopravvenuta che sicuramente introduceva una norma 

penale sostanziale sfavorevole, in quanto comportante una modifica peggiorativa 

del trattamento sanzionatorio [per questa interpretazione dell’art. 25 Cost. da ulti-

mo: Corte cost. sent. n. 236 del 2011], attraverso la autoqualifica come norma di 

interpretazione autentica, «non corrispondente alla realtà», come affermato dalla 

stessa Corte costituzionale nella citata sentenza n. 210 del 2013, in conformità ad 

identica affermazione contenuta nella sentenza Scoppola; fittizietà della autoquali-

fica della legge come di interpretazione autentica più volte censurata dalla giuri-

sprudenza costituzionale, che esclude la possibilità di una modifica retroattiva delle 

leggi che incida «in modo irragionevole sul legittimo affidamento risposto nella 

sicurezza giuridica» [sent. n. 155 del 1990, n. 15 del 1995, n. 374 del 2000 e n. 209 

del 2010], determinando l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione 

della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia in con-

trasto con il principio dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDU [sent. n. 78 del 

 
1 Decisa, dopo la redazione del presente scritto, con sentenza la cui motivazione non è stata anco-

ra depositata, ma che, come risulta dalla notizia di decisione, ha dato risposta affermativa a quel que-
sito. 
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2012]. Dall’altro lato, anche non volendo richiamarsi all’art. 25 Cost. e volendo fa-

re applicazione della norma più favorevole tra quelle succedutesi nel corso del pro-

cesso Scoppola, soccorreva il principio costituzionale, riconosciuto con plurime 

sentenze della Corte costituzionale [da ultimo: n. 394 del 2006], della retroattività 

della legge più favorevole, il cui fondamento è stato individuato nel principio di 

eguaglianza (art. 3 Cost.), che impone, in linea di massima, di equiparare il tratta-

mento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi 

siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della lex mitior, sebbene tale 

principio sia ritenuto, a differenza della irretroattività della norma penale sfavore-

vole, suscettibile di deroghe, legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giu-

stificazioni oggettivamente ragionevoli: e nel caso di specie ragionevoli non erano, 

tanto più che era stato deluso il legittimo affidamento che l’imputato aveva risposto 

su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale con conseguente rinuncia 

a diritti inerenti alla nozione stessa di processo equo. 

Pertanto, deve riconoscersi che l’intervento della Corte EDU ha avuto il merito 

di portare ad emergenza una problematica di tutela di diritti fondamentali che ben 

avrebbe potuto trovare soluzione all’interno del sistema nazionale.  

 

5. Per converso alla Corte EDU deve riconoscersi anche il merito di espungere 

dal catalogo dei diritti fondamentali alcuni istituti che, invece, nel nostro sistema 

sono considerati favorevolmente. E’ il caso della prescrizione, che la sent. n. 393 

del 2006 della Corte costituzionale aveva ricondotto nell’ambito del retroattività in 

mitius, qualificandola come istituto di carattere sostanziale. Ciò aveva indotto la 

Corte di cassazione, dopo la pronuncia della sentenza Scoppola, a proporre que-

stione di legittimità costituzionale della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui e-

sclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già 

pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. La Corte costituzio-

nale [sent. n. 236 del 2011], per ritenere infondata la questione di costituzionalità, 

ha dovuto limitare la portata dei principi fissati dalla sentenza Scoppola, da un lato, 

ritenendo che tale pronuncia non escludesse la possibilità che la retroattività in mi-

tius possa subire deroghe o limitazioni quando siano sorrette da una valida giustifi-

cazione, dall’altro lato, affermando che il principio di retroattività della legge più 

favorevole riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente le fatti-

specie incriminatrici e la pena, risultando, quindi, meno esteso di quello che emer-

ge dall’art. 2 c.p., che si riferisce a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando 

profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul complessivo trattamento 

riservato al reo, come la prescrizione. 

Un complesso percorso argomentativo quello della Corte costituzionale, che 

tende a conciliare legge ordinaria, principi costituzionali, parametri costituzionali 

interposti ex art. 117 Cost., solo al fine di salvaguardare una formale coerenza in-
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terna del sistema nazionale, ma che appare del tutto irrilevante alla luce della giuri-

sprudenza sostanzialistica della Corte EDU, la quale ha affrontato la medesima 

questione di cui alla citata sent. n. 236 del 2011, con poche righe di una pronuncia 

di irricevibilità per manifesta infondatezza [Previti c. Italia, 12 febbraio 2013, ric. 

num. 1845/08], poiché le regole in materia di prescrizione sono norme di procedura 

e il regime transitorio di cui alla legge n. 251 del 2005 «non appare irragionevole 

né arbitrario». 

Del resto la Corte EDU ha avuto modo di censurare l’applicazione dell’istituto 

della prescrizione con la sentenza pronunciata il 29 marzo 2011 Seconda Sezione 

caso Alikaj c. Italia, ric. num. 47357/08, che ha affrontato per la prima volta il tema 

della compatibilità del sistema italiano di prescrizione del reato con gli standards 

internazionali di tutela dei diritti fondamentali, affermando l’incompatibilità con gli 

artt. 2 e 3 della Convenzione di un meccanismo di prescrizione che, per effetto del-

la durata del processo, impedisca ogni reazione sanzionatoria con funzione dissua-

siva. 

Anche di recente la stessa Corte ha affermato che «La Cour rappelle que l’un 

des buts de l’application des sanctions pénales est de réprimer et de dissuader 

l’auteur d’une infraction d’en commettre davantage. Elle ne peut pas accepter que 

la fin d’une protection effective contre les mauvais traitements est atteinte lorsque 

la procédure pénale est classée en raison de la prescription de l’action publique» 

[Ceachir c. Moldavia,10 dicembre 2013, ric. num. 50115/06]. 

 

6. Sempre sul fronte del giudicato deve osservarsi che esso ha subito ulteriori 

flessioni ad opera di quelle sentenze che hanno fatto cadere le barriere del giudica-

to cautelare [Cass. pen., sez. II, n. 19716 del 6 maggio 2010, Merlo, Rv. 247113] e 

di quello esecutivo [Cass. pen., sez. un., n. 18288 del 21 gennaio 2010, P.G. in 

proc. Beschi, Rv. 246651] per effetto di un intervenuto mutamento giurispruden-

ziale, sulla base della osservazione che la giurisprudenza della Corte EDU «ha e-

nucleato dal sistema della Convenzione un concetto di “legalità materiale”, in for-

za del quale possono raggiungersi livelli garantistici, per certi aspetti, più elevati 

di quelli offerti dall’art. 25 della Costituzione» e che «tale operazione ermeneutica 

si rende necessaria ed è doverosa nel caso in cui è funzionale a garantire il rispet-

to di diritti fondamentali, riconosciuti anche da norme comunitarie o sopranazio-

nali a carattere imperativo» [così la citata sentenza Beschi]. Certo tali sentenze di-

stinguono la preclusione dal giudicato in senso proprio, avvertendo, peraltro, che la 

dimensione europea relativizza il giudicato nazionale «in situazioni particolari in 

cui le corrispondenti modalità di attuazione siano strutturate in modo tale da ren-

dere impossibile o eccessivamente difficile il concreto esercizio di diritti previsti 

dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)».  
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La Corte costituzionale, però, posta di fronte al problema della possibile inci-

denza del mutamento giurisprudenziale sul giudicato in senso proprio, con la sen-

tenza n. 230 del 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-

zionale dell’art. 673 c.p.p. censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di 

revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determi-

nato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale 

il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato, non sussistendo la viola-

zione dell’art. 117, comma 1, Cost. per contrasto con gli artt. 5, 6 e 7 della CEDU. 

La Corte con analitica e, addirittura, puntigliosa motivazione, circoscrive la nozio-

ne di «diritto vivente» e il ruolo del giudice, affermando che nel nostro ordinamen-

to assume centrale rilevanza il principio della riserva di legge, nell’accezione rece-

pita dall’art. 25, comma 2, Cost., che «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 del-

la rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale 

dall’intera collettività nazionale (sentenze n. 394 del 2006 e n. 487 del 1989), il 

quale esprime, altresì, le sue determinazioni all’esito di un procedimento – quello 

legislativo – che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politi-

che, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opi-

nione». Pertanto, attribuire all’overruling giurisprudenziale favorevole la capacità 

di travolgere il principio di intangibilità della res iudicata, espressivo della certezza 

dei rapporti giuridici, sarebbe contrastante, prima ancora che con la riserva di leg-

ge, con «il principio di separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto 

(art. 101, comma 2, Cost.) che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge» e 

«comporterebbe la consegna al giudice, organo designato all’esercizio della fun-

zione giurisdizionale, di una funzione legislativa, in radicale contrasto con i profili 

fondamentali dell’ordinamento costituzionale». 

Tale costruzione, caratterizzata da parole molto forti («sovversione di sistema», 

«foriero di aporie»), presenta già al suo interno alcune “crepe”, laddove ad esem-

pio lascia lo spazio aperto alla vincolatività di una nuova interpretazione favorevo-

le di una norma penale, allorché «il giudizio vertesse su un fatto commesso dopo la 

decisione delle Sezioni unite», in ragione dell’“affidamento” generato nei consocia-

ti dalla decisione stessa; ciò equivale ad attribuire alla pronuncia delle Sezioni Uni-

te un rapporto di preminenza al di fuori di un giudizio di rinvio, pervenendo pro-

prio a quei risultati che, invece, la Corte costituzionale censura come «marcata-

mente disarmonici, stante la estraneità della regola dello stare decisis alle coordi-

nate generali dell’ordinamento». 

Ma soprattutto è stata evidenziata la sproporzione delle argomentazioni rispetto 

al caso concreto in cui, in realtà, potrebbe ritenersi inesistente la premessa 

dell’intervento della Corte costituzionale, cioè che la decisione delle Sezioni Unite 
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costituisca un vero e proprio overruling giurisprudenziale, caratterizzato 

dall’attributo dell’imprevedibilità, in un quadro interpretativo precedente che possa 

ritenersi adeguatamente consolidato [A. MARI, Mutamento sopravvenuto di giuri-

sprudenza e giudicato: la Consulta dichiara infondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 673 c.p.p., in Cass. pen., 2013, 947 ss.; in senso analogo, 

ma con richiamo ai principi dell’abrogazione tacita e alla necessità di rimediare ad 

un errore giudiziario, O. MAZZA, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale 

liquido, in Giur. cost., 2012, 3464 ss.]. 

Si può ritenere che la Corte costituzionale, impegnandosi in una rigorosa appo-

sizione di confini con il richiamo ai più alti principi di riserva di legge e separazio-

ne dei poteri, abbia voluto – ribadendo precedenti prese di posizioni sul punto [cfr. 

sent. n. 80 del 2011] – rafforzare la propria netta censura dei percorsi argomentati-

vi, adottati anche da diversi giudici di merito, che portano alla sostanziale diretta 

disapplicazione di disposizioni interne ritenute in contrasto con la tutela dei diritti 

fondamentali, scegliendo, peraltro, un tema che presenta aspetti molto delicati di 

contrasto tra il rigore delle soluzioni interpretative e le esigenze di giustizia sostan-

ziale [su quest’ultimo punto si vedano le osservazioni di F.VIGANÒ, Retroattività 

della legge penale più favorevole, in www.penalecon-temporaneo.it; F. BERTOLINI, 

Dal confronto con ordinamenti “altri”, la riflessione sulla propria identità, in 

Giur. it., 2013, 1911 ss.; nonché G.U. RESCIGNO, Intorno ad interpretazioni vinco-

lanti, mutamenti di interpretazione della Corte di cassazione di disposizioni penali 

incriminatrici, in Giur. cost., 2012, 3795, che invoca l’applicazione nel caso di 

specie dell’istituto della revisione oltre i casi espressamente previsti per rimediare 

ad una «disuguaglianza ingiustificata e ingiustificabile»).  

La Corte EDU, allorquando afferma: «La nozione di “diritto” (“law”) utilizzata 

nell’articolo 7 corrisponde a quella di “legge” che compare in altri articoli della 

Convenzione; essa comprende il diritto di origine sia legislativa che giurispruden-

ziale ed implica delle condizioni qualitative, tra cui quella dell’accessibilità e della 

prevedibilità», si basa su una constatazione ineccepibile, che vale anche per gli or-

dinamenti di civil law: «Anche a causa del carattere generale delle leggi, il testo di 

queste ultime non può presentare una precisione assoluta (...) Pertanto, in qualsia-

si ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizio-

ne di legge, ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente 

un elemento di interpretazione giudiziaria. Bisognerà sempre chiarire i punti oscu-

ri e adattarsi ai cambiamenti di situazione. Inoltre, la certezza, benché fortemente 

auspicabile, è spesso accompagnata da un’eccessiva rigidità; il diritto deve invece 

sapersi adattare ai cambiamenti di situazione. La funzione decisionale affidata alle 

giurisdizioni serve precisamente a dissipare i dubbi che potrebbero sussistere per 

quanto riguarda l’interpretazione delle norme. Del resto è solidamente stabilito 

nella tradizione giuridica degli Stati parte della Convenzione che la giurispruden-
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za, in quanto fonte di diritto, contribuisce necessariamente all’evoluzione progres-

siva del diritto penale» [Corte EDU, Grande Chambre, 17 settembre 2009, ric. 

num. 10249/03, Scoppola c. Italia]. 

Detto in altri termini: il giudice «applica la legge che esprime la sovranità po-

polare, ricorrendo – ove la legge sia frammentaria, incerta, contraddittoria, anco-

rata a valori diversi da quelli costituzionalizzati – ad una interpretazione costitu-

zionalmente orientata o all’analogia legis e ancor di più a quella juris, applicando 

pur sempre, con terzietà ed imparzialità, regole giuridiche (e non morali, religiose, 

ideologiche, politiche), perché l’eventuale assenza di una regola specifica o la pre-

senza di una regola limitata o lacunosa non può determinare l’assenza di tutela 

giurisdizionale o la negazione della funzione di risolutore della lite» [Relazione del 

Primo Presidente sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2009]. 

Non si può trascurare, inoltre, l’osservazione – che non può essere approfondita 

in questa sede – che anche a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 

del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, 

quanto meno i principi della CEDU possono trovare diretta applicazione da parte 

del giudice allorquando «la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disci-

plinata dal diritto europeo, in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e com-

portamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giu-

stificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti in-

compatibile con il diritto dell’Unione» [Corte cost. n. 80 del 2011], salva la possi-

bilità di prefigurare l’adesione della UE alla Convenzione CEDU. 

 

7. Rimane da esaminare l’ultimo percorso attraverso il quale le norme della 

Convenzione EDU, nell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, sono pe-

netrate all’interno dell’ordinamento italiano: quello della interpretazione adeguatri-

ce, individuata dalla Corte costituzionale, fin dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, 

come passaggio obbligato prima di pervenire a sollevare questione di costituziona-

lità, così da evitare nella misura più ampia possibile una decisione sfavorevole da 

parte dei giudici di Strasburgo, con le consequenziali ricadute in punto di esecuzio-

ne della sentenza europea e di travolgimento del giudicato.  

Emblematico di un corretto modo di procedere nell’interpretazione delle norme 

interne alla luce della Convenzione EDU e del modo di porsi della giurisprudenza 

della Corte EDU nei confronti degli ordinamenti nazionali è quello che riguarda 

l’applicazione dell’art. 512 c.p.p. 

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 43331 del 18 ottobre 2007, Poltronieri [v. P. 

TONINI, Il testimone irreperibile: la Cassazione si adegua a Strasburgo ed estende 

l’ammissibilità dell’incidente probatorio, in Dir. pen. proc., 2008, 878], pochi 

giorni prima della pronuncia delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costi-

tuzionale, aveva esaminato la problematica delle dichiarazioni predibattimentali di 
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cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ed ave-

va ricostruito il sistema codicistico alla luce del nuovo testo dell’art. 111 Cost., po-

nendo rigorosi limiti all’acquisizione quale prova in dibattimento delle suddette di-

chiarazioni, affermando, in sintesi, che l’acquisizione in dibattimento dei verbali di 

dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al rigoroso 

accertamento sia dell’irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate 

ricerche, sia dell’imprevedibilità dell’irripetibilità dibattimentale durante la fase 

delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma, sia infine 

dell’estraneità dell’irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di 

sottrarsi all’esame in contraddittorio. Ma la Corte, pur pervenuta a tali conclusioni 

interpretative in adesione ai principi costituzionali, non riteneva che il proprio do-

vere potesse dirsi totalmente adempiuto se non dopo avere verificato che le suddet-

te conclusioni potessero dirsi rispettose delle norme della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e fossero idonee ad esonerare lo Stato italiano da responsabilità in 

sede internazionale.  

La suddetta sentenza prendeva atto che la Convenzione era interpretata dalla 

Corte EDU nel senso che i diritti della difesa sono ristretti in maniera incompatibile 

con le garanzie dell’art. 6 quando una condanna si fonda esclusivamente o in misu-

ra determinante su deposizioni provenienti da una persona che l’imputato non ha 

potuto interrogare o fare interrogare né allo stadio dell’istruzione né durante il di-

battimento [Craxi c. Italia cit.; Luca c. Italia cit.; A.M. c. Italia cit.; De Lorenzo c. 

Italia, 12 febbraio 2004, n. 69264/01; Bracci c. Italia, 13 ottobre 2005, n. 

36822/02]. La stessa sentenza, quindi, riteneva che l’interprete non dovesse isolarsi 

in un contesto nazionale, ma dovesse cercare «una “osmosi” tra le diverse formu-

lazioni, della normativa convenzionale e di quella nazionale, ordinaria e costitu-

zionale», e concludeva nel senso che «è conforme ad una interpretazione adegua-

trice alle norme costituzionali e convenzionali, ritenere che il disposto dell’art. 

526, comma 1-bis, c.p.p., sia una norma di chiusura, che impone una regola di va-

lutazione della prova sempre applicabile anche con riferimento a dichiarazioni che 

risultino legittimamente acquisite alla stregua della disciplina sulle letture dibat-

timentali, le quali, quindi, non potrebbero, di per sé sole, fondare la dichiarazione 

di colpevolezza dell’imputato». 

Tale interpretazione è stata, poi, seguita dalla giurisprudenza successiva [Cass. 

pen., sez. I, n. 44158 del 23 settembre 2009, Marinkovic, Rv. 245556; Cass. pen., 

sez. V, n. 21877 del 26 marzo 2010, T., Rv. 247446; Cass. pen., sez. III, n. 27582 

del 15 giugno 2010, R., Rv. 248053] e definitivamente sancita dall’intervento delle 

Sezioni Unite: «Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contradditto-

rio, ancorché legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi 

affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU – 

fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità pena-
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le» [Cass. pen., sez. un., n. 27918 del 25 novembre 2010 – 14 luglio 2011, D. F., 

Rv. 250199]. 

Ciò che importa rilevare è non solo il percorso argomentativo della sentenza ci-

tata per pervenire ad una interpretazione adeguatrice alla CEDU al di là e “in ag-

giunta” al sistema codicistico-costituzionale, con un accrescimento complessivo 

della tutela dei diritti dell’imputato, ma anche il modo di procedere della giurispru-

denza della Corte EDU, che prescinde dalle caratteristiche del singolo ordinamento 

nazionale per andare al cuore della tutela. Nel caso di specie, appunto, alla Corte 

EDU non interessa che sia garantita la procedura di acquisizione della prova (e, nel 

sistema delineato, la garanzia apprestata dall’ordinamento italiano è massima), poi-

ché essa non detta regole di esclusione degli elementi di prova, che sono riservate 

alle leggi e ai giudici nazionali, ma pone limiti alla loro utilizzazione e valutazione 

in danno dell’imputato. 

Dunque, per prevenire censure da parte della Corte EDU, con riferimento 

all’applicazione dell’art. 512 c.p.p., è necessario, in primo luogo, che il giudice a-

dotti una motivazione congrua ed esaustiva, che prescinda o che non dia peso de-

terminante alla dichiarazione non assunta in contraddittorio; in secondo luogo, è 

opportuno un più ampio ricorso allo strumento dell’incidente probatorio con una 

interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata. 

Il ricorso all’incidente probatorio consentirebbe di non incorrere nella violazio-

ne convenzionale. Infatti, anche se la richiesta non fosse espressamente riconduci-

bile alle ipotesi indicate al comma 1 dell’art. 392 c.p.p., si porrebbe la questione 

dell’interpretazione convenzionalmente orientata e il giudice per le indagini preli-

minari potrebbe accogliere una richiesta di incidente probatorio in presenza di un 

fondato motivo che la persona potrà diventare irreperibile o che comunque la sua 

audizione in dibattimento non sarà agevole dovendosi, ad esempio, eseguire la ci-

tazione all’estero: nessuna violazione dei diritti fondamentali dell’imputato viene 

in essere, anzi ne viene assicurata una maggiore garanzia, e si eviterebbe, inoltre, di 

esporre lo Stato italiano a una possibile condanna a Strasburgo (con ulteriori effetti, 

come visto: la necessità di dare esecuzione alla decisione europea). 

 

8. L’obbligo di interpretazioni orientate su testi e norme “nate altrove” non è 

nuovo nell’esperienza italiana, come dimostra il caso deciso con la sentenza 16 

giugno 2005, Pupino, dalla Corte di giustizia UE. Il caso è il seguente: 

un’insegnante elementare era indagata per i reati di lesioni e maltrattamenti in dan-

no di un allievo; il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di incidente proba-

torio per l’audizione “protetta” del minore; il giudice per le indagini preliminari, 

tuttavia, l’aveva respinta perché l’incidente (comma 1-bis dell’art. 392 c.p.p.) è 

previsto solo per determinate ipotesi di reato, tra le quali non era compresa quella 

per cui si procedeva. Era perciò stata avanzata questione di interpretazione pregiu-



C. de Maglie – F. Fiandanese – V. Maiello – S. Riondato – A. Vallini  

 

218 

diziale alla Corte di Lussemburgo, che ha deciso nel senso che anche nei procedi-

menti diversi da quelli a sfondo sessuale, sussistono ragioni di tutela delle vittime 

analoghe a quelle che hanno ispirato la disciplina contenuta nel comma 1-bis 

dell’art. 392 c.p.p., secondo il quale inevitabilmente la previsione sembra porsi 

quale regola in caso di testimone minore, non apparendo il dato “sessuale” suffi-

ciente per una differenziazione con altre ipotesi criminose che abbiano ad oggetto 

beni giuridici diversi.  

Se pure il caso Pupino va inserito in un quadro diverso, quello cioè del diritto 

comunitario, può verosimilmente costituire un riferimento esemplare nella direzio-

ne di un’interpretazione convenzionalmente orientata, ora autorevolmente indicata 

dalla Corte costituzionale con riferimento alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo. 

 

9. Altro caso da segnalare è quello del recepimento da parte della giurispruden-

za della Corte di cassazione delle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo 

[sent. 5 luglio 2011, caso Dan c. Moldavia] sulla possibilità e sui limiti della rifor-

mabilità in peius in appello di una sentenza assolutoria di primo grado, nel senso 

che il giudice di appello qualora intenda riformare la precedente sentenza di asso-

luzione deve procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per 

l’audizione dei testimoni ritenuti inattendibili, a nulla rilevando che il procedimen-

to in primo grado sia stato definito con il rito abbreviato [Cass. pen., sez. III, n. 

5854 del 29 novembre 2012 - dep. 6 febbraio 2013, R., Rv. 254850]; pertanto, l’art. 

603 c.p.p. non contrasta con l’art. 117 Cost. in rapporto all’art. 6 della CEDU, ove 

si interpreti detta norma nel senso di un’ampia possibilità di rinnovazione del dibat-

timento, su richiesta di parte o di ufficio, anche per procedere alla riassunzione di 

prove già assunte in primo grado [Cass. pen., sez. II, n. 46065 dell’8 novembre 

2012 - dep. 27 novembre 2012, Consagra, Rv. 254726]. Peraltro, si è ritenuto che 

la rinnovazione del dibattimento sia necessaria soltanto quando il giudice di appel-

lo intenda procedere ad un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova 

orale, ritenuta in primo grado non attendibile [Cass. pen., sez. VI, n. 16566 del 26 

febbraio 2013 - dep. 12 aprile 2013, Caboni ed altro, Rv. 254623; Cass. pen., sez. 

V, n. 28061 del 7 maggio 2013 - dep. 26 giugno 2013, Marchetti, Rv. 255580] e, 

comunque, il giudice di secondo grado non è obbligato a rinnovare il dibattimento 

quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali, 

tali dovendo ritenersi anche le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione 

[Cass. pen., sez. II, n. 29452 del 17 maggio 2013 - dep. 10 luglio 2013, Marchi e 

altri, Rv. 256467]. Si tratta di questioni sulle quali, peraltro, sarebbe necessario un 

ulteriore approfondimento, tenendo conto di una più rigorosa interpretazione 

dell’art. 6 CEDU che sul punto sembra emergere dalla più recente sentenza del ca-

so Hanu c. Romania [4 giugno 2013, ric. n. 180890/04], in cui il ricorrente era stato 
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ritenuto colpevole sulla base delle deposizioni dei testimoni che erano state ritenute 

insufficienti dal Tribunale e che avevano motivato la sua assoluzione; la Corte ri-

badisce che «uno dei requisiti per un processo equo è che l’imputato abbia la pos-

sibilità di confrontarsi con i testimoni alla presenza di un giudice chiamato, alla 

fine, a decidere la causa, in quanto l’osservazione diretta da parte del giudice 

dell’atteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere de-

terminante per l’imputato», in tal modo affermando l’assoluta rilevanza ed impre-

scindibilità del processo di immediatezza della prova e, quindi, dell’assunzione di 

essa dinanzi al giudice che assume la decisione finale. 

Anche in tal caso, spetta al giudice garantire, allo stato della legislazione vigen-

te, quella “osmosi interpretativa” che elevi al massimo le garanzie dell’imputato, 

mentre spetterebbe al legislatore un intervento che ridefinisca, nel contesto nazio-

nale, il ruolo dei due gradi di giurisdizione e la natura delle questioni che possono 

essere trattate in appello, nell’ottica di un processo accusatorio efficace e di ragio-

nevole durata. 

 

10. Altra importante applicazione dei principi della CEDU si può ravvisare nel-

la sentenza delle Sezioni Unite n. 1235 del 28 ottobre 2010 – 19 gennaio 2011, 

Giordano, la quale interpreta il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. alla luce 

del principio di legalità enucleabile dall’art. 7 CEDU, che deve ritenersi rispettato 

sulla base della «prevedibilità del risultato interpretativo cui perviene 

l’elaborazione giurisprudenziale», con una accentuazione, anche in questo caso, 

del ruolo decisivo della giurisprudenza nella precisazione del contenuto e 

dell’ambito applicativo del precetto penale. 

 

11. Un’interpretazione non condivisibile è, invece, quella che ritiene configura-

bile una nullità a seguito della riqualificazione dell’imputazione operata in sentenza 

senza il previo contraddittorio [Cass. pen., sez. I, n. 18590 del 29 aprile 2011, Cor-

si, Rv. 250275; Cass. pen., sez. VI, n. 20500 del 19 febbraio 2010, Fadda, Rv. 

247371; alle quali può aggiungersi anche: Cass. pen., sez. V, n. 6487 del 28 ottobre 

2011 – 17 febbraio 2012, Finocchiaro, Rv. 251730], poiché in tal modo si attribui-

scono alle cause di non equità ritenute dalla CEDU [v. sentenza Drassich sopra ci-

tata], in relazione a situazioni concretamente lesive della garanzie della difesa, 

l’effetto di creare nullità corrispondenti a situazioni non tipiche, scardinando il 

principio di tassatività e aprendo la strada non ad interpretazioni adeguatrici, ma ad 

interpretazioni integratrici. Posto che la finalità dovrebbe essere quella di porre 

l’interessato in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non 

vi fosse stata un’inosservanza della norma convenzionale, è sufficiente garantire il 

contraddittorio sulla diversa qualificazione giuridica anche solo nel giudizio di im-

pugnazione [Cass. pen., sez. VI, n. 10093 del 14 febbraio 2012, Vinci, Rv. 251961; 
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Cass. pen., sez. II, n. 32840 del 9 maggio 2012, Damjanovic e altri, Rv. 253267; 

Cass. pen., sez. V, n. 7984 del 24 settembre 2012 – 19 febbraio 2013, Jovanovic, 

Rv. 254649; Cass. pen., sez. III, n. 2341 del 7 novembre 2012 – 17 gennaio 2013, 

Manara, Rv. 254135; Cass. pen., sez. II, n. 45795 del 13 novembre 2012, Tirenna, 

Rv. 254357], con l’ulteriore importante precisazione che la difesa può contestare 

non solo in diritto ma anche in fatto la diversa qualificazione giuridica, con l’onere, 

peraltro, di indicare specificamente i nuovi elementi di fatto, non valutati e non 

prospettati perché non attinenti alla originaria qualificazione, che impongano, in 

appello, una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, o, in cassazione, un annul-

lamento con rinvio al giudice di merito [Cass. pen., sez. II, n. 37413 del 15 maggio 

2013, Drassich, Rv. 256652]. 

 

12. Se anche possa sostenersi che in alcuni casi l’applicazione dei principi ela-

borati dalla Corte EDU non abbia apportato un sostanziale accrescimento di garan-

zie all’interno dell’ordinamento italiano, come, ad esempio è stato sostenuto con 

riferimento al principio di pubblicità del giudizio [A. MACCHIA, P. GAETA, Il rito 

camerale nel processo di prevenzione davvero incompatibile con il giusto proces-

so?, in Cass. pen., 2008, 2658 ss.], che ha avuto ampio riconoscimento 

nell’ordinamento interno [Corte cost. sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011, con ri-

ferimento al procedimento di prevenzione, nonché sent. n. 214 del 2013 con riferi-

mento al procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, sebbene con 

pronuncia di inammissibilità per difetto di rilevanza], nessuno è giunto ad afferma-

re l’esistenza di casi in cui l’introduzione dei principi CEDU all’interno 

dell’ordinamento italiano abbia comportato una compressione di diritti e di garan-

zie, né la Corte costituzionale ha mai ravvisato un contrasto tra norme “interposte” 

e norme costituzionali, pur avendo riservato, fin dalle sentenze n. 348 e 349 del 

2007, al proprio scrutinio di costituzionalità l’accertamento di tale profilo di con-

trasto. 

 

13. In conclusione di queste note di sintesi, deve rilevarsi che il nostro sistema 

non può più dirsi costruito sulla centralità del legislatore nazionale né sulla sempli-

ce dialettica Parlamento-Corte costituzionale, tanto più che la medesima Corte, su-

perando il proprio precedente negativo [sen. n. 536 del 1995] ha ritenuto di poter 

sottoporre essa stessa alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale di cui 

all’art. 234 del Trattato [sent. n. 102 e ord. n. 103 del 2008]. 

L’orizzonte del giudice italiano ormai va ben oltre i confini nazionali, dovendo 

confrontarsi con normative sopranazionali che trovano precisi riferimento 

nell’assetto costituzionale (artt. 10, 11, 111 e 177, comma 1, Cost.), in un continuo 

dialogo, non più soltanto con il Giudice costituzionale, bensì, anche, con la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo e con la Corte di Giustizia. «Il risultato è comunque 
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la crescita di un “diritto globale”, di “giustizia e democrazia oltre lo Stato”, che 

contribuisce a creare un sistema giuridico nuovo, formando e selezionando i prin-

cipi generali di base, a garanzia dei diritti delle persone, oltre la dimensione più 

ristretta della cittadinanza (ancora legata al rapporto tra stato, giurisdizione e ter-

ritorio) (…). In questo nuovo scenario occorre prendere atto che la Giustizia ita-

liana non può più essere considerata un “sistema a sé stante”, ma diventa elemen-

to “formante” del sistema-Europa» [Relazione del Primo Presidente della Corte di 

cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2009]. 

Un sistema “a rete” di tutela dei diritti dell’uomo il cui risultato non potrà essere 

che quello di una crescita globale, nel senso dell’ampliamento della tutela dei diritti 

fondamentali, come ha chiarito la Corte costituzionale [sent. n. 317 del 2009] con 

parole nette ed inequivocabili: «Con riferimento ad un diritto fondamentale, il ri-

spetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione 

di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento interno, ma può e deve, 

viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. Se si as-

sume questo punto di partenza nella considerazione delle interrelazioni normative 

tra i vari livelli delle garanzie, si arriva facilmente alla conclusione che la valuta-

zione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto 

di una combinazione virtuosa tra l’obbligo che incombe sul legislatore nazionale 

di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU – nella sua interpretazione giudiziale, 

istituzionalmente attribuita alla Corte europea ai sensi dell’art. 32 della Conven-

zione – l’obbligo che parimenti incombe sul giudice comune di dare alle norme in-

terne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali e l’obbligo che infine 

incombe sulla Corte costituzionale – nell’ipotesi di impossibilità di una interpreta-

zione adeguatrice – di non consentire che continui ad avere efficacia 

nell’ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia stato accertato il deficit 

di tutela riguardo ad un diritto fondamentale. Del resto, l’art. 53 della stessa Con-

venzione stabilisce che l’interpretazione delle disposizioni CEDU non può implica-

re livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali. L’accertamento 

dell’eventuale deficit di garanzia deve quindi essere svolto in comparazione con un 

livello superiore già esistente e giuridicamente disponibile in base alla continua e 

dinamica integrazione del parametro, costituito dal vincolo al rispetto degli obbli-

ghi internazionali, di cui al comma 1 dell’art. 117 Cost.». 

Se il chiarimento sul punto è specifico con riferimento alla normativa CEDU, 

emerge, però, in modo altrettanto evidente con riguardo alla normativa UE, essen-

do inammissibile un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea finalizzato 

ad una disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario 

che si tradurrebbe in una interpretazione in malam partem con conseguenze penali 

sfavorevoli per i singoli destinatari dei precetti comunitari [Cass., pen. , sez. un., n. 

22225 del 19 gennaio 2012, Micheli, Rv. 252454]. 
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Certo è che la nuova dimensione europea ed anche extraeuropea nella tutela dei 

diritti fondamentali non consente più di chiudersi nei confini della sovranità nazio-

nale, ma esige un confronto con ordinamenti e sistemi diversi, che può portare a 

rivisitare anche elementi fondamentali del nostro ordinamento e del nostro sistema, 

senza recepimenti acritici, ma con un costante e proficuo dialogo. Anche due cultu-

re giuridiche profondamente diverse come quella della civil law e quella della 

common law sono destinate a convivere nel quadro di un processo di integrazione 

di fonti europee e fonti interne. 

In definitiva, deve osservarsi che anche secondo la Corte costituzionale il valore 

della certezza del diritto sotteso al giudicato è recessivo a fronte di «compromissio-

ni di particolare pregnanza (…) delle garanzie attinenti a diritti fondamentali del-

la persona» [sent. n. 113 del 2011], come dire che la certezza del diritto deve farsi 

da canto, nella scala costituzionale dei valori, davanti alla certezza dei diritti costi-

tuzionali, vale a dire alla loro effettività, quale risulta in forza dei riconoscimenti 

fatti a beneficio dei diritti stessi dalla Corte europea. In tal senso, è stato detto [A. 

RUGGERI, L’“intensità” del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con 

specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista 

dell’affermazione della Costituzione come “sistema”, in www.europeanrights.eu] 

che il solo significato possibile della certezza del diritto è quello che si rende tangi-

bile attraverso la sua conversione in certezza dei diritti fondamentali. 

Si tratta di una importante e decisiva evoluzione del ruolo del giudice, che, pur 

tenendo sempre presente lo snodo essenziale del controllo di costituzionalità, è 

chiamato ad esercitare giustizia alla luce dei principi garantistici comuni ai cittadini 

europei: da giudice che assicura il rispetto della legalità a giudice che garantisce la 

tutela dei diritti. 

 
 

 

VINCENZO MAIELLO 

 

1. I temi evocati dalla scheda introduttiva di Cristina de Maglie meriterebbero un 

approfondimento ben maggiore di quello che può essere riservato in questa sede. 

In medias res, dunque: non senza sottolineare l’opportunità di separare i primi 

due interrogativi dal terzo, definendo essi ambiti problematici con significativi trat-

ti di divergenza. 

In relazione agli uni, viene in rilievo una questione con prevalente caratterizza-

zione politico-istituzionale, relativa ai rapporti tra la riserva di legge statale e la 

funzione di arricchimento ermeneutico, e di integrazione tipologica, svolta dalla 
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giurisdizione, ancorché da quella affatto peculiare di fonte convenzionale; 

nell’altro, affiora con particolare pregnanza il tema del raccordo tra democrazia e 

tutela della libertà personale, al cui interno potrebbe essere isolato uno spazio per la 

configurabilità – a quali condizioni ed entro quali limiti – di obblighi di tutela pe-

nale, emergenti dalla concretizzazione casistica che la Corte EDU opera di taluni 

diritti fondamentali consacrati nella Convenzione. 

Entrambe le questioni coinvolgono sensibilità e culture che – pur nella scontata 

condivisione dei valori del liberalismo penale e della loro evoluzione nel quadro 

del costituzionalismo novecentesco – trovano nell’adesione ai diversi modi di in-

tendere il tema dell’interpretazione ed il ruolo della giurisprudenza il terreno che 

discrimina visioni ‘classiche’ e declinazioni nuove della legalità penale. 

Sennonché, piuttosto che ricavare da ragioni interne a un determinato paradig-

ma ermeneutico la dimensione della legalità nazionale chiamata oggi a coesistere 

con l’omologo modello convenzionale, reputo più utile lasciarmi orientare da un 

approccio realistico, che faccia chiarezza sul profilo in discussione osservando la 

situazione “quale è”, alla luce dei rapporti tra poteri che si sono venuti stabilizzan-

do nell’esperienza costituzionale.  

In quest’ottica, non appare seriamente dubitabile che la stagione repubblicana – 

con accentuazione del fenomeno negli ultimi decenni – si sia incaricata di diffonde-

re, anche nel contesto di funzionamento della giustizia penale, un modello di legali-

tà impegnato a fare i conti con un progressivo, entropico ridimensionamento (sui 

piani della pratica giuridica e della ricostruzione teorica) del sistema delle fonti a 

vantaggio di una rilevanza esponenziale assunta dal mondo delle norme e, quindi, 

dalla logica degli ‘argomenti interpretativi’. Si è trattato di un modello di legalità 

che – per un verso – ha dovuto congedarsi (almeno a livello delle più ‘persuasive’ 

espressioni della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria) dalla grammatica epi-

stemologica giuspositivistica; per l’altro, ha resistito – ai piani nobili della nomofi-

lachia, non sempre, invece, nei luoghi della ‘prassi’, ove, al contrario, l’uso retorico 

dei principi ha smascherato spesso disinvolte operazioni di ‘diritto libero’ – alle 

tentazioni di annegare interamente la funzione (garantistica ed ordinante) delle di-

sposizioni nel mare magnum delle ‘buone ragioni’ del diritto case by case. 

Sono dell’opinione che in questo angolo visuale vada ambientato l’esame della 

questione posta, in particolare, con la prima domanda.  

Occorre, in effetti, considerare che l’ingresso di un sistema di case law – quale 

è quello forgiato dagli arresti della Corte EDU – nelle strutture dell’edificio penali-

stico costruito dalla legalità formale non è avvenuto nella stagione di massimo 

splendore e di pieno benessere di quest’ultimo principio. 

Sono state ampiamente discusse le ragioni per le quali molti fattori hanno reso 

solo formali ed illusorie – in ogni caso, poco performative – tanto la matrice demo-

cratica, quanto la natura deliberativo-discorsiva delle scelte legislative in materia 
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penale; così come resta acquisito alle nostre consapevolezze che il contenuto di tali 

decisioni – sia per gli intrinseci limiti epistemologici del linguaggio, sia per il fre-

quente carattere argomentativo/dialettico dei tipi criminosi – è andato non di rado 

incontro a ‘riconfigurazioni interpretative’ da parte della giurisdizione, favorite dal-

la crescita di consenso sociale di cui quest’ultima da tempo gode sulla base della 

ritenuta maggiore autorevolezza e credibilità del suo agire istituzionale rispetto a 

quello del potere politico.  

Insomma, il diritto penale, a fondazione democratica, pre-Strasburgo (antece-

dente, per intenderci, le sentenze nn. 348 e 349/07) – lungi dall’identificarsi nella 

mitica età dell’oro idealizzata dal progetto illuministico – si presentava nelle con-

dizioni di un sistema ‘malfermo’ nel quale il ruolo della legge aveva subito un ben 

riconoscibile offuscamento del suo prestigio e marcato una erosione della propria 

capacità vincolante. 

È noto come questo non sia ascrivibile soltanto ai fattori patologici e contingen-

ti che hanno ostacolato l’inveramento della legalità nella concretezza della realtà 

istituzionale. 

Il ‘declassamento’ della legalità parlamentare ha origini che riflettono il para-

dosso dei fenomeni di costituzionalizzazione del potere, in quanto il suo inserimen-

to nella Carta repubblicana ne ha, inevitabilmente, sancito la soggezione al control-

lo giurisdizionale della sua legittimità.  

Da allora, la legge è stata interessata da un processo di ‘detronizzazione’, ben 

rispecchiato – sul piano della teoria generale del diritto – nello sdoppiamento delle 

categorie del vigore e della validità. La massima espressione normativa delle fonti 

ordinarie non si considera più valida – né presunta tale – solo perché conforme alle 

disposizioni che ne presidiano la produzione, ma se ed in quanto rispetta ed attua i 

diritti fondamentali, i vincoli e le direttive di razionalità stipulati dalla Carta ed i 

‘cicli funzionali’ nei quali si esercitano le prerogative di azione dei poteri dello Sta-

to. 

In pratica, essa non viene in evidenza quale fattore fondante l’ordine giuridico, 

bensì come entità fondata dalle pretese di validità positivizzate a livello costituzio-

nale, vale a dire da parte di un discorso normativo felicemente definito diritto sul 

diritto. 

Lo speculare pendant di questa impostazione sta nel fatto che – mettendo in cir-

colo una idea forte del costituzionalismo anglosassone delle origini (quella che 

precede la glorious Revolution ed il regime della sovereignty of Parliament) – la 

giurisdizione viene investita del compito di ‘custode dei diritti fondamentali’; com-

pito che, potendo indirizzarsi anche contro gli abusi del potere legislativo, la abilita 

a svolgere discorsi sul diritto.  

Avallando un paradigma diffuso ed orizzontale di divisione dei poteri – che ar-

chivia la tradizione giacobino-rousseauviana del ‘potere assoluto, unico e indivisi-
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bile’ identificato nel soggetto “legittimato ad esprimere in sede politica la volontà 

generale” – i documenti costituzionali che nell’Europa del secondo novecento ri-

scrivono le basi di legittimazione degli Stati reduci dalle tragiche esperienze dei to-

talitarismi (ai quali va aggiunta la recente legge costituzionale che, in Francia, ha 

introdotto il sindacato successivo di costituzionalità delle leggi) dislocano nelle 

Corti la garanzia ultima, ed effettiva, dei diritti.  

Non sarebbe stato arduo pronosticare che, da questo quadro istituzionale, sareb-

be scaturita una dialettica tra ‘poteri’ e ‘organi’ di garanzia non limitata alle rela-

zioni tra Consulta e legislatore, se non nell’ambito del “seguito parlamentare” che 

‘viene dopo’ le declaratorie di illegittimità costituzionale e le pronunce di rigetto 

con motivazioni ‘monito’. Una sana dose di realismo avrebbe potuto lasciar prefi-

gurare che il conflitto sulla legittimità costituzionale della legge avrebbe finito per 

interessare anche il giudice ordinario, smentendo quanti si erano affannati a sottoli-

neare la natura meramente asseverativa delle valutazioni di competenza del giudice 

a quo, che un icastico Calamandrei definì il “portiere” del giudizio di costituziona-

lità, chiamato ad aprirne il varco di accesso. 

Quel che è certo è che anche la più fertile fantasia avrebbe fatto fatica ad imma-

ginare che i rapporti tra giudice costituzionale e giudice ordinario si sarebbero evo-

luti al punto da innescare un fenomeno di corrosione occulta della struttura accen-

trata del sindacato sulle leggi, oggi al centro delle preoccupazioni di molti. È, tutta-

via, indubbio che – ancor prima che la Corte onerasse il giudice rimettente di spe-

rimentare interpretazioni ‘conformi a Costituzione’ della norma censurata, co-

struendola quale componente del requisito di rilevanza della quaestio – il ruolo del 

giudice nella ‘gestione’ del dubio legittimitatis si era stabilmente emancipato in 

quello di ‘co-amministratore’ del conflitto (o, proseguendo nella metafora cala-

mandreiana, di ‘condomino’ dell’edificio della Corte) svolgendo un’effettiva fun-

zione di filtro. 

Oggi, l’impiego del criterio dell’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ 

ha sepolto l’illusione che, scartando il modello del sindacato diffuso, la tutela dei 

core rights costituzionali fosse affare ristretto al confronto dialettico tra Corte e le-

gislatore, con totale emarginazione del potere giudiziario. 

Quel criterio ha, infatti, riscritto il contesto nel quale si gioca la partita della di-

fesa costituzionale dei diritti fondamentali, istituzionalizzando una forma privile-

giata di dialogo tra giudice delle leggi e giudice ordinario e responsabilizzando 

quest’ultimo nell’ufficio di primo baluardo della legalità costituzionale. 

Peraltro, l’espansione delle aree e degli strumenti di influenza del giudice ordinario 

non ha riguardato solo il governo ‘a monte’ delle condizioni di accesso alla giustizia 

costituzionale. Anche le ratio decidendi delle questioni, e i loro esiti decisori, sono 

spesso condizionati dall’orientamento dei giudici; in particolare, dalle interpretazioni 

che, con indirizzo costante, essi esprimono sulla norma censurata.  
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Il mezzo teorico-argomentativo che ha spianato la strada verso questo genere di 

approdo, definibile di giudiziarizzazione delle garanzie costituzionali, è rappresen-

tato dal paradigma del ‘diritto vivente’, assunto non già a filtro selettivo delle que-

stioni, bensì a criterio di valutazione della fondatezza. 

In ambito penale, l’impiego di questa categoria ha prodotto risultati paradossali 

e sconcertanti, portando alla sostanziale cancellazione degli spazi di ‘giustiziabili-

tà’ costituzionale del principio di tassatività, lato sensu inteso; vale a dire di quella 

componente del nullum crimen che – proprio in quanto deputata a salvaguardare la 

dimensione politico-istituzionale della riserva di legge da ‘usurpazioni’ del potere 

giudiziario – esigerebbe che l’effettività della propria capacità di prestazione fosse 

affidata al governo di un organo ‘terzo’ rispetto al potere ‘saprofita’ che trarrebbe 

‘giovamento’ dalla sua violazione.  

Ed invece accade che la Consulta – individuando nell’esistenza di “un indirizzo 

giurisprudenziale costante” l’elemento in grado di escludere la carenza di tassativi-

tà di previsioni criminose (com’è accaduto per i reati militari di “attività sediziosa” 

e di “manifestazioni e grida sediziose” – sent. n. 519/00), ovvero di “identificare (…) la 

più puntuale valenza di un’espressione normativa in sé ambigua, generica o polisensa” 

(come sancito in tema di disastro innominato – sent. n. 327/08) – ponga di fatto 

l’epitaffio sul sindacato di costituzionalità di quel principio.  

Qui l’incrinatura della democrazia penale tocca livelli realmente preoccupanti; 

di certo non inferiori al tasso di apprensione – a tratti fobica – che alimenta la di-

scussione pubblica di questi anni sul rischio di indebolimento democratico della 

politica criminale nazionale rispetto all’incidenza delle fonti sovranazionali e della 

loro elaborazione ‘tecnocratica’ e ‘togata’. Sarebbe esercizio di ipocrisia tacere sul-

le nostre ‘interne’ debolezze, o sottovalutarle, per attribuire al ‘nuovo che avanza’ 

la responsabilità di averle prodotte. In breve: l’abdicazione da parte della Corte ad 

esercitare il controllo di legittimità sulle norme penali imprecise ha prodotto un ef-

fetto di pericoloso assorbimento di quel genere di valutazioni nel grembo della ge-

stazione giurisprudenziale, provocando una singolare retrocessione del meccani-

smo di tutela dei diritti, tipico dello Stato costituzionale di diritto, verso logiche di 

un inedito Stato Costituzionale dei giudici!! In questa direzione, milita anche – last 

but not least – il principio della ‘libertà ermeneutica’ che la giurisprudenza delle 

SS.UU. (31 marzo – 17 marzo 2004, n. 23016, Pezzella) riconosce al giudice ordi-

nario anche in contrasto con le decisioni interpretative della Consulta. 

La sottolineatura di questi aspetti mi sembra necessaria nell’economia di un di-

battito nel quale si agita – come l’ombra di Banquo – l’interrogativo ‘capitale’ sulla 

fine del nostro sistema penale – ‘a legalità formale’ – per mano degli indirizzi in-

terpretativi di Strasburgo, di matrice pragmatico-casistica. In fondo, la vera do-

manda che ‘pre-comprende’ tutte le altre esplicitamente formulate è se il congegno 

istituzionalizzato dalle ‘sentenze gemelle’ abbia davvero creato le premesse di un 
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big bang, preparando il passaggio dal diritto penale della tradizione liberal-

democratica a paradigmi flou, retti da pratiche discorsive orientate alla produzione 

di ‘buone ragioni’ ed al riconoscimento di valori declinati secondo intonazioni neo-

giusnaturalistiche. 

La risposta sta, in primo luogo, in una rettifica del primo termine di riferimento 

dell’interrogativo: quel diritto penale ‘sta’ e ‘cade’ con una concezione giacobina dei 

poteri dello Stato, riflessa nel modello di “ordinazione verticale delle istanze di deci-

sione” a sua volta connesso ad una visione ‘soggettiva’ della sovranità. 

Quando, quindi, la CEDU e la sua proiezione giurisprudenziale entrano sulla 

scena delle relazioni interne al nostro Stato costituzionale, il diritto penale della 

democrazia parlamentare aveva ceduto il passo al diritto penale del pluralismo 

conformativo, essendosi emancipato in prodotto di un’impresa collettiva con forte 

apertura alle concretizzazioni tipologiche della prassi.  

Ora, tenuto conto dei termini sui quali le sentenze gemelle hanno costruito il 

meccanismo di interazione tra diritto convenzionale e diritto interno, penso che la 

valorizzazione come parametro interposto di legittimità costituzionale della giuri-

sprudenza di Strasburgo si collochi entro una linea di continuità – piuttosto che di 

frattura – di un diritto penale della Costituzione che l’attuazione della Carta e la sua 

evoluzione hanno già delineato, segnandone il distacco dall’idealtipo settecentesco 

della Modernità. 

Insisterei molto sul modello delineato dalle sentenze n. 348 e 349 – ribadito, 

con opportuna messa a fuoco dei suoi meccanismi attuativi, dalle ‘seconde’ senten-

ze gemelle, le n. 311 e 317 del 2009 – perché dalla metabolizzazione del suo spirito 

dipenderà, negli anni a venire, la ‘virtuosità garantistica’ del dialogo tra diritto 

convenzionale e diritto interno. Due mi sembrano i capisaldi del discorso: a) 

l’attribuzione del rango sub-costituzionale al ‘contesto giurisprudenziale conven-

zionale’; b) la conseguente supremazia della garanzia ‘superiore’ nazionale, con 

conseguente retrocessione della norma CEDU avente un minor tasso di tutela (sent. 

n. 311/09; art. 53 CEDU). 

In questa prospettiva, vorrei essere ottimista e dire che l’apporto della Convenzione 

alla qualità del diritto nazionale si inscrive nella parabola del costituzionalismo e della 

funzione delle giurisdizioni di garanzia, rafforzando una ‘rete’ di diritti che protegge il 

singolo e circoscrive l’area del potenziale arbitrio istituzionale. 

Ed in questa direzione osservo che l’esperienza di questi anni si è orientata. 

Sud Fondi, Scoppola, Varvara testimoniano, non senza addirittura una certa en-

fasi, le acquisizioni garantistiche di cui, a vari livelli, il nostro sistema penale si è 

dotato grazie al confronto con Strasburgo, in un’ottica che ha svelato, per un verso, 

le approssimazioni demagogiche ed i compromessi ‘al ribasso di ragionevolezza’ 

della legislazione penale nazionale; per l’altro, il livello non ottimale (da maximum 

standard) delle capacità di prestazioni del nostro sistema di giustizia costituzionale. 
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Se è vero che Sud Fondi non ha svelato una garanzia ignota al patrimonio dei 

diritti fondamentali di rango costituzionale, ma ha inciso positivamente, arricchen-

doli, sui contenuti della legalità convenzionale, è altrettanto vero che essa è stata 

strumento per la ‘messa al bando’ delle estremizzazioni paradossali di una giuri-

sprudenza nazionale che – tuttora – farebbe fatica a non considerare percorsa da 

una visione ideologica della tutela penale del territorio e, segnatamente, del rappor-

to tra giudice penale e P.A. nella gestione dell’arsenale sanzionatorio. 

Senza Sud Fondi, di quale tutela avrebbe goduto il proprietario che, pur assolto 

dal reato di lottizzazione abusiva per aver agito in carenza di colpa, si fosse visto 

applicare la confisca del bene in virtù della relativa natura ‘non penale’ che le attri-

buisce una ultraventennale giurisprudenza della Corte di Cassazione? 

Quanto a Varvara, essa spazzerà inesorabilmente via quella giurisprudenza che, 

anche dopo Sud Fondi, ha continuato ad applicare la confisca di lottizzazione in ca-

so di prescrizione del reato! Non so se la liquidazione di tale filone interpretativo 

avverrà in via di immediata e diretta conformazione al giudicato convenzionale 

(art. 46, comma 1, CEDU), oppure – implicando un onere di disapplicazione 

dell’art. 30, T.U. n. 381/00 – con rimozione di tale norma da parte della Corte co-

stituzionale che venga investita della relativa questione di ‘convenzionalità’ (per 

contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.). Fatto è che, anche stavolta, l’innesto 

della legalità materiale in action della Corte EDU sul tronco del diritto vivente in-

terno ha palesato capacità di prestazioni garantistiche delle quali il Giudice delle 

leggi statale non aveva francamente dato prova.  

Significativi sono i passaggi che strutturano l’architrave della ratio decidendi e 

che vale la pena di riportare: sulla premessa che la confisca è una “pena” e che, 

dunque, è illegittima la sua applicazione “senza condanna”, la Corte dice di non 

comprendere “come la punizione di un imputato il cui processo non ha portato a 

una condanna, possa conciliarsi con l’articolo 7 della Convenzione, disposizione 

che chiarisce il principio di legalità nel diritto penale”. Dopo aver ribadito che non 

è permesso ai “giudici nazionali di interpretare estensivamente la legge a scapito 

dell’imputato, altrimenti costui potrebbe essere punito per un comportamento che 

non è previsto come infrazione”, i giudici alsaziani sono categorici nel concludere 

che “la sanzione penale inflitta al ricorrente, mentre l’infrazione penale è estinta e 

la sua responsabilità non è stata registrata in un giudizio di condanna, non si concilia 

con i principi di legalità penale che la Corte deve spiegare e che sono parte integrante 

del principio di legalità che l’articolo 7 della Convenzione ordina di osservare”.  

È comunque con Scoppola (Grande Camera del 17 settembre 2009) che Stra-

sburgo mostra di sapere, e di potere, ampliare l’ambito di tutela della legalità stata-

le costituzionale, arricchendone i significati e, dunque, la dimensione di Magna 

Charta. Con una torsione innovatrice dei precedenti specifici della Commissione (6 

marzo 1978, X. C. Germania; 5 dicembre 2000, Le Petit c. Regno Unito; 6 marzo 



Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale? 

 

229 

2003, Zaprianov c. Bulgaria) la Corte EDU afferma che l’art. 7 CEDU “incorpora 

anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve”, che si con-

verte “nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento del reato 

e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse, 

il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli 

all’imputato” (in senso conforme, anche 27 aprile 2010, Morabito c. Italia e 7 giu-

gno 2011, Agrati ed altri c. Italia)!! Facendo entrare la retroattività favorevole nel 

novero dei diritti fondamentali non attraverso la ‘finestra’ del principio di ugua-

glianza/ragionevolezza – come ha da sempre affermato la Consulta (sent. n. 6/78; 

più di recente, nn. 394/06, 215/08, 236/11, con peculiarità nella n. 393/06, che ri-

conosce anche un fondamento nella normativa internazionale e comunitaria) –, ma 

dalla ‘porta’ del principio di legalità, il guardiano della Convenzione sembra aver 

sdoganato una nozione di retroattività in bonam partem che va ben oltre i confini 

disegnati dalla Corte costituzionale. Lo aveva ben colto la Corte di Cassazione 

nell’ordinanza di remissione della questione di ‘convenzionalità’ dell’art 10, terzo 

comma, della l. n. 251/05 sfociata nella sentenza costituzionale n. 236/11, allorché 

aveva osservato che dopo la sentenza Scoppola della Grande Camera doveva con-

siderarsi mutato il criterio di valutazione della retroattività in mitius che era stato 

assunto a ratio decidendi della sentenza n. 393/06. 

Non si può fare a meno di notare che nella sentenza n. 236/11, per superare la 

questione, la Consulta fa dire a Scoppola ciò che Scoppola non aveva inteso dire, 

alla luce del chiaro tenore letterale del principio di diritto enunciato. Ad avviso del-

la Corte nazionale, Scoppola non avrebbe affatto affermato che la retroattività fa-

vorevole sarebbe un valore assoluto, che vive nella logica del tutto o niente, esclu-

dendo, pertanto, che esso sia un principio a struttura argomentativa, bilanciabile 

con controinteressi. È davvero singolare ed assai opinabile il sentiero lungo cui si 

avventura la Consulta per acclarare la propria tesi: “Nulla la Corte ha detto per far 

escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di re-

troattività in mitius subisca deroghe o limitazioni: è un aspetto che la Corte non ha 

considerato, e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del ca-

so oggetto della sua decisione”. Si tratta di una lettura sofistica che disconosce 

l’evidenza assertiva delle affermazioni della Corte EDU nella parte in cui categori-

camente statuisce che in caso di successione di più leggi il “giudice deve applica-

re” le disposizioni più favorevoli. 

Se, quindi, la Corte Costituzionale non avesse letto Scoppola con l’obiettivo di 

conservare la propria giurisprudenza, avrebbe, con ogni probabilità, promosso a 

regola rigida il principio, sottraendolo (a mio avviso, meritoriamente) a quel regi-

me di deroghe che, spesso, opera da schermo per mascherare con argomenti retorici 

valutazioni di mera opportunità (a mio avviso è questa la sostanza della ritenuta le-

gittimità del limite alla retroattività dei nuovi termini di prescrizione previsti dalla 
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l. n. 251/05, ancorata all’esigenza di tutelare un supposto valore di “efficienza del 

processo”, vale a dire un interesse privo di identità nella trama assiologica costitu-

zionale). 

Ma il merito di Scoppola sta anche nel fatto che, avendo qualificato senza ten-

tennamenti le diverse formulazioni dell’art. 442 c.p.p. norme di diritto penale so-

stanziale, ha rilanciato la discussione relativa alla distinzione tra norme penalso-

stanziali e norme processualpenali, dai cui esiti dipende l’avanzamento semantico 

della funzione di garanzia della legalità.  

Il valore positivo di Scoppola si coglie, inoltre, sul piano delle generali riper-

cussioni che ha propagato sull’ordinamento italiano, con un’onda lunga giunta – ad 

oggi – sino alla sentenza n. 210/2013, grazie alla significativa affermazione ivi rac-

chiusa, secondo cui l’obbligo di adeguamento alle sentenze della Corte EDU deve 

tendere al ristabilimento della situazione soggettiva lesa di tutti quanti abbiano su-

bito una violazione identica a quella giustiziata dalla pronuncia di condanna, anche 

se quest’ultima non abbia i caratteri della ‘sentenza pilota’, né contenga la prescri-

zione a carico dello Stato di adottare ‘misure generali’. 

 

2. La seconda domanda catapulta nel dibattito un tema che, per i livelli e gli in-

trecci di sofisticata complessità raggiunti, è refrattario ai manicheismi dommatici 

implicati dall’uso di categorie tradizionali della teoria generale e/o del diritto costi-

tuzionale. Se dovessi collocarmi in quest’ultima prospettiva, risponderei ad essa 

senz’altro negativamente. 

Nella cultura penalistica della Modernità, rafforzata e non rinnegata dallo spirito 

e dalla intelaiatura normativa dello Stato costituzionale, la riserva di legge penale 

integra un valore irrinunciabile, un tratto identitario, un carattere supremo. 

Essa non si limita a riaffermare il principio della divisione dei poteri nella mate-

ria che, per antonomasia, disciplina le restrizioni in chiave coercitiva dei diritti 

fondamentali, né vuole corrispondere ad una generica ratio di garanzia, a sua volta 

permeata da pulsioni iscrivibili alla logica del favor libertatis. Piuttosto, quel cano-

ne si inserisce nelle viscere dello Stato costituzionale, da un lato, ed è direttamente 

strumentale all’implementazione delle linee di politica criminale di quest’ultimo 

modello di organizzazione socio-politica, dall’altro. 

Sotto il primo profilo, l’art. 25, secondo comma, Cost. si colloca nell’alveo 

dell’art. 1, secondo comma, della Carta, rappresentando uno degli strumenti che 

concorrono a scolpire una nozione ‘oggettiva’ e non populistica della sovranità po-

polare, fondata, cioè, sui valori e sui mezzi ‘discorsivo-comunicativi’ per la loro 

attuazione, non invece su decisioni meramente potestative. 

Quanto al secondo aspetto, la riserva di legge statale trae la ragion d’essere nel 

rapporto di mezzo a fine tra la sede parlamentare e la realizzazione di un diritto pe-

nale conformato sulle basi della doppia razionalità di matrice weberiana, assiologi-
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ca e teleologica. Più precisamente, il carattere intrinsecamente ‘dialettico-

argomentativo’ delle direttive materiali della politica criminale di matrice liberal-

democratica (laicità delle incriminazioni, extrema ratio, proporzionalità pure ri-

spetto alle tecniche di tutela ed ai titoli di imputazione) sollecita delicate operazioni 

di bilanciamento, sia per acquisire la speciale legittimazione implicata da quei 

principi, sia nell’ottica di legare gli ‘oggetti’ ed i ‘modi’ della tutela penale ai sen-

timenti diffusi di giustizia (sent. cost., nn. 394/2206 e 487/1989). 

Come dicevo innanzi, l’esperienza dello Stato costituzionale intrecciata con 

l’affiorare, prima, ed il consolidarsi, poi, dell’anima ermeneutica (anche) dei rap-

porti giuridico-penali ha, però, rivoluzionato il complessivo panorama ordinamen-

tale, alterandone le linee ricostruttive ‘classiche’. È accaduto, allora, che alle ‘fonti-

atto’ si siano venute affiancando le ‘fonti-fatto’: le une espressive della cultura po-

sitivistica delle ‘disposizioni’ e della ‘narrazione’ hobbesiana del nesso tra politica 

e diritto; le seconde ‘prodotto’ del protagonismo costruttivo/conformativo della 

giurisprudenza. 

In quest’ottica, può dirsi senza dubbio che quest’ultima – scilicet, i suoi ‘filoni 

interpretativi’ muniti dei caratteri della costanza e della ampia condivisione che 

danno vita alla realtà del diritto vivente – partecipa della qualificazione di ‘fonte’ 

nella misura in cui, componendo la dimensione di concreto significato che segna il 

passaggio dalla disposizione (Obersatz) alla norma (la Lebenssachverhalt della me-

tafora di Engisch), diviene l’oggetto su cui si esercita il sindacato di costituzionali-

tà. 

È chiaro come, sui movimenti impressi da queste accelerazioni, il discorso ri-

schi di trascinarsi fino ad un punto che può essere di ‘rottura’ con gli equilibri del 

“parallelogramma di forze”, ‘centrifughe’ e ‘centripete’, su cui è costruito il siste-

ma costituzionale della divisione dei poteri. 

Il genere di problemi che quella accelerazione fa esplodere tocca il cuore della 

(fenomenologia contemporanea della) intertemporalità, nelle intersezioni che pre-

senta rispetto alle vicende ‘tipo’ dei mutamenti giurisprudenziali, rispettivamente, 

in malam ed in bonam partem. 

La sentenza costituzionale, che ne è stata ‘frontalmente’ investita (n. 230/2012), 

ha diradato talune nubi in materia. Ma – inutile nasconderselo – ha lasciato irrisolte 

vuoi le esigenze di tutela alla base della prospettata illegittimità dell’art. 673 c.p.p. 

nella parte in cui non comprende tra le ipotesi di revoca il caso in cui il fatto non 

costituisca più reato in conseguenza del mutamento di giurisprudenza asseverato 

dalla Sezioni Unite; vuoi quelle che sarebbero state coinvolte ove fosse stata solle-

vata la questione che avesse assunto a presupposto il problema della retroattività 

dell’overrulling sfavorevole, da parte della medesima suprema espressione del po-

tere di nomofilachia. 
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Nella richiamata pronuncia, la Consulta afferma assai opportunamente che, in 

effetti, la Corte EDU ha equiparato il ‘formante giurisprudenziale’ alla legge, per 

dedurne il comune effetto irretroattivo, nel solo caso in cui il primo determini un 

mutamento interpretativo in malam partem; “ritenendo, in particolare, contraria 

alla norma convenzionale l’applicazione a fatti anteriormente commessi di un indi-

rizzo giurisprudenziale estensivo della sfera operativa di una fattispecie criminosa, 

ove la nuova interpretazione non rappresenti un’evoluzione ragionevolmente pre-

vedibile della giurisprudenza anteriore”. Precisa, invece, che “la Corte di Stra-

sburgo non ha mai sinora riferito, in modo specifico, il principio di retroattività 

della lex mitior ai mutamenti di giurisprudenza”. 

A prescindere da questa non marginale sottolineatura (che ripropone il non se-

condario tema relativo all’obbligo dei giudici interni di isolare con la necessaria 

prudenza il principio di diritto convenzionale enunciato dalla Corte EDU, evitando, 

così, di ‘generalizzare’ affermazioni messe a fuoco in rapporto a specifici e perti-

nenti ‘casi tipologici’), mi pare che gli asserti della sentenza chiudano ogni spazio 

alla rilevanza degli overrulling – di qualsiasi contenuto – sul piano delle fonti e su 

quello, correlativo, della disciplina della intertemporalità, successoria e abolitiva. 

Forse occorre entrare in un ordine di idee che porti a considerare le vicende dei 

mutamenti giurisprudenziali a sorpresa alla stregua di fatti che alterano l’ordinaria 

implementazione dei programmi di tutela penale, in una prospettiva nella quale gli 

indirizzi dei giudici – pur con la loro intrinseca carica di performatività ermeneuti-

ca – devono restare entro un recinto di ragionevole e prevedibile evoluzione del 

campo semantico dei tipi criminosi legali. 

Quelle vicende vanno, di conseguenza, ‘trattate’ con uno strumento straordina-

rio di correzione integrativa dei meccanismi di regolare attuazione del diritto pena-

le, che – in uno studio di alcuni anni orsono – ho individuato negli atti di remissio-

ne sanzionatoria retroattiva, rifondati, ben vero, in un’ottica di conformità a pro-

spettive di scopo orientate ‘nel senso della Costituzione’.  

Prima che fossero emanate le sentenze gemelle e che, quindi, il diritto conven-

zionale entrasse in un circuito formalizzato di interazione con la agenzie nazionali 

di enforcement penalistico, intravidi nei “mutamenti retroattivi di giurisprudenza in 

malam partem” una causa di “clemenza come strumento di correzione del diritto”, 

dal suo canto tipologia della “clemenza di ‘giustizia’” (Clemenza e sistema penale, 

Napoli, 2007, 432 ss.). 

La destinazione funzionale di tale categoria di ‘remissione sanzionatoria’ sareb-

be quella di recuperare, ex post facta, il valore ed i compiti di garanzia del nullum 

crimen, oltre a ripristinare il principio di uguaglianza, inteso come ‘limite interno 

teleologico’ della funzione di prevenzione integratrice. 
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È ovvio che, permanendo i vigenti quorum di approvazione parlamentare della 

remissione sanzionatoria, resterà impraticabile la prospettiva di affidare ai suoi ti-

pici strumenti la gestione delle situazioni in esame. 

 

3. Potrebbe un indirizzo interpretativo consolidato della nostra giurisprudenza 

ricevere definitiva consacrazione, in termini di legittimità costituzionale, dal prin-

cipio convenzionale della prevedibilità dell’esito giudiziario, sbarrando la strada 

alla censura di ‘imprecisione’ della disposizione incriminatrice di riferimento? 

Sono configurabili obblighi legislativi di tutela penale derivanti dalla interpreta-

zione di diritti fondamentali della Convenzione, formalizzata dalla Corte di Stra-

sburgo? 

Ad entrambi i quesiti credo che occorra opporre una risposta negativa.  

In rapporto alla prima delle due situazioni, tuttavia, tale risposta, mentre non su-

scita soverchie perplessità sul piano teorico, appare invece destinata ad avere scarsa 

attitudine vincolante su quello pratico, come accade – pressoché inesorabilmente – 

allorché il fascio di problemi analizzati è tutto interno al contesto interpretati-

vo/applicativo del fenomeno giuridico.  

Diverso appare il discorso che attiene al secondo aspetto, ove la dimensione teo-

rica della questione è preponderante e ‘comprensiva’, così da non lasciare spazi a 

manovre di aggiramento da parte della prassi.  

Ora: alcun dubbio che il significato ‘giudiziario’ della legalità convenzionale 

non possa, in astratto, sovrapporsi a quello normativo del testo della norma incri-

minatrice e, quindi, ‘bloccarne’ la quaestio legitimitatis sotto il profilo della impre-

cisione e della correlata carenza di tassatività. 

Questo asserto si nutre di due argomenti, l’uno di diritto costituzionale; l’altro 

di diritto convenzionale.  

Il primo sottolinea la relazione gerarchica di differente rango tra la legalità ex 

25, secondo comma, Cost. e la legalità materiale di fonte convenzionale che rileva 

quale parametro interposto nell’ottica dell’art. 117, primo comma, Cost.; rispetti-

vamente, principio costituzionale tra quelli concorrenti a definire l’identità dello 

Stato disegnato dalla Carta e principio sub-costituzionale. 

Il secondo evidenzia che la grammatica della prevedibilità, quale senso conven-

zionale della legalità, non mette affatto fuori gioco il ruolo del testo ed il criterio 

dell’interpretazione stretta (Corte EDU, 17 maggio 2010, Kononov c. Lettonia), 

sicché sarebbe pur sempre possibile mettere in discussione l’interpretazione costan-

te se contrastante, in modo chiaro ed evidente, con i principi di precisione e di 

stretta interpretazione (Cass., SS.UU., 12 settembre 2012, n. 34952). 

Tutto lineare, quindi? Per niente. In primo luogo, in quanto la ‘clausola di sal-

vezza’ appena richiamata – vale a dire il contrasto “chiaro ed evidente” con i signi-

ficati del testo – non può che rinviare a casi di manifesto sviamento della funzione 
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interpretativa (realisticamente incompatibile con la sedimentazione di un indirizzo 

ermeneutico); in secondo luogo, per la pratica chiusura degli spazi di giustiziabilità 

costituzionale della tassatività e del divieto di analogia in seguito all’accoglimento 

da parte della Consulta del criterio del ‘diritto vivente’. 

Quanto alla configurabilità degli obblighi di incriminazione di fonte convenzio-

nale, dissentirei dalla tesi che la sostiene, nonostante l’autorevolezza della dottrina 

che se ne è fatta promotrice e la sagacia degli argomenti esposti a supporto (F. VI-

GANÒ, L’arbitrio del non punire, in Studi Romano). Mi piacerebbe discuterne, fun-

ditus, fondamento ed implicazioni, ma questo non mi è consentito nella presente 

sede. 

Mi limito a richiamare, ancora una volta, l’argomento formale del rango sub-

costituzionale della fonte convenzionale, per concludere che un eventuale obbligo 

di incriminazione forgiato nella fucina di Strasburgo è insuperabilmente recessivo 

rispetto allo ‘statuto’ della riserva di legge; dunque, in un orizzonte di ‘contro-

limiti allargati’. 

Sul piano politico-criminale, osservo che – alle obiezioni di principio che sono 

state avanzate nell’ambito di noti e particolarmente incisivi contributi dottrinali – si 

aggiunge il grave limite connesso all’approccio case by case della tutela conven-

zionale, un limite in radicale ed insanabile contrasto con la matrice democratica 

(con tutti i suoi malanni) della legge e con l’esigenza che l’intervento penale e-

sprima una coerenza sistematica di insieme.  

Il pericolo, inoltre, è la riesumazione di un modello penalistico di tutela schiac-

ciato su titoli di legittimazione necessari ma non sufficienti – quale quello incarnato 

dal solo giudizio di meritevolezza e non anche di bisogno di pena – ed imperniato 

su visioni simbolico-espressive e retributive, ben lontane dalla razionalità di scopo 

che rappresenta un punto di non ritorno del processo di emancipazione, in senso 

laico e de-eticizzante, delle istituzioni coercitive. 
 
 

SILVIO RIONDATO 

 
Caso: «… fra magistrati e avvocati c’è un tacito accordo per di-

fendere gli interessi di entrambi. Tengono in scacco gli italiani. 

L’ordine degli avvocati e tutte le varie associazioni o correntucole 

andrebbero spazzate via per legge, liberalizzando totalmente la 

professione che così come è adesso è un vero cancro della società. 

Gli avvocati sono come delle pustole infette. Non auguro a nessu-

no di doverne avere bisogno, come non auguro a nessuno di avere 

a che fare con un dipendente pubblico che di mestiere fa il giudi-

ce/pm! Molto meglio cercare di farsi amici fra le varie associazio-

ni malavitose che avere a che fare con la mala-giustizia italiana: 
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giudici/pm e avvocati» (MR. LE GHIGLIOTTINE, in 

http://www.ilfattoquotidia-no.it/2013/12/08/la-incertezza-del-

diritto-e-dei-diritti/805182/). 

 

I quesiti posti da Cristina de Maglie suscitano riflessioni in tema di fonti del di-

ritto penale. Al fondo spicca la trasversale, complessa questione sulla creatività 

dell’atto interpretativo, sul rapporto tra legge e interpretazione, sulla dimensione in 

action della legalità penale, sulla crisi della riserva di legge penale e l’emergere 

della fonte o formante-giurisprudenza, in un quadro ordinamentale plurale. Si tratta 

in complesso di quanto già diffusamente è stato dibattuto in questo Annuario sotto i 

molteplici, difficili profili problematici da Fausto Giunta, Giovanni Fiandaca, Al-

berto Gargani e Carlo Federico Grosso [2011, risp. 77, 79, 99, 125], e poi ancora 

da Renato Bricchetti, Ombretta Di Giovine, Gaetano Insolera, Sergio Moccia, Vito 

Veluzzi e Nicolò Zanon [2012, risp. 261, 267, 285, 299, 305, 315. V. inoltre, di re-

cente, A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla di-

mensione in action della legalità, 2ª ediz., Torino, Giappichelli, 2014; M. BERTO-

LINO, Diritti, conflitti, Costituzione: la giustizia penale della Consulta tra giudici 

comuni e legislatore, in Dir. pen., proc., 2013, 1253; R. RAMPIONI, Il reato quale 

illecito di modalità e di lesione tipiche: l’impraticabilità di un “equivalente funzio-

nale” al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 573; B. GUA-

STAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, Torino, Giappichelli, 

2013; O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. 

Dal primato delle leggi a quello dell’interpretazione, in Dir. pen. contemporaneo, 

2013, fasc. 1, 159; AA.VV., IL ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, a cura di 

G. CHIODI e D. PULITANÒ, Milano, Giuffrè, 2013; i vari contributi sul tema Diritti 

e conflitti nel costituzionalismo transnazionale: dal territorio allo spazio. Verso un 

nuovo (dis)ordine globale policentrico?, a cura di G. D’IGNAZIO e A.M. RUSSO, in 

Dir. pubbl. comp. eur., II, 2013, 423; AA.VV., Europa e diritto penale, a cura di 

C.E. PALIERO e F. VIGANÒ, Milano, Giuffrè, 2013; A. BERNARDI, I principi di sus-

sidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2012, 

15; AA.VV., Gli ottant’anni del codice Rocco, a cura di L. STORTONI e G. INSOLE-

RA, Bologna, Bononia University Press, 2012; G. ZACCARIA, La comprensione del 

diritto, Roma-Bari, Laterza, 2012; AA.VV., Positività e Giurisprudenza. Teoria e 

prassi nella formazione giudiziale del diritto, a cura di P. MORO e C. SARRA, Mila-

no, Franco Angeli, 2012; V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle interse-

zioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, Dike, 2012; M. DONINI, Eu-

ropeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurispruden-

za-fonte, Milano, Giuffrè, 2011; M. BERTOLINO, Dalla mera interpretazione alla 

«manipolazione»: creatività e tecniche decisorie della Corte costituzionale tra di-

ritto penale vigente e diritto vivente, in Studi in onore di Mario Romano, vol. I, 
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Napoli, Jovene, 2011, 55; I. TRUJILLO, Il ragionamento giuridico, tra autorità e 

ragioni. Un approccio filosofico-giuridico al valore del precedente, in La Magi-

stratura, 2010, fasc. 3-4, 104]. Qui postuliamo tale creatività, di cui si tratta di ap-

prezzare le conseguenze tramite indagini sul suo concreto operare, rimodulando i 

valori penalistici senza rinunzie ma secondo le nuove esigenze che emergono al 

banco di prova dell’esperienza giudiziale [per una recente, completa trattazione cri-

tica di tutti questi temi, con indagine approfondita sulla giurisprudenza penale e 

correlata giurisprudenza extrapenale, e rispettive propulsioni neoregolative, v. R. 

BORSARI, Diritto penale, creatività e co-disciplinarità. Banchi di prova 

dell’esperienza giudiziale, Padova, Padova University Press, 2013 e, ivi, la stermi-

nata bibliografia]. Su talune questioni mi soffermerò per esprimere brevemente 

qualche opinione, rinviando in economia a miei “precedenti”. 

 

1. Legittimazione democratica “per legge” del diritto penale. – Pare ormai ac-

certato (e non accettato) il ruolo sempre meno centrale che nel diritto costituzionale 

penale vivente spetta alla riserva di legge sotto il profilo dell’importanza che 

l’istanza democratica mostra [per tutti, C. CUPELLI, La legalità delegata. Crisi e 

attualità della riserva di legge nel diritto penale, Napoli, ESI, 2012; C. GRANDI, 

Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, Giuffrè, 2010]. Ciò non tanto 

per la concorrenza, soprattutto quella sleale e quella iniqua, del diritto “giurispru-

denziale”, quanto per il progressivo annientamento dell’(auspicato alto) tasso di 

democraticità effettiva della decisione penale di fonte parlamentare. Basti qui ac-

cennare all’integrale delegittimazione democratica dell’attuale Parlamento italiano, 

conseguente al metodo elettorale non democratico. Il metodo elettorale è appena 

stato gravemente censurato per varie incostituzionalità, alla stregua di basilari esi-

genze di democrazia/rappresentatività/eguaglianza (Corte cost., sent. n. 1/2014). Il 

che oltretutto non avrebbe secondo la Corte la forza di minare la sopravvivenza 

della vigente legislazione (anche penale) non democraticamente legittimata, né di 

impedire la creazione non democratica di nuovo diritto (anche penale) legislativo 

da parte dello stesso Parlamento, in base ai due superiori principi rispettivamente di 

salvezza dei rapporti esauriti e di continuità istituzionale [Corte cost. Servizio Stu-

di, Il principio di continuità nel funzionamento degli organi costituzionali, dicem-

bre 2013, http://www.cortecostituzionale.it/documenti/conve-

gni_seminari/stu257_continuita.pdf]. Di conseguenza parrebbe perire definitiva-

mente ogni pretesa realistica di attribuire aprioristicamente alla riserva di legge pe-

nale e alla sua ratio di democrazia un rango privilegiato, compreso il ruolo di prin-

cipio supremo con la funzione di contro-limite all’ingresso di diritto “alieno”. Ci 

sarà sempre una qualche continuità istituzionale e rapporti pregressi da salvaguar-

dare, o altro da conservare – a parte pure il rilievo che, fuori da improponibili 
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dogmatismi, ai contro-limiti si oppongono contro-contro-limiti e così via, come ap-

punto stiamo verificando.  

 

2. Origine e luogo di risoluzione del conflitto tra il quadro della legalità penale 

sancito all’art. 25, comma 2, della Costituzione italiana e quello delineato all’art. 

7 CEDU (o altri principi sovranazionali e internazionali del genere: per es. l’art. 

49 Carta Diritti UE). – Nei due quadri in esame si riflettono in due rispettive di-

mensioni i rapporti tra i due ordinamenti con le correlate finalità. Non è però esclu-

so che tale rapporto si delinei diversamente a seconda che esso sia traguardato at-

traverso l’uno piuttosto che l’altro ordinamento. Ne discende l’eventualità del con-

flitto (che potrebbe darsi anche tra tre e più ordinamenti), al di là del rango che un 

ordinamento riveste per l’altro e viceversa, e delle conseguenti tecniche di compo-

sizione adottabili nell’uno e nell’altro (così come del resto in prospettiva endoordi-

namentale si costata il conflitto, in primis, fra diritti fondamentali) [A. RUGGERI, 

“Dialogo” tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, novem-

bre 2013, in http://www.diritticomparati.it/2013/11/dialogo-tra-le-corti-e-tecniche-

decisorie-a-tutela-dei-diritti-fondamentali.html; ID., Salvaguardia dei diritti fondamen-

tali ed equilibri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, ottobre 2013, 

http://www.diritticomparati.it/2013/10/salvaguardia-dei-diritti-fondamentali-ed-

equilibri-istituzionali-in-un-ordinamento-intercostituziona.html; G. PINO, Conflitti tra 

diritti fondamentali. Una critica a Luigi Ferrajoli, in Filosofia politica, 2010, fasc. 2, 

287]. 

L’interprete, giusdicente autoritativo penale compreso (giudice e anche requi-

rente), si pone quale fattore imprescindibile di co-ordinamento, cercando la norma 

da applicare al caso. Crea/costituisce perciò un terzo polo ordinamentale, legato al 

caso. Il fenomeno si vede meglio qualora manchi, come si verifica oggi, un’autorità 

suprema costituita al fine di decidere su tali conflitti con validità erga omnes. E-

merge spiccatamente l’eventualità della moltiplicazione indefinita dei criteri di so-

luzione del conflitto, moltiplicazione indefinita degli ordinamenti co-ordinanti, 

quanti sono gli interpreti e in particolare i giudici che si pronunzieranno al riguar-

do, le norme (davvero) giuridiche risolutive ancorandosi indissolubilmente al caso. 

È perciò che il c.d. “concordato giurisprudenziale” tra le Alte Corti si propone co-

me rimedio (parziale, di terzo polo, e, volendo, extra ordinem), ovviamente non 

sempre conseguibile/conseguito, com’è finora per la questione sulla legalità penale 

[S. RIONDATO, Sguardo alla pluralità di fonti e formanti del diritto penale dopo il 

Trattato di Lisbona, in AA.VV., Processo penale, lingua e Unione Europea, a cura 

di F. RUGGIERI, T. RAFARACI, G. DI PAOLO, S. MARCOLINI, R. BELFIORE, Padova, 

Cedam, 2013, 30; ID., Competenza penale della Comunità europea. Problemi di 

attribuzione attraverso la giurisprudenza, Padova, Cedam, 1996, 112].  
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Si apre il campo a un’indefinita pluralità di declinazioni normative risolutive 

anche quando il conflitto grava sul quesito, appunto, nostro, concernente “an, quid, 

quomodo, quando della legalità in diritto penale”. Taluno potrebbe scorgere la pa-

radossale ricerca del principio che alla stessa ricerca dovrebbe presiedere. Comun-

que, se il principio o la regola è il caso problematico, il caso non trova quello stesso 

principio risolutivo preesistente, occorre creare un principio, una regola. Non im-

porta se non hai l’unità di misura e nonostante ciò vuoi misurare qualcosa; intanto, 

inventati in qualche modo la misura, e quindi procedi; adatterai/modificherai se-

condo le emergenze. Si consultano allora le Carte fondamentali, alla ricerca della 

misura. Le Carte o, il che è praticamente lo stesso, le Corti si esaltano nel momento 

stesso in cui si umiliano, se si riconoscono come “Carte-parziali”, non già “Carte-

totali”, che dicono sempre tutto su tutto e lo dicono al meglio. La mancanza di u-

miltà si ritorce contro se stessa, perché non di rado impedisce l’ottimale realizza-

zione della dignità umana, un costo che viene pagato sulla pelle degli esseri umani, 

specie di quelli più deboli ed esposti [A. RUGGERI, “Dialogo”, cit.]. Càpita che 

uno strumento dell’apparato di ricerca, progettato e costruito per gli scopi della ri-

cerca normale, non riesca a funzionare nella maniera aspettata, rivelando 

un’anomalia che, nonostante i ripetuti sforzi, non può venire a conformarsi 

all’aspettativa, il che fa finire fuori strada. La scienza normale sopprime spesso no-

vità fondamentali, perché esse sovvertono necessariamente i suoi impegni basilari. 

Nondimeno cominciano quelle indagini straordinarie che conducono a nuovi impe-

gni tendenti a costituire la nuova base della pratica scientifica [T. KUHN, La strut-

tura delle rivoluzioni scientifiche (1962 e 1970), trad. it. A. CARUGO, Torino, Ei-

naudi, 1999, 24]. 

 

3. Pluriverso giuridico, pronunzia giudiziale e oggetto della scienza giuridico-

penale. – La legge statale, dunque, non è il principio, mentre è parte del caso [S. 

RIONDATO, Influenza del diritto comunitario sul diritto penale dell’economia (in-

fluenza, poteri del giudice penale, questione pregiudiziale ex art. 177 T.CE, que-

stioni di costituzionalità), in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 1135]. La pluralità ordi-

namentale più di altre emergenze ha scosso sia pur lentamente, con grave ritardo di 

maturazione, e tuttora con plateali fraintendimenti, il tradizionale impianto monista 

dell’assetto ideologico-dogmatico giuspenalistico, con a capo la “legge penale” e 

più su lo Stato sovrano, quest’ultimo fosse pure più modernamente concepito, per 

esempio come popolo sovrano in regime costituzionale democratico di diritto, su-

premazia della Costituzione, etc. Il passaggio dal sistema kelseniano al sistema ro-

maniano contamina la purezza peraltro semplicistica dell’astrattismo unificante 

[cfr. G. MESSINA, Diritto liquido? La Governance come nuovo paradigma della 

politica e del diritto, Milano, Franco Angeli, 2012, 241 ss. e passim]. La Corte co-

stituzionale assegna alle pronunzie della Corte di giustizia UE il ruolo di vere e 
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proprie fonti del diritto di forza “paracostituzionale”, e a certe sentenze della Corte 

EDU di Strasburgo il ruolo di fonti quanto meno negli effetti [ord. n. 150/2012 

(sentenza europea come ius superveniens); sent. n. 210/2013 e ord. n. 235/2013 di 

cui infra par. 4]. 

Si costata che certezza e garanzia giocano una serie inesaurita di partite con se 

stesse e con vari controinteressi prevalentemente correlati alle (a loro volta) molte-

plici e non astrattamente conciliabili finalità della pena e del processo penale, sui 

variabili terreni dei campi costituiti dai casi concreti, con vari risultati. Da molte 

parti si costruiscono, con varietà notevole, meta-principi dottrinali corredati di pre-

tese universali. Ma le partite si vincono non già in allenamento né in spogliatoio, 

bensì solo sul campo, ferma restando la necessità dell’allenamento e dello spoglia-

toio, entrambi però “mirati” – a parte l’estetica e la poesia del gesto “sportivo”.  

Fuor di metafora, c’è tra l’altro un problema di definizione dell’oggetto della 

scienza giuridico-penale, ovvero un diffuso malessere quando si tratta di assumere 

tra i legittimi oggetti la norma penale che “si fa” nel caso concreto, quindi anche 

l’esito giudiziale, incessantemente cangiante – Carrara però notava che l’unità della 

giurisprudenza è un “sogno dorato”, mentre “giova l’attrito delle opinioni” [F. 

CARRARA, Unità di giurisprudenza (1871), in F. CARRARA, Opuscoli di diritto 

criminale, 3ª ed., vol. V, Lucca, 1874, 46 ss.]. Pianamente Tommaso d’Aquino os-

servava che il termine diritto prima stava a indicare «la cosa giusta in se stessa», 

ma poi fu impiegato per indicare «l’arte con la quale il giusto si conosce», e in se-

guito indicò il «luogo in cui si rende giustizia», per poi infine designare «la senten-

za data dal giudice [...] anche se quanto egli decide è un’iniquità» [TOMMASO 

D’AQUINO, Summa, II-II, q. 57, a. 1, ad 1, corsivo nostro]. Le odierne reti neo-

medievali richiedono ricuciture che le teoriche del “Libro”, Codice o Costituzione 

o altro che sia, non sono in grado di offrire [S. RIONDATO, Sull’arcipelago neo-

medievale del diritto penale della Comunità e dell’Unione europea, in Possibilità e 

limiti di un diritto penale dell’Unione Europea, a cura di L. PICOTTI, Milano, Giuf-

frè, 1999, 97].  

Nel complesso, da non molto tempo si iniziano ad ascoltare a mente sgombra ri-

salenti mòniti, per esempio quello di Nuvolone che nel 1946 aveva favorevolmente 

previsto, anche in contrapposizione all’astrattismo germanico (tuttora persistente, 

chiaramente nazionalistico e corredato da mai sopite, acritiche e perniciose aspira-

zioni universalizzanti), taluni effetti dell’influenza anglosassone, tra cui sia quello 

di svincolare dal dogma statualista “che intristisce la vita del diritto”, accentuando 

invece l’interesse scientifico per il problema delle fonti e tra queste la giurispru-

denza, sia quello di orientare la scienza del diritto verso la ricerca di categorie logi-

che sostanziali, altrettanto certe, seppur più difficili da scoprire, di quelle formali 

[P. NUVOLONE, Il momento penale, in Arch. pen., 1946, I, 281]. Oppure, più di re-

cente, ma già un quarto di secolo fa, la Corte costituzionale nella “storica” sentenza 
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n. 364/1988, relatore Dell’Andro, che delineava una situazione in cui «l’assoluta, 

“illuministica” certezza della legge si dimostra assai vicina al mito» perché è sem-

pre necessario riferirsi al mediatore-interprete (par. 18 sent. 364 cit.); peraltro la 

stessa Corte, non ridimensionando realmente il mito, incorreva nelle aporie giusle-

galistiche foriere di grave difetto quanto a garanzie logico-sostanziali contro la va-

riabilità sincronica e diacronica delle mediazioni interpretative [S. RIONDATO, Re-

troattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, tra legalità e ragionevo-

lezza, in, Diritto e clinica. Per l’analisi della decisione del caso, a cura di U. VIN-

CENTI, Padova, Cedam, 2000, 239].  

 

4. Opportunità di disciplina del diritto giurisprudenziale in funzione di certezza 

e garanzia. – Riguardo alla concorrenza del diritto giurisprudenziale, il punto non 

è, nel valutarla, che si debbano necessariamente abbandonare le sacrosante esigen-

ze sottostanti all’ideale afflato costituzionale strettamente penal-legalitario, come 

parrebbero intendere coloro che si oppongono a qualsiasi riconoscimento della 

pronunzia giurisprudenziale quale fonte del diritto penale, e perfino di riconoscerla 

almeno a certi effetti di certezza e garanzia “come se” fonte essa fosse, poiché ri-

tengono che altrimenti quelle esigenze sarebbero disattese o comunque contraddet-

te, che in definitiva la legalità classica perderebbe ogni valore e si finirebbe per le-

gittimare l’esistente (cfr. S. MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2013, 1097). Gli è invece che, accanto ai tradizionali, sacrosanti 

presidii, che pure tuttavia necessitano di revisione a scopo di rinforzo, se ne po-

trebbero aggiungere di nuovi e coordinati, in conseguenza della constatazione non 

solo della inevitabile creatività dell’apporto interpretativo anche in ipotesi di suffi-

ciente precisione della legge (fisiologia), ma anche della creatività evitabile ma non 

evitata, compresa quella “sleale” e comunque iniqua (patologia). L’irriducibilità 

sotto i vari profili della fonte-interprete non preclude anzi sprona a perseguire an-

che nei confronti di questa fonte e per quanto possibile gli obiettivi sostanziali clas-

sici, secondo l’esigenza etica che promana dal troppo trascurato principio, non solo 

nazionale ma anche europeo, di umanità (art. 27 Cost.; art. 3 CEDU; art. 1 Carta 

dir. fond. UE), laddove si gioca la concezione penalistica della dignità umana, con-

cezione però problematica di principio (in dubio pro reo). Prevedibilità concreta e 

ragionevolezza sono gli obiettivi (problematici) che pure l’Europa indica [S. RION-

DATO, Legalità penale versus prevedibilità delle nuove interpretazioni. Novità dal 

Corpus Iuris 2000, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, 967]. E la scienza penale si va-

luterà non per l’osservanza di un metodo ricevuto, ma per la capacità di recepire e 

superare la crisi dei propri dati fondanti, proponendo praticabili soluzioni che assi-

curino coerentemente i valori in cui dice di credere. Tali obiettivi vanno riflessi su 

qualsiasi manifestazione del diritto penale, senza quelle preclusioni che finiscono 

paradossalmente per paralizzare più adeguate garanzie penalistiche. La prudenza 
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giuspenalistica anzitutto giuris-prudenziale ma anche dottrinale può derivare oggi 

solo dal principio di problematicità della pena e dal principio di problematicità 

della correlata certezza e garanzia, da utilizzare in funzione di incremento sia del-

la certezza che della garanzia. 

Le cennate preclusioni celano un gap culturale come quello dimostrato dalla 

Corte costituzionale che nella sentenza n. 230/2012, relatore Frigo, tenta di ostaco-

lare la lunga marcia della concezione della giurisprudenza quale fonte/formante 

(anche) del diritto penale, opponendosi, tramite una ritrovata maestà del giudicato e 

un lucidato principio nullum crimen nulla poena sine italica lege parlamentaria, 

trionfante anche in malam partem, alla retroattività del mutamento giurisprudenzia-

le favorevole, nella difesa del giudicato nazionale dagli esiti di una (diversa) lettura 

della legalità europea e del favor europeo [A. RUGGERI, Penelope alla Consulta: 

tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con significativi richiami ai 

tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla strut-

tura dell’ordine convenzionale («a prima lettura» di Corte cost. n. 230 del 2012), 

in www.giurcost.org, sezione Studi e commenti, 2012. V. anche Corte cost. sent. n. 

210/2013, relatore Lattanzi e ord. n. 235/213, relatore Frigo, e al riguardo rispetti-

vamente i due commenti di F. VIGANÒ, La Corte costituzionale sulle ricadute in-

terne della sentenza Scoppola della Corte EDU, e Prosegue la ‘saga Scoppola’: 

una discutibile ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale, 

in www.penalecontemporaneo.it, 19 e 26 luglio 2013; Cass. SS.UU. pen., 23 otto-

bre 2013, Ercolano, e al riguardo il commento di F. VIGANÒ, Pena illegittima e 

giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la 

saga  dei “fratelli minori” di Scoppola, in www.penalecontemporaneo.it, 12 mag-

gio 2014]. Analoghi rilievi valgono, mutatis mutandis, per molto altro, per esempio 

in tema di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, irretroattivi-

tà ora sancita anche per la fase esecutiva della pena, da parte della Corte EDU 

[sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09a. Cfr. S. RION-

DATO, Retroattività, cit.]. 

La Corte costituzionale stessa, del resto, ha ampiamente valorizzato il ruolo del-

la giurisprudenza, per esempio quando ha posto il principio di offensività in Costi-

tuzione come ancorato all’art. 25 “quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno 

da sfondo, oltre agli artt. 3, 13, 24, 112, l’insieme dei valori connessi alla dignità 

umana”, e ne ha postulato “l’ininterrotto operare dal momento dell’astratta predi-

sposizione normativa a quello dell’applicazione concreta da parte del giudice”, 

“con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e au-

torità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprez-

zamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfe-

ra dei fatti da ricondurre al modello legale” [Corte cost., sent. n. 263/2000, relatore 

Mezzanotte, corsivo nostro]. Questa pronunzia è significativa quanto alla conce-
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zione della legalità penale da parte della Corte, ben lontana dal mito dell’assoluta 

autonomia del diritto penale costituzionale a fondamento strettamente legalitario. 

Si vede che la dignità umana preme vincendo sulla pur stretta legalità penale che 

finisca per negarla; meglio: la legalità ex art. 25, comma 2, Cost. è legalità da in-

tendere al contempo come formale ma anche sostanziale, e il controllo non grava 

interamente sulla Corte costituzionale (sarebbe, del resto, ineffettivo). Ne è ragione 

profonda che la nostra non è una democrazia soltanto procedurale, ma è una demo-

crazia sostanziale, per cui non può darsi il caso in cui la dignità umana sia legitti-

mamente annientata con decisione (pur massimamente) democratica; sicché per 

questi casi è molto opportuno che di principio ogni individuo abbia il potere di ri-

pristinare la legittimità costituzionale sostanziale, a partire dalle autorità. Così è re-

golata e può vivere anche quell’“obiezione di coscienza” che Bettiol pretendeva 

costituzionalizzata in nome del Diritto (in ultima: della dignità umana) che non 

ammette la legge ingiusta; anche perciò l’antigiuridicità non può esser colta bene 

fuori dell’esperienza applicativa (S. RIONDATO, Un diritto penale detto “ragione-

vole”. Raccontando Giuseppe Bettiol, Padova, Cedam, 2005, 3, 25 ss., 164]. Gio-

coforza si impongono quei “poteri conformativi” che veicolino il precipitato della 

dignità umana e nei quali il formante giurisprudenziale si contrappone alla (o me-

glio raffina il rozzo anche perché generale e astratto esito della) legalità parlamen-

tare (se intesa) nella concezione “classica” (tanto più quando la legge non riesca ad 

assolvere ai suoi compiti). Con tutti i rischi, compresa la riproduzione, mutatis mu-

tandis, dei rischi connessi alla concezione classico/esclusiva della legalità parla-

mentare. Il rischio però sta sempre e solo nell’uomo che produce diritto, comunque 

lo produca. Ovviamente, la concezione vivente del rapporto legalità/offensività può 

non piacere [cfr. M. DONINI, Il principio di offensività dalla penalistica italiana ai 

programmi europei, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, 46 ss., 48 ss. Non af-

ferro il senso del rilievo che l’A. muove in nota 103, laddove imputa ad una mia 

teoria la devalorizzazione della legalità “tradizionale” che costato come scaturente 

dalla giurisprudenza costituzionale. Donini tenta di (ri)fissare il limite della tipicità 

rispetto a reati formali sostenendo che la Corte costituzionale avrebbe negato a se 

stessa, ex art. 25, comma 2, Cost., il potere di oltrepassarlo. A me pare che la Corte 

non si sia affatto posta il problema di tale limite nei termini tradizionali giuspenali-

stici. Ha invece concepito diversamente i limiti in una concezione della legalità, 

della democrazia e della distribuzione/bilanciamento dei poteri molto diversa da 

quella sottesa alla teorica di Donini, attribuendo/distribuendo i menzionati poteri 

conformativi, oltretutto in un caso di delitto indubbiamente formale come la violata 

consegna (art. 120 c.p.m.p.), e con la molto significativa precisazione che 

l’impianto escogitato prescinde da pregiudiziali inquadramenti secondo dogmati-

che del reato – tutti, del resto, altrettanto conformativi, aggiungo. Prevedo, per 
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l’ipotesi in cui l’offensività si riveli ineffettiva in giurisprudenza, che la Corte pro-

cederà in senso censorio con riguardo e alla legislazione e/o al diritto vivente].  

Comunque, pare inconciliabile che la Corte dia “in mano” alla giurisprudenza 

l’offensività, cuore sostanziale del diritto penale, e poi combatta battaglie di retro-

guardia giuslegalistica in tema di favor derivante da mutamenti del diritto penale 

nel tempo. 

 

5. Democrazia “giuridica” e diritto di accesso alla formazione della norma pe-

nale. – La c.d. “crisi” della legalità penale non è perciò solo crisi del Diritto, poiché 

è connaturata allo stesso regime giuridico costituzionale in cui essa si inserisce, che 

pone una problematicità di principio trasformando la natura della legalità stessa che 

in definitiva sta sempre sub judice. Vi è sindacato costituzionale, pur se accentrato, 

ma anche interpretazione conforme diffusa, e correlata pluralità di questa interpre-

tazione, accanto ad una pluralità di concezioni della costituzione stessa. Più in so-

stanza, tendenze anche interpretative autoritaristico-moniste contrasterebbero oggi, 

se non altro, con i fondamentali diritti consustanziati a una società democratica che 

esige di preservare l’uno e il molteplice senza negare l’essenza dell’individualità, e 

senza nemmeno negare quindi uno tra i tanti esiti della democrazia “giuridica”, la 

frammentazione dell’autorità, la relativizzazione dell’autorità, quindi la pluralità 

della decisione normativa e la conseguente incertezza e incessante problematicità 

della garanzia, che si aggiunge alla problematicità della pena. Il diritto penale plu-

rale e pluralista si scopre per tabulas prima ancora che nel momento applicativo. 

In particolare, nel quadro della cennata democrazia “giuridica” costituzional-

mente recepita, in cui pure la giurisdizione dovrebbe collocarsi in prospettiva ser-

vente (e invece non lo fa: questa è una grande radice di creatività evitabile e di cre-

atività sleale), distinguendosi dalle forme autoritarie e autoreferenziali di epoca 

precostituzionale, il richiamo alla giustizia contenuto nel secondo comma dell’art. 

101 Cost. potrebbe suggerire una lettura secondo cui i giudici non già “sono sog-

getti soltanto alla legge” tout court, il che in definitiva li pone ingiustamente troppo 

deresponsabilizzati sopra la legge intesa in senso formalistico, come si verifica 

comunemente, bensì sono soggetti alla legge nel render Giustizia, essendo a que-

sta, e alle sue imprescindibili strutture sostanziali e strumentali costituzionalmente 

sancite, anzitutto assoggettati per amministrarla applicando soltanto la legge, a par-

tire appunto da quella costituzionale. Il quadro armonico è presieduto da 

quell’aspettativa di “pace e giustizia” in ambito sia interno che internazionale, deli-

neato dal Costituente nei principi fondamentali (artt. 1-12) a fini sia di pieno svi-

luppo di ogni persona umana con i suoi diritti inviolabili, sia di conseguente effet-

tiva partecipazione di ognuno alla vita collettiva, produzione del Diritto compresa. 

Tutto ciò vale per chi riconosca che la Giustizia meriti qualcosa per il Diritto, come 

parrebbero intendere la nostra Costituzione e le altre Carte [G. DE FRANCESCO, 
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Pauca dicta sui fondamenti e sui principi del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2013, 1339]; chi invece preferisce il divorzio tra diritto (anche penale) e Dike, 

cioè l’affrancamento dalla “mitologica illusione” di “fare giustizia”, dovrà spiegare 

perché il diritto svolga ciononostante, e nonostante sia inteso come privo alla sua 

base di “alcuna verità compiuta”, “un ruolo insopprimibile, senza il quale le basi 

stesse della convivenza civile potrebbero dissolversi” [U. CURI, I paradossi della 

pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1085]. Da parte mia sento veramente che il 

Diritto, e il diritto penale in particolare, continua a rispecchiare la verità compiutis-

sima dell’inafferrabile condizione umana che pervicacemente attende/tende 

all’inafferrabile Giustizia, compresa la pur anche tragica verità della fallace giusti-

zia umana.  

La concezione della legge non solo formalmente ma anche sostanzialmente le-

gittimata dalla sua Giustizia sta dunque scritta nella Legge fondamentale. L’intima 

essenza del dettato costituzionale e l’afflato etico del giusdicente dovrebbero uni-

sostanziarsi nella ricerca della dignità umana. Le norme obiettive e astratte, per 

quanto valide, sono insufficienti a cogliere la soluzione nel momento della decisio-

ne; l’abisso che separa gli stessi principi costituzionali dalla scelta è colmato, in ul-

tima, nella coscienza del singolo che dovrebbe prudentemente scoprire la “Giusti-

zia” da amministrare (art. 101 Cost.). Richiamare i giusdicenti a riflettere sulla 

propria coscienza (e quindi anche sui prodotti della medesima) in funzione di Giu-

stizia è fondamento dell’innesco di un processo auto-critico che la sancita proble-

maticità dei principi impone anche corrispondendo alla problematicità della co-

scienza stessa [Cfr. D.C. DENNET, Coscienza. Che cosa è (1991), Roma-Bari, La-

terza, 2009]. La magistratura italiana fatica ad intraprendere un processo del gene-

re, fasciata com’è, a parte le troppe pigrizie mentali e l’inaccettabile sovraccarico 

di lavoro e tanto altro di impediente, soprattutto da illusioni legalistiche derespon-

sabilizzanti nonché da illusioni granitiche sull’utilità della pena, comunque da 

dogmatismo che inoltre troppo spesso si sposa machiavellicamente con aspirazioni 

al (mal)“governo” penale, quando non con esasperati corporativismi [allo scopo di 

favorire qualche ravvedimento, sarebbe utile una riforma “pratica” dei primi due 

articoli del codice penale; cfr. S. RIONDATO, Influenze di principi penali europei su 

un nuovo codice penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1541].  

La Giustizia penale non è affare soltanto del giusdicente, e nemmeno soltanto 

del Parlamento, né del solo connubio tra i due. Ogni individuo umano ha interesse 

alla Giustizia, ad amministrare la giustizia e all’amministrazione della giustizia, 

anche partecipandovi direttamente [S. RIONDATO, Introduzione breve ai delitti 

contro l’amministrazione della giustizia, in Reati contro l’amministrazione della 

giustizia, a cura di G. FORNASARI e S. RIONDATO, Torino, Giappichelli, 2013, 

XXVII]. Emerge l’importanza della congiunzione tra diritto penale e processo pe-

nale, che taluno vorrebbe perfino inscindibile [una panoramica sul tema in Res Iu-
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dicata. Figure della positività giuridica nell’esperienza contemporanea, a cura di 

C. SARRA e D.V. VELO DALBRENTA, Padova, Padova University Press, 2013]. O-

gni individuo è portatore di una sua idea sia di giustizia che di amministrazione 

della giustizia medesima, ed è titolare primario dell’interesse alla Giustizia e 

all’amministrazione della medesima a fine di Giustizia. La stessa giurisdizione, nel 

regime di uno stato costituzionale democratico di diritto, si costituisce in uno col 

diritto di accesso e partecipazione attiva (nonché passiva) alla giurisdizione, che è 

un diritto costituzionale fondamentale, poiché ognuno e tutti – persone fisiche non-

ché giuridiche private o pubbliche, etc. – hanno diritto di agire in giudizio per la 

tutela dei propri diritti e interessi legittimi, mentre la difesa è un diritto inviolabile 

in ogni stato e grado del procedimento, “principio supremo” dell’ordinamento co-

stituzionale [Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232]. Questo principio detto supremo ha 

tradizionalmente un aspetto processuale, ma più modernamente si rivela dotato di 

fondamento sostanziale che ancor meglio regge la sua supremazia. L’individuo è 

(integratore del)la Giustizia, tutti lo sono. L’individuo ha interesse proprio e prima-

rio alla Giustizia, contribuisce imprescindibilmente a costruire la Giustizia e quindi 

anche la giurisdizione; è insomma formante imprescindibile del Diritto che anche 

ma non solo tramite la giurisdizione si afferma in funzione di Giustizia, con tutta la 

problematicità che “Giustizia” comporta, e non risolvibile soltanto dalla parte 

dell’individuo-autorità. Iura novit curia va alquanto relativizzato interrogandosi 

sulle fonti e sui legittimi processi di formazione del Diritto nell’amministrazione 

della Giustizia in sede giurisdizionale. Strumenti processuali di certezza e garanzia 

effettiva sulla formazione del diritto penale in action, a partire da un effettivo con-

trollo sull’imputazione, sono ancora musica del futuro. L’obbligatorietà dell’azione 

penale è un monumento all’ipocrisia, foriero del massimo arbitrio (T. PADOVANI, 

Alla ricerca di una razionalità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1092). La 

pronunzia giurisprudenziale deve convogliare (anche) la partecipazione “dal basso” 

alla costruzione del diritto penale: la legalità penale, compresa quella “ideale”, non 

assicura sufficiente democrazia se questa non si incunea vivendo anche nel proces-

so. Il contraddittorio costituzionalmente tutelato, e in modo rafforzato nel processo 

penale (ancora da adeguare efficacemente), esprime l’imprescindibile confronto 

anche delle opinioni sul diritto e quindi sulla giustizia che il giudice è chiamato a 

riconoscere scevro da interessi propri o altrui, compresi gli interessi dell’intera col-

lettività (agisce in nome, non già nell’interesse del popolo), e in tempi accettabili, 

considerando anche quanto gli propongono le parti, e di cui deve rendere conto in 

ossequio all’obbligo costituzionale di sostanziale e non soltanto formale motiva-

zione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.).  

 

6. Altri rimedi, controlli, legittimazione democratica diretta del giusdicente. – 

Se pur il diritto è ciò che il giudice dice essere, tuttavia il diritto preme a dire chi è 
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il giudice [R. BIN, Ordine e disordine in una prospettiva quantistica, Milano, Fran-

co Angeli, 2013, 69].  

È di estrema complessità e difficoltà il tema dei rimedi e controlli da incardinare 

sull’ordinamento giudiziario o altrove (tra autoriforma e eteroriforma), a partire da 

un più incisivo controllo disciplinare sui magistrati, al miglioramento della loro 

non soddisfacente professionalità [V.M. CAFERRA, Il magistrato senza qualità, 

Roma-Bari, Laterza, 1996], e compresa la questione concernente una seria misura 

di non necessariamente integrale legittimazione democratica diretta del giusdicente 

autoritativo (che a noi piacerebbe) [per un primo orientamento v. M. VIETTI, Inter-

vento al XXXI Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, 

http://www.associazionemagistrati.it/doc/239/relazione-michele-vietti-vice-

presidente-consiglio-superiore-magistratura.htm; G. MOSCHELLA, Magistratura e 

legittimazione democratica, Milano, Giuffrè, 2009; L. MEZZETTI, Legittimazione 

democratica e tecniche interpretative della Corte costituzionale italiana, in Pen-

samiento Constitucional, XIV, 2010, 70]. Ma non solo la magistratura è deficitaria; 

ancor di più lo è l’avvocatura il cui grado di professionalità è in complesso per am-

pie parti alquanto scadente. Basti in generale qui limitarsi ad osservare che proba-

bilmente il tutto è al momento indecidibile seriamente in (nel vuoto della buona ) 

politica, forse tollera modesti aggiustamenti migliorativi, e comunque richiede ulte-

riori studi.  

 

7. Riassunto e soluzione del caso. – L’ordine intercostituzionale anche penale si 

apprezza compiutamente sul piano delle dinamiche giudiziali, laddove si connota 

come intergiurisprudenziale. La sua costruzione e il suo incessante sviluppo si vor-

rebbero fondati, in ultima analisi, su una competizione culturale, non positiva, tra 

gli organi chiamati a somministrare giustizia, il che non esclude l’eventualità del 

conflitto o della diversificazione, quando non funzioni il dialogo tra le Corti e non 

si vada oltre [A. RUGGERI, Tutela dei diritti fondamentali, squilibri nei rapporti tra 

giudici comuni, Corte costituzionale e Corti europee, ricerca dei modi con cui por-

vi almeno in parte rimedio, in www.gruppodipisa.it., 22 marzo 2012. V. inoltre G. 

MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni costi-

tuzionali dell’Unione, Roma, Aracne, 2011; G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo 

tra le Corti, Bologna, Il Mulino, 2010]. Comunque, siamo ben oltre il soft law. Il 

primato passa sperabilmente alla cultura, «il diritto è cultura» [G. BETTIOL, Diritto 

penale, 11ª ed., Padova, Cedam, 1979, 13 e 12]. Il dialogo può sfociare in positi-

vizzazione, sperabilmente secondo ragionevolezza [cfr. D. PULITANÒ, Quale ra-

gionevolezza nel penale?, in AA.VV., Dallo Stato Costituzionale Democratico di 

Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del “Problema penale”. Nel trentesimo 

dall’Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, a cura di S. RIONDATO, Padova, Padova 
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University Press, 2012, 43; J. HABERMAS, Tra scienza e fede (2005), Roma-Bari, 

Laterza, 2008].  

Se non c’è né dialogo, né coscienza, né cultura ... che risposta daremo al Mr. Le 

Ghigliottine del nostro caso? Del resto, perché dovrei rispondere? È responsabilità 

mia? Una risposta lui se l’è già data ... cioè, più o meno, la ghigliottina. La ghi-

gliottina, rilancio tecnico-egalitario operato a sua immagine dall’Illuminismo della 

Ragione dominante, fredda affilata tagliente scientifica, in cui uomini senza Testa 

tagliano teste d’uomo, si ripropone immancabilmente anche nella disperazione co-

me strumento di chiusura rivoluzionaria giustiziante ingiustamente chi non fa Giu-

stizia (http://www.lolandesevolante.net/blog/2013/04/come-costruire-una-ghigliot-

tina-in-pochi-facili-passaggi/). Si avvicina un futuro costellato di ghigliottine non 

più solo virtuali. 

 

 

ANTONIO VALLINI 

 

1. «No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, [...] democ-

racy is the worst form of government except all those other forms that have been 

tried from time to time»
1
. Con pochi tratti di humour britannico, Winston Churchill 

liquidava gran parte delle critiche alla democrazia, proprio in un momento in cui la 

democrazia gli rivelava amare implicazioni.  

Sulla scorta di ben altra mole di argomenti, Karl Popper delineava i tratti della 

sua “società aperta”, così compendiati da Dario Antiseri: «nessun individuo o 

gruppo o razza o classe è venuto al mondo con l’attributo della sovranità sugli al-

tri. È quindi […] sviante la domanda “chi deve comandare”?, mentre razionale […] 

è la domanda “Come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da im-

pedire che i governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno?”. È questa la 

domanda sottesa alla società aperta. Non chi deve comandare, ma come controllare 

chi comanda: questo è quanto vogliono sapere uomini fallibili che costruiscono, 

proteggono e perfezionano le istituzioni democratiche»
2
.  

La legalità penale non solo partecipa della democrazia, almeno della sua decli-

nazione “continentale”, ma molto le assomiglia. La riserva di legge, in particolare, 

non è concepita per garantire positivamente la qualità dei contenuti e della forma 

delle scelte legislative, bensì per predisporre strumenti e processi di limitazione e 

correzione. Quel principio non trova tanto legittimazione nell’auspicio ottimista 

che, per suo tramite, sia perseguibile una qualche legislazione penale ideale – un 

 
1 Discorso alla Camera dei Comuni, 11 novembre 1947.  
2 D. ANTISERI, Premessa alla seconda edizione italiana di Karl Popper, La società aperta e i suoi 

nemici, I, Roma, 1996, 13. 
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connubio perfetto tra razionalità e rappresentatività – bensì nella realistica consta-

tazione che il potere di normazione penale, per le sue componenti simboliche e le 

sue elevate implicazioni politiche, tende fisiologicamente a suscitare la tentazione 

di abusi punitivi (in senso lato, e in senso stretto), che devono essere circoscritti. 

Appurare che la produzione legislativa è per lo più qualitativamente pessima o al-

meno deprecabile, ed anche individuare le ragioni strutturali di talune degenerazio-

ni, non è argomento utile per decretare il fallimento del principio di riserva di leg-

ge, bensì un motivo per chiederne, semmai, un ripensamento, una rifondazione e un 

potenziamento funzionale
3
. Oppure, se proprio si auspica un superamento della ri-

serva di legge
4
, bisogna proporre sistemi dotati di una maggiore capacità limitativa 

e correttiva. Non certo affidarsi alla credenza – minacciosamente ingenua – che e-

sistano istituzioni (ed esempio giurisdizionali) ontologicamente dotate di “maggiori 

capacità” di informare i processi di criminalizzazione a standard più elevati. Non 

chi deve produrre norme penali, ma come controllare la produzione del diritto pe-

nale: questa è la domanda. 

Peraltro, la bontà della legislazione penale non è questione puramente tecnica, 

ma fondamentalmente politica, ed è soprattutto per questo che appare poco sensata 

la prospettiva di affidarla a una tecnocrazia di illuminati manipolatori del giure pu-

nitivo. Quel che si può fare – e quel che la riserva di legge prova a fare – è creare i 

presupposti migliori acciocché, se esistono premesse positive per una buona politi-

ca penale, esse abbiano modo di esprimersi. Da questo punto di vista, ad esempio, 

l’affidamento all’organo comunque più rappresentativo di ogni altro – anche se 

certo non perfettamente rappresentativo – che decide secondo una regola di mag-

gioranza nel confronto dialettico con istanze contrapposte, dovrebbe meglio garan-

tire di ogni altro – anche se è lungi dal garantire in assoluto – una corrispondenza 

tra le scelte politiche di incriminazione e orientamenti valoriali diffusamente rico-

noscibili, in modo da far funzionare apprezzabili canoni di “prevenzione positiva”
5
. 

Soprattutto però, come dicevamo poc’anzi, fine della riserva di legge è quello di 

predisporre un sistema di controrimedi nel caso in cui quelle ed altre qualità positi-

ve non si esprimano. La riserva di legge apre i processi di criminalizzazione 

all’interlocuzione dialettica e al controllo delle forze di minoranza; espone le di-

namiche e i risultati di quei processi alla verifica dell’opinione pubblica e alla pos-

 
3 Cfr. S. MOCCIA, Sulle precondizioni dell’ermeneutica giudiziale nello stato di diritto, in questa 

Rivista, 2012, 299. Ripensamento, anche nella prospettiva di “metabolizzare”, entro l’orizzonte valo-
riale di quel principio, quel che di buono o di necessario può promanare dalle dinamiche globalizzanti 
attivate dalla adesione alla Convenzione europea: A. GARGANI, Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I 
poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo, in questa Rivista, 2011, 123 s. 

4 Su tale tendenza, per tutti, criticamente, N. ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di 
legge in materia penale, in questa Rivista, 2012, 316 ss. 

5 W. HASSEMER, vari contributi: da ultimo Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale, 
Bologna, 2012, 96 ss. 
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sibilità di interventi abolitivi (mediante referendum); racchiude la scelta di incrimi-

nazione nella sola fonte che si espone al giudizio di costituzionalità. Anche le obie-

zioni mosse alla riserva di legge in ragione della ridotta rappresentatività del par-

lamento (a causa ad es. della legge elettorale e del fenomeno della c.d. “partitocra-

zia”) e/o perché i processi decisionali poco o solo apparentemente risentono del cri-

terio di maggioranza parlamentare (per la subordinazione al governo, per i condi-

zionamenti di lobbies, potentati economici, inputs sovranazionali, ecc.), e/o perché 

gli strumenti di controllo diffuso restano sostanzialmente sulla carta
6
, appaiono 

dunque degne della massima considerazione (segnalando problemi reali e gravi), 

ma alla fine non del tutto pertinenti per giustificare un superamento del principio. 

Per il semplice fatto che, per sostenere simili prospettive, bisognerebbe o negare il 

valore della rappresentatività dell’organo chiamato a orientare il “potere punitivo” 

e l’importanza di sistemi di vigilanza democratica e costituzionale su quel potere, 

oppure individuare organi più rappresentativi del Parlamento e fonti meglio “con-

trollabili” e “correggibili” della legge.  

Altro aspetto, tutt’altro da sottovalutare, è quello della responsabilità politica ex 

post. Tale responsabilità è ovviamente massima (il giudizio è, ancora una volta, re-

lativo e comparativo) per l’organo che si rinnova mediante elezioni popolari. È mi-

nima per istituzioni che si costituiscono per concorso, costituzionalmente preserva-

te da qualsiasi influenza e subordinazione di carattere politico. I giudici, per inten-

dersi, sono programmaticamente sottratti a una responsabilità politica, se non a una 

responsabilità tout court
7
. Orbene, sempre nell’ottica del “contenimento negativo” 

del potere punitivo – ma anche in quella, volendo, della valorizzazione positiva 

della qualità del sistema penale – è meglio affidare i processi di criminalizzazione 

(che sono politici) a chi poi, in qualche modo, dovrà darne conto, o a chi invece è 

esente da una simile validazione anche ex post? La riserva di legge è una risposta 

anche a questa domanda retorica. 

Si badi, ci stiamo muovendo in una prospettiva di sistema e di principio, non di 

esegesi di dinamiche concrete. Non siamo così ingenui da non cogliere che, in real-

tà, dietro l’atto interpretativo più neutro si collocano inevitabilmente opzioni di va-

 
6 Cfr. F. PALAZZO, vari contributi, ad es. Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2013, 

122 ss.; ID., Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio “fonda-
mentale”, in Principio di legalità e diritto penale, in Quad. fiorentini, XXXV, 2007, 1281 ss.; G. 
FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del prota-
gonismo giurisdizionale, in questa Rivista, 2011, pp. 84 ss.; F. GIUNTA, Il giudice e la legge penale. 
Valore e crisi della legalità, oggi, in Studi in ricordo di G. Pisapia, Milano, 2000, I, 66 ss.; C. GRAN-

DI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, 23ss. V. altresì A. GARGANI, op. cit., pp. 
99 ss.; O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle 
leggi a quello dell’interpretazione, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 1/2013, 164 ss. 

7 G. INSOLERA, Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale nell’”epoca dei giudici”, 
in questa Rivista, 2012, 291. 
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lore e quindi “politiche” lato sensu (talora stricto sensu, se non vulgari sensu), sic-

ché il ruolo della giurisprudenza naturalmente (e, in certe contingenze storico-

politiche, in modo particolarmente accentuato) si pone in un rapporto di tensione 

con il paradigma della riserva di legge, quasi svelandone una natura ideologica
8
. 

Bisogna tuttavia decidere se attribuire a quella tensione centripeta un avallo istitu-

zionale, ovvero chiedere all’ordinamento di predisporre misure di contenimento. 

Sul punto torneremo nel finale. 

Inoltre, ribadire che la giurisprudenza non deve avere potere di intervento posi-

tivo nei processi di criminalizzazione, non significa estraniarla dalla teleologia del-

la riserva di legge, bensì meglio e più degnamente collocarla in quello stesso oriz-

zonte. È proprio in ragione della sua apoliticità e della sua estraneità a processi di 

carattere più strettamente politico-criminali che il giudice può trovare una colloca-

zione essenziale e insostituibile nelle logiche complessive della riserva di legge.  

Approfondiamo i nessi tra artt.25 Cost., 101, comma 2, Cost, e l. cost. 9.2.1948 

n. 1. Se le opzioni penali devono esprimersi mediante legge, è anche perché, in tal 

modo, la loro concretizzazione viene poi istituzionalmente affidata al filtro di un 

organo – il giudice – che ne è l’interprete elettivo, dedicato e specializzato, privo di 

responsabilità e, dunque, di potestà politica, ma prevalentemente ispirato dalla Co-

stituzione e interlocutore essenziale della Corte costituzionale. In tal senso soggetto 

soltanto alla legge: egli, cioè, deve dare come acquisita la decisione politico-

criminale cristallizzata nella legge, ed espressione del criterio decisionale privile-

giato in un contesto democratico, senza ad essa sostituire altre decisioni o opzioni, 

personali o di altra fonte. In tal senso soggetto alla legge: sottoposto prima di tutto 

alla suprema legge, la Costituzione, cui deve orientare la propria attività interpreta-

tiva, e di cui deve garantire, per così dire, l’effettività nella sua funzione esclusiva 

di “giudice rimettente”. In altri termini, il criterio di riserva di legge, quale presup-

posto (in materia penale) per una individuazione del giudice come agente decisivo 

di concretizzazione del precetto normativo, è anche funzionale ad una allocazione 

razionale e virtuosa tra competenze e potestà (positive) politico-decisionali (neces-

sariamente dell’organo rappresentativo), e competenze e potestà (negative) di ga-

ranzia dei diritti individuali contro abusi della maggioranza e aberrazioni delle di-

namiche decisionali (necessariamente di un organo che non cerca legittimazione in 

una maggioranza, ma semmai in fonti deputate a contrapporre barriere al potere 

punitivo). Osservata in questa sua ulteriore forma di manifestazione, ecco che ap-

pare la strettissima parentela tra riserva di legge e democrazia. Quella, come que-

 
8 A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, Torino, 2007, passim, e spec. pp. 71 e 

ss.; G. FIANDACA, op. cit., 93 ss.; F. GIUNTA, Il giudice e la legge penale, cit., 69 ss.; A. GARGANI, op. 
cit., 116 ss.; S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole, tra le-
galità e ragionevolezza, in Diritto e clinica. Per l’analisi della decisione del caso, a cura di U. Vin-
centi, Padova, 2000, 241 ss. 
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sta, lungi dall’esaurirsi nel criterio maggioritario, è sistema di equilibri per preser-

vare le ragioni e diritti della minoranza, e in specie della più paradigmatica delle 

minoranze, cioè l’individuo. 

Tanto premesso, e venendo finalmente all’oggetto di questo forum, se le siner-

gie tra l’ordinamento interno e il sistema CEDU valorizzano il ruolo della giuri-

sprudenza, sarebbe opportuno contribuire (anche nelle sistematizzazioni “scientifi-

che”) a veicolare questa sollecitazione in modo che essa incrementi la capacità (i-

stituzionale, ed effettiva) della giurisprudenza di fungere da limite garantistico alle 

opzioni di politica penale del legislatore. Potenziando, in particolar modo, il ruolo 

del giudice come interprete non più soltanto costituzionalmente, ma anche “con-

venzionalmente” orientato; e come interlocutore funzionale non più soltanto della 

Corte costituzionale, ma anche (v’è da precisare in che modo e in che misura) di 

un’altra “Corte dei diritti”
9
. Così introiettata, quella sollecitazione sarebbe del tutto 

in linea con le logiche più profonde della riserva di legge nazionale, la cui portata 

garantistica risulterebbe ulteriormente accresciuta, insieme all’importanza istitu-

zionale della magistratura. 

Frizioni col principio di riserva di legge si possono invece verificare – e di gravi 

– se l’interlocuzione con la CEDU dovesse invece, alternativamente o, peggio, cu-

mulativamente: 

a) legittimare un ruolo politico-criminale della giurisprudenza, complementare 

o addirittura sostitutivo rispetto a quello dell’organo rappresentativo 

b) far operare la giurisprudenza non più soltanto come limite negativo alle scelte 

di incriminazione, espresse mediante la legge, ma anche come pungolo ad opzioni 

positive di criminalizzazione. 

 

2. Misuriamo, dunque, quanto di virtuoso, e quanto di rischioso vi sia, nelle si-

nergie ormai essenziali tra sistema penale interno e fonti CEDU, con particolare 

riferimento al tema della legalità. A questo proposito bisognerebbe considerare di-

stintamente varie espressioni di quelle sinergie.  

Interessa, in primo luogo, come l’idea di legalità penale contenuta nell’art. 7 

CEDU ed elaborata a Strasburgo si confronti con il concetto di legalità desumibile 

dall’art. 25 Cost. 

Altro problema è come disposizioni convenzionali distinte dall’art. 7 – che non 

riguardano processi di formazione e operatività della norma penale quale che sia, 

bensì definiscono diritti fondamentali come possibili oggetti di tutela penale – pos-

sano incidere sul merito delle scelte di incriminazione, limitando la discrezionalità 

politica dell’organo legislativo, fino a prefigurare obblighi di tutela penale. Tema 

 
9 Compie uno sforzo in tal senso, di recente, il contributo di G. DE FRANCESCO, Diritto penale mi-

te? Una formula ‘bella e infedele’, in corso di pubblicazione su Dir. pen. proc. 
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di grande rilievo, strettamente correlato a quest’ultimo, è come e quanto le tecniche 

di bilanciamento tra diffuse pretese di incriminazione (istanze di “sicurezza”, o di 

conferma simbolica di diffusi orientamenti etici) ed esigenze di salvaguardia del 

singolo dal potere punitivo (tutela in generale della libertà personale, salvaguardia 

di più specifici diritti e libertà le cui forme di espressione possono essere oggetto di 

repressione penale) promosse dalla Convenzione europea possano interferire sulle 

corrispondenti tecniche di bilanciamento ispirate dalla Costituzione, eventualmente 

alterandole.  

Ultima fondamentale questione, che prescinde dalla dimensione formale e so-

stanziale della legalità penale prefigurata dalla Convenzione, e più risente di regole 

e prassi di implementazione di quella Carta internazionale: come e quanto 

l’elevazione della Corte EDU ad attore costante e privilegiato del sistema penale 

impatta sui reciproci equilibri tra soggetti costituzionali (in particolare tra legislato-

re, giudice e giudice delle leggi), riassestandone i ruoli rispetto a quelli astratta-

mente assegnati dal principio di cui all’art. 25 Cost.?  

 

3. Cominciamo, dunque, dall’art. 7 CEDU. 

Secondo una lettura, per così dire, “ottimistica”, l’idea “convenzionale” di lega-

lità rafforza il paradigma delineato dall’art. 25 Cost.
10

. Le due disposizioni opere-

rebbero, insomma, in termini cumulativi, ognuna aggiungendo profili di garanzia 

non pienamente valorizzati dall’altra, così che ne risulterebbe infine una nozione di 

legalità potenziata nella sua portata liberale e garantistica. 

L’art. 7 CEDU non valorizza la riserva di legge e riconosce alla giurisprudenza 

un ruolo paraordinato rispetto al legislatore (Grande Chambre del 17 settembre 

2009, Scoppola c. Italia; C. Edu, S.W. c. Regno Unito, 22.11.1995, § 35; C. Edu, 

C.R. c. Regno Unito, 22.11.1995, § 35; C. Edu, Baskaya e Okçuoglu c. Turchia, 

8.7.1999, § 36). Si dirà, tuttavia, che ciò avviene perché è norma pensata per adat-

tarsi a sistemi di common law (e lo stesso operare della Corte EDU rispetto alla 

propria fonte di legittimazione, la CEDU, coltiva stilemi da common law). Non c’è 

dunque da temere: a garantire il monopolio legislativo, nel sistema penale interno, 

ci pensa l’art. 25 della Costituzione, che non può essere sminuito dalla disposizione 

convenzionale. La quale è pensata per adattarsi, lei, a ordinamenti profondamente 

diversificati, non certo per pretendere l’adeguamento dei sistemi continentali a lo-

giche britanniche, o viceversa. 

 
10 V. ZAGREBELSKY, La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e il principio di legalità nella 

materia penale, in La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, a 
cura di V. Manes - V. Zagrebelsky, 107. In una prospettiva più cauta, cfr. G. DE FRANCESCO, Diritto 
penale mite?, cit., a parer del quale, pur potendosi intravedere un indebolimento del principio di riser-
va di legge, nel contesto dell’attuale sistema “multilivello” la discrezionalità del giudice non risulte-
rebbe particolarmente potenziata; anzi, per certi versi (specie se ben intesa) risulterebbe più vincolata.  
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L’interpretazione che dell’art. 7 CEDU dà la Corte si lascia peraltro apprezzare 

per l’energia con cui promuove l’accessibilità e la prevedibilità della norma incri-

minatrice
11

 (tra le ultime C. eur. dir. uomo, quarta sezione, sent. 22 gennaio 2013, 

Camilleri c. Malta, ove si valorizza in particolar modo anche l’esigenza di prevedi-

bilità della misura della pena). Il sistema CEDU, dunque, potenzia i principi di de-

terminatezza e tassatività (intesa come divieto di analogia: C. Edu, Kokkinakis c. 

Grecia, 25.3.1993, § 25), non esplicitati nell’art. 25 Cost., così come la regola della 

irretroattività, di cui si estende la ratio sino a comprendervi il “formante giurispru-

denziale” (diversamente dall’art. 25 Cost.). 

Altro profilo garantistico irrobustito dall’art. 7 CEDU, e del tutto estraneo 

all’art. 25 Cost., è costituito dal criterio di retroattività della norma favorevole, co-

me noto recentemente declinato nei termini di un vero e proprio diritto della per-

sona, dunque in una dimensione “soggettiva” strutturalmente più resistente a bilan-

ciamenti valoriali (e non solo di oggettiva coerenza dell’ordinamento, fatalmente 

esposta alle pressioni di esigenze che possano rendere ragionevoli disparità di trat-

tamento tra fatti commessi in tempi differenti: v. Gran Camera, 17 settembre 2009, 

Scoppola c. Italia)
 12

. Ancora, la nozione di “legge penale” elaborata dalla Corte 

EDU – riguardo all’art. 7 CEDU come già all’art. 6 – è “autonoma” (v. in origine 

C. Edu., GC, Engel c. Paesi Bassi, 8.6.1976, §§ 81 ss.; successivamente, ex pluri-

mis, C. Edu, Öztürk c. Repubblica federale tedesca, 21.2.1984, §§ 50 e di recente 

C. Edu, Sud Fondi srl e a. c. Italia, 20.1.2009; Sent. 27 settembre 2011; A. Mena-

rini Diagnostics s.r.l. c. Italia (ric. n. 43509/0). Essa, in sostanza, non è condiziona-

ta dal nomen apposto nell’ordinamento nazionale a questa o a quella fattispecie, a 

questa o a quella sanzione. Bada alla sostanza penale di talune opzioni punitive, per 

come essa è rivelata, tra l’altro, dall’impatto che esse hanno su diritti fondamentali 

della persona, ed è insensibile a possibili “frodi delle etichette”. Tanto si addice a 

 
11 A. BERNARDI, Art. 7, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di Bartole-Conforti-Raimondi, 2001, 253, 260 ss. 
12 V. MANES, Art. 7, in Commentario breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei 

Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, diretto da Bartole-De Sena-Zagrebelski, Padova, 
2012, 284 ss.; F. MAZZACUVA, L’interpretazione evolutiva del nullum crimen nella recente giurispru-
denza di Strasburgo, in MANES- ZAGREBELSKY, La Convenzione europea, cit., 426 ss.; C. SOTIS, Le 
“regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012, 
69 ss.; V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea, 
Milano, 2012, 217 ss.; F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale 
più favorevole: un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte 
EDU, in www.penalecontemporaneo.it, 6 ss. Nondimeno, vi sono implicazioni della retroattività in 
mitius non valorizzate in sede europea,e che dunque si prestano a trovare più solido fondamento nel 
sistema italiano, ad es. ex art. 3 Cost. Così, restano esclusi dall’ombrello protettivo dell’art. 7 CEDU 
le norme in materia di prescrizione, mentre l’effetto retroattivo non viene ritenuto idoneo a superare il 
giudicato. Sul punto F. VIGANÒ, Retroattività della legge penale più favorevole, in 
www.penalecontemporaneo.it, 10 ss. 
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un giudice sovranazionale, non condizionato dalle forme giuridiche dei singoli or-

dinamenti statuali, che ha contribuito virtuosamente ad incrementare analoga in-

sensibilità anche nella nostra Corte costituzionale
13

. 

In conclusione, senza attentare alla portata istituzionale della legalità (quella e-

spressa nel principio di riserva di legge, e privilegiata nell’art. 25 Cost.), l’art. 7 

CEDU incrementa le implicazioni personalistiche di quello stesso paradigma, e 

dunque – dalla visuale dell’ordinamento italiano – i nessi tra art. 25 ed art. 27 

(commi 1 e 3) Cost.
14

.  

Non può, tuttavia, darsi così per scontata la compatibilità funzionale (e, dunque, 

la virtuosa sovrapponibilità) tra l’idea costituzionale e quella convenzionale di le-

galità. Perché se si sposta la fonte di legittimazione dell’opzione incriminatrice dal 

criterio (formale) della riserva di legge a quello (sostanziale) della prevedibilità, il 

contributo del giudice – che può essere prevedibile tanto quanto altre fonti – risulta 

potenzialmente sostitutivo della legge. In questo modo, sostanziali inottemperanze 

interne, da parte dei giudici, dei corollari della riserva di legge potrebbero trovare 

invece una legittimazione nella CEDU, purché per la loro diffusione, o comunque 

per la loro intrinseca “ragionevolezza” nonostante la loro novità, vadano a costi-

tuire un orientamento “prevedibile” e “accessibile”.  

Insomma, interventi del giudice di carattere analogico, o comunque “creativa-

mente” intesi ad attribuire un significato ad una disposizione in sé ambigua o inde-

terminata, quindi non saldamente ancorati al lessico legislativo, possono trovare un 

sostegno a Strasburgo (fino a divenire, per questa via, oggetto addirittura di un ob-

bligo di interpretazione “convenzionalmente orientato”) giusto perché in grado di 

delineare fattispecie la cui criminosità sia “prevedibile” (ad es. C. Edu, Kokkinakis 

c. Grecia, 25.3.1993; C. Edu, GC, Cantoni c. Francia, 15.11.1996, § 34 e di recen-

te Dec. 14 giugno 2011, Jobe c. Regno Unito; e v. poi Cass., Sez. Un., n. 34952 del 

19.4.2012, che nonostante la dubbia compatibilità con il tenore letterale dell’art. 

628, comma 2, c.p., ha ritenuto penalmente rilevante il tentativo di rapina impro-

pria, in quanto fattispecie “prevedibile” ai sensi dell’art. 7 CEDU
15

). Non a caso, 

nella prospettiva dell’art. 7 CEDU, non si fa distinzione tra “analogia” e “interpre-

tazione estensiva”. Una tale distinzione è sensata soltanto dando la giusta impor-

tanza alle parole utilizzate dal legislatore nel descrivere il fatto tipico
16

.  

 
13 Cfr. la sentenza in tema di confisca della Corte cost. n. 196/2010, in Cass. pen. 11, 70, con nota 

di V. MANES.  
14 G. DE FRANCESCO, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale della legge penale, in 

Dir. pen. proc., 2014, 227 ss. 
15 Cfr. le note critiche di G.L. GATTA, Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in 

ipotesi di mancata sottrazione della res, in www.penalecontemporaneo.it. 
16 Cfr. A. BERNARDI, Art. 7, cit., 263 ss.; A. COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il 

principio di legalità in materia penale (art. 7 Ced), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2012, 258 s. 
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Possiamo persino preconizzare un avallo sovranazionale di applicazioni retroat-

tive di disposizioni incriminatrici, laddove il materiale normativo coevo alla com-

missione del fatto rendesse “prevedibile”, già allora, una qualifica di criminosità 

della condotta corrispondente a quella poi “meglio esplicitata” nella disposizione 

penale sopravvenuta. Le sinergie con il sistema CEDU e la sua idea di legalità, in 

altri termini, potrebbero fornire una legittimazione ad interpretazioni che volessero 

“forzare” i confini applicativi di fattispecie previgenti al momento della condotta, 

in modo da far risultare come “successione modificatrice” (in ipotesi in bonam par-

tem, dunque suscettibile di retroagire) quella che, a una interpretazione rigorosa del 

testo normativo, dovrebbe piuttosto ritenersi una ordinaria ipotesi di incriminazione 

inedita e sopravvenuta (dunque non applicabile retroattivamente). Senza neppure 

una piena garanzia del giudicato: c’è infatti chi teme che la figura della c.d. “revi-

sione europea”, per come costruita dalla Corte costituzionale, ancora una volta 

nell’urgenza di armonizzare sistema interno e CEDU, non sia del tutto refrattaria a 

ipotesi di revisioni in malam partem
17

. 

Morbose fantasie? Proprio di recente ( Sent. 6 ottobre 2011, Soros c. Francia) la 

Corte europea ha ritenuto compatibile con l’art. 7 CEDU una condanna francese 

per insider trading ai danni di chi poteva ritenersi insider secondario, munito di in-

formazioni privilegiate, ai sensi di una legge successiva al fatto, non altrettanto 

chiaramente (e, però, “prevedibilmente”, dall’ottica “professionale” dell’imputato) 

in virtù della diversa legge antecedente al fatto. Già nella nota decisione C. Edu, 

S.W. c. Regno Unito, 22.11.1995, la negata applicazione a un cittadino inglese con-

dannato per violenza sessuale ai danni della moglie della causa di non punibilità 

correlata alla relazione coniugale, elaborata in un remoto precedente, è stata ritenu-

ta non in contrasto col divieto di efficacia retroattiva della “norma penale” sfavore-

vole, essendo comunque espressione “ragionevolmente prevedibile” di una evolu-

zione della coscienza sociale (di segno analogo C. R. c. Regno Unito).  

Quest’ultima sentenza, assieme ad altre, disvela dettagli ancor più conturbanti, 

perché lascia intendere che forme possa assumere la “prevedibilità” quale essenza 

della “legalità” europea. Essa non è segno soltanto di una “soggettivazione” perso-

nalistica dei presupposti della responsabilità, ma anche un criterio che può attivare 

una sostanzializzazione del concetto di legge (che è tutt’altra questione, rispetto al-

la già ricordata elaborazione di una nozione sostanziale e autonoma di “materia pe-

 
17 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit, 244. Si veda, per vero, la genericità del dispo-

sitivo della sentenza della Corte cost. n. 113/2011, con la quale si «dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di 
revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del pro-
cesso, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva 
[quale che sia?] della Corte europea dei diritti dell’uomo». 
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nale”). La Corte EDU declina, a volte, una “prevedibilità” che non si apprezza dal 

punto di vista del singolo (ad es. in ragione della sua specializzazione professiona-

le: v. anche C. Edu, Flinkkilä e a. c. Finlandia, 16.4.2010, § 67), ma è parametrata 

a supposti, diffusi orientamenti “etico-sociali-culturali”, di cui la Corte EDU si er-

ge, in fondo, a interprete privilegiato (non si sa bene in virtù di quale legittimazio-

ne). Non a caso, è riguardo a mala quia prohibita, di diritto penale accessorio, che 

si è fatta realmente valere la garanzia della irretroattività (ad es. C. Edu, Pessino c. 

Francia, 10.10.2006). Per i mala in se, per definizione “intrinsecamente” conosci-

bili per le loro solide corrispondenze etico-sociali, essa pare del tutto depotenziata 

– come appunto rivelato dalla già citata sentenza S.W. c. Regno Unito
18

 – così trac-

ciandosi una linea di continuità con l’opzione, espressa nel testo dell’art. 7 CEDU, 

secondo la quale le guarentigie della legalità non valgono per i più connotati dei 

mala in se, e cioè i crimini internazionali
19

. 

Un orizzonte culturale neogiusnaturalista (come quello cui può ricondursi, con 

cautela, la Formula di Radbruch che ispira l’art. 7, comma 2, CEDU
20

), entro il 

quale fonte della norma penale non è l’auctoritas, bensì la veritas, eventualmente 

“rivelata” da liberi responsi della giurisprudenza, persino con esiti in malam par-

tem? 

 

4. V’è di più. Tale dimensione “sostanziale” della legalità penale ex art. 7 CE-

DU, idealmente sottratta al filtro valutativo dell’organo rappresentativo, ed anzi 

consegnata a una implementazione prevalentemente “prasseologica”, è oltretutto 

esposta ad altre pressioni convenzionali che le imprimono movimenti espansivi.  

È una idea di legalità che si fa apprezzare non solo come limite, ma anche come 

sollecitazione del potere punitivo, proveniente aliunde, che non dalle aule di un 

Parlamento. Si può dire anche il contrario: la non essenzialità, nel sistema penale 

prefigurato dalla CEDU, di un monopolio politico-parlamentare dei processi di 

criminalizzazione, apre spazi per una legittimazione di carattere sostanziale, e in 

chiave estensiva, di quei processi. 

La nota desumibilità da diverse norme CEDU di veri e propri obblighi di incri-

minazione (già a partire dal leading case X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, §§ 

23 ss.), e la prefigurazione di un’idea sostanziale della legalità che ne mortifica la 

 
18 Se ne accorge V. VALENTINI, op.cit., 138 s. 
19 Sul punto cfr. ancora le acute considerazioni di V. VALENTINI, op. cit., 108 ss.; v. però la recen-

te tendenza a interpretare molto restrittivamente quella eccezione: C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 
sent. 18 luglio 2013, Maktouf e Damjanovic c. Bosnia Erzegovina. 

20 G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei “delitti di Stato” 
nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista, Milano, 2001, passim, spec. 279 ss.; G. 
DE FRANCESCO, Crimini di Stato, filosofia politica, diritto penale, in Quaderni Fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico moderno, 2001, 731. 
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dimensione istituzionale, sono due facce della medesima medaglia. Due fenomeni 

che, reciprocamente, “si tengono”. 

Quale complesso “sillogismo” sorregga la presenza di obblighi di incriminazio-

ne è cosa nota
21

: 

– la Convenzione tutela diritti fondamentali individuali contro offese promanan-

ti dallo Stato; 

– lo Stato può offendere quei diritti non solo direttamente, ma anche non ottem-

perando all’obbligo positivo di salvaguardarli da lesioni terze; 

 – per altro verso, l’onere di salvaguardia dei diritti fondamentali – lo si desume 

già dall’art. 1 CEDU – ha da essere practical and effective; non ci si accontenta, 

insomma, di dichiarazioni d’intenti; 

– da tali premesse deriva, prima di tutto, un obbligo di predisporre effettivamente 

le più efficaci sanzioni dissuasive di condotte offensive di diritti fondamentali;  

– la più efficace sanzione dissuasiva è la minaccia penale; 

– ergo, in diversi casi sussiste, per lo Stato, un obbligo di incriminazione (oltre 

ad altri obblighi di carattere processuale, organizzativo e amministrativo, anch’essi 

utili ad una efficace prevenzione). 

Nella prassi della Corte EDU, nondimeno, questi doveri positivi dello Stato 

sembrano orientarsi specialmente a salvaguardia di diritti fondamentalissimi – alla 

vita, a non essere sottoposto a tortura e trattamenti degradanti, a non essere ridotto 

in schiavitù, alla integrità sessuale quale espressione del diritto al rispetto della vita 

privata – soprattutto quando titolari ne sono soggetti peculiarmente esposti (ad es. 

minori, detenuti, soggetti affidati allo stato, e in genere “other vulnerable indivi-

duals”, come in particolare persone disabili)
22

, e se la condotta illecita appare qua-

lificata, perché commessa volontariamente, o perché proveniente da agenti dello 

Stato. Gli obblighi di incriminazione, dunque, hanno l’attitudine ad operare rispetto 

a mala in se, la cui criminosità di principio può supporsi già riconosciuta dagli or-

dinamenti nazionali; sicché quegli obblighi tendono in realtà a convertirsi nel divie-

to di prevedere esimenti che configurino “eccezioni” alla generale punibilità di 

gravissime figure criminose (si pensi, ad es., al “nostro” art. 53 c.p.). Tutto questo 

riduce in qualche modo lo “scandalo”, anzi a tratti suscita l’entusiasmo, anche di 

giuristi avvezzi a trattare di un ordinamento che salvaguarda la discrezionalità poli-

 
21 F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, in La Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 247 ss.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. 
La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, 167 ss. 

22 Per un quadro aggiornato di riferimenti alla giurisprudenza CEDU v. M. PELAZZA, Sugli obbli-
ghi di prevenzione e di repressione di tortura e trattamenti inumani e degradanti: una poco conosciu-
ta sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte EDU, in www.penalecontemporaneo.it. 
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tico-criminale del Parlamento. Oltretutto, è la stessa Corte costituzionale ad essersi 

attrezzata per censurare figure irragionevoli di “non punibilità”
23

 

Chi scrive è (sia pur problematicamente) perplesso, in particolare, circa 

l’opportunità di invocare con la consueta enfasi garantistica il baluardo della “lega-

lità formale” per preservare spazi di sostanziale impunità di organi dello Stato che 

gestiscono scampoli rilevanti di “potere punitivo” (repressivo o preventivo). Perché 

la legalità è limite al potere statale-punitivo, a salvaguardia dei diritti 

dell’individuo; potere punitivo inteso nelle sue varie forme, perché la norma incri-

minatrice, direttamente o indirettamente, limita le strategie di tutte le agenzie di 

controllo penale. Ebbene, quando la CEDU pretende effettività di prevenzione (e 

dunque effettività di repressione) degli abusi di potere di polizia ai danni dei citta-

dini, davvero “contraddice” le logiche della legalità penale, ovvero ne implementa 

ulteriormente la portata garantistica? Non è certo un caso che l’unico obbligo costi-

tuzionale di incriminazione contemplato dalla nostra Costituzione – quella stessa 

Costituzione che sancisce la riserva di legge – riguardi, appunto, «ogni violenza fi-

sica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà», da parte 

di quelle autorità cui l’art. 13 Cost. si riferisce. 

Bisogna però stare attenti ad abbassare la guardia di fronte a quella che, ad ogni 

modo, è fondazione impositiva e non democratica di precetti sanzionati col carcere. 

Perché, ad esempio, il sillogismo di cui sopra è viziato in un passaggio almeno, in 

specie quando assume che quella penale sia, per definizione, la più efficace ed op-

portuna delle tutele preventive. Così si mortifica, in un sol momento, tutto il grande 

tema della sussidiarietà dell’intervento penale.  

Quel sillogismo, ancora, se finora è stato declinato con una certa cautela e “sen-

so di giustizia”, non contiene in sé limiti logici capaci di frenarne il potenziale e-

spansivo. Così, sia pure in casi ben più limitati, le positive obligations di fonte 

CEDU impongono allo Stato obblighi di prevenzione anche di offese tra privati, 

che scivolano fatalmente verso obblighi di incriminazione. L’Italia è stata di recen-

te destinataria di un ammonimento circa la necessità di «adottare misure volte ad 

assicurare che gli individui sottoposti alla propria sfera di giurisdizione non siano 

soggetti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, anche da parte di soggetti 

privati» (C. eur. dir. uomo, II sez., sent. 31 luglio 2012, M. e altri c. Italia e Bulga-

ria). Posto, poi, che anche i termini ristretti di prescrizione possono segnalare una 

inadeguatezza preventiva, e considerato altresì che quei termini sono naturalmente 

correlati alla gravità dell’illecito, le pressioni CEDU possono incidere non solo 

sull’an della rilevanza penale di certi comportamenti (rilevanza che si può supporre 

in qualche forma già sussistente, per le ragioni di cui sopra), ma anche sul quantum 

 
23 Sent. 394/2006: v. AA.VV., Il controllo di costituzionalità delle norme di favore. Verso un sin-

dacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, a cura di L. Zilletti e F. Oliva, Pisa, 2007. 
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e il quomodo; imponendo, così, non solo l’espunzione di ipotesi speciali in bonam 

partem, ma anche l’introduzione di ipotesi speciali in malam partem, predisponenti 

trattamenti penali differenziati per eccesso. Presto, forse, dovremo confrontarci se-

riamente con tale prospettiva, se ci sarà “un giudice a Strasburgo” che vorrà san-

zionare il nostro Paese per la dimostrata inattitudine (a dire il vero eclatante) nel 

predisporre una adeguata reazione punitiva ai gravissimi abusi della polizia perpe-

tratisi a Genova nel 2001
24

. 

Sempre quel sillogismo, inoltre, per la sua ispirazione fondamentalmente vitti-

mocentrica, si presta ad essere declinato in chiave securitaria, addirittura secondo 

stilemi tipici delle teorie sul “diritto penale del nemico”, una volta che si assuma il 

diritto dei cittadini “alla sicurezza” tra i “beni fondamentali” bisognosi ipso facto di 

una salvaguardia mediante pena. Secondo un recente studio, sorretto non certo da 

illazioni e vaghi timori, questa deriva sarebbe da tempo sotto gli occhi di tutti
25

. 

Alcune più recenti decisioni sembrano forse ridimensionare l’allarme (Corte eur. 

dir. uomo, sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09
26

); ma 

un qualche allarme è bene che resti.  

Anche senza delineare veri e propri obblighi di incriminazione, infine, la Corte 

EDU in altre occasioni non lesina spunti per fornire un crisma di conformità con-

venzionale a scelte punitive che conculcano espressioni di diritti fondamentali per 

corrispondere a “vaghe” e diffuse istanze “etiche”. Appartengono a questo filone 

tutte le sentenze in cui la Corte europea manifesta un peculiare self restraint a fron-

te di scelte nazionali di incriminazione che, intervenendo in settori ad elevata com-

plessità bioetica, limitano pesantemente e, talora, in modo incongruo il diritto a 

procreare e formare una famiglia (art. 8 CEDU). In questi casi, le argomentazioni 

proposte dai giudici di Strasburgo non muovono tanto dal riconoscimento di diritti 

altrui “minacciati” dalla condotta criminalizzata (come le prerogative del nascituro, 

cui in realtà la CEDU stenta ad attribuire uno statuto significativo), quanto piutto-

sto dall’idea, spesso dichiarata, che gli organi statali godano in simili ambiti di una 

ampia discrezionalità punitiva (che si traduce in una limitata possibilità di muovere 

censure di irragionevolezza, rectius di “sproporzione”), essendo il livello nazionale 

quello in cui meglio si apprezza il fondamento etico di talune scelte di incrimina-

 
24 A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bol-

zaneto: l’inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 1801 ss. 

25 V. VALENTINI, op. cit., 33 ss. 
26 In www.penalecontemporaneo.it, con nota di F. MAZZACUVA. 
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zione (ecco emergere, ancora una volta, la sensibilità per una legittimazione etico-

sostanziale del diritto penale)
27

.  

 

5. La pariordinazione alla legge del formante giurisprudenziale non è soltanto 

predicata dall’art. 7 CEDU, ma è da tempo ampiamente praticata. 

In primo luogo, è bene evidenziare che il diritto CEDU è esso stesso giurispru-

denziale, cioè creato da un “giudice” che trova una fonte di legittimazione in una 

Convenzione programmaticamente bisognosa di integrazione, adotta stilemi tipici 

della case law, e si ritiene assoggettato al vincolo del precedente
28

. Ebbene, è que-

sto “diritto” che la nostra Corte costituzionale ha elevato a fonte sub-costituzionale, 

vincolando il giudice italiano, come se stessa, all’interpretazione che della Conven-

zione dà la Corte di Strasburgo
29

. Il giudice interno si trova, insomma, assoggettato 

allo stesso modo tanto a disposizioni scritte generali e astratte, quanto a pronunce 

(sovranazionali) relative a casi concreti (anche se non succube dei casi concreti: le 

ermeneutiche sono per lo più generalizzanti)
30

. L’esegesi di quelle disposizioni an-

cora utilizza, in linea di principio, le tecniche di sussunzione della fattispecie con-

creta sotto una predata fattispecie astratta. La subordinazione alle “interpretazioni” 

della Corte Edu impone, invece, una estrapolazione della ratio di atti di giurisdi-

zione, quindi un adattamento di quella ratio, declinata in termini generali, rispetto 

al nuovo “fatto storico” bisognoso di soluzione, attraverso la rilevazione di analo-

gie ed esercizi di distinguishing. La Corte costituzionale ha, insomma, invitato i 

giudici, e se medesima, ad allenarsi a gestire un paradigma sia pur peculiare di stare 

decisis. Quasi una prova generale di common law, che certo contribuisce, verrebbe da 

dire già sul piano “culturale”, all’acquisizione di un sentimento di accresciuta rilevanza 

della propria funzione (a discapito della funzione della legge) da parte del potere giudi-

ziario, che si è sentito per altro verso gravato del compito di assicurare una efficace im-

plementazione delle spinte garantistiche della CEDU, a fronte della tradizionale inerzia 

del legislatore. Con un qualche fraintendimento della regola secondo la quale il potere 

 
27 Per i necessari riferimenti, e per alcune considerazioni critiche, si consentito rinviare ad A. 

VALLINI, Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto punitivo della procreazione, principî, 
prassi, Torino, 2012, 127 ss., spec. 136 ss. 

28 F. VIGANÒ minimizza, tuttavia, la portata casistica delle pronunce della Corte EDU: da ultimo 
v. ad es. L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e 
costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 4. 

29 Tra le più recenti Corte costituzionale n. 39 del 27 febbraio 2009, n. 311 del 26 novembre 2009, 
n. 317 del 4 dicembre 2009, n. 80 del 11 marzo 2011, tutte reperibili in www.giurcost.org, con riman-
di a dottrina on line. 

30 Cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giuri-
sprudenza-fonte, Milano, 2011, 101 s. Più tranquillizzanti le riflessioni di V. MANES, Il giudice nel 
labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 151 ss.; F. 
VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in Studi in onore 
di Mario Pisani, II, a cura di Corso e Zanetti, Roma, 2010, 636 ss. 
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giudiziario, in quanto espressione dello Stato, è co-obbligato a dare soddisfazione ad 

obblighi internazionali di cui lo Stato è titolare, quali quelli che promanano dalle sen-

tenze della Corte europea. Quella regola non può, infatti, alterare i reciproci confini tra 

i ruoli attribuiti ai diversi organi costituzionali nell’ordinamento interno. In altri termi-

ni, la giurisprudenza può e deve contribuire a garantire l’esecuzione delle decisioni 

CEDU, ma soltanto entro i limiti delle proprie attribuzioni
31

; tra i quali, appunto, quello 

segnato dalla legalità, nelle sue varie espressioni.  

Invece ben oltre le attribuzioni del potere giudiziario sembrano essersi spinte, 

ad esempio, certe prese di posizione in materia di garanzie processuali, dalla porta-

ta obiettivamente contra o praeter legem (di carattere analogico, si dirà con un eu-

femismo), dichiaratamente assunte per assicurare conformità dell’ordinamento in-

terno a puntuali pretese della Corte EDU
32

. Non mancano poi esempi, anche recen-

ti, di vera e propria disapplicazione di divieti legali, non privi di implicazioni pena-

listiche, sanzionati in sede europea (v. il caso “Costa-Pavan”, sul quale più ampia-

mente infra)
33

 

La Corte costituzionale, è noto, sin dalle sentenze gemelle del 2007
34

 ha cercato 

di governare simili pulsioni veicolandole su binari più convenienti, in particolare 

attribuendo a se medesima la competenza esclusiva di adeguare la legislazione in-

terna agli inputs convenzionali, valorizzando tuttavia il ruolo del giudice come in-

terlocutore tanto della Corte EDU (ai cui orientamenti deve ispirare la propria in-

terpretazione), quanto della Corte costituzionale (cui può porre questioni di costitu-

zionalità ex art. 117). Il giudice è, peraltro, destinatario di un divieto di disapplica-

zione, e gli spazi dell’interpretazione convenzionalmente conforme sono i medesi-

mi di qualsiasi altra tecnica interpretativa. Su altro fronte, proponendo una teoria 

dei “contro-limiti” costituzionali interni, la Consulta si è assunta il compito di fun-

gere non solo da momento di composizione tra ordinamento interno e sistema CE-

DU, ma anche da barriera contro tendenze espansionistiche e non componibili di 

 
31 P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

Milano, 2004, 234 ss. 
32 Si pensi alla nota sentenza sul caso “Dorigo” (Cass., sez. I, 1 dicembre 2006 n. 2800). Allude 

(criticamente) ad una avvenuta disapplicazione di norme processuali nel caso “Dorigo”: DE MATTEIS, 
Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ed il giudicato penale: osservazioni intorno al 
caso “Dorigo”, in Cass.pen., 2007, 1453. Ritiene invece che, in quel caso, si sia realizzato un pecu-
liare modello di interpretazione conforme praeter legem: F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’inter-
pretazione conforme alle norme sovranazionali, in Studi in onore di Mario Pisani, II, a cura di Corso 
e Zanetti, Roma, 2010, 657 s.  

33 Tribunale di Roma, Sezione prima civile, ordinanza 23 settembre 2013, Costa e Pavan contro 
Asl Roma A e Centro Tutela della Donna e del Bambino S. Anna (giudice Galterio). Al riguardo A. 
VALLINI, Ardita la rotta o incerta la geografia? La disapplicazione della legge 40/2004 “in esecuzio-
ne” di un giudicato della corte edu in tema di diagnosi preimpianto, in www.penalecontemporaneo.it. 

34 Sentenze n. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, in www.giurcost.org/decisioni, con numerosi ri-
chiami a commenti dottrinali on line. 
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quel sistema. Un quadro che, sulle polverose lenti degli occhiali del penalista, an-

cora riflette i tratti di un sistema di legalità “continentale”, sub specie di riserva di 

legge assoggettata a un vincolo di adeguatezza al superiore parametro di una costi-

tuzione rigida. 

Il problema è che la legge, ma non la giurisprudenza, né tantomeno la Corte 

EDU, sono davvero sensibili al controllo della Corte costituzionale. In altri termini, 

la Corte costituzionale scommette (sinora con una discreta fortuna) su esercizi di 

autodisciplina da parte dei giudici, e su una ragionevole intesa coi colleghi di Stra-

sburgo. Ma quel tribunale che voglia discostarsi dalle autorevoli indicazioni del 

giudice delle leggi, ben può farlo, senza temere sanzioni di sorta: a meno di non 

voler immaginare un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte costituzionale di 

fronte a se medesima. Dall’altro lato, niente vieterebbe alla Corte di Strasburgo di 

confermare in ultima istanza una condanna contro lo Stato italiano, ritenuto inadem-

piente rispetto ad un precetto convenzionale che pure la Corte costituzionale abbia, in 

ipotesi, ritenuto inconciliabile con la Costituzione italiana. 

In questo spazio di libertà e di irresponsabilità, il giudice nazionale può facil-

mente rivendicare il ruolo di controparte elettiva della Corte EDU, la quale può sta-

re al gioco, dal canto suo. Non mancano espedienti praticabili. Ne è un esempio la 

appena citata vicenda “Costa-Pavan”. A fronte di profili di illegittimità costituzio-

nale e convenzionale della legge 40/2004, nella parte in cui impedisce a coppie 

portatrici di malattie genetiche trasmissibili, e però fertili, di ricorrere alla diagnosi 

preimpianto – quando invece sono permessi dalla legge 194/78 la diagnosi prenata-

le e il ricorso all’aborto – due coniugi drammaticamente “toccati” dal divieto ricor-

revano direttamente alla Corte EDU, senza prima rivolgersi a un giudice italiano. 

La Corte EDU ammetteva il ricorso, sul presupposto che si possano ritenere esauri-

te le tutele giurisdizionali interne (come è necessario che sia, ex art. 35, comma 1, 

CEDU), quando la norma di legge motivo di doglianza abbia un significato tanto 

univoco da non potersi sperare in un’interpretazione adeguatrice del giudice ordi-

nario, a nulla rilevando l’astratta possibilità di proporre questione di costituzionali-

tà e di ottenere eventualmente una pronunzia di illegittimità costituzionale (Camera 

CEDU, II sezione, Costa e Pavan c. Italia, 28 agosto 2012, ma v.già. Brozicek c. 

Italia, 19 dicembre 1989, § 34; Cofferati c. Italia, 24 febbraio 2009, § 48). Ne se-

guiva una condanna per l’Italia, e il riconoscimento del diritto di ottenere la fecon-

dazione assistita e la diagnosi preimpianto. Costa e Pavan, a quel punto, adivano ex 

art. 700 c.p.c. il Tribunale di Roma ed ottenevano non già un rinvio alla Corte co-

stituzionale per giudicare della illegittimità della l. 40/2004 anche ex art. 117 Cost., 

bensì una disapplicazione delle norme censurate in sede sovranazionale, e una in-

timazione alla ASL di Roma di provvedere a soddisfare le istanze dei ricorrenti. Un 

meccanismo inesorabile: la Corte costituzionale viene aggirata nella sua funzione 

istituzionale di unico “giudice delle leggi” ex ante, ed ex post, senza avere occasio-
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ne di imporsi. È vero che poco dopo si è assistito, di nuovo, a un esercizio di auto-

disciplina dei giudici (è stata successivamente sollevata questione di costituzionali-

tà, ex art. 117 Cost., di quelle norme della legge 40/2004 precedentemente disap-

plicate
35

). È altrettanto vero, però, che si è disegnata una strada che potrebbe essere 

facilmente ripercorsa, sussistendone le premesse, anche su sollecitazione di strate-

gie difensive di forum shopping: ogni qual volta, cioè, su certi temi risulti più pro-

mettente l’atteggiamento dimostrato dalla Corte EDU, che non quello manifestato 

dalla Corte costituzionale. 

La Corte costituzionale ha speso in vari casi parole piuttosto nette circa 

l’estraneità della Corte EDU all’ordinamento cui ineriscono i giudici interni, sicché 

questi ultimi non possono interpretare la funzione di “esecutori” delle decisioni di 

Strasburgo, quasi che intervenissero in una medesima procedura. Nondimeno, la 

disapplicazione della norma di legge motivo di condanna dell’Italia a Strasburgo, 

da parte del giudice che si trovi a dirimere il medesimo caso da cui la condanna ha 

tratto spunto, è eventualità che la stessa Corte costituzionale almeno in 

un’occasione ha implicitamente avallato: quando ha fatto propri, senza obiezioni di 

sorta, i contenuti della decisione che “eseguiva”, a favore del sig. Scoppola, quanto 

decretato in sede europea su ricorso dello stesso Scoppola, sostanzialmente dando 

luogo a una disapplicazione di legge (cfr. sent. n. 210 del 3 luglio 2013, nella quale 

si legge di una «radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi inter-

ni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, al contrario, non 

si sono avvalsi di tale facoltà»)
36

.  

 

6. Tiriamo le fila.  

Sinora tanto di positivo ne abbiamo ricavato, dall’adesione alla Convenzione 

CEDU. Si profilano tuttavia serie possibilità di far cadere in desuetudine il vincolo 

della riserva di legge, il correlato sistema di controllo accentrato di costituzionali-

tà, sostituibile con dinamiche fattuali che mimano un controllo diffuso, espresso 

mediante (sedicenti) atti interpretativi costituzionalmente e convenzionalmente a-

deguati, cui la stessa convenzione CEDU può imprimere pressioni espansive e in 

malam partem, e capaci di sconfinare, in certi casi almeno, nella disapplicazione 

della legge. Un controllo diffuso orientato da una Corte sovranazionale che non è 

affatto un buon surrogato della Corte costituzionale, perché si colloca in un sistema 

differente, persegue finalità distinte, opera con modalità d’altro tipo e, diciamolo, 

in diversi casi offre minori garanzie. 

Sinora si colgono solo avvisaglie, niente di eclatante. Ma le premesse ci sono 

tutte, non solo tecniche, ma anche culturali. Autorevoli magistrati scrivono libri in 

 
35 Trib. Roma, ordinanza 1/1/2014. 
36 Per precisazioni v. A. VALLINI, Ardita la rotta o incerta la geografia?, cit., 15 ss. 
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cui, con dovizia di argomentazioni, si proclama l’esigenza di incrementare il ruolo 

del giudice quale attore fondamentale delle dinamiche di adeguamento 

dell’ordinamento italiano alle pretese CEDU
37

. Studiosi pure fortemente critici ri-

spetto alle derive “vittimocentriche” della Corte di Strasburgo, e ben consci dei ri-

schi insiti in quelle dinamiche, riconoscono che in virtù dell’attuale art. 6, comma 

3, TUE, che tramuta in diritto dell’unione europea le norme CEDU, si dovrebbe 

ammettere un potere di disapplicazione del giudice nazionale in caso di contrasti 

con la Convenzione non componibili in via ermeneutica
38

. Altri autori offrono 

buoni argomenti per sostenere che, lasciando da parte il tema della disapplicazione, 

l’interprete italiano possa direttamente applicare norme di origine “convenzionale” 

ove nell’ordinamento sussistano “spazi vuoti” che si prestano, in tal modo, ad esse-

re riempiti
39

. La Cassazione penale finalmente, rompendo gli indugi, facendosi for-

te degli orientamenti sovranazionali di cui si è detto, dichiara espressamente che la 

giurisprudenza è fonte del diritto (“vivente”)
40

. 

La Corte costituzionale, lo abbiamo visto, ha per certi versi favorito simili pro-

cessi. Al di là di quel riconoscimento implicito del potere di disapplicazione, che 

ben può essergli “sfuggito” (di una cripto-disapplicazione si trattava), ha più volte 

accreditato l’interpretazione “orientata ai principi” dei giudici come strumento di 

elusione del giudizio di costituzionalità
41

, nel mentre valorizzava il potere-dovere 

di interpretazione convenzionalmente conforme, inteso anche come dialettica co-

struttiva con l’attività ermeneutica della Corte EDU, elevata a paradigma subcosti-

tuzionale nonostante la sua fisionomia di case law. 

La stessa Consulta, tuttavia – quasi tessendo e disfacendo la trama che congiun-

ge sistema italiano e sistema CEDU, novella Penelope
42

 – oppone ad ogni occasio-

 
37 R. CONTI, La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011. In 

dottrina, suggestiva la proposta di S. RIONDATO, Influenze di principi penali europei su un nuovo co-
dice penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1551 ss. 

38 V. VALENTINI, Legalità penale convenzionale e obbligo d’interpretazione conforme alla luce 
del nuovo art. 6 TUE, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2012, 167 ss.; In tema, altresì, C. SOTIS, Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto comunitario, in La Convenzione europea, a cura di 
Manes e Zagrebelsky, cit., 109 ss. 

39 F. VIGANÒ, L’adeguamento, cit., 5 ss. 
40 Cass., sez. un., 21 gennaio 2010-13 maggio 2010, n. 18288, Beschi, in Cass. pen. 11, 26 ss., no-

ta RUSSO, secondo la quale «l’obbligo di interpretazione conforme alla Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo impone di includere nel concetto di nuovo “elemento di diritto”, idoneo a superare la 
preclusione di cui al secondo comma dell’art. 666 c.p.p., anche il mutamento giurisprudenziale che 
assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, carattere di 
stabilità e integra il “diritto vivente”». 

41 N. ZANON, op. cit., 319. Dal canto suo la Cassazione aveva buon gioco a svincolarsi dall’onere 
di rispettare le interpretazioni suggerite dalla Corte: cfr. G. INSOLERA, op. cit., 291 ss. 

42 A. RUGGERI, Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suo rapporti con la Corte EDU, 
con significativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto 
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ne utile una elegante ma strenua resistenza a difesa della dimensione formale della 

legalità intesa prima di tutto come riserva di legge, anche a costo di sortire decisio-

ni che possono suonare conservatrici di opzioni meno garantistiche e “non al passo 

coi tempi”. Così, nelle decisioni che escludono il potere di disapplicazione nono-

stante il Trattato di Lisbona (nn. 80 e 303 del 2011), o in quella che ha relativizzato 

il principio di applicazione retroattiva della norma favorevole ex art. 7 CEDU, 

ammettendo che il legislatore possa contemperarne ragionevolmente la valenza, in 

modo in fondo non dissimile a quanto accadeva quando quel principio era “soltan-

to” espressione dell’art. 3 Cost. (236/2011). Così, ancora più esplicitamente, quan-

do in nome addirittura del principio di separazione dei poteri ha frustrato apertis 

verbis la pretesa di attribuire alle decisioni giudiziali la natura di “fonte del diritto”, 

e dunque l’adeguatezza di eventuali mutamenti giurisprudenziali in bonam partem 

di operare retroattivamente anche oltre lo schermo del giudicato (sentenza n. 230 

del 2012). Non siamo, in fondo, molto lontani dall’evocazione del “principio di ri-

serva di legge” come “controlimite” costituzionale alle sollecitazioni promananti 

dall’Europa
43

, auspicata da autorevole dottrina
44

. Mentre l’immediata, provocatoria 

decisione con cui il Tribunale di Torino ha “disubbidito” alle chiare indicazioni 

della Corte, estendendo analogicamente l’art. 673 c.p.p. anche all’ipotesi di muta-

mento in bonam partem degli orientamenti delle Sezioni Unite, dà davvero la sen-

sazione che sia in atto, se non uno scontro frontale, almeno una piccola guerriglia 

tra poteri
45

. 

Osservando tutto questo fermento dalla visuale angusta che ci consente il nostro 

piccolo ruolo, continuiamo a intravedere valide ragioni per sostenere simili movi-

menti della Corte costituzionale, cioè per resistere scientificamente – ma senza ec-

cessi di rigidità, e con qualche ragionevole concessione – all’idea di assecondare 

ingovernabili acquisizioni spurie di ruoli “paranormativi”, o normativi tout court, 

da parte del “potere giudiziario”, quali quelle che traggono spunto dalla disincanta-

ta constatazione di indubbie degenerazioni della riserva di legge (ma c’è mai stata 

un’età dell’oro della riserva di legge?), o dal fatto che, inevitabilmente, l’atto inter-

pretativo è “valutativo”, è “norma”. Il reale ha per forza una misura di razionale, è 

 
alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in 
www.diritticomparati.it. 

43 Così in effetti legge quella sentenza V. NAPOLEONI, Mutamento di giurisprudenza in bonam 
partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di 
(supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2012, 
173. 

44 G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione, 2003, 61 ss. 
45 Sezione GIP, ord. 30 gennaio 2012. Il confronto “culturale” è acceso anche tra gli “scienziati” 

del diritto: v. ad es. la nota sostanzialmente adesiva di F. VIGANÒ, Mutamento in bonam partem del 
diritto giurisprudenziale e revoca del giudicato: la palla torna al giudice ordinario?, in 
www.penalecontemporaneo.it. 
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vero, o comunque pretende forme di razionalizzazione; ma non al punto di confon-

dere l’essere col dover essere. Una buona razionalizzazione potrebbe essere quella 

di assecondare un assestamento forse già in atto, un compromesso tra le forze in 

campo, per cui è possibile disapplicare la legge soltanto in esecuzione di una pro-

nuncia di condanna della Corte EDU che riguardi esattamente quel medesimo caso 

concreto
46

. Così si eleverebbe il giudice a interlocutore privilegiato della CEDU, 

assoggettato in quell’occasione più ai parametri sovranazionali che non a quelli le-

gali interni, ma sempre nei limiti di un atto di giurisdizione, mantenendo così ferma 

la distinzione tra provvedimento e norma generale e astratta
47

. 

Per il resto, realisticamente constatando che la tendenza ad una confusione tra 

giurisdizione e normazione effettivamente vi è – fisiologicamente e perché solleci-

tata da pulsioni sovranazionali – e che la riserva di legge è un modello sempre più 

screditato, dobbiamo semplicemente decidere se funzione dell’ordinamento debba 

essere quella di promuovere idealmente simili processi, oppure di frapporvi ostaco-

li deontici e di principio, quale necessario presupposto, tra l’altro, per l’attivazione 

di esercizi di autocontrollo, e di controllo diffuso
48

. 

Per ispirare quella decisione, ci sia concesso un aforisma: la riserva di legge è 

canone ingenuo, obsoleto, ideologico, mistificatorio e velleitario. È oggi senz’altro 

la peggiore fonte di legittimazione del potere punitivo. Eccettuate tutte le altre. 

 

 
46 Cfr. RUGGERI, Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia 

delle decisioni della Corte di Strasburgo (a margine di una pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., 
che dà “seguito” a Corte EDU Costa e Pavan), in www.diritticomparati.it; più problematicamente A. 
VALLINI, Ardita la rotta o incerta la geografia?, cit., 21 ss. 

47 Sugli spazi immaginabili di espressione di un potere giudiziale di “disapplicazione” v. altresì F. 
PALAZZO, Europa e diritto penale: i nodi al pettine, in Dir. pen. proc., 2011, 659 s. 

48 Su come il vincolo di legalità (specie se presupposto di una deontologia, singolare e diffusa, 
della legalità) tutto sommato consenta ancora di “vincolare” e caratterizzare l’atto interpretativo, di-
stinguendolo dall’atto liberamente valutativo (politico): C. LUZZATTI, La politica della legalità. Il 
ruolo del giurista nell’età contemporanea, Bologna, 2005, passim. Cfr. anche V. VELLUZZI, Due 
(brevi) note sul giudice penale e l’interpretazione, in questa Rivista, 2012, 308 ss. Fermo nel ribadire 
l’esigenza di mantener fede alla “riserva di legge” nella sua “tradizionale” connotazione: C.F. GROS-

SO, Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?, in questa Rivista, 2011, 137. 
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1. Cenni introduttivi 
 

Il dibattito che si è sviluppato in coincidenza con la morte di Erich Priebke (av-

venuta l’11 ottobre 2013), il settantesimo anniversario del rastrellamento del Ghet-

to di Roma (ricorrente il 16 ottobre 2013) hanno costituito l’occasione per propor-

re, in Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, un disegno di legge 

(S. 54, Modifiche all’art. 414 del codice penale in materia di negazionismo di cri-

mini di guerra e di genocidio o contro l’umanità e di apologia di crimini di geno-

cidio e crimini di guerra) che interviene, modificandolo, sull’art. 414 del codice 

penale: viene prevista una fattispecie autonoma di reato che punisce “chi nega 

l’esistenza di crimini di guerra, di genocidio o contro l’umanità”; al contempo vie-

ne introdotta un’aggravante delle forme di istigazione e apologia in materia di ne-

gazionismo. 

Il dibattito sulla proposta di legge, pendente al Senato, si è riacceso in coinci-

denza con gli intollerabili gesti dimostrativi rivolti alla Sinagoga di Roma, al mu-

seo che ospita una mostra sulla Shoah e all’ambasciata d’Israele, verificatisi il 25 

gennaio 2014, alla vigilia del giorno della Memoria. 

L’iniziativa legislativa ricalca il disegno di legge n. 1694 (presentato in Parla-

mento, il 5 luglio 2007 e non approvato a seguito della fine anticipata della quindi-

cesima legislatura), a sua volta influenzato dal dibattito da tempo in corso in ambi-

to europeo sia sullo specifico tema che sui fenomeni del razzismo e della xenofobi-

a.  

Pare opportuno, in proposito, riepilogare le principali iniziative. 
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Nel 1986 il Parlamento europeo emetteva una risoluzione contro il razzismo e la 

xenofobia
1
.  

Il 15 luglio 1996 il Consiglio d’Europa, sulla base dell’art. K.3 del TUE (Maa-

stricht), adottava un’azione comune «intesa a combattere il razzismo e la xenofobi-

a»
2
 e forniva una prima definizione giuridica delle condotte di negazionismo

3
, con-

sistenti nella: 

– istigazione pubblica alla discriminazione, alla violenza e all’odio razziale, 

«rivolta nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale grup-

po definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all’origine nazio-

nale o etnica»;  

– diffusione e distribuzione pubblica di materiale razzista; 

– apologia pubblica, a fini razzisti o xenofobi, dei crimini contro l’umanità e 

delle violazioni dei diritti dell’uomo, nonché negazione pubblica dei crimi-

ni di cui all’art. 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di No-

rimberga, allegato all’Accordo di Londra dell’8 aprile 1985, sempre che la 

negazione comprenda «un comportamento sprezzante e degradante» nei 

confronti del gruppo-vittima.  

Il 30 gennaio 1997 il Parlamento Europeo adottava una risoluzione con la quale, 

in occasione dell’Anno europeo sul razzismo
4
, invitava gli Stati membri a prende-

re, sulla base dell’art. K.1, punto 7, del Trattato sull’UE, delle iniziative che per-

mettano di lottare efficacemente contro il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo, 

e contro la diffusione di tesi negazioniste, prevedendo o rafforzando le sanzioni e 

migliorando le possibilità di azioni giudiziarie. 

Sempre nel 1997, in attuazione di un Regolamento del Consiglio d’Europa
5
, 

sorgeva a Vienna l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo, succes-

sivamente assorbito dalla Fundamental Rights Agency
6
.  

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e il Parlamento euro-

peo
7
 auspicavano un rafforzamento di tali iniziative. 

Il 28 novembre 2001 veniva formalizzata, in ambito europeo, una prima propo-

sta organica di adozione di misure di contrasto al razzismo e alla xenofobia, com-

prensiva, tra l’altro, della previsione di illiceità di condotte finalizzate 

all’istigazione pubblica alla violenza e all’odio razziale
8
. Soltanto a distanza di cir-

 
1 Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 25 giugno 1986 contro il razzismo e la xenofobia. 
2 Cfr. azione comune 96/443/GAI, pubblicata in Gazz. Uff. Un. Eur., L185 del 24 luglio 1996, p. 

5. 
3 Cfr. art. C, titolo I.  
4 Cfr. Gazz. Uff. Un. Eur., C237 del 15 agosto 1996, p. 1, V. 
5 Cfr. Regolamento del Consiglio del 2 giugno 1997, n. 1035/1997. 
6 Cfr. Regolamento del Consiglio d’Europa del 15 febbraio 2007, n. 168/2007, p. 10. 
7 Cfr. risoluzione del 21 settembre 2000. 
8 Cfr. proposta della Commissione del 28 novembre 2001, p. 664. 
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ca sei anni e grazie ad una paziente opera di mediazione tra le diverse posizioni tale 

proposta si traduceva in un testo approvato dai vari Stati
9
.  

Nel 2008, sulla base dell’iniziativa assunta, nel gennaio 2007, dal Ministro della 

giustizia tedesca nell’ambito della presidenza tedesca dell’Unione europea, veniva 

adottata la decisione quadro 2008/913/GAI con la quale il Consiglio d’Europa sol-

lecitava gli Stati membri a promuovere le misure necessarie per incriminare e puni-

re «l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana» dei «crimini di geno-

cidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra quali definiti agli artt. 6, 

7, e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale», nonché «dei crimini definiti 

all’art. 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato all’accordo di 

Londra dell’8 agosto 1945», qualora le condotte siano dirette «pubblicamente con-

tro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla 

razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica» e 

siano idonee ad istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un 

suo membro. 

La decisione quadro è innovativa rispetto all’azione comune sia per quanto at-

tiene ai parametri normativi da cui inferire l’oggetto della negazione suscettibile di 

sanzione sia per quanto concerne la prova della concreta idoneità dell’azione di i-

stigazione alla violenza e all’odio. Si segnala, in particolare, il disposto dell’art. 1, 

comma 2, che precisa che «ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri possono rendere 

punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l’ordine pubblico o che sono minac-

ciosi, offensivi o ingiuriosi». 

La suddetta decisione fissava la data del 28 novembre 2010 come termine per la 

relativa attuazione da parte dei singoli ordinamenti statali. 

Merita, infine, di essere richiamato l’Additional Protocol to the Convention on 

cyber crime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic na-

ture committed through computer systems, firmato a Strasburgo il 28 gennaio 

2003
10

. L’art. 6, primo comma, del suddetto Protocollo obbliga le parti contraenti a 

punire la diffusione, mediante sistemi informatici, di materiale che neghi, minimiz-

zi grossolanamente, approvi o giustifichi atti costituenti genocidio o crimini contro 

l’umanità, qualificati in tal senso da una decisione definitiva e vincolante del Tri-

bunale militare di Norimberga o da altre Corti internazionali la cui giurisdizione sia 

riconosciuta dal singolo Stato contraente. Il secondo comma del medesimo art. 6 

ridimensiona, peraltro, l’ambito applicativo, stabilendo che i singoli Stati possono 

o non darvi anche in parte attuazione oppure subordinare l’incrimina-zione delle 

 
9  Cfr. testo 8544/07 DROIPEN p. 34; v. anche, L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di 

espressione. L’istigazione all’odio razziale, Padova, 2009, p. 37 ss. 
10 Si richiama la ratifica, da parte dell’Italia con legge 18 marzo 2008, n. 48, concernente la 

Convezione di Bucarest sulla criminalità informatica. 
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condotte in precedenza illustrate alla verifica della specifica volontà di incitare 

all’odio, alla discriminazione o alla violenza razziale. 

 

 

2. Il panorama legislativo a livello internazionale 
 

Al di fuori dell’ambito europeo, il primo Stato ad introdurre il reato di negazio-

nismo è stato quello di Israele
11

. 

In Europa il panorama delle iniziative legislative assunte in tema di negazioni-

smo dagli Stati membri dell’Unione europea è articolato. 

Alcuni ordinamenti, quali la Francia
12

, l’Austria
13

, la Germania
14

, il Belgio
15

, 

prevedono come reato la negazione dell’esistenza dei solo crimini nazisti.  

 
11 Cfr. legge dell’8 luglio 1986 che sanziona con una pena pari a cinque anni di reclusione «a) a 

person who, in writing or by word of mouth, publishes any statement denying or diminishing the pro-
portions of acts committed in the period of the Nazi regime, which are crimes against the Jewish peo-
ple or crimes against humanity, with intent to defend the perpetrators of those acts or to express sym-
pathy or identification with them, shall be liable to imprisonment for a term of five years; b) a person 
who, in writing or by word of mouth, publishes any statement expressing praise or sympathy for or 
identification with acts done in the period of the Nazi regime, which are crimes against the Jewish 
people or crimes against humanity, shall be liable to imprisonment for a term of five years». 

12 Cfr. l’art. 24-bis inserito nella legge 29 luglio 1881 dalla legge 13 luglio 1990, n. 90-165, in ba-
se al quale «seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’art. 24 ceux qui auront conte-
sté par un des moyens énoncés à l’art. 23 (e cioè discorsi in luoghi pubblici o riunioni pubbliche, 
scritti, disegni, emblemi, immagini, quadri venduti o distribuiti, messi in vendita o esposti in luoghi o 
riunioni pubbliche o manifesti esposti al pubblico) l’existence d’un ou plusieurs crimes contre 
l’humanité tels qu’ils sont définis par l’art. 6 du statut du tribunal militaire international annexé à 
l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation 
déclarée criminelle en application de l’art. 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable 
de tels crimes par une juridiction française ou internationale». 

13  Cfr. la Verbotsgesetz del 1947, che ha bandito il partito nazionalsocialista 
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP) e fornito l’apparato giuridico entro il quale 
fu condotto il processo di “denazificazione” in Austria, nel secondo dopoguerra. La legge venne 
ideata già all'indomani della fine della seconda guerra mondiale, ma poi riapprovata nel 1947. Con la 
legge 26 febbraio 1992 è stato introdotto, mediante il nuovo paragrafo § 3h, il divieto di negazione, 
minimizzazione, approvazione e giustificazione del genocidio nazista o degli altri crimini nazisti 
contro l’umanità mediante opere di stampa, radiofoniche o pubblicazioni accessibile ad un vasto 
pubblico. La pena è della reclusione da 1 a 10 anni, e nei casi di maggiore pericolosità, fino a 20 anni.  

14 Cfr. la legge 28 ottobre 1994 che ha modificato l’art. 130 del codice penale e contiene la 
distinzione fra negazione pura e semplice dell’Olocausto e negazione qualificata. 

15 Cfr. la legge 23 marzo 1995 che punisce ogni atto che «nie, minimise grossièrement, cherche à 
justifier ou approuver le génocide commis par le régime nationalsocialiste allemand durant la 
seconde guerre mondiale»: tale legge richiama l’art. 2 della Convenzione internazionale del 1948 per 
la prevenzione e repressione del genocidio, per la definizione di quest’ultimo del genocidio, nonché 
l’art. 444 del codice penale per specificare le condizioni di pubblicità che configurano il reato 
(riunioni o luoghi pubblici, presenza di più persone, distribuzione e vendita di scritti o immagini…). 
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La Spagna
16

, il Portogallo
17

, la Svizzera
18

 estendono l’ambito di applicazione 

del reato alla negazione di tutti i genocidi.  

Altri Paesi (Olanda, Danimarca, Finlandia) ricomprendono, invece, il negazio-

nismo all’interno delle più generali fattispecie di propaganda o incitamento 

all’odio, alla violenza o alla discriminazione razziale
19

.  

L’Ungheria
20

 ha previsto come reato le condotte di negazione, contestazione, 

minimizzazione pubblica dell’Olocausto e, con una legge successiva
21

, ha esteso 

l’ambito di applicazione del reato ai genocidi commessi dai regimi comunisti e fa-

scisti. 

Soltanto in alcuni Paesi (Austria, Germania, Svizzera, Belgio) la condotta di 

negazionismo comprende anche quella di minimalizzazione del fenomeno della 

Shoah. 

Con specifico riguardo al negazionismo, alcuni Stati (come, ad esempio, la 

Germania), in una prospettiva di offensività del reato, richiedono che la condotta 

sia idonea a turbare la pace pubblica. 

Altri Paesi (quali la Francia e il Belgio), al contrario, sanzionano la mera con-

dotta di negazione, prescindendo totalmente da ulteriori condizioni. 

In taluni ordinamenti (quali il Portogallo
22

 e la Svizzera
23

), invece, ai fini della 

sussistenza del reato di negazionismo è necessario un effettivo intento di discrimi-

nazione razziale.  

Ai fini dell’ambito di applicazione della disciplina la legge francese richiama 

l’art. 6 dello Statuto del Tribunale militare di Norimberga, mentre la legge belga 

 
16 Cfr. l’art. 607, ultimo comma, del nuovo testo del codice penale, introdotto con legge organica 

del 23 novembre 1995, che punisce, «la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que 
nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, (che si riferisce al 
proposito di distruggere totalmente o parzialmente un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso), 
o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los 
mismos» 

17 Cfr. la legge 2 settembre 1998, n. 65, che introdotto nell’art. 240 del codice penale una norma 
che punisce «chiunque […] diffama o ingiuria una persona o un gruppo di persone a causa della loro 
razza, colore, origine etnica o nazionale ovvero della loro religione, in particolare mediante la 
negazione di crimini di guerra, contro la pace e l’umanità». 

18 Cfr. l’art. 261-bis del codice penale, introdotto con legge del 18 giugno 1995, che condanna la 
negazione o la «minimisation grossière» o il tentativo di giustificazione di un genocidio o gli altri 
crimini contro l’umanità. 

19 Cfr. gli artt. 137 c, 137 d, 137 e del codice penale olandese; l’art. 266 b del codice penale 
danese; l’art. 8 del codice penale finlandese; cfr, inoltre, il Racial and Religious Hatred Act inglese 
del 16 febbraio 2006. 

20 Cfr. la legge 22 febbraio 2010. 
21 Cfr. la legge 8 giugno 2010. 
22 Cfr. art. 240, comma 2, del codice penale portoghese. 
23 Cfr. art. 261-bis del codice penale svizzero. 
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rinvia all’art. 2 della Convenzione del 1948 per la prevenzione e repressione del 

genocidio
24

. 

 

 

3. La proposta di legge pendente al Senato: 

la centralità della condotta di “negazione” 
 

Il disegno di legge S. 54 si compone di un unico articolo che modifica l’art. 3, 

comma 1, l. 13 ottobre 1975 che aveva ratificato la Convenzione internazionale 

sull’eliminazione di tutte le forma di discriminazione razziale: «salvo che il fatto 

costituisca più grave reato […] è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi dif-

fonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, 

ovvero incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, na-

zionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quatto anni chi, in qualsiasi 

modo, incita a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi». Il testo del disegno di legge stabilisce: 

«all’articolo 3, comma 1, della l. 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazio-

ni, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: 

b-bis) con la reclusione fino a tre anni chiunque, con comportamenti idonei a 

turbare l’ordine pubblico o che costituisca minaccia, offesa o ingiuria, fa apologia 

dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come 

definiti dagli artt. 6, 7, e 8 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, 

ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dei crimini definiti dall’art. 6 

dello Statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’Accordo di Londra 

dell’8 agosto 1945, ovvero nega la realtà, la dimensione o il carattere genocida de-

gli stessi». 

Dopo un acceso dibattito, strettamente connesso alle vicende dei funerali di E-

rich Priebke, il testo è stato licenziato dal Senato con significative modifiche che 

recepiscono gli emendamenti presentati in sede di Seconda Commissione perma-

nente (Giustizia) e incidono esclusivamente sull’art. 414 c.p., cui verrebbe aggiunto 

un quarto comma così formulato: «La pena di cui al primo comma, numero 1), si 

applica a chiunque nega l’esistenza di crimini di genocidio o contro l’umanità o di 

guerra». 

Viene, in tal modo, introdotta, all’interno dell’art. 414 c.p., un’ulteriore ed au-

tonoma ipotesi di reato, consistente nella negazione dell’esistenza di crimini di ge-

nocidio e di crimini contro l’umanità. Il nuovo delitto si aggiunge, pertanto, a quelli, 

 
24 Cfr. A. DI GIOVINE, Il passato che non passa: "Eichmann di carta" e repressione penale in Dir. 

pubbl. comp. eur., 2006, p. 13 ss.; E. FRONZA, Profili penalistici del negazionismo, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1999, p. 1034 ss. 
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già esistenti, di istigazione pubblica alla commissione di uno o più reati (siano essi de-

litti o contravvenzioni: cfr., rispettivamente, commi 1 n. 1 e comma 1, n. 2, c.p.) e di 

apologia alla commissione di uno o più delitti (art. 414, comma 3, c.p.).  

Introduce, inoltre, correlativamente una nuova aggravante ad effetto speciale, 

accanto a quella già esistente e prevista dall’art. 414, comma 4, c.p., che comporta 

l’aumento della metà, qualora le condotte di istigazione o di apologia riguardino 

delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità. 

L’elemento oggettivo della nuova previsione normativa consiste, come si desu-

me dall’interpretazione letterale, nella condotta di negazione di determinate tipolo-

gie di crimini, quelli di genocidio e quelli contro l’umanità. L’incriminazione è vol-

ta, quindi, a sanzionare comportamenti consistenti nella manifestazione del convin-

cimento che accadimenti straordinariamente gravi, dotati di specifico rilievo giuri-

dico per l’ordinamento giuridico interno o internazionale, non si siano verificati. In 

assenza di qualsiasi ulteriore specificazione è da ritenere che l’espressione di tale 

pensiero “aberrante” possa avvenire in una qualsiasi delle forme con cui si esterna-

no le proprie idee.  

Si tratta di un’evidente deroga al principio generale fissato dall’art. 115 c.p. in 

base al quale, nel nostro sistema penale, la punibilità è subordinata alla commissio-

ne di un fatto tipico di reato (quanto meno nella forma del delitto tentato), previsto 

come tale da una norma incriminatrice di parte speciale e il diritto penale deve ten-

dere alla repressione di fatti offensivi di beni giuridici e non di mere intenzioni 

criminose. Sotto tale profilo, dunque, non appare giustificata da esigenze di ordine 

pubblico genericamente intese l’incriminazione di semplici opinioni, pur se assurde 

e prive di qualsiasi obiettivo fondamento, che non siano dotate di una carica di 

concreta offensività. La norma novellata non attribuisce, infatti, rilievo né 

all’effettiva attitudine diffusiva delle teorie negazioniste e neppure alle modalità 

espressive delle stesse e, in maniera distonica rispetto alla restante formulazione 

dell’art. 414 c.p., non seleziona neppure i comportamenti illeciti in base al loro 

contesto pubblico.  

Sorge, quindi, legittimo l’interrogativo circa il “bene giuridico” che la nuova di-

sposizione mira a tutelare.  

Per “bene giuridico” s’intende, in adesione ad un’autorevole dottrina
25

, 

l’interesse personale o sociale (bene individuale, collettivo o istituzionale) che la 

condotta tipica lede o mette in pericolo come effetto conseguente alla condotta 

stessa, distinto, perciò, dal disvalore dell’inosservanza in sé considerata. Poiché 

l’antigiuridicità sostanziale del fatto tipico, penalmente rilevante, risiede nell’offesa 

 
25 M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e 

sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offence” di Joel Feinberg, in Riv. it. 
dir. proc pen. 2008, p. 1546 ss. 
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del bene giuridico oggettivamente intesa, la risposta penale a tutela dello stesso ha 

un senso se attiene ad un fatto realmente lesivo e non ad un semplice comporta-

mento “inosservante” o che violi alcuni doveri (quali, ad esempio, quelli morali o 

civili). Sotto questo profilo, pertanto, è evidente che, in coerenza con la previsione 

costituzionale (art. 25, cpv. Cost. «nessuno può essere punito se non in forza di una 

legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), la tutela penale di un 

“bene” richiede la materialità del fatto e opera su un piano ben distinto rispetto 

all’etica e al controllo sociale relativo alla “pericolosità criminale” delle persone. 

Ne consegue che la punizione di condotte – come quelle di negazionismo – ideolo-

gicamente pericolose, ma prive della concreta attitudine a provocare violenze, di-

sordini, discriminazioni e, quindi, a ledere effettivamente beni giuridici, possono e 

debbono essere valutate su un piano diverso da quello penale, il cui ambito di applica-

zione è circoscritto alla materialità di un fatto in ossequio al rifiuto della logica del “ti-

po d’autore” come fondamento della punibilità
26

.  

Il legislatore, lungi dall’affrontare organicamente queste tematiche generali, la 

cui analisi sarebbe doverosa a fronte di una proposta di legge che interviene, modi-

ficandola, su di una disposizione penale esistente, pare, invece, spostare impro-

priamente la sua attenzione dal fatto ad un giudizio di valore, privilegiando una 

tecnica normativa simbolica, destinata, per un verso, a dimostrare la capacità reatti-

va dell’ordinamento dinanzi ad accadimenti spregevoli e, per altro, a promuovere la 

protezione penale da nuove forme di offesa non ancora sufficientemente avvertite dal 

corpo sociale in tutta la loro intrinseca insidiosità e valenza dirompente. 

Si potrebbe obiettare che è legittima l’incriminazione di condotte astrattamente 

tese a mettere in pericolo beni collettivi immateriali quali la verità storica della 

Shoah, il diritto-dovere di conservare memoria delle discriminazioni, delle depor-

tazioni e degli eccidi nazi-fascisti in danno delle persone di religione ebraica, il ri-

conoscimento di crimini efferati commessi in un determinato contesto bellico. Oc-

corre, però, chiedersi se, in presenza di un comportamento di mera negazione che 

non si estrinsechi in condotte riconducibili – sia pure a mero titolo esemplificativo 

– ad attività di istigazione od esaltazione di atti di violenza e di discriminazione 

ovvero di proselitismo oppure in forme di riorganizzazione del disciolto partito fa-

scista i beni giuridici tutelati siano realmente quelli della “memoria” e della “veri-

tà” o non piuttosto quello di una “verità” sancita dallo Stato mediante 

l’accertamento giudiziale.  

Sarebbe, altresì, sostenibile che la “memoria” e la “verità storica” non vengono 

tutelati quali autonomi beni giuridici, ma quali precondizioni di una corretta convi-

 
26 Cfr. Corte cost., 30 novembre 2007, n. 409; ID., 14 giugno 2007, n. 192; ID., 10 luglio 2008, n. 

257; ID., 6 giugno 2008, n. 193; ID., 4 aprile 2008, n. 90; ID., 21 febbraio 2008, n. 33, tutte in tema di 
recidiva; ID., 17 luglio 2002, n. 354, in tema di art. 688, cpv., c.p. 
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venza sociale. Anche in tal caso, però, si assisterebbe ad un uso strumentale e im-

proprio del diritto penale. 

 

 

4. Il problematico raffronto della condotta di negazionismo 
con quelle di istigazione e apologia alla luce dell’elaborazione dottrinale 
e giurisprudenziale in tema di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) 
 

L’incerta valenza della condotta di negazione, quale prevista dal disegno di leg-

ge S. 54, e la problematica ricostruzione del suo ambito applicativo è, altresì, de-

sumibile dal raffronto logico-sistematico con i comportamenti di istigazione e apo-

logia, già disciplinati e sanzionati dall’art. 414 c.p.  

Secondo un consolidato orientamento esegetico, l’istigazione assume rilievo 

penale solo se idonea, in base ad un giudizio ex ante, a provocare delitti, vale a dire 

se emerge in maniera chiara e univoca l’intenzione dell’agente di far commettere 

ad altri il reato istigato; si ravvisa, in tal senso, l’idoneità quando lo stimolo conte-

nuto nell’istigazione abbia, potenzialmente, un’efficienza tale da poter concreta-

mente incidere sull’altrui volontà. In mancanza non si tratterebbe più di una con-

dotta illecitamente istigatrice, quanto di libera manifestazione del pensiero. Secon-

do la giurisprudenza, l’integrazione del reato di istigazione (art. 414, commi primo 

e secondo, c.p.p.) postula l’idoneità dell’azione a suscitare consensi e a provocare 

“attualmente e concretamente”, in relazione al contesto spazio-temporale ed eco-

nomico-sociale e alla qualità dei destinatari del messaggio, il pericolo di adesione 

al programma illecito. 

L’apologia è quella particolare modalità di manifestazione del pensiero che con-

siste nell’esaltazione di un fatto o del suo autore con intento di propaganda, ossia al 

fine di spronare o eccitare altri all’imitazione o, quanto meno, di eliminare la ripu-

gnanza verso il fatto medesimo ed il suo autore. Essa esige che l’azione abbia la 

concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la 

probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimi. Ai fini 

della rilevanza del contegno apologetico, si richiede, da un lato, un giudizio positi-

vo circa un fatto delittuoso, e, dall’altro, che l’approvazione stessa sia espressa in 

forme tali da costituire un efficace incitamento nel pubblico a commettere fatti di 

un certo tipo, facendo sorgere il rischio di perpetrazione di ulteriori reati oppure in-

cidendo su specifiche situazioni dalle quali derivi un pericolo diretto e immediato 

per l’ordine e la sicurezza pubblica. Come autorevolmente osservato dalla Corte 

Costituzionale (cfr. sentenza n. 65 del 1970), l’apologia punibile ai sensi dell’art. 

414 c.p. non è, quindi, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella 

che, per le sue modalità, integri un comportamento concretamente idoneo a provo-

care la commissione di delitti. Tale condivisibile affermazione comporta che 
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l’apologia costituisca un’ipotesi di reato di c.d. pericolo concreto e non presunto, 

come invece in precedenza sostenuto dalla giurisprudenza e da una parte della dot-

trina anteriormente all’intervento della Consulta. 

Così inquadrata nel più ampio contesto dell’art. 414 c.p., la condotta di “nega-

zione”, quale delineata dal disegno di legge S. 54, si connota esclusivamente (come 

già in precedenza accennato) per il contenuto del pensiero espresso, a prescindere 

dal concreto accertamento di altre condizioni di pericolo o di danno, quali i relativi 

effetti sull’opinione pubblica e l’attitudine a determinare i comportamenti altrui. In 

tal modo essa si traduce in una “forma minore” di apologia che si esaurisce nella 

manifestazione di pensiero pura e semplice e prescinde completamente dalle sue 

concrete modalità di manifestazione.  

Si potrebbe obiettare che la libertà di manifestazione del pensiero, garantita 

dall’art. 21, primo comma, della Costituzione, trova uno dei suoi limiti nella neces-

sità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell’esigenza di prevenire e 

far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità 

immanente del sistema
27

. Sotto questo profilo, la lesione della sicurezza pubblica 

presuppone, però, ancora una volta che il comportamento negazionista sia intrinse-

camente connotato da un’obiettiva idoneità lesiva. Si potrebbe ritenere che tale 

condotta illecita sia, in ogni caso, lesiva della dignità umana e che, in tale ottica, 

essa giustifichi la risposta sanzionatoria a prescindere dal tipo di crimine negato o 

dalle specifiche modalità della condotta. In tale modo il negazionismo sarebbe ri-

conducibile ad una delle forme di manifestazione dell’incitamento all’odio o alla 

discriminazione razziale che mettono in pericolo l’uguaglianza e il diritto 

all’identità dei membri di una certa comunità. Ancora una volta, però, vi è il rischio 

di sanzionare le intenzioni dell’agente piuttosto che il comportamento da costui 

concretamente posto in essere.  

Il legislatore omette, inoltre, di valutare compiutamente l’impatto che le modifi-

che proposte potrebbero avere, da un punto di vista logico-sistematico, 

sull’articolato contesto normativo esistente, costituito dall’art. 8 della l. 9 ottobre 

1967, n. 962 (istigazione a commettere reati di genocidio) e dagli artt. 1 (riorganiz-

zazione del disciolto partito fascista) e 4 (apologia del fascismo) della l. 30 giugno 

1952, n. 645. 

 

5. Alcune ulteriori criticità della proposta di legge 
alla luce della decisione quadro 2008/913/GAI 
 

 
27 Cfr. Corte cost., 17 aprile 1969, n. 84; ID., 6 luglio 1966, n. 87; ID., 16 marzo 1962, n. 19. 
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L’analisi del disegno di legge condotta sulla base dei principi dell’ordinamento 

interno e di quelli desumibili dalla decisione quadro 2008/913/GAI pone in luce al-

cune criticità ulteriori rispetto a quelle già illustrate. 

La decisione quadro riserva agli Stati la scelta di incriminare il negazionismo 

tout court oppure soltanto le condotte atte a turbare l’ordine pubblico o che siano 

minacciose, offensive o ingiuriose. L’adesione alla prima alternativa (quale emer-

gente dal testo del disegno di legge italiano S. 54) comporta, sul piano di armoniz-

zazione giuridica, alcune precise conseguenze: a) relativamente ai comportamenti 

vietati, la previsione di illiceità non solo della condotta di negazione, ma anche di 

quelle di apologia e di minimizzazione grossolana; b) con riguardo all’oggetto del-

la condotta, l’estensione della protezione a tutti i crimini internazionali e una loro 

definizione comune. 

Sul versante interno, la condotta di apologia, quale disciplinata dall’art. 414 

c.p., non essendo oggetto di modifica ad opera del disegno di legge S. 54, compor-

ta, in adesione ai principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, un coeffi-

ciente di concreta offensività che, invece, non è previsto per il reato di negazione. 

Di conseguenza, con riferimento alla medesima tipologia di crimini internazionali 

oggetto di tutela, si arriverebbe alla conclusione, paradossale ed intrinsecamente 

irrazionale, che la mera negazione di tali crimini costituirebbe reato per il semplice 

fatto che sia stato manifestato un pensiero in tal senso, mentre l’apologia dei mede-

simi crimini richiederebbe la verifica della sua attitudine a provocare, in futuro più 

o meno prossimo, l’esecuzione di un delitto. 

Inoltre, la condotta di “minimizzazione grossolana” menzionata nella decisione 

quadro, con la sua formulazione generica, pone obiettivi problemi di rispetto dei 

principi di tipicità, tassatività e determinatezza, della fattispecie penale. 

Infine, l’ambito di tutela del “gruppo-vittima” e dei suoi membri, non più limi-

tato alla protezione dell’Olocausto, ma progressivamente esteso ai genocidi, ai cri-

mini contro l’umanità, ai crimini internazionali e suscettibile di ulteriore amplia-

mento
28

, comporterebbe il vaglio di fatti anche abbastanza recenti, ancora non se-

dimentati, sui quali la ricerca storica è appena iniziata o necessita, comunque, di 

ulteriori approfondimenti o in relazione ai quali è controversa la riconducibilità alla 

categorie giuridiche elaborate dalle fonti sovranazionali. A differenza di quanto 

previsto dal sistema francese, il disegno di legge non si pone neppure il problema 

di stabilire se i crimini oggetto di negazionismo debbano avere formato oggetto di 

una preventiva decisione irrevocabile da parte di un’Autorità giudiziaria nazionale 

o sovranazionale. Nel silenzio della legge è possibile affermare che, per tale via, si 

 
28 Cfr. Consiglio dell’Unione che deplora i crimini commessi dai regimi totalitari e s’impegna a 

riesaminare la questione dopo due anni, nonché le dichiarazioni della Lituania che, richiamando 
l’uguaglianza delle vittime, auspica che il reato di negazionismo comprenda anche i crimini dei 
regimi totalitari comunisti  (16351/1/08 REV 1, p. 3, 5-7). 



Margherita Cassano 

 

282 

creano i presupposti di un’impropria e pericolosa sovrapposizione di piani tra 

l’attività scientifica riservata agli studiosi e quella spettante alla Magistratura. 

Quest’ultima, in assenza di pre-condizioni normative disciplinate, sarebbe chiamata 

ad effettuare, sia pure incidenter tantum ai fini della verifica della sussistenza degli 

elementi costitutivi del reato, indagini su accadimenti ancora controversi che ne-

cessitano di un rigoroso vaglio storico sulla base di un’attenta analisi delle fonti e 

delle testimonianze. La ricostruzione giudiziale dell’accadi-mento storico sarebbe, 

in ogni caso, parziale, tenuto conto dello scopo del processo che è quello di accer-

tare eventuali specifiche responsabilità in relazione ad altrettanto specifici fatti di 

reato e non quello di ricostruire fenomeni o avvenimenti generali. A tale riguardo è 

possibile affermare che i processi celebrati in Italia nei confronti nei confronti di ex 

appartenenti alle Forze armate tedesche per gli eccidi commessi in danno di popo-

lazioni civili durante lo stato di guerra tra l’Italia e la Germania costituiscono al-

trettanti documenti su specifici, drammatici episodi che non hanno esaurito la ri-

cerca su di essi, ma costituiscono il tassello di una più ampia ricostruzione com-

plessiva, doverosamente affidata agli storici
29

. 

Altrettanto delicati e complessi problemi sarebbero posti dalla necessità di de-

limitare e precisare l’ambito della c.d. indagine storica e di distinguere la ricostru-

zione del fatto storico nella sua complessità dalle circostanze ugualmente significa-

tive che siano state accertate. 

 È, inoltre, indiscutibile il rischio di “contrasti di giudicato” sui medesimi fatti 

storici oggetto dei comportamenti negazionisti, attesa la specificità di ogni proces-

so, del contributo che all’interno di esso possono offrire i consulenti nominati dalle 

parti o i periti designati dal giudice, nonché del materiale probatorio su cui si fonda 

ogni pronuncia. 

Oltre ad un incontestabile svolgimento di compiti che esulano dalle attribuzioni 

specifiche dei magistrati, si determinerebbero, altresì, una non consentita compres-

sione della libertà di ricerca, un’indebita interferenza con i suoi metodi scientifici e 

potenziali contrasti tra le valutazioni svolte nell’ambito di provvedimenti giudiziari 

e quelle effettuate dagli studiosi
30

. 

 

 

6. Considerazioni generali in ordine alla inutilità 
e alla dannosità dell’intervento penale 
 

 
29 Cfr. Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060, Sommer, in Ced rv. 239186; ID., 27 giugno 

2003, n. 35488, Priebke, in Ced rv. 226389; ID., 16 novembre 1998, n. 12595, Hass, in Ced rv. 21771.  
30 Cfr. F. LISENA, Spetta allo Stato accertare la «verità storica»?, nota a Trib. civ. Torino, 27 

novembre 2008, in Giur. cost., 2009, p. 3949 ss. 
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La proposta di introdurre nel nostro ordinamento il reato di negazionismo susci-

ta forti perplessità sotto diversi aspetti. 

Da un punto di vista ordinamentale, costituisce l’espressione di una tendenza, 

ormai purtroppo radicata, a schematizzare la visione complessiva delle istituzioni, a 

semplificare il tipo di risposta rispetto a fenomeni complessi che presuppongo 

un’analisi articolata e richiedono plurime forme di intervento, ad enfatizzare il ruo-

lo della giustizia penale che, invece, in una moderna democrazia, dovrebbe costitu-

ire l’estrema ratio, ad affidare, infine, esclusivamente ai magistrati un improprio 

ruolo propulsivo nella costruzione ed elaborazione dei valori che deve, invece, col-

locarsi in una dimensione dinamica le cui coordinate essenziali sono la filosofia, la 

politica, la società. 

Sotto un profilo culturale, è inaccettabile che si stabilisca per legge 

un’interpretazione “unica” e “corretta” dei fenomeni storici che sono il frutto di 

una ricerca scientifica che segue l’evolversi degli eventi e si caratterizza per il pro-

gressivo approfondimento basato sull’esame delle fonti, pur nella consapevolezza 

che questo non può prescindere da un impianto ideologico.  

Il reato di negazionismo, quindi, presupponendo una verità predeterminata la 

cui mancata accettazione dà luogo a reato, costituisce un intollerabile attentato alla 

libertà di pensiero; al contempo crea un pericoloso precedente di “verità di Stato”, 

che, come si ricava dall’esperienza storica, costituisce l’espressione di uno Stato 

autoritario che disconosce il confronto quale presupposto per la formazione di 

un’opinione libera e meditata e reprime le manifestazioni di opinioni divergenti da 

quelle imposte autoritativamente.  

Esso rappresenta, inoltre, un’inaccettabile lesione del metodo dialettico che può 

ingenerare pericolosi automatismi (“fai questa affermazione, quindi sei antisemi-

ta”) e facilitare non consentiti processi alle intenzioni nei confronti di chi effettui 

ricerche sulla Shoah. Quest’ultima costituisce una realtà tragica, spaventosa, incon-

trovertibile, comprovata da imponente documentazione e da dolorose testimonian-

ze, ma non può, per questo, essere sottratta alla sua dimensione di avvenimento sto-

rico, in quanto tale oggetto di studio approfondito. Da ciò derivano alcune conse-

guenze: l’eventuale accertamento, all’esito dell’esame delle fonti, di alcuni errori o 

inesattezze e la loro segnalazione non comporta, di per sé, il disconoscimento delle 

gravissime responsabili dei mandanti, ideatori, esecutori di queste atrocità o di 

quanti furono conniventi. Gli studiosi e la società civile hanno il dovere di confron-

tarsi con tali rilievi critici che, si ripete, non inficiano l’essenza di tali accadimenti 

che costituiscono la negazione dell’idea stessa di uomo. La collettività democratica 

e la comunità scientifica possiedono tutti gli strumenti culturali per smascherare 

falsificazioni e contrastare efficacemente teorie aberranti mediante razionalità e 

competenza e con la forza delle argomentazioni, del discernimento, della coerenza, 

della dignità.  
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Sottrarsi al confronto, nascondendosi dietro lo schermo della norma penale, o 

evocare la minaccia della sanzione significa, paradossalmente, ingenerare l’idea 

che tali teorie possano avere un fondamento, che non esistano elementi inoppugna-

bili per confutarle e che coloro che le prospettano siano dei perseguitati cui lo Stato 

non riconosce il diritto di parola e di critica.  

Infine l’instaurazione di processi per il reato di negazionismo, con l’inevitabile 

eco-mediatica che li accompagnerebbe, finirebbe per amplificare la rilevanza di tali 

teorie ed opinioni aberranti e riservare ad esse un’immeritata attenzione.  

Gli unici strumenti per emarginarlo e renderlo inoffensivo sono, invece, costi-

tuiti dall’impegno culturale, etico, politico, dalla pratica educativa, da 

un’informazione attenta e seria, che promuovano la convinta condivisione dei valo-

ri sanciti dalla Carta costituzionale, in primis quelli di dignità dell’individuo, sia 

come singolo che nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità, di 

solidarietà, di uguaglianza formale e sostanziale. 

A conclusione si deve rilevare che l’incriminazione del negazionismo potrebbe 

fomentare, quasi per contraddizione, nuove forme di intolleranza razziale e religio-

sa e pesanti interferenze con la libertà di espressione, che in ogni caso ha l’obbligo 

di non travalicare i limiti correlati al rispetto della persona, delle istituzioni, alle re-

gole poste a base di ogni convivenza civile. Non servono, quindi, nuove incrimina-

zioni, ma rigore e obiettività nell’analisi della storia per promuovere la conoscenza 

e contrastare ogni eccesso. 

 



 
 

CORRADO DEL BÒ 
 

MENZOGNE CHE NON SI POSSONO PERDONARE MA NEMMENO PUNI-
RE. ALCUNE OSSERVAZIONI FILOSOFICHE  

SUL REATO DI NEGAZIONISMO
(*)

 
 

 

 

 

 

1. Si parla di negazionismo olocaustico, o più semplicemente di negazionismo 

tout court, per designare una teoria
1
 che contesta che vi sia stato lo sterminio si-

stematico e premeditato degli ebrei da parte del regime hitleriano. Si tratta di una 

teoria che ruota attorno a una tesi generale e che si articola in otto assiomi. La tesi 

generale è che non sono mai esistite le camere a gas come strumento attraverso il 

quale i nazisti hanno deliberatamente ucciso sei milioni di ebrei
2
. Esposta occasio-

nalmente già negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda guerra 

mondiale, in Francia e negli Stati Uniti soprattutto, ha acquistato una certa visibilità 

e anche un discreto livello di strutturazione a partire dagli anni Settanta del XX se-

colo. Da questo punto di vista, decisivo è stato il ruolo svolto dall’Institute for Hi-

storical Review, che sotto una patina (invero molto sottile) di rispettabilità scienti-

fica ha radunato quanti negano l’Olocausto. A uno dei suoi direttori, Austin J. App, 

va il dubbio merito di aver formulato nel 1973 gli otto assiomi di cui si è detto: 

 

1. La “soluzione finale” consisteva nell’imposizione agli ebrei di emigrare, non 

nello sterminio; 

2. non si verificò mai l’utilizzo dei gas per uccidere gli ebrei; 

3. la maggior parte degli ebrei scomparsi durante la guerra emigrarono negli 

Stati Uniti e nell’Unione Sovietica, facendo perdere le loro tracce; 

4. i pochi ebrei giustiziati dai nazisti erano criminali eversivi; 

 
(*) Desidero ringraziare Maria Cristina Barbieri, Alessandra Tarquini, Vito Velluzzi e Bruno 

Ziglioli per aver letto e commentato, in una maniera per me molto utile, una versione precedente di 
questo scritto. 

1 È naturalmente discutibile, ma non intendo discuterlo, che il negazionismo possa essere 
considerata una teoria, se per teoria intendiamo un insieme articolato, sistematico e argomentato di 
enunciati. Sul punto, cfr., per esempio, C. VERCELLI, Il negazionismo. Storia di una menzogna, Roma-
Bari, 2013, p. 4, che parla infatti di “un insieme di affermazioni”. 

2 Il numero preciso degli ebrei uccisi nei campi di sterminio rimane tuttora oggetto di dibattito tra 
gli storici, ma l’ordine di grandezza dei sei milioni resta il più vicino alla realtà. Ai sei milioni di ebrei 
uccisi vanno aggiunti anche rom, omosessuali, disabili e dissidenti politici, il che porta a un ulteriore 
ingrossamento della cifra di esseri umani che hanno concluso la propria vita nelle camere a gas 
approntate dai nazisti. 
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5. la comunità ebraica mondiale perseguita chiunque cerchi di studiare seria-

mente e onestamente la storia della seconda guerra mondiale, per paura che emerga 

la verità dei fatti; 

6. non vi sono prove del genocidio degli ebrei; 

7. l’onere della prova spetta agli “sterminazionisti”; 

8. le contraddizioni presenti nei calcoli demografici della storiografia ufficiale 

dimostrano senza alcun dubbio il carattere menzognero della loro tesi. 

 

Gli assiomi hanno numerosi corollari, tra cui i principali riguardano l’uso politi-

co che sarebbe stato fatto della Shoah sia da parte degli Alleati (per coprire le pro-

prie colpe, da Dresda a Hiroshima) sia da parte della lobby ebraica (per estorcere 

dalla Germania ingenti riparazioni di guerra per finanziare lo Stato d’Israele o an-

che semplicemente per dominare il mondo).  

Dal punto di vista storiografico, il negazionismo è una sciocchezza; non c’è al-

cuna controversia sul fatto che i nazisti abbiano costruito sei campi di sterminio col 

deliberato scopo di realizzare un piano di eliminazione fisica degli ebrei e che, tra-

mite le camere le gas, abbiano in larga misura attuato tale piano
3
. Dal punto di vista 

politico (come fenomeno sociale o movimento d’opinione), il negazionismo è in-

vece un problema, costituendo uno degli elementi attorno a cui si aggrumano grup-

pi di matrice neonazista e pulsioni antisemite. Di fronte al rischio di espansione di 

tali gruppi e di diffusione di tali pulsioni, e più in generale alla luce del riaffermarsi 

di spinte razziste e xenofobe nello spazio pubblico europeo, ben si comprende la 

preoccupazione che nel 2008 ha spinto il Consiglio dell’Unione europea ad appro-

vare una Decisione Quadro (DQ)
4
 con la quale gli Stati si impegnano a rendere pu-

nibile con "sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”, che prevedano da 

uno a tre anni di reclusione, “l’apologia, la negazione o la minimizzazione grosso-

lana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, 

quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”
5
, 

nonché “l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini defi-

niti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato 

all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945”
6
. 

Una serie di caveat, contenuti nella DQ, cercano di limitare la portata di questo 

impegno affinché esso non diventi un coperchio sotto il quale infilare istanze liber-

 
3 I sei campi di sterminio erano situati a Bełec, Sobibór, Treblinka, Chełmno, Majdanek, 

Auschwitz. Si distinguono dai campi di concentramento per essere stati progettati e costruiti con lo 
scopo non di ammassarvi prigionieri, ma di procedere al loro annientamento. 

4 Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune 
forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. 

5 Si tratta, rispettivamente, del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. 
6 Sono, nello specifico, i delitti contro la pace, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità. 
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ticide. In primo luogo, le attività devono essere “dirette pubblicamente contro un 

gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, 

al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i 

comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio 

nei confronti di tale gruppo o di un suo membro”. Inoltre, persiste “l’obbligo di ri-

spettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 

6 del trattato sull’Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazio-

ne”, e comunque la Decisione non “ha l’effetto di imporre agli Stati membri di 

prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la 

libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa 

e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tra-

dizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità del-

la stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedura-

li, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsa-

bilità”. Infine, rimane prerogativa del singolo Stato rendere “punibili la negazione 

o la minimizzazione grossolana (...) solo qualora tali crimini siano stati accertati da 

una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto 

Stato membro e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una de-

cisione passata in giudicato di un tribunale internazionale”
7
. 

In sintesi, dunque, la DQ richiede che la condotta per la quale si reclama la pe-

nalizzazione sia produttiva di effetti istigatori, che sia comunque rispettata la liber-

tà di espressione e (eventualmente) che la punibilità sia ancorata a una qualche sen-

tenza definitiva: in assenza di questi limiti, la discrezionalità punitiva finirebbe 

probabilmente per risultare troppo ampia per gli standard accettati e accettabili dal-

le democrazie liberali. 

La nobile preoccupazione della DQ costituisce l’oggetto di questo lavoro e la 

declina (§§ 2 e 3) nei termini di un’analisi filosofica della DQ medesima e dei suoi 

presupposti, senza eludere (§ 4) una valutazione complessiva della giustificabilità 

 
7 Senza entrare nei dettagli tecnici e nelle differenze specifiche con cui è stato localmente 

elaborato (per i quali rimando a E. FRONZA, Il negazionismo come reato, Milano, 2012, pp. 15-58), 
ricordo che in Europa il “reato di negazionismo” è previsto dagli ordinamenti nazionali di Germania, 
Francia, Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Lituania, Polonia e Romania. In Italia è all’esame del Senato il DDL 54, Modifica all’articolo 3 della 
legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini 
contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte 
penale internazionale, divenuto, dopo le modifiche apportate in sede di Commissione Giustizia, 
Modifiche all’articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini 
contro l’umanità, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra. Se il DDL diverrà 
legge, verrà punito con una pena da uno a cinque chi neghi l’esistenza di crimini di genocidio o 
contro l’umanità o di guerra e con una pena aumentata della metà chi faccia l’apologia dei suddetti 
crimini o istighi a essi. 
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della scelta di ricorrere alla sanzione penale per punire quelle condotte. Nel realiz-

zare questa operazione, mi limiterò a prendere in esame il caso 

dell’apologia/negazione/minimizzazione della Shoah, considerandolo paradigmati-

co di ciò che la DQ vuole contrastare col ricorso alla sanzione penale, almeno per 

alcuni aspetti
8
. Questo non comporta prendere implicitamente una posizione 

sull’annosa questione della “unicità” della Shoah, quale evento che possiede cioè 

caratteristiche che lo rendono intrinsecamente diverso rispetto ai numerosi altri 

massacri della storia: si ritenga o meno l’Olocausto “unico”
9
, discutere della pena-

lizzazione delle teorie che lo negano appare cruciale, poiché l’antisemitismo, che 

del razzismo e della xenofobia costituisce una variante specifica, pur avendo trova-

to in anni non lontani una drammatica traduzione in pratica, rimane un bacillo non 

completamente debellato nello spazio pubblico europeo
10

. 

 

 

2. Se guardiamo ai contenuti della DQ, una prima distinzione che a me pare op-

portuno compiere riguarda i tre tipi di atto che la DQ unifica nell’impegno a pena-

lizzare. Apologia, negazione o minimizzazione grossolana configurano tre diversi 

modi agire: infatti, essere negazionista significa negare che sia mai avvenuto 

l’Olocausto, laddove farne l’apologia vuol dire esaltarne i meriti, mentre minimiz-

zarlo grossolanamente equivale a ridurne la portata quantitativa e/o qualitativa. In 

altre parole, un conto è affermare che non c’è mai stato alcun Olocausto, un altro 

asserire che l’Olocausto c’è stato ma è stato un bene che ci sia stato, un altro anco-

ra dire qualcosa del tipo (molte sono infatti le modalità attraverso le quali minimiz-

zare grossolanamente) che l’Olocausto è stata una conseguenza inevitabile della 

guerra e in guerra, si sa, accadono molte cose brutte. In breve, apologia, negazione 

 
8 Rimane pur vero che la maggior problematicità della DQ sul piano applicativo riguarda 

probabilmente quei casi in cui l’evento oggetto del contendere non è stato ancora "storicizzato", 
perché troppo recente e con le fonti non ancora accessibili, o quei casi in cui l’applicazione della 
categoria di "genocidio" può essere oggetto di discussione tra gli studiosi. In questo senso, si veda 
anche la presa di posizione, contraria alla criminalizzazione del negazionismo, della SISSCO  Società 
italiana per lo studio della storia contemporanea), espressa nell’ottobre del 2013 con la Dichiarazione 
su “Modifiche all’articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di guerra e di 
genocidio o contro l’umanità e di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra" (la 
Dichiarazione è disponibile sul sito Internet della Società: http://www.sissco.it). 

9 Per una discussione sull’unicità della Shoah, cfr. V. PISANTY, Abusi di memoria. Negare, 
banalizzare, sacralizzare la Shoah, Milano, 2012, pp. 70-4, nonché D. BIFULCO, Negare l’evidenza. 
Diritto e storia di fronte alla “menzogna di Auschwitz”, Milano, 2012, pp. 64-77. 

10 Basti soltanto pensare che, secondo un’indagine della Friedrich Ebert Stiftung, ricordata in M. 
CUZI, Il perfezionamento di un Olocausto. Appunti per una storia del negazionismo, in F. R. Recchia 
Luciani, L. Palumbo (a cura di), Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e 
storici, Genova, 2013, p. 51, il 19,7% dei tedeschi, il 21,2% degli italiani, il 27,2% dei francesi, il 49,9% dei 
polacchi e il 69,2% degli ungheresi ritiene che nei propri Paesi esista un’influenza degli ebrei. 
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e minimizzazione grossolana sono analiticamente tre categorie diverse e conse-

guentemente tre figure differenti sono anche l’apologeta, il negazionista e il mini-

mizzatore grossolano. 

Apologeta e negazionista sbagliano naturalmente entrambi, anche se per ragioni 

diverse. Giustificare o addirittura invocare le camere a gas verso un qualche gruppo 

è una tesi morale sbagliata, poiché si fonda sull’idea moralmente abbietta che deb-

ba essere considerato strumento lecito di azione politica l’eliminazione fisica di 

certe categorie di persone alla luce di una certa ideologia
11

. Negare che sia avvenu-

to l’Olocausto è invece una tesi empirica sbagliata, in quanto si fonda su una rico-

struzione fattualmente errata di una serie di eventi avvenuti nei territori controllati 

dal Terzo Reich negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Il minimizzatore 

grossolano incappa infine in un errore morale e/o in un errore fattuale a seconda 

che la sua minimizzazione sia di tipo morale  “L’Olocausto è una colpa meno gra-

ve di quella che comunemente viene ritenuta”) e/o di tipo fattuale  “Nei campi di 

sterminio non sono stati uccisi poi così tanti ebrei come ci vogliono far credere”).  

Operare questa triplice distinzione, che la DQ unisce invece in un’unica dispo-

sizione, credo possa essere utile per impostare in modo più chiaro alcuni problemi 

che la richiesta di penalizzazione solleva, sciogliendo il garbuglio che si crea tra 

una non immotivata esigenza di sanzionare penalmente queste condotte e un timore 

nient’affatto infondato che ciò comporti una non trascurabile riduzione della tutela 

della libertà d’espressione
12

. 

Ricorrere alla sanzione penale per punire gli apologeti delle camere a gas appare 

una soluzione che, pur non essendo priva di controversia, è comunque plausibile: i 

discorsi d’odio e più nello specifico l’istigazione all’odio razziale hanno effetti 

sull’ordine pubblico e sulla convivenza civile che è ragionevole evitare, e non è un 

caso che questi comportamenti siano già puniti dagli ordinamenti, compreso quello 

 
11 Non intendo insistervi né intendo per questa via reintrodurre surrettiziamente il tema 

dell’unicità della Shoah, ma questo elemento mi pare renda strutturalmente diversi i campi di 
sterminio dalla “semplice” soppressione, anche sistematica, degli oppositori politici del regime. 

12 A livello psicologico, si tratta del conflitto che, come ha osservato M. RIPOLI, Ancora sul 
negazionismo. Garaudy letto sul serio, “Ragion pratica”, XII, 1999, p. 82, si crea in quanti “assumono 
come valori sia l’impegno anti-razzista sia la tutela della massima libertà di espressione”. 
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italiano
13

. In questo caso, l’ombrello della libertà d’espressione può non essere così 

ampio da arrivare a coprire anche le espressioni d’odio
14

. 

Appare invece molto più problematico penalizzare la minimizzazione grossola-

na. Ciò dipende in larga misura dal fatto che esistono evidenti e non irrisori pro-

blemi di determinazione di che cosa conti come minimizzazione e di quando una 

minimizzazione possa essere considerata grossolana
15

. Si tratta di problemi ai quali 

sembrano invece poter sfuggire nella maggior parte dei casi le altre due situazioni, 

l’apologia e la negazione, poiché appare più agevolmente verificabile sia se qual-

cuno sta giustificando le politiche di sterminio nazista (se ne sta facendo 

l’apologia) sia se qualcuno sta contestando che tali politiche siano realmente avve-

nute (se le sta negando). 

La vaghezza della minimizzazione grossolana e l’inevitabile discrezionalità che 

ne consegue quando occorra determinarla in sede giudiziaria espongono infatti a un 

evidente rischio, quello di limitare impropriamente la libertà di ricerca. Questo vale 

soprattutto se consideriamo una difficoltà più specifica, quella del punto su cui 

tracciare il confine tra minimizzazione grossolana e contestualizzazione e/o relati-

vizzazione. Se prendiamo il lavoro dello storico tedesco Ernst Nolte, vediamo che 

in effetti vi viene offerta un’interpretazione che finisce per determinare quale con-

seguenza preterintenzionale una relativizzazione dei campi di sterminio
16

; e tuttavia 

non si può certo sostenere che tale interpretazione non possieda tutte le credenziali 

per essere catalogata come opera scientifica né che il suo autore non abbia le carte 

 
13 Così la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 
marzo 1966, come modificata dalla Legge 24 febbraio 2006, n.85, Modifiche al codice penale in 
materia di reati di opinione, che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa 
fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o  sull’odio razziale o etnico, ovvero 
istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi, e con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o 
commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 

14 Non voglio con ciò dare per risolta una questione rispetto alla quale altrove (per esempio, negli 
Stati Uniti, in forza del Primo Emendamento) i margini di libertà sono più ampi e risultano talvolta 
tutelati anche i cosiddetti hate speech o “discorsi d’odio”; intendo più semplicemente indicare una 
delle possibili (e ragionevoli) soluzioni di fatto adottate dagli ordinamenti. 

15 Si tratta del ben noto problema della vaghezza delle norme, su cui rimando a C. LUZZATI, La 
vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990. 

16 La tesi di Nolte, esposta senza intenti giustificazionisti e all’interno di un più ampio dibattito 
conosciuto come Historikerstreit  la “controversia degli storici”) e sviluppatosi a metà degli anni 
Ottanta del XX secolo sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, è che il nazionalsocialismo e le sue 
politiche di sterminio fossero una risposta all’azione bolscevica, nel quadro di una lotta per 
l’egemonia nell’Est Europa (cfr. E. NOLTE, Streitpunkte, Berlin, 1993, tr. it. Controversie, Milano, 
1999). Un’antologia di alcuni degli scritti più significativi comparsi in Germania in occasione di 
quella controversia si trova in G.E. RUSCONI (a cura di), Germania, un passato che non passa: i 
crimini nazisti e l’identità tedesca, Torino, 1987. 
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in regola come storico
17

. Dunque, ci troviamo in questa scomoda situazione: da un 

lato, soltanto a prezzo di un’inammissibile dose di semplificazione il lavoro di Nol-

te può essere qualificato come una "minimizzazione grossolana"
18

, dall’altro la sua 

analisi non pare avere effetti molto diversi da quelli causati dalle minimizzazioni 

grossolane, e anzi si potrebbe ipotizzare che lavori di storici seri che producono ef-

fetti relativizzanti abbiano conseguenze più pericolose a livello sociale di quelle 

che possono provocare quanti minimizzano (o negano) l’Olocausto senza avere al-

cuna autorità storico-scientifica; quei lavori, infatti, possono alimentare, seppur 

senza intenzione, il brodo di coltura antisemita che la DQ vuole raffreddare e getta-

re via
19

. 

Ipostatizzare certe tesi e disincentivare con la minaccia della repressione penale 

indagini che le possano mettere in discussione è sicuramente limitare la libertà di 

ricerca (storica). Si tratta di un limite che è corretto e opportuno porre? È dubbio 

che lo possa essere, per una ragione che riguarda il rapporto tra democrazia e veri-

tà: le democrazie liberali hanno un impegno verso la verità che riguarda non soltan-

to il suo contenuto fattuale, ma anche i modi attraverso i quali questa si forma. Nel-

le democrazie liberali, cioè, la verità non promana da alcun testo sacro, ma si pro-

duce tramite il libero confronto sul mercato delle idee, sicché proibire in un modo 

che rischia di divenire troppo ampio e generalizzato l’accesso a tale mercato signi-

fica restringere indebitamente la ricerca della verità. Dopotutto, per quanto certe 

tesi storiografiche siano acquisite e condivise, non possiamo escludere che vengano 

superate da nuove ricerche, e perché questo possa avvenire occorre che non siano 

filtrate dall’inizio le tesi ammissibili nel dibattito pubblico, come c’è al contrario il 

rischio che avvenga se decidiamo di sanzionare i minimizzatori
20

. In questo caso, 

 
17 Questo indipendentemente dal fatto che le sue tesi possano esere giudicate discutibili sul piano 

storiografico. Cfr., sul punto, P. VIDAL-NAQUET, Les assassins de la mémoire, Paris, 2005, pp. 204-6, 
tr. it. Gli assassini della memoria. Saggi sul revisionismo e la Shoah, Roma, 2008, e C. VERCELLI, Il 
negazionismo. Storia di una menzogna, cit., pp. 174-82. 

18 Si annida qui la nota e controversa questione del revisionismo. In senso proprio, il revisionismo 
è la naturale tendenza della ricerca storica a rivedere le conoscenze acquisite alla luce di nuove 
scoperte; è questo un punto banale e di scarso rilievo teorico. Tuttavia, con specifico riferimento alle 
dittature nazifasciste e alle vicende della seconda guerra mondiale, il termine ha assunto un senso 
traslato con il quale si indica una ricostruzione storica che tende a sminuire le colpe del regime 
naziste. In questo senso, “benché revisionismo e negazionismo si articolino su coordinate distinte, e 
sulla base di motivazioni non coincidenti, essi si trovano a svolgere discorsi non concorrenziali. In 
alcuni casi scivolano nella complementarietà”  C. VERCELLI, Il negazionismo. Storia di una 
menzogna, cit., p. 171). È anche appena il caso di ricordare che i negazionisti, non 
sorprendentemente, si definiscono revisionisti. 

19 Sullo sfondo c’è ovviamente un problema più generale, che segnalo ma che non posso trattare 
in questa sede, relativo al ruolo e all’etica della storiografia, se (e in che misura) storicizzare 
equivalga o conduca a giustificare. 

20 Si tratta del tanto lamentato cortocircuito tra verità storica che diventa verità ufficiale o di Stato, 
grazie alla mediazione della verità giuridica. Esemplare, da questo punto di vista, la decisione CEDU, 
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dunque, la libertà d’espressione, in quanto strettamente connessa alla libertà di ri-

cerca, sembra offrire un riparo che agli apologeti del nazismo era invece precluso
21

. 

Il negazionismo sembra un’altra faccenda ancora. Chi nega la storicità 

dell’Olocausto non sta, in senso stretto, giustificando le camere a gas; allo stesso 

tempo, nemmeno possiamo affermare che sta producendo una tesi storiografica di 

un qualche valore. È dopotutto appena il caso di ricordare che i negazionisti viola-

no numerose regole del metodo storiografico e applicare loro i principi della libertà 

di ricerca appare fuori luogo, nel senso di non pertinente. Che cosa fare con costo-

ro? La tutela della libertà d’espressione può estendersi fino a dar loro copertura? 

Per provare a rispondere, credo sia utile cominciare operando l’ulteriore distin-

zione tra negazionista in cattiva fede e negazionista in buona fede: il primo sa che 

le camere a gas sono esistite ma si adopera per negarlo pubblicamente per perse-

guire fini altri rispetto alla definizione della verità storica, mentre il secondo crede 

realmente che le camere a gas non siano mai esistite e si impegna per far trionfare 

(quella che ritiene) la verità storica, per dimostrare appunto che le camere a gas so-

no un’invenzione
22

. Da questo punto di vista, il negazionista in cattiva fede è un 

baro, che gioca consapevolmente violando le regole, mentre il negazionista in buo-

na fede assomiglia di più allo stolto contro cui argomentava Anselmo d’Aosta: co-

lui cioè che in cuor suo dice che Dio non c’è e che Anselmo d’Aosta si preoccupa 

di confutare con la notissima (e invero fallace) prova ontologica
23

. Ci possono esse-

re naturalmente ottime ragioni per impedire ai bari di accedere ai tavoli da gioco, 

ma più complicato è trovarne per escludere chi gioca in maniera stolta. Vediamo 

perché. 

 
Garaudy contro Francia, 24 giugno 2003, § 28, in cui la Corte distingue tra “fatti storici chiaramente 
stabiliti come l’Olocausto” e fatti rispetto ai quali “è tuttora in corso un dibattito tra gli storici circa 
come sono avvenuti e come possono essere interpretati”. Cfr., sul punto, E. FRONZA, Il reato di 
negazionismo e la protezione penale della memoria, in “Ragion pratica”, XXX, 2008, pp. 43-4 

(relativamente al caso Garaudy) e 48-9 (sulla questione più generale del rapporto tra verità e diritto 
penale). 

21 Sussiste qui una sorta di ottimismo epistemico, non sempre esplicitato e certamente meritevole 
di miglior analisi, per cui la libertà di espressione e di ricerca consente di scacciare la moneta cattiva 
delle tesi false. 

22 Il critico letterario Robert Faurisson, l’“Eichmann di carta” secondo la memorabile espressione 
di P. VIDAL-NAQUET, Les assassins de la mémoire, tr. it. cit., p. 59, mi pare possa almeno in parte 
incarnare questo tipo di negazionista. Utilizzando il metodo del “sospetto radicale”, Faurisson 
affermò a più riprese l’inesistenza dell’Olocausto, ottenendo tra l’altro una celebre difesa da parte di 
Noam Chomsky (N. CHOMSKY, Some Elementary Comments on the Rights of Freedom of Expression, 
1980). Sul “caso Faurisson” e sulle sue derive giudiziarie, cfr. C. VERCELLI, Il negazionismo. Storia di 
una menzogna, cit., pp. 52-72. Sulle strategie interpretative di Faurisson e più in generale del 
negazionismo, cfr. invece l’eccellente confutazione semiotica di V. PISANTY, L’irritante questione 
delle camere a gas, Milano, 1998. 

23 ANSELMO D’AOSTA, Proslogion. Con la difesa dell’insipiente da parte di Gaunilone e la rispo-
sta di Anselmo, a cura di L. Pozzi, Milano, Rizzoli, 2007. 
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3. Che cosa fa il negazionista in cattiva fede? Esprime e propaganda una tesi 

che sa essere falsa. Che cosa fa il negazionista in buona fede? Esprime e propagan-

da una tesi che ritiene essere vera. Al netto di stabilire che cosa sia la “cattiva fe-

de”, se tutti fossero negazionisti in cattiva fede, se cioè le tesi negazioniste fossero 

utilizzate strumentalmente per diffondere idee naziste, la loro penalizzazione po-

trebbe apparire una questione relativamente semplice, venendo ad assomigliare, 

perlomeno in alcuni casi
24

, all’apologia. Il punto però è che sono concepibili, e di 

fatto esistono, negazionisti in buona fede, e la questione se penalizzarli oppure o no 

si fa più scivolosa. Non scivolosa solamente nel senso del ben noto argomento del 

“pendio scivoloso”
25

, per cui, nel caso di specie, si inizia a reprimere una tesi mani-

festamente falsa per (per esempio) ragioni di ordine pubblico per giungere a san-

zionare per le stesse ragioni tesi solamente improbabili, sino a vietare tutte quelle 

tesi che risultano sgradite al potere costituito; scivolosa anche nel senso più lato per 

cui non è poi chiaro che cosa faccia di sbagliato il negazionista in buona fede da 

meritare la sanzione penale.  

Infatti, mentre esiste un senso plausibile in cui possiamo affermare che il nega-

zionista in cattiva fede sta minacciando l’ordine pubblico e la pace sociale, seppur 

in maniera indiretta, è meno chiara la ragione per cui al negazionista in buona fede 

si possano imputare le medesime colpe. Casomai possiamo affermare che il nega-

zionista, anche se in buona fede, sta comunque minacciando la verità storica
26

 e 

(tramite questa) la dignità delle vittime
27

, oppure la memoria collettiva
28

, o addirit-

tura il patto etico sui cui si fondano le democrazie contemporanee
29

; e possiamo 

convenire sul fatto che verità storica, memoria storica e patto etico sui cui si fonda-

no le democrazie contemporanee sono beni per i quali una qualche protezione è 

certamente necessaria. Si tratta però di capire se la sanzione penale sia la protezio-

 
24 Sto qui pensando al caso di un negazionista in cattiva fede “politico”, che voglia cioè istigare 

col proprio “lavoro” all’odio razziale. Un caso diverso è quello in cui la cattiva fede serve obiettivi 
non politici in senso stretto, come per esempio quando qualcuno sostiene tesi negazioniste per 
conquistare potere accademico o visibilità mediatica. 

25 Cfr. D. N. WALTON, Slippery Slope Arguments, Oxford, 1992. 
26 O forse, più correttamente, “la presa di coscienza della verità”, essendo la verità 

“indistruttibile”  P. VIDAL-NAQUET, Les assassins de la mémoire, tr. it. cit., p. 55) 
27 Cfr. D. BIFULCO, Negare l’evidenza. Diritto e storia di fronte alla “menzogna di Auschwitz”, 

cit., pp. 13-4, nonché S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2013, p. 212, 230-1; M. 
CAPUTO, La “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. 
negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità, “Diritto penale contemporaneo”, 
http://www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014, § 10. 

28 Cfr. J. LUTHER, Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità, in F. R. Recchia Luciani, L. 
Palumbo (a cura di), Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici, 
cit., p. 86. 

29 Cfr. E. FRONZA, Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria, cit., p. 53. 
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ne adeguata
30

: dopotutto, non c’è dubbio che un ombrello sia un buon riparo per la 

pioggia, ma in luoghi dove la pioggia è sottile e tira molto vento potrebbe rivelarsi 

uno strumento inutile e financo dannoso. 

Per provare a dare una risposta, il mio suggerimento è pensare a come ci com-

portiamo nei casi in cui qualcuno sta negando qualcosa che invece è innegabilmen-

te accaduto. Immaginiamo, per esempio, che ci sia una persona che sta sostenendo 

che in questo momento c’è la nebbia quando invece fuori splende un magnifico so-

le. Potremmo all’inizio cercare di capire perché questa persona affermi ciò che af-

ferma e magari scopriamo che accade perché i suoi occhiali sono incredibilmente 

appannati. Ma se continuasse ad affermarlo anche dopo che gli abbiamo fatto nota-

re che una buona pulizia delle sue lenti allineerebbe le sue percezioni visive con 

quelle di tutti gli altri, lo prenderemmo per pazzo o per uno che ci vuole prendere 

in giro; in entrambe le ipotesi, finiremmo per smettere di conversare con lui. 

Immaginiamo ora che esista un’associazione che si oppone alla teoria eliocen-

trica e sostiene tesi geocentriche
31

. A nulla serve esporre ai suoi adepti le evidenze 

scientifiche che la teoria copernicana ha dalla propria parte, nemmeno portare loro 

la testimonianza di esimî astronomi: non riusciamo a smuoverli dalle loro graniti-

che certezze, sicché costoro continuano indefessi a sostenere le proprie tesi e a pro-

pagandarle per cercare di convincere altri. Anche con loro, vedendoli refrattari alla 

montagna di dati sperimentali che possiamo produrre, lasceremmo perdere e inter-

romperemmo la discussione. 

Non serve l’immaginazione in questo terzo caso: esistono gruppi che attivamen-

te si danno da fare per sostenere che Neil Armstrong non ha mai messo piede sul 

suolo lunare e che il suo piccolo passo non c’è mai stato, e nemmeno dunque il 

grande passo per l’umanità
32

. Gli argomenti di questi gruppi sono stati in vario mo-

do esaminati e confutati, ma il fascino delle loro tesi non è diminuito, e anche il 

numero dei seguaci di queste teorie è ben lungi dall’assottigliarsi. Oltre un certo 

punto, anche con loro la disputa finisce: è inutile discuterci, tanto restano della loro 

idea. 

Lo stesso discorso vale per le teorie cospirazioniste sull’11 settembre 2001, 

quando circa tremila innocenti sono morti in un attacco suicida condotto con quat-

tro aerei di linea lanciati contro le Torri gemelle, il Pentagono e Casa Bianca o 

 
30 Tra gli autori appena citati, sono scettici Rodotà e Fronza, mentre più che possibilisti appaiono 

Bifulco, Caputo e Luther. 
31 In effetti, forse non è nemmeno necessario fare un esercizio di fantasia: basta visitare il sito del 

Circolo scientifico e storico (http://digilander.libero.it/crombette/index.htm), che si rifà all’inse-
gnamento di Fernand Crombette e che sostiene apertamente tesi geocentriche. 

32 Le origini della teoria del complotto lunare risalgono a un testo del 1976 di B. KAYSING, R. 
REID, We Never Went to the Moon, Mokelumne Hill, 1976, tr. it . Non siamo mai andati sulla luna, 
Roma, 1997. 
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Campidoglio (ma l’ultimo non raggiunse il bersaglio, quale che fosse, e si schiantò 

al suolo in Pennsylvania). Tali teorie hanno variamente sostenuto che il governo 

degli Stati Uniti era al corrente degli, se non addirittura connivente con gli, attenta-

ti, con ciò minimizzando o addirittura negando le responsabilità di Al-Qaeda. Vi è 

stato anche chi ha addirittura negato che un aereo si sia davvero schiantato sul Pen-

tagono
33

. Queste teorie sono zeppe di letture parziali dei fatti, se non di vere e pro-

prie manipolazioni, eppure incontrano un certo favore anche presso aree colte della 

società. Per questo sono state prese sul serio dai cosiddetti debunker  i “demistifi-

catori”), i quali hanno cercato di smontarle con un profluvio di prove e argomenti
34

. 

Nessuna delle controrepliche dei cospirazionisti è veramente convincente, e certa-

mente è indiscutibile che l’aereo sul Pentagono è caduto davvero. Ma, per 

l’ennesima volta, il comportamento che teniamo nei loro confronti è, a un certo 

punto della discussione, il disinteresse; in ogni caso, non chiediamo che qualcuno li 

metta a tacere. 

 Sostenere che fuori c’è la nebbia quando invece c’è il sole; difendere teorie 

geocentriche; affermare che l’uomo non è mai stato sulla Luna; ricostruire in modo 

arbitrario e non fondato l’11 settembre: sono tutte posizioni che portano avanti tesi 

false. Eppure per nessuna di queste invochiamo la repressione penale per ripristina-

re la verità, e anche quando invochiamo per costoro un bravo psichiatra o un nor-

male oculista, non stiamo dicendo che l’autorità pubblica dovrebbe sottoporli a un 

trattamento sanitario obbligatorio: credano pure quel che vogliono, e per il resto 

vadano al diavolo.  

Ma allora perché per quanti negano in buona fede l’Olocausto dovrebbe essere 

diverso? Perché dovremmo sanzionarli penalmente? Si dirà che il negazionista non 

sta negando un fatto banale come le condizioni meteorologiche, non sta negando 

una teoria scientifica come l’eliocentrismo, non sta negando semplicemente un fat-

to storico come lo sbarco dell’uomo sulla Luna: sta invece negando un certo tipo di 

fatto storico, ovvero un fatto storico gravido di significato morale. Da questo punto 

di vista, è simile a chi nega che l’11 settembre 2001 sia caduto un aereo sul Penta-

gono, ma è appunto solamente una somiglianza, non un’identità: sarebbe 

un’identità se il nostro negazionista affermasse che ci sono stati cinque campi di 

sterminio anziché sei. L’identità si avrebbe soltanto se qualcuno sostenesse che gli 

attacchi suicidi dell’11 settembre non sono mai avvenuti e che nessun aereo è stato 

utilizzato per colpire bersagli sul suolo statunitense. Immaginiamo allora che qual-

cuno arrivi a sostenere questa tesi bislacca: ancora una volta, però, il nostro scon-

 
33 M. THIERRY, L’effroyable imposture. Aucun avion ne s’est pas ecrase sur le Pentagone, Paris, 

2002, tr. it. L’incredibile menzogna. Nessun aereo è caduto sul Pentagono, Roma, 2002. 
34 Cfr., per esempio, il blog collettivo http://undicisettembre.blogspot.it. 
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certo si tradurrebbe nel catalogarlo tra i pazzi, non nell’invocare l’intervento della 

repressione penale
35

. 

 

4. Se sono corrette queste osservazioni, dobbiamo a questo punto chiederci per-

ché allora sussiste questa propensione a punire non solamente chi fa apologia delle 

camere a gas, ma anche chi nega che siano avvenute o trova il modo di minimizzar-

le. Una spiegazione che a me pare ragionevole è questa: nei fatti, quasi sempre, i 

negazionisti e i minimizzatori grossolani sono anche apologeti (più o meno esplici-

ti, più o meno fanatici) del nazismo. Gli assiomi e i corollari del negazionismo 

condividono, in altre parole, una allure difficilmente contestabile: dietro il nega-

zionismo, come anche dietro la minimizzazione grossolana, esistono spesso, anche 

se non sempre, profondi sentimenti antisemiti, maldestramente spacciati a volte per 

antisionismo, a volte per amore della verità
36

. 

Da questo punto di vista, sul piano dei fatti anche se non nel cielo dei concetti, 

negare l’Olocausto si abbina a una giustificazione del medesimo, magari non sem-

pre esplicita (tranne che nelle frange neonaziste radicali) ma esposta sotto forma di 

una qualche contestualizzazione e relativizzazione di quel che è avvenuto ad Au-

schwitz. In questo senso, dunque, negare l’Olocausto o minimizzarlo grossolana-

mente si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a ridurre le colpe storiche 

dei nazisti per riaffermare la bontà delle loro idee e/o gettare sugli ebrei alcune re-

sponsabilità per difendere posizioni antisemite. Del resto, se l’Olocausto non è mai 

avvenuto ma anzi è una colossale mistificazione storico-politico, o se anche è so-

lamente minimizzabile, il nazismo si spoglia di buona parte delle turpitudini morali 

che gli vengono attribuite e può superare una soglia di rispettabilità politica tale da 

essere pubblicamente presentabile, ideologia tra le altre e in competizione con le 

altre per la definizione del miglior ordine politico
37

. Al contempo, se l’Olocausto è 

un’invenzione, ecco che gli ebrei tornano a essere i tessitori di un complotto di li-

vello mondiale e il sospetto/pregiudizio/persecu-zione nei loro confronti 

un’opzione che merita quantomeno considerazione. Tutto questo si spiega ancora 

di più nel quadro di una più generale preoccupazione di rinforzare i principi su cui 

si fonda sull’Unione europea: si tratta cioè di evitare che il terreno divenga fertile 

 
35 Allo stesso modo, pensiamo a chi negasse un fatto storico moralmente impegnativo, ma molto 

risalente nel tempo, come i massacri dei nativi americani attuati nel XVI secolo dai conquistadores: 
per costui sarebbe giustificabile la sanzione penale? 

36 Come osserva M. CUZI, Il perfezionamento di un Olocausto. Appunti per una storia del 
negazionismo, cit., p. 66, il negazionismo sarebbe “uno strumento strategico” attraverso il quale si 
perfeziona il crimine olocaustico negandone l’effettivo accadimento. 

37 Cfr. V. PISANTY, Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah, cit., p. 36: “Il 
negazionismo si rivela come l’espressione estrema della banalizzazione, non tanto della Shoah (che 
viene negata tout court), quanto del nazifascismo che, grazie alla negazione del genocidio, viene 
riassorbito nella narrazione della ‘giuerra civile europea’ in cui tutti sono egualmente colpevoli”. 
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per la fioritura di istanze che in ultima analisi mettano in discussione il retroterra 

storico-politico che ha dato la spinta alla nascita dell’Unione  europea e che ne ha 

in definitiva costituito la ragion d’essere. 

Se questo è vero, se cioè nel mondo reale saltano le distinzioni analitiche che 

abbiamo introdotto in questo scritto, possiamo allora comprendere le ragioni che 

stanno dietro la DQ e non possiamo negare loro una qualche importanza: liquidarle 

sbrigativamente come illiberali o antidemocratiche significherebbe commettere 

l’errore opposto di chi sostiene dogmaticamente l’urgenza di penalizzare apologia, 

negazione e minimizzazione grossolana come se fossero la stessa cosa. Ma allora 

come conciliare queste preoccupazioni con le evidenze analitiche che abbiamo cer-

cato di portare alla luce nei paragrafi precedenti, soprattutto in considerazione del 

fatto che, nei termini in cui è stata posta la questione, l’alternativa è binaria, se cioè 

penalizzare o no chi nega l’Olocausto? 

Di fronte a questo interrogativo che prende la forma di un aut aut, a me pare 

corretta una risposta contraria all’uso della sanzione penale, e non soltanto perché 

la “protezione penale della verità”, oltre a contenere forti rischi liberticidi e rimane-

re comunque di difficile applicazione
38

, è anche di dubbia efficacia rispetto alla sua 

capacità di prevenire l’antisemitismo
39

. Il mio argomento contro la penalizzazione 

discende piuttosto dal modo in cui consideriamo la sanzione penale e dal modo in 

cui andrebbe per converso considerato il negazionismo, nonché dal duplice corto-

circuito che si crea tra serietà della prima e ridicolaggine del secondo. La sanzione 

penale è una cosa seria in due sensi: da un lato, perché priva della libertà le persone 

(ricordo che la DQ parla di una pena compresa tra uno e tre anni); dall’altro, perché 

segnala che la condotta punita è sbagliata in un modo particolarmente grave. La 

stessa serietà non caratterizza i negazionisti, nemmeno quelli in buona fede: i nega-

zionisti non possono essere considerati interlocutori nel dibattito storico, poiché 

mancano delle competenze per accedere al tavolo della storiografia, infrangono ri-

petutamente le regole del metodo storico e le tesi che difendono sono come minimo 

scempiaggini sul piano epistemico. Se però li sanzioniamo penalmente, indiretta-

mente attribuiamo loro una patente di serietà. Non sto ovviamente affermando che 

la repressione penale li rende competenti sul piano storiografico, offrendo loro la 

patente di interlocutori scientifici; sostengo invece che tale repressione li rende nei 

fatti interlocutori pubblici, ai quali viene concessa una considerazione che altri-

menti non meriterebbero. Una considerazione che, si badi, consente di dare ampli-

ficazione alle tesi negazioniste sotto forma di un diritto di difesa che diventa un di-

ritto di tribuna, trasformando il negazionista in un martire della libertà 

 
38 Cfr. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., pp. 131-57. 
39 Come ricorda S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 229, “l’Austria ha condannato David 

Irving, ma non era riuscita a evitare Haider”. 
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d’espressione
40

 e realizzando così la profezia di Pierre Vidal-Naquet per cui “punir-

li non servirebbe ad altro che a moltiplicarne la specie”
41

. 

Il primo cortocircuito che la penalizzazione del negazionista produce è dunque, 

nella mia ipotesi, questo: il dispiegamento dell’apparato penale sottrae i negazioni-

sti alla possibilità di precipitare nel ridicolo, come invece potrebbero accadere se 

fossero ignorati. Non sto naturalmente affermando che, se fossero ignorati, neces-

sariamente i negazionisti cadrebbero nel ridicolo; dopotutto, è appena il caso di ri-

cordare che molte tesi inattendibili, come alcune di quelle che ho presentato prima, 

finiscono per avere un’ampia attrattiva e un consenso diffuso, e ricevere così 

un’immeritata patente di dignità, tanto più se si tratta di tesi “complottiste” che si 

presentano come antitetiche  alla “ideologia dominante”. Sto invece sostenendo che 

il ricorso alla sanzione penale impedisce che questa possibilità, di far appunto ca-

dere i negazionisti nel ridicolo, si dia. La mia congettura, in altre parole, riguarda 

non quel che si verificherebbe rinunciando a esercitare la sanzione penale contro il 

negazionismo, ma a quel che non può più accadere se decidiamo di avvalercene. 

Esiste però anche, a mio giudizio, un secondo cortocircuito, che si crea perché, 

per poter punire un negazionista in buona fede, i tribunali devono almeno indiret-

tamente dimostrare che le tesi negazioniste sono false. Ciò implica una delle tre i-

potesi seguenti: o che il giudice si faccia storico, oppure che si serva della consu-

lenza degli storici per emettere la sentenza, o ancora che da parte di qualcuno 

(chi?) e da qualche parte (dove?) venga predisposta una lista di fatti storici incon-

trovertibili e “innegabili”. In questo modo, però, il processo penale, prendendo sul 

serio il ridicolo, rischia di acquisirne i tratti. Così, alla fine, non soltanto accade che 

solventur risu tabulae  “Le risate dissolvono l’accusa”), ma anche, e in modo meno 

aulico, che ci si impigli nella tipica situazione di quando si ha la sventurata idea di 

discutere con un cretino, che prima ti trascina al suo livello e poi ti batte con 

l’esperienza. 

 
40 Cfr. anche V. PISANTY, Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah, cit., p. 

44. 
41 P. VIDAL-NAQUET, Les assassins de la mémoire, tr. it. cit., p. 218. 
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La filosofia non deve prendere decisioni, ma condurre proprio al cospetto di esse.  

Né deve facilitare la vita, bensì, appunto, problematizzarla […] 

Quanto sospetta sarebbe una filosofia  

che non considerasse il mondo una creazione finalistica della ragione,  

e consentisse di risolverlo in un sistema razionale privo di contraddizioni! 

E quanto inutile sarebbe una esistenza  

se il mondo non fosse, in fondo, contraddizione,  

e la vita decisione! 

(G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie (1932), Heidelberg, 2003, p. 77) 
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1. Programma dell’indagine 
 

Il peso sempre maggiore che il fattore giudiziario va assumendo nella sfera giu-

ridica costituisce una sfida particolarmente impegnativa per il filosofo del diritto. 

Ciò non solo nel senso, ormai comunemente recepito, che la riflessione su cosa è il 

diritto (in confronto ad altri fenomeni sociali) deve render conto dell’autentico si-

gnificato di quel peso. Ma anche e soprattutto nel senso, discendente dal primo, ep-

pure non egualmente riconosciuto, che il giusfilosofo è chiamato a impegnarsi in 

prima persona, iuxta propria principia, nell’analisi della giurisprudenza, rinun-

ciando alla tentazione di abbandonarsi ai pur importanti resoconti degli specialisti 

delle discipline positive. Diversamente, egli correrebbe un pericolo analogo a quel-

lo che incombe sullo storico della filosofia, il quale può illudersi che il risparmio di 

tempo e di energie assicurato dall’esame della sola “letteratura secondaria” valga la 
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pena di una comprensione a dir poco approssimativa delle opere dei grandi pensa-

tori
1
. 

Proprio perché il filosofo del diritto si rivolge a questioni fondamentali, il suo 

interesse tenderà a essere attratto più da orientamenti complessivi che da pronunce 

singole. In effetti, è alquanto difficile che un’unica sentenza sia in grado di provo-

care un significativo riassetto del sistema nel quale si inserisce, essendo pur sempre 

legata alle particolarità del caso in giudizio. Tuttavia, come l’esperienza insegna, vi 

sono decisioni che, per l’autorevolezza dell’organo da cui promanano e per il fatto 

di investire i principi, le categorie e le logiche portanti di un certo ordinamento, fi-

niscono per avere su di esso un impatto che va ben al di là della questione pun-

tualmente risolta, e dunque per costituire delle vere e proprie pietre miliari. Con 

particolare riguardo alla materia penale, basti ricordare le celeberrime Corte cost. n. 

364/1988 (sugli stretti intrecci tra principio di legalità, principio di colpevolezza e 

funzioni della pena) e Cass. pen., SS.UU., n. 30328/2002 (sulla dialettica tra la no-

zione sostanziale di “causalità” e le esigenze assiologiche sottostanti alla relativa 

prova in sede processuale). 

È ancora presto per dire se anche la pronuncia che ha sollecitato le presenti ri-

flessioni entrerà a far parte di questa ristretta cerchia. Mi riferisco alla “sentenza 

Melloni”, emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Euro-

pea (CGUE), il 23 febbraio 2013, in causa C-399/11, su rinvio pregiudiziale del 

Tribunal Constitucional spagnolo (TC), effettuato in materia di Mandato di Arresto 

Europeo (MAE), in base all’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE)
2
.  

Anzi, questa prematurità si collega a una delle due tesi principali che intendo 

sostenere. La difficoltà del giurista contemporaneo di dipanare la matassa dei rap-

porti tra i molteplici ordinamenti giuridici vigenti a livello globale
3
 non è il frutto 

 
1 Un ammonimento analogo era già stato autorevolmente formulato da Norberto Bobbio, trac-

ciando la nota distinzione tra “filosofia del diritto dei filosofi” e “filosofia del diritto dei giuristi”: cfr. 
N. BOBBIO, Natura e funzione della filosofia del diritto (1962), in ID., Giusnaturalismo e positivismo 
giuridico, Milano, 1972, pp. 43-46.  

2 Il testo in italiano della sentenza si trova su http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?-num=C-
399/11.  

3 Su questi problemi, cfr., con varietà di accenti, G. ZACCARIA, Trasformazione e riarticolazione 
delle fonti del diritto, oggi, in ID., La comprensione del diritto, Roma-Bari, 2012, pp. 29-60; S. CAS-

SESE, I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 2009; A. PIZZO-

RUSSO, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, Torino, 2008; G. PALOMBELLA, È possi-
bile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo, Bologna, 2012; V. MANES, Il 
giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 
spec. pp. 43-90, 131-155; M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 
2007, spec. pp. 269-285, 293-298; M.R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e 
diritti nella società transnazionale, Bologna, 2010, spec. pp. 101-158; S. MEDER, Ius non scriptum. 
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di impreparazione personale o di inadeguatezza delle categorie impiegate. Essa de-

riva da altri fattori, tra cui spicca la stessa logica di quei rapporti, la logica 

dell’effettività, nella specifica accezione di “effettività giudiziaria”. La tesi che 

propongo, infatti, è lungi dalla convinzione, spesso esibita in letteratura, della con-

naturale e insuperabile caoticità del diritto presente e di quello futuro. Essa presup-

pone, piuttosto, che la sistematizzazione dell’esperienza giuridica (come di ogni 

altra esperienza culturale) dipenda da una certa stabilità di senso della materia in-

dagata
4
, senza la quale ogni sua elaborazione finirebbe per risolversi in un vero e 

proprio mascheramento.  

Ciononostante, la sentenza Melloni merita grande attenzione, come conferma la 

mole di commenti che le sono stati dedicati dagli studiosi delle principali discipline 

giuridiche
5
. Essa, infatti, prende posizione su alcuni snodi cruciali di uno dei rap-

porti intersistemici attualmente più controversi, il rapporto tra l’ordinamento 

dell’Unione Europea e quelli degli Stati membri, lasciando intravedere gli scenari 

che potrebbero aprirsi qualora le soluzioni proposte dalla Corte prendessero il so-

pravvento. 

Anche l’altra tesi principale che intendo avanzare si collega al tema dei rapporti 

tra gli ordinamenti giuridici (d’ora in poi, di regola: ordinamenti tout court). Essa 

suona così: il relativo discorso non è riducibile a un unico tipo, ma va suddiviso in 

tanti tipi quanti sono i tipi di questioni rilevanti al riguardo. Come cercherò di do-

cumentare, lo studio delle trattazioni (giudiziarie e dottrinali) del tema induce a 

supporre che alcune delle incertezze che affliggono la giurisprudenza e la letteratu-

 
Tradizioni della produzione privata del diritto, ediz. it. a cura di G. Carlizzi, Napoli, 2011, spec. pp. 
141-148.  

4 Sui concetti di “cultura” e di “senso” e sui loro reciproci rapporti, con particolare riguardo 
all’esperienza giuridica, resta magistrale la lezione di G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie (1932), a cura 
di R. Dreier  e Stanley L. Paulson, Heidelberg, 2003, spec. pp. 9, 31, 34.  

5 In riferimento alla letteratura italiana, si segnalano i seguenti commenti: D. SAVY, La tutela dei 
diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione nella disciplina del 
mandato d’arresto europeo, su www.penalecontemporaneo.it, 22 ottobre 2012  (limitato, per ragioni 
cronologiche, alla ordinanza di rinvio del TC); G. DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fondamentali, 
mandato di arresto europeo e decisioni contumaciali: la Corte di Giustizia e il “Caso Melloni”, ivi, 7 
giugno 2013; C. AMALFITANO, Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fon-
damentali? Note a margine delle sentenze Radu e Melloni della Corte di Giustizia, ivi, 4 luglio 2013; 
S. CIVELLO CONIGLIARO-S. LO FORTE, Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti 
fondamentali nell’Unione Europea, ivi, 30 ottobre 2013; A. RUGGERI, La Corte di giustizia, il primato 
incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della salvaguardia 
dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema” (nota minima a Corte 
giust., Grande Sez., 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal), su www.dirit-
ticomparati.it, 2 aprile 2013; R. CONTI, Da giudice (nazionale) a Giudice (eurounitario). A cuore a-
perto dopo il caso Melloni, ivi, 5 aprile 2013; M. IACOMETTI, Il caso Melloni e l’interpretazione 
dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tra Corte di Giustizia e Tribuna-
le costituzionale spagnolo, su www.associazionedeicostituzionalisti.it, Osservatorio - Ottobre 2013.    
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ra dipendono proprio dalla inavvertita commistione di discorsi appartenenti ad aree 

differenti. Tale differenza, d’altro canto, non va radicalizzata, poiché la distinzione 

tra aree di discorso non equivale a netta separazione. Per la piena penetrazione del-

le questioni relative ai rapporti tra gli ordinamenti, occorrerà pertanto esaminare 

anche le interazioni tra le suddette aree, e ciò che ne consegue per le formulazioni 

dei rispettivi discorsi. L’esistenza di queste interazioni costituisce esattamente la 

ragione per la quale preferisco parlare di “aree” di discorso (metafora orizzontale), 

anziché di “livelli” o “piani” (metafore verticali). Alla luce del loro esame, sarà 

possibile, infine, individuare il collegamento esistente tra le due tesi proposte.  

Conformemente a tali indicazioni, l’indagine sarà articolata in due paragrafi. In-

nanzitutto, svilupperò le due tesi proposte, individuando le aree principali del di-

scorso sui rapporti tra gli ordinamenti, il loro collegamento col tema dell’effet-

tività giudiziaria e le ripercussioni dell’abituale, mancata distinzione tra di esse; per 

rendere più determinata e interessante la ricostruzione, la svolgerò sotto forma di 

confronto tra i due maggiori rappresentanti dei contrapposti approcci al tema in e-

same, Hans Kelsen e Santi Romano (2.). Alla luce di tali riflessioni preliminari, mi 

concentrerò sul “caso Melloni”, esaminando gli argomenti addotti dalla CGUE a 

sostegno della relativa decisione, per interrogarmi sulle ripercussioni che potrebbe 

avere sul nostro ordinamento (3.).  

Il lavoro è stato organizzato in modo tale che chi è interessato principalmente al 

“caso Melloni” può passare direttamente al § 3. Nondimeno, a mio avviso, la lettu-

ra del § 2 è determinante per l’individuazione delle categorie sottostanti a quella 

vicenda, e dunque è consigliabile per una comprensione più adeguata dei relativi 

problemi.  

È infine superfluo rimarcare che, per la sua collocazione ed estensione, l’inda-

gine vorrebbe soltanto offrire un contributo all’elaborazione dei principi sistematici 

del discorso sui rapporti tra gli ordinamenti. Le relative questioni fondamentali ver-

ranno dunque affrontate per grandi linee e condurranno, tutt’al più, alla formula-

zione di ipotesi di soluzione. Una sistematica compiuta esigerebbe ben altro spazio, 

sforzo e ingegno. 

 

 

2. Aree di discorso: tra Hans Kelsen e Santi Romano 
 

L’idea di suddividere in aree il complessivo discorso sui rapporti tra gli ordina-

menti è emersa nella ricerca della “struttura profonda” delle indagini che Hans Kel-

sen ha dedicato a quei rapporti. Data la sua capacità di coniugare concisione, chia-

rezza e acume, è preferibile assumere come punto di riferimento la Teoria generale 
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del diritto e dello Stato
6
, anziché la più densa (ma anche poderosa) La dottrina pu-

ra del diritto, cioè la seconda edizione dell’opus magnum del giusfilosofo praghe-

se
7
.  

Ebbene, nella Teoria generale si incontra di frequente il monito a non confon-

dere le interpretazioni che consentono di individuare le norme del diritto positivo 

con le riflessioni teoriche che mirano a compendiare, in forma ipotetica e paradig-

matica, il senso complessivo di quelle norme. Ancor più a monte, Kelsen si pone il 

problema, tipicamente filosofico, del principio costitutivo della realtà giuridica, che 

lo spinge alla formulazione della nota “tesi monista”. Interpretazione (o, più in ge-

nerale, scienza
8
), teoria e filosofia costituiscono, dunque, le principali aree del di-

scorso relativo al diritto, mentre chi (come me adesso) si rivolge a questa triparti-

zione, esaminando la funzione di ciascuna delle sue articolazioni, si muove su 

un’area ulteriore, che d’ora in avanti resterà sullo sfondo. 

Come cercherò di mostrare, confrontando per grandi linee l’opera kelseniana 

con L’ordinamento giuridico
9
 di Santi Romano

10
, la suddetta tripartizione costitui-

sce una guida di grande utilità anche ai presenti fini. Essa, distinguendo diversi tipi 

di discorsi, cioè di trattazioni disciplinate di problemi di un certo genere, consente, 

in primo luogo, di focalizzare le questioni salienti nel campo dei rapporti tra gli or-

dinamenti, nonché di affrontarle in maniera ordinata e vigile. Correlativamente a 

ciò, la stessa tripartizione consente anche di evitare alcune fallacie tipiche dei ra-

gionamenti condotti in quel campo, in particolare l’illusione che possano ricavarsi 

norme di diritto positivo dalle costruzioni della scienza, della teoria o, addirittura, 

della filosofia. 

 

 

 
6 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. it. di S. Cotta-G. Treves, Milano, 1984 

(d’ora in poi: TGDS). 
7 Sui rapporti tra le due opere, e, prima ancora, per una introduzione eccellente al pensiero di Kel-

sen, v. M.G. LOSANO, Premessa alla nuova edizione e Saggio introduttivo all’edizione italiana del 
1966, in H. KELSEN, La dottrina pura del diritto (1960), ediz. it. a cura di M.G. Losano, Torino, 1990, 
pp. XIII-LXV (spec. pp. LI-LVIII).   

8 Nel senso lato, chiarito infra, nt. 69, di “conoscenza” razionale dei contenuti del diritto, non im-
porta se di stampo dogmatico o giudiziario.  

9 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1946 (d’ora in poi: OG). Sull’importanza della 
consultazione di questa seconda edizione dell’opera, v. infra, nt. 36. Sul pensiero di Romano, cfr. le 
suggestive riflessioni di: P. GROSSI, Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi 
delle fonti, in ID., Società, diritto, Stato, Milano, 2006, pp. 143-162, e ID., Il diritto tra potere e ordi-
namento, ivi, pp. 163-187; S. CASSESE,  Tre maestri del diritto pubblico, Napoli, 2012, pp. 33-44; V. 
OMAGGIO, Individuo, persona e costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc. 1, 2014, §1, in corso di 
stampa.     

10 Per un confronto tra l’approccio di Kelsen e di Romano ai temi di cui ci occuperemo, v. anche 
G. ITZCOVICH, Teorie e ideologie del diritto comunitario, Torino, 2006, pp. 65-78. 
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2.1. L’area filosofica 
 
Ripercorrendo a ritroso il novero appena proposto, viene in rilievo, innanzitutto, 

l’area filosofica, impegnata dalla questione: “che cosa è il diritto?”. Qui si incontra 

da sempre una difficoltà preliminare, nelle vesti di un’aporia. O lo sforzo definito-

rio prende le mosse da certi fenomeni la cui natura giuridica è presupposta (es.: lo 

Stato), e allora si ha il sospetto di incorrere in una petizione di principio; oppure il 

concetto di diritto viene individuato facendo astrazione dalla realtà storica, e allora si 

ha l’impressione di fornire una definizione del tutto arbitraria.  

Non posso soffermarmi su questo problema, ma devo almeno osservare che, 

nella misura in cui i due poli del discorso, il concetto e la realtà del diritto, sono 

trattati assecondando il movimento dialettico del pensiero, cioè la logica ermeneu-

tica della domanda e della risposta, la suddetta aporia si rivela soltanto apparente. 

Ad ogni modo, il suo esame è utile poiché ci introduce al confronto tra Kelsen e 

Romano. Entrambi gli autori, infatti, si rivolgono direttamente alla realtà storica, e 

assumono come guida, valevole fino a prova contraria, l’idea che alcuni ordina-

menti abbiano carattere giuridico
11

. Ma poiché tali ordinamenti sono molteplici, 

sorge spontanea la domanda: “com’è possibile la loro coesistenza?”. È proprio que-

sta la domanda che alimenta la nota e perdurante polemica tra la “concezione moni-

sta” e la “concezione pluralista” dei rapporti tra gli ordinamenti
12

.  

 

2.1.1. Per la concezione monista, rappresentata da Kelsen, la coesistenza tra gli 

ordinamenti è possibile poiché essi formano un tutto unitario
13

. E tale raffigurazio-

ne non costituisce un’ipotesi tra le tante formulabili, bensì una necessità logica. 

Ragionando diversamente, ossia ammettendo l’idea della contemporanea vigenza 

di ordinamenti indipendenti l’uno dall’altro, il diritto risulterebbe scisso e sarebbe 

impossibile pensarlo, e dunque conoscerlo, in modo coerente, cioè razionale. Ecco 

in che senso Kelsen sostiene che l’unità in esame costituisce un “postulato episte-

mologico”
14

. L’intero diritto attuale, il “diritto universale” di un certo momento 

storico, non può che essere inteso come un “ordinamento totale”, cioè il risultato 

 
11 Cfr., ad es., TGDS, p. 15 (“Se limitiamo la nostra indagine al diritto positivo, e se confrontiamo 

tutti quegli ordinamenti sociali, passati e presenti, che vengono generalmente chiamati ‘diritto’, trove-
remo che essi hanno una caratteristica in comune, che non presentano gli altri ordinamenti sociali di 
altro genere”); OG, p. 44 (“La definizione del diritto deve essere data in modo che vi si possa com-
prendere quello che, non soltanto per tradizione scientifica, ma per sentimento comune, e sopratutto, 
per pratica costante, e non mai smentita, viene considerato tale”). 

12 Sulla controversia tra “monismo, dualismo e pluralismo”, e in particolare sui suoi profili di ri-
levanza, v. l’articolata disamina di G. ITZCOVICH, Teorie e ideologie, cit., pp. 33-60.  

13 Nella TGDS, luoghi rilevanti per l’analisi del monismo kelseniano e della critica al pluralismo 
sono spec. le pp. 368-373, 378 s., 384-386, 392-394.  

14 Ivi, p. 378. 
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della somma dei vari ordinamenti simultaneamente vigenti, visti come “ordinamen-

ti parziali”
15

. Più in particolare, Kelsen afferma che il diritto universale è composto 

dall’ordinamento internazionale e dai vari ordinamenti statali
16

 (sottintendendo che 

gli altri sistemi pacificamente considerati giuridici, come, ad es., quelli delle corpo-

razioni, siano in qualche maniera collegati a questi ultimi
17

). Quanto al modo in cui 

tutti questi ordinamenti compongono il diritto universale, Kelsen individua due so-

le possibilità logiche: o essi sono tutti fondati, cioè coordinati, da un ordinamento 

ulteriore, supremo; oppure uno di essi sta a fondamento di tutti gli altri. E poiché 

un ordinamento ulteriore non si dà, non resta che assumere il secondo capo 

dell’alternativa
18

. È così che il pensiero giuridico è sospinto dall’idea di unità a 

quella di gerarchia.  

Tuttavia, come ammonisce lo stesso Kelsen
19

, non bisogna farsi ingannare dal 

rivestimento metaforico di questa idea. Che un ordinamento sia sovraordinato a un 

altro, significa soltanto che il primo pone la norma fondamentale del secondo, cioè 

ne legittima la produzione giuridica, e dunque ne sostiene la validità
20

. Ciò non im-

plica, invece, che l’ordinamento superiore sia in grado di produrre da sé i contenuti 

di quello inferiore. La tesi di questa implicazione non solo si porrebbe in contrasto 

con l’idea della dinamica che, secondo Kelsen, caratterizza la produzione normati-

va giuridica, e la differenzia, in particolare, da quella morale (“nomodinamica”)
21

. 

La tesi contraddirebbe, altresì, l’assunto kelseniano della indipendenza degli assetti 

di diritto positivo dalle concezioni vertenti su di essi. L’osservazione si rivelerà di 

grande importanza per il problema del tipo di influsso che il diritto dell’UE è in 

grado di esercitare sugli ordinamenti degli Stati membri (v. infra, sub 3.2.2.).  

Ora, mentre la questione relativa alla coesistenza tra gli ordinamenti ha un chia-

ro rilievo filosofico, lo stesso non sembra valere per la soluzione data da Kelsen. La 

concezione del diritto universale come sintesi dell’ordinamento internazionale e di 

quelli statali sembra basata, infatti, su un preciso pregiudizio teorico, indotto dalla 

situazione del diritto della sua (e della nostra) epoca. È il pregiudizio secondo cui i 

suddetti ordinamenti rappresenterebbero i sistemi giuridici “elementari”. Ma si tratta 

davvero di una svista? Oppure del risultato della “naturale” interazione tra il di-

scorso filosofico e quello teorico? Cioè del fatto che mentre il primo indica la dire-

zione in cui deve svolgersi il secondo, questo fornisce i riferimenti necessari, eppu-

 
15 Sulle nozioni (relative) di “ordinamento totale” e “ordinamento parziale”, cfr. ivi, spec. p. 309. 
16 Ivi, pp. 330.  
17 Ivi, ad es., p. 100 s. 
18 Ivi, p. 379. 
19 Ivi, p. 390. 
20 Ivi, pp. 116-123. 
21 Ivi, p. 113 s. 
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re provvisori e disputabili, per seguire quell’indicazione? La seconda rappresenta-

zione mi sembra molto più convincente. 

 

2.1.2. Ben diverso è l’atteggiamento che L’ordinamento giuridico di Santi Ro-

mano assume verso il problema della coesistenza tra gli ordinamenti. Anzi, si può 

dire che il suo pluralismo si contraddistingue proprio per il fatto di non considerare 

tale coesistenza come un problema, bensì come un fenomeno reale, dunque come 

qualcosa da spiegare, piuttosto che da giustificare.  

Il punto di partenza delle riflessioni di Romano è costituito da una ben determi-

nata definizione di “diritto”, volta a cogliere le peculiarità condivise dai fenomeni 

pacificamente considerati giuridici. In questo senso, dove vi è organizzazione so-

ciale, lì si dà giuridicità, e “diritto” non equivale primariamente a norma, bensì ad 

assetto organizzativo, cioè a “istituzione”
22

. La definizione non viene proposta in 

maniera del tutto arbitraria, ma è fondata su diverse ragioni. In particolare, 

l’organizzazione, intesa – in sostanza – come distribuzione e svolgimento effettivo 

di compiti e risorse per un fine comune, è ciò che solo costituisce il peculiare carat-

tere organico
23

, obiettivo
24

 e sanzionatorio
25

 delle norme attraverso le quali essa pu-

re si manifesta; soprattutto, è ciò che, direttamente (come nel caso degli Stati) o in-

direttamente (come nel caso degli enti derivati)
26

, sta all’origine di tutte le istitu-

zioni, e dunque fonda la validità di ogni ordinamento
27

.  

Ad avviso di Romano, la sua definizione di “diritto”, insieme al riconoscimento 

della effettiva molteplicità delle organizzazioni umane, implica il “principio della 

pluralità degli ordinamenti giuridici”. Esso ha una formulazione semplice ma signi-

ficativa: “ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni
”28

. Non solo dunque, 

i vari Stati del globo
29

 e la comunità da essi composta
30

, ma anche la Chiesa
31

 e al-

tri ordinamenti cosiddetti minori
32

, fino ad arrivare, addirittura, alle organizzazioni 

illecite
33

. 

Tutto ciò vale nell’area filosofica, relativa, come pure Romano riconosce, alla 

“distinzione del diritto dalla morale e dalla economia, in una parola, dalle altre ma-

 
22 OG, spec. pp. 22 s., 29-33, 43. 
23 Ivi, p. 10. 
24 Ivi, p. 15 s. 
25 Ivi, p. 18 s. 
26 Ivi, p. 43. 
27 Ivi, p. 42. 
28 Ivi, p. 86 s. 
29 Ivi, pp. 59 s., 91 s. 
30 Ivi, p. 93 s. 
31 Ivi, p. 94-99. 
32 Ivi, pp. 61-63. 
33 Ivi, pp. 100-102. 
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nifestazioni della c.d. vita pratica”
34

. Qui la distanza da Kelsen è effettivamente no-

tevole. Lo conferma l’affermazione tranciante: “tanto meno si ha un’istituzione co-

sì comprensiva da abbracciare tutte indistintamente le altre”
35

 – cioè qualcosa di 

analogo all’ordinamento universale teorizzato dal giusfilosofo praghese.  

Come vedremo, la distanza tra i due pensatori si assottiglierà nell’area teorica e 

in quella scientifica, tanto da risultare dotata di un rilievo essenzialmente ideale. 

Nel frattempo, tuttavia, viene da chiedersi se la posizione di Romano sia davvero 

filosoficamente sostenibile. Come è ovvio, non è questa la sede per deciderlo. Mi 

limito a osservare che è vero che L’ordinamento giuridico, il cui testo principale 

risale agli anni 1917-1918
36

, non si confronta in modo aperto con Kelsen (che pure 

cita saltuariamente
37

). Ma è pur vero che quell’opera replica a un’obiezione al prin-

cipio del pluralismo giuridico, la quale trova riscontro nella Teoria generale. Mi 

riferisco alla nota postuma in cui Romano afferma che non ha senso criticare 

l’istituzionalismo in base all’argomento per cui esso valorizza un fatto, 

l’organizzazione, mentre il diritto ha carattere essenzialmente normativo. Tale o-

biezione, infatti, è tutta calata nella prospettiva normativista, che è proprio quella 

che egli ha inteso integrare
38

, e non si sforza di contrastare la nuova visione da lui 

introdotta. Sennonché, sarebbe agevole controbattere che il positivismo normativi-

sta – ivi compreso, anzi, direi: specialmente Kelsen – è ben consapevole che una 

delle soluzioni fornite al problema del fondamento di validità del diritto è di matri-

ce empirica
39

 (“forza normativa del fatto”
40

: “ex facto oritur ius”). Ma esso, in ge-

nere, rifiuta tale soluzione
41

, perché la trova in contrasto col principio logico, di de-

 
34 Ivi, p. 84. La distinzione tra la prospettiva (scientifico-)giuridica (che Romano – come vedremo 

– considera promiscuamente con quella teorico-giuridica) e altre prospettive, in particolare filosofica 
e sociologica è ripetutamente sottolineata in quest’opera: cfr., altresì, ad es., pp. 34 nt. 30ter, 39 nt. 
33bis, 84, 92, 98. 

35 Ivi, p. 87. 
36 L’edizione del 1946, cui faccio riferimento, si distingue, infatti, per l’aggiunta di alcune rile-

vantissime note, in cui Romano precisa gli sviluppi nel frattempo intervenuti nel suo pensiero, e ri-
sponde ad alcune critiche mosse alla sua opera. 

37 Cfr., ad es., ivi, pp. 40 nt. 34, 68 nt. 54, 88 nt. 70, 119 nt. 95bis. 
38 Questo aspetto è trascurato da alcuni interpreti di Romano: egli non nega che il diritto abbia ca-

rattere normativo, ma ritiene soltanto che tale carattere non esaurisca la giuridicità. Ma se è così, allo-
ra ciò che è in questione nel normativismo non può non fare problema, in qualche misura, anche per 
Romano.  

39 Sulle varie configurazioni assumibili (e assunte) dalla norma fondamentale (ivi compresa quella 
empirica), cfr., per tutti, R. ALEXY, Concetto e validità del diritto, trad. it. di F. Fiore, Torino, 2001, 
pp. 97-127.  

40 In generale su tale concetto, cfr. ARTH. KAUFMANN, Analogia e “natura della cosa”. Un con-
tributo alla dottrina del tipo (1982), ediz. it. a cura di G. Carlizzi, Napoli, 2003, p. 25. 

41 Una significativa eccezione, è costituita dalla “norma di riconoscimento” teorizzata da H.L.A. 
HART, Il concetto di diritto (1961), ediz. it. a cura di M.A. Cattaneo, Einaudi, 2002, spec. pp. 118-
130, la quale, in R. ALEXY, Concetto e validità del diritto, cit., p. 125, viene giustamente denominata 
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rivazione humeana, della inderivabilità del dover essere dall’essere (e viceversa). 

La Grundnorm kelseniana mira proprio a risolvere questo problema, mentre Ro-

mano (e in genere il pensiero pluralista) lo salta a piè pari. 

 

2.2. L’area teorica  
 
Mentre la domanda tipica dell’area filosofica attiene al “che cosa” del diritto, 

quella dell’area teorica attiene al “come”. Tale distinzione, tuttavia, non deve far 

perdere di vista la segnalata interazione tra discorso filosofico e teorico. Nell’area 

teorica, infatti, ci si chiede in che modo si realizza l’unità del diritto postulata in 

sede filosofica, intesa in termini strettamente deontici (come in Kelsen) o sempli-

cemente concettuali (come in Romano). Nella prospettiva dei rapporti tra gli ordi-

namenti, si tratta, più specificamente, di comprendere in quali forme si compie il 

collegamento tra di essi, che per Kelsen è necessario, mentre per Romano contin-

gente. 

L’aspetto di diversità più interessante tra gli approcci teorici dei due autori è pe-

rò un altro. Esso merita di essere approfondito perché consente di mettere in luce 

una fallacia analoga a quella denunciata per l’area filosofica, ma ben più ricorrente 

di quest’ultima nei discorsi dei giuristi. Alludo alla fallacia consistente nel trarre 

norme di diritto positivo direttamente dalle costruzioni teoriche relative ai rapporti 

tra gli ordinamenti – fallacia da cui Kelsen, come detto, ci mette in guardia, e in cui 

Romano, invece, incorre più di una volta. 

 

2.2.1. La suddetta configurazione del discorso teorico trova esplicito riscontro 

nelle riflessioni di Kelsen. Dopo aver affermato che l’unità del diritto internaziona-

le e di quello statale si fonda sul rapporto gerarchico che intercorre tra di essi, egli 

pone il problema della individuazione dell’ordinamento preminente. Una prima ri-

sposta proviene dalla dottrina del riconoscimento, secondo cui il diritto internazionale 

diverrebbe valido per lo Stato solo grazie alla sua accettazione da parte di quest’ultimo. 

Tale dottrina, infatti, implica l’idea del primato del diritto statale.  

Secondo Kelsen, questa forma di monismo costituisce una mera “ipotesi fatta 

dal giurista teorico nel suo tentativo di comprendere il modo del diritto. Essa non 

concerne affatto il contenuto del diritto positivo, ma concerne il fondamento ipote-

tico della validità del diritto internazionale”. Lo stesso discorso, d’altro canto, vale 

per la concezione opposta, che afferma il primato del diritto internazionale
42

. In de-

 
“norma fondamentale empirica”; un’altra importante eccezione si collega all’assoluta primazia asse-
gnata all’“atto (o alla situazione) costituente” nella imponente ricostruzione di L. FERRAJOLI, Princi-
pia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto, Roma-Bari, 2007, pp. 288-293, 
spec. 292 (“[…] ne risulta confermata l’antica massima «ex facto oritur ius»”).    

42 TGDS, p. 387 s. 



Per una sistematica del discorso sui rapporti tra gli ordinamenti giuridici 

 

311 

finitiva, entrambe le ipotesi moniste “sono semplicemente due modi diversi di 

comprendere tutti i fenomeni giuridici come parti di un unico sistema”, ed è erro-

neo il loro frequente utilizzo “come basi di affermazioni relative al contenuto del 

diritto positivo”
43

. Esempi di fallacie di questo tipo sono, nell’ottica del primato del 

diritto statale, la tesi secondo cui lo Stato non potrebbe essere convenuto davanti a 

un Tribunale internazionale contro la sua volontà; nell’ottica del primato del diritto 

internazionale, la tesi secondo cui una norma statale contrastante con esso sarebbe 

senz’altro nulla
44

. Solo l’interpretazione del diritto positivo può porsi a fondamento 

di conclusioni del genere
45

.  

Il punto è che entrambe le ipotesi moniste costituiscono espressione di “prefe-

renze etiche e politiche”
46

. Così, l’ipotesi del primato del diritto statale, nella illu-

strata versione della dottrina del riconoscimento, mira a salvaguardare nella misura 

maggiore possibile la sovranità dello Stato
47

. All’opposto sta l’ipotesi del primato 

del diritto internazionale, secondo cui il relativo ordinamento, fondato su una nor-

ma ipotetica che legittima il suo caratteristico sviluppo consuetudinario
48

, avrebbe 

prodotto per tale via la norma fondamentale di ogni ordinamento statale, il princi-

pio di effettività
49

. Tale ipotesi, affermando la parità di tutti gli Stati, si oppone “al 

nazionalismo e all’imperialismo” della prima, e promuove, piuttosto, i valori 

“[de]ll’internazionalismo [e de]l pacifismo”
50

. Questa è l’ipotesi trascelta da Kel-

sen
51

, con buona pace di tutti coloro i quali lo considerano il campione di uno sta-

tualismo miope e anacronistico. 

In conclusione, il ruolo delle suddette ipotesi non va sopravvalutato: si tratta di 

congetture di senso, relative al modo in cui si realizza l’unità del diritto effettivo, e 

non certo di fonti immediate di quest’ultimo. Ciò non toglie che, proprio in quanto 

 
43 Ivi, p. 393. 
44 Ivi, p. 393 s. (dove si trovano altri interessanti esempi dell’uno e dell’altro ordine). 
45 Per altri esempi, cfr. p. 384, dove, peraltro, forse, affiora una inconsapevole, occasionale resa di 

Kelsen alla tendenza appena criticata. Mi riferisco al seguente passo: “Il diritto internazionale ha bi-
sogno di venir trasformato in diritto statale solo quando tale necessità sia stabilita dalla costituzione 
dello Stato. Se la costituzione tace in proposito – come talvolta avviene – i tribunali dello Stato sono 
competenti ad applicare direttamente il diritto internazionale […]”. 

46 Ivi, p. 394. 
47 Ivi, pp. 389, 394. 
48 Ivi, p. 375: “La norma fondamentale del diritto internazionale deve, pertanto, essere una norma 

che sostenga la consuetudine come fatto creativo di norme, e possa essere formulata così: «Gli Stati 
devono comportarsi come si sono consuetudinariamente comportati»”. 

49 Ivi, pp. 116-124 (spec. 120 e 123), 373 (“La costituzione prima storicamente è valida perché 
l’ordinamento coercitivo costruito sulla sua base è efficace[, cioè rispettato dai suoi destinatari,] nel 
suo complesso”). 

50 Ivi, p. 394. 
51 Tale preferenza, ovviamente, si ricava dall’analisi complessiva della sua ricostruzione, ma 

un’affermazione esplicita e significativa in tal senso si trova, ad es., ivi, p. 390. 
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volte a fornire una rappresentazione lineare e organica del funzionamento degli or-

dinamenti positivi, esse non sorgano in vacuo, ma sempre riflettendo l’assetto di 

questi ultimi. È qui che va colta la dialettica tra il discorso teorico e il discorso 

scientifico sul diritto positivo.  

 

2.2.2. Se è vero che Romano, a differenza di Kelsen, mostra di considerare il 

collegamento tra gli ordinamenti come il risultato di una mera possibilità, e dunque 

come un fenomeno contingente (questo è il significato autentico del suo “principio 

pluralista”), nondimeno egli è ben consapevole della pervasività di tale fenomeno. 

Anzi, in verità, ciò è del tutto congruente con le sue convinzioni di fondo: se il di-

ritto è una delle massime espressioni della socialità umana
52

, allora è naturale che 

ognuna delle istituzioni in cui esso si rimaterializza di continuo tendano a rappor-

tarsi le une con le altre. Sociali sono non soltanto gli uomini, ma anche i gruppi che 

essi compongono. 

La pervasività dei collegamenti tra gli ordinamenti non è soltanto sincronica, 

ma anche diacronica. L’intera storia della civiltà umana offre esempi innumerevoli 

di legami tra le istituzioni delle varie epoche, e la differenza tra tali legami può es-

sere apprezzata facendo uso di modelli capaci di ridurne l’intima complessità. Que-

sto è un compito della teoria, di cui Romano intende farsi carico, pur dichiarando di 

volersi limitare a “un abbozzo sommario di poche e semplici linee”
53

. Ovviamente, 

qui non posso procedere a un’esposizione integrale della tipologia in tal modo trat-

teggiata. Mi limiterò, piuttosto, dopo aver accennato ai suoi principi organizzativi 

preminenti, a svolgere alcune considerazioni sulla posizione assegnata da Romano 

agli ordinamenti statali.  

La ricostruzione romaniana ruota attorno a due concetti: “rilevanza”
54

 e “tito-

lo”
55

. Un ordinamento è rilevante per un altro quando influisce sulla esistenza, sul 

contenuto o sulla efficacia di esso. E tale influsso, che può essere unilaterale o re-

ciproco, si fonda su titoli, cioè su ragioni, diversi a seconda dei casi, ciascuno dei 

quali corrisponde alla particolare qualità che un ordinamento assume effettivamen-

te rispetto all’altro: superiorità/inferiorità totale, presupposizione, coordinamento 

per mezzo di un terzo sistema, autolimitazione parziale e incorporazione. La tipo-

logia elaborata da Romano costituisce esattamente la risultante della combinazione 

tra tipi di rilevanza e tipi di titoli
56

. Ad esempio, può darsi che un ordinamento su-

periore condizioni l’esistenza di quello ad esso inferiore (es.: Stato-comune – sotto 

 
52 OG, spec. p. 31. 
53 Ivi, p. 115. 
54 Ivi, p. 118 s. 
55 Ivi, pp. 120 s. 
56 Ivi, pp. 121-159. 
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il vigore dello Statuto albertino –)
57

; oppure che più ordinamenti inferiori condi-

zionino l’esistenza di quello ad essi superiore (es.: Stati-comunità internazionale)
58

; 

o, ancora, che un ordinamento autolimiti la propria estensione materiale, lasciando 

a un altro ordinamento, da cui è indipendente, la disciplina del campo così resi-

duante (es.: ordinamento di uno Stato contenente norme cd. di diritto internazionale 

privato, di rinvio, per certe situazioni, al diritto straniero)
59

; e così via. Al di là di 

queste combinazioni, si versa nel campo della mancanza di collegamenti giuridi-

camente rilevanti tra gli ordinamenti, che non equivale, peraltro, a completa indif-

ferenza (es.: Stato-organizzazioni illecite)
60

.  

Non è questa la sede per svolgere una critica approfondita del quadro così deli-

neato. Basti dire che esso, nella sua analiticità, potrebbe certamente risultare utile 

anche per la teoria contemporanea dei rapporti tra gli ordinamenti. Ciò sempre che 

venga emendato dall’eccedenza classificatoria che lo affligge, a causa, tra l’altro, 

dalla eterogeneità dei titoli e sottotitoli di rilevanza selezionati da Romano. Lo con-

ferma il fatto che egli considera equivalenti l’ipotesi della rilevanza di un ordina-

mento superiore per l’esistenza di quello inferiore e l’ipotesi inversa. 

Secondo quanto anticipato, mi interessa maggiormente esaminare 

l’atteggiamento di Romano verso l’ordinamento statale. Infatti, vorrei mostrare, da 

un lato, che il suo pensiero non è così distante da quello di Kelsen, come in genere 

si ritiene; e d’altro canto, che l’uno incorre in alcune fallacie che l’altro ha cura di 

evitare. 

Sotto il primo profilo, Romano è ben consapevole che, nel corso della storia, al-

cuni ordinamenti acquistano e conservano una preminenza su molti altri, condizio-

nando, a seconda dei casi, esistenza, contenuto o efficacia di essi. Il caso dello Sta-

to contemporaneo è esemplare: esso condiziona sia variamente le istituzioni pub-

bliche e private assoggettate al suo potere (es.: Comuni, corporazioni ecc.), sia 

l’esistenza dell’ordinamento internazionale che pure gli è superiore. Ma se è così, 

ecco che la distanza da Kelsen, come anticipato, si ridimensiona, restando apprez-

zabile soprattutto nell’area filosofica, dove si atteggia come contrapposizione tra 

pluralismo e monismo. Ed ecco che l’autonomia giuridica che Romano riconosce 

ad ogni istituzione finisce per rivelare un valore prettamente ideale.  

D’altro canto, esaminando la concezione romaniana dei rapporti tra ordinamenti 

statali e ordinamento internazionale
61

, si rileva una certa inclinazione a trarre con-

 
57 Ivi, p. 121 s. 
58 Ivi, p. 127-132. 
59 Ivi, pp. 136-144. 
60 Ivi, pp. 159-166 (160). 
61 Al riguardo, cfr., soprattutto, ivi, pp. 44-54, 87, 93 s., 117, 120 s., 125, 127, 133-135, dalle quali 

non si ricava un’immagine del tutto definita, né priva di contraddizioni. Grosso modo può dirsi che, 
per Romano, il diritto internazionale implica, sì, la soggezione degli Stati al suo potere, inteso come 
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clusioni di diritto positivo dalle classificazioni teoriche proposte. Significative in 

tal senso sono, ad esempio, l’affermazione che, poiché il diritto internazionale si 

rivolgerebbe soltanto agli Stati
62

, esso non potrebbe invalidare rispetto ai cittadini 

norme nazionali che lo contraddicono
63

; o l’affermazione che l’ordinamento inter-

nazionale non potrebbe disciplinare le competenze degli organi che agiscono nel 

suo ambito in rappresentanza degli Stati, trattandosi di materia “necessariamente” 

riservata al diritto costituzionale nazionale
64

; e così via
65

. In verità, pare che nessu-

na di queste conclusioni possa essere imposta da ragioni puramente teoriche, e che 

la loro fondatezza dipenda, piuttosto, dal concreto assetto che gli ordinamenti con-

siderati hanno assunto al riguardo. 

 

2.3. L’area scientifica e l’effettività giudiziaria 
 
L’osservazione appena fatta ci introduce all’area scientifica, contraddistinta dal-

la questione relativa a “quale contenuto ha effettivamente un certo ordinamento 

storico”, ossia all’individuazione e sistematizzazione delle norme (principi e rego-

le) che lo compongono. Nella prospettiva intersistemica, la questione si specifica 

rispetto alle norme di correlazione, cioè alle regole che stabiliscono se e come attu-

are la pretesa di un certo ordinamento di far valere in qualche modo i propri conte-

nuti nell’ambito di un altro
66

. Ed è chiaro che essa non può che essere affrontata dal 

punto di vista di un solo ordinamento per volta, sebbene nulla escluda che i rappor-

ti reciproci tra due sistemi siano da loro regolati egualmente, in tutto o in parte, in 

forma esplicita o implicita. Anzi, che si dia una corrispondenza del genere, almeno 

parziale è necessario per poter sensatamente affermare che i due ordinamenti sono 

correlati.  

 

2.3.1. Qui non mi dilungherò nuovamente sul rischio che le costruzioni degli 

studiosi – che ora si presentano come “categorie dogmatiche”, cioè come compendi 

di collegamenti che un certo ordinamento consente di stabilire, in determinate ma-

 
potere impersonale, ma, poiché ne afferma l’indipendenza, non li incorpora in sé, non può influire, se 
non indirettamente, sui loro ordinamenti, e ne dipende per la propria esistenza. 

62 Nella seconda edizione, tuttavia, Romano mostra di non condividere più questa premessa: cfr. 
ivi, p. 131 nt. 100bis. 

63 Ivi, p. 125. In senso analogo, cfr. ivi, all’inizio di p. 127. 
64 Ivi, p. 129. 
65 Per esempi relativi ad altri rapporti, cfr. ivi, pp. 124 e 175. 
66 Al di fuori di questo schema (es.: rinvio di un ordinamento a un altro, che non pretende di vale-

re nell’ambito del primo), non mi sembra sensato configurare una questione “correlazionale”, la qua-
le presuppone pur sempre due entità, ognuna delle quali si atteggia in qualche modo verso l’altra. 



Per una sistematica del discorso sui rapporti tra gli ordinamenti giuridici 

 

315 

terie, tra certi presupposti e certi effetti, alla luce di un principio ispiratore – siano 

utilizzate per ricavare norme giuridiche nuove
67

. 

Né, soprattutto, proseguirò il confronto tra il pensiero di Hans Kelsen e quello 

di Santi Romano. In primo luogo, perché i sistemi che essi hanno in mente sono 

ben diversi: nel primo caso, soprattutto il sistema austriaco e tedesco, nonché quel-

lo americano (a causa della fuga dall’Europa alla quale Kelsen fu costretto 

dall’ascesa del regime nazista); nel secondo caso, il sistema italiano vigente tra 

l’unità di Italia e l’adozione della Costituzione repubblicana. Inoltre, perché le ri-

flessioni dei due autori hanno essenzialmente finalità filosofiche e teoriche, dunque 

si riferiscono al diritto positivo soprattutto per trarne materiale empirico, spesso 

senza neppure citarne le fonti, anziché per sottoporlo a una ricognizione analitica e 

capillare. Infine, con particolare riguardo alla dimensione sovranazionale, perché la 

situazione giuridica dell’epoca di Kelsen e Romano era ben diversa da quella attua-

le. Basti pensare che, in entrambi i casi, erano di là da venire non solo l’ONU, l’UE 

e la CEDU, ma anche e soprattutto gran parte delle attuali Costituzioni rigide, con-

tenenti regole di disciplina più o meno puntuali dei rapporti con ordinamenti di 

quel tipo
68

. 

È proprio sotto quest’ultimo profilo che si giustifica il collegamento col tema 

della effettività giudiziaria
69

. Kelsen e Romano si muovevano su uno sfondo in cui 

la disciplina positiva dei rapporti tra ordinamenti statali e sovranazionali era carat-

terizzata da una relativa elementarità e stabilità. Entrambi, pertanto, poterono fon-

dare le proprie speculazioni su interpretazioni confortate da un consenso diffuso. Lo 

conferma il fatto che le principali controversie trattate nelle due opere esaminate atten-

gono a temi filosofici o teorici, anziché di esegesi del diritto positivo.  

 
67 Illuminanti su questi temi restano le riflessioni di L. MENGONI, Dogmatica giuridica, in ID., 

Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 1996, pp. 46-58, il quale distingue tre funzioni 
della dogmatica (espositivo-didattica; euristica; giustificativa), nessuna delle quali ha di per sé fun-
zione propriamente creativa.   

68 Sulle ricadute della “costituzionalizzazione” e della “internazionalizzazione” del diritto, cfr., 
per tutti, V. OMAGGIO, Il diritto nello Stato costituzionale, Torino, 2011, pp. 13-27, 50-61, 83-87. 

69 Da un certo punto di vista, sarebbe sostenibile che avrei potuto enucleare un’ulteriore area di 
discorso, affermando che l’area giudiziaria viene al di là di quella scientifica. Una tesi del genere è 
già stata sostenuta da quegli autori che considerano il discorso giudiziario un discorso caratterizzato, 
da un lato, dal fatto di vertere sul discorso legislativo, dall’altro, di formare oggetto di quello scienti-
fico (nel senso stretto di discorso della cd. dogmatica giuridica). La tesi è stata, cioè, sostenuta da chi 
ragiona secondo la logica “discorso/metadiscorso/metametadiscorso…”. Sennonché, come rilevato 
all’inizio, la mia ricostruzione non è improntata a una logica siffatta, verticale, bensì a una logica dia-
lettica, orizzontale. E in questo senso mi pare che dogmatica e giurisprudenza, entrambe impegnate 
nella individuazione dei contenuti del diritto positivo, non possano essere collocate in aree diverse, 
ma vadano ricomprese sotto la comune etichetta di “scienza”, cioè di “conoscenza” razionale del di-
ritto.  
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Ben più complessa è la situazione in cui operano i giuristi contemporanei inte-

ressati ai suddetti rapporti, i quali devono fare i conti non solo con una molteplicità 

di fonti della materia, tanto al di qua, quanto al di là dei confini statali, ma anche e 

soprattutto con una pluralità di Corti Supreme. Ciascuna di queste Corti, infatti, 

operando in un ordinamento che, dal punto di vista strutturale e assiologico, resta 

pur sempre distinto dagli altri, può fare e ha fatto valere per esso regole di correla-

zione con gli altri non del tutto coincidenti con quelle effettivamente invalse in 

questi ultimi. E tali regole di correlazione, a loro volta, a differenza della maggior 

parte delle altre regole giuridiche, dipendono esclusivamente dagli orientamenti 

giurisprudenziali non solo nel momento della loro individuazione, ad opera delle 

stesse Corti Supreme, ma anche della loro osservanza, da parte dei giudici comuni, 

che in genere si uniformano alle direttive di queste ultime. Il senso autentico della 

prima tesi che ho proposto dovrebbe essere ora più chiaro: la difficoltà del giurista 

contemporaneo di dipanare la matassa dei rapporti tra gli ordinamenti vigenti a li-

vello globale non dipende da impreparazione personale, né da inadeguatezza delle 

categorie impiegate, ma da altri fattori, tra cui spicca la stessa logica di quei rap-

porti, la logica della “effettività giudiziaria”
70

. Una effettività, questa, che si distin-

gue non solo da quella kelseniana, perché dipende dalle prassi delle Corti, anziché 

dell’intera popolazione; ma anche da quella hartiana
71

, in quanto ha un fondamento 

esclusivamente giurisprudenziale e, soprattutto, una portata circoscritta alle disci-

plina dei collegamenti tra gli ordinamenti.  

 

2.3.2. Alla luce di tutto ciò, è chiaro che, se la corrispondenza reciproca effetti-

va tra i regimi di correlazione intersistemica è carente o precaria, il giurista finisce 

per disorientarsi. Per “corrispondenza reciproca effettiva”, intendo una situazione 

in cui il regime di correlazione che un certo ordinamento fa valere stabilmente ver-

so un altro, attraverso la giurisprudenza della propria Corte Suprema, combacia nei 

punti essenziali con quello che l’altro fa valere in modo analogo verso il primo
72

. 

 
70 L’importanza della effettività giudiziaria nella costituzione del diritto in generale è stata valo-

rizzata in maniera tanto rigorosa quanto radicale da Michel Troper, il quale ha suscitato le critiche 
serrate di Otto Pfersmann: cfr. M. TROPER-O. PFERSMANN, Dibattito sulla teoria realista 
dell’interpretazione, ediz. it. a cura di V. Omaggio, Napoli, 2007, su cui v. anche la densa postfazione 
di V. OMAGGIO, Su alcuni presupposti della teoria realista dell’interpretazione, pp. 153-173. 

71 H.L.A. HART, Il concetto del diritto, cit., p. 137: “Vi sono perciò due condizioni minime neces-
sarie e sufficienti per l’esistenza di un ordinamento giuridico. Da un lato devono essere generalmente 
obbedite le norme di comportamento che sono valide in base ai criteri definitivi di validità 
dell’ordinamento, e dall’altro devono essere effettivamente accettate come criteri comuni e pubblici 
del comportamento ufficiale, da parte dei funzionari dell’ordinamento, le norme di riconoscimento 
che stabiliscono i criteri di validità giuridica e le sue norme di mutamento e di giudizio”. 

72 L’idea del fondamento ermeneutico dei regimi di correlazione in esame trova riscontro nelle ri-
flessioni che autorevoli studiosi hanno dedicato al tema delle fonti del diritto. Cfr., per tutti: G. PINO, 
La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione, in Ars Interpretandi, 
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Ad esempio, come si dirà tra breve, la correlazione tra l’ordinamento italiano e 

quello dell’UE, rectius: quella sua parte composta dalle norme direttamente effica-

ci, ha funzionato finora in base alla corrispondenza reciproca tra il regime stabilito 

dalla nostra giurisprudenza costituzionale, soprattutto ex art. 11 Cost., e il regime 

racchiuso dalla Corte di giustizia nel c.d. principio del primato del diritto dell’UE.  

Tale schema, peraltro, è destinato a complicarsi in maniera esponenziale. Non 

di rado, infatti, i singoli regimi in esame hanno carattere complesso, essendo com-

posti da norme del rispettivo ordinamento e da norme di altri sistemi, che il primo 

fa valere a qualche titolo per le proprie esigenze di collegamento a ordinamenti ter-

zi. Ad esempio, il citato regime di correlazione tra l’ordinamento italiano e quello 

dell’UE è integrato, su entrambi i versanti, in forme ancora bisognose di assestamento, 

dalle norme della CEDU relative ai singoli diritti fondamentali
73

.  

In quest’ottica, anche il fenomeno denominato “dialogo tra le Corti”
74

 rivela un 

significato in qualche misura nuovo. Nel caso in cui a dialogare siano le Corti Su-

preme di sistemi che ambiscono a coordinarsi l’uno all’altro, su questioni a tal fine 

determinanti, non si tratta soltanto di apprezzabili aperture a punti di vista in parte 

diversi dai propri. Si tratta, piuttosto, della ricerca, nella forma certamente inedita 

di una “cooperazione ermeneutica”, di un indirizzo operativo non tanto comune, 

quanto condiviso, senza il quale non si darebbe autentico coordinamento intersi-

stemico.  

Proprio l’evoluzione dei regimi di correlazione tra il sistema italiano e quello 

eurounitario (prima del Trattato di Maastricht del 1992: comunitario) offre nume-

rosi spunti di riflessione al riguardo e getta un ponte ideale tra la prima e la seconda 

parte della indagine
75

. A riprova di quanto detto in precedenza circa la centralità 

del fattore giudiziario nella definizione dei regimi in esame, due dati meritano di 

essere sottolineati. Innanzitutto, la suddetta evoluzione è avvenuta pressoché inte-

ramente nella forma di un ripetuto “botta e risposta” tra Corte costituzionale e Cor-

te di Giustizia, nel corso del quale la prima si è via via adeguata alle indicazioni 

che le provenivano dalla seconda, pur indicando, al contempo, il confine che non 

sarebbe stata comunque disposta a oltrepassare. Inoltre e soprattutto, l’opera di al-

 
XVI - Lo Stato contemporaneo e la sua crisi, 2011, § 4; A RUGGERI, È possibile parlare ancora di un 
sistema delle fonti?, su www.astrid-on-line.it, p. 5.   

73 Per una precisa classificazione di queste interazioni, corredata da interessanti esemplificazioni, 
cfr. C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto pe-
nale, Roma, 2012, spec. pp. 55-64 (dove, dal punto di vista costituzionale nazionale, si configurano: 
giudizi di legittimità comunitaria delle norme nazionali, di legittimità costituzionale delle norme co-
munitarie, di legittimità convenzionale delle norme comunitarie).  

74 Sul punto, cfr. G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, com-
parazione, Bologna, 2010; in sintesi, ID., Il dialogo transnazionale fra le Corti, Napoli, 2010.  

75 Su tale evoluzione, con riguardo sia al versante comunitario, sia a quello italiano, v. anche la 
dettagliata ricostruzione di G. ITZCOVICH, Teorie e ideologie, cit., risp. pp. 85-156 e 157-263.  
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lineamento della Consulta si è fondata su una disposizione, l’art. 11, II parte, 

Cost.
76

, da un lato, caratterizzata da una formulazione assai vaga (come quella di 

ogni altra norma di principio), e dunque suscettibile di essere interpretata in modi 

alternativi (es.: autorizzazione una tantum al legislatore italiano a emanare norme 

limitative di aspetti puntuali della sovranità nazionale, pur sempre oggetto di co-

pertura costituzionale); dall’altro, introdotta per dare allo slancio sovranazionale 

della nascente Repubblica italiana un respiro davvero universale, anziché soltanto 

regionale, in particolare europeo
77

. 

Più precisamente, nel caso di conflitto tra norme nazionali e norme comunitarie 

direttamente efficaci, la prevalenza di queste ultime è stata per lungo tempo subor-

dinata dal nostro Giudice delle leggi al verificarsi di precise condizioni positive, 

non richieste dalla Corte di Giustizia. Dapprima, alla condizione che le norme co-

munitarie fossero successive a quelle nazionali
78

; poi, a prescindere da ciò, alla 

condizione che fosse dichiarata l’incostituzionalità delle norme interne con esse 

contrastanti
79

. Solo alla fine la Consulta ha accolto un regime di correlazione so-

stanzialmente corrispondente a quello stabilito dalla Corte di Giustizia: in caso di 

contrasto, il giudice nazionale deve applicare le norme comunitarie e non applicare 

quelle nazionali, senza doverne considerare gli aspetti cronologici e senza dover 

sollevare questione di costituzionalità
80

; tale regime, però, vale solo fino a un certo 

 
76 “[L’Italia] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità neces-

sarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le or-
ganizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

77 Sul punto, cfr. la sintetica e precisa ricognizione dei lavori dell’Assemblea costituente fatta da 
M. CARTABIA-L. CHIEFFI, sub art. 4, in Commentario alla Costituzione, vol. I (artt. 1-54), a cura di R. 
Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, p. 266 s., la quale si conclude con le significative paro-
le del suo Presidente, Camillo Ruini: “possiamo fermarci al testo proposto dalla commissione, che, 
mentre non esclude la formazione di più stretti rapporti nell’ambito europeo, non ne fa un limite ed 
apre tutte le vie ad organizzare la pace e la giustizia tra tutti i popoli”. 

78  Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14 (caso Costa-Enel): “[…] nessun dubbio che il trattato spieghi 
l’efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l’impero delle 
leggi posteriori a quest’ultima, secondo i principi della successione di leggi nel tempo, ne consegue 
che ogni ipotesi di conflitto tra l’una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità” (ver-
so la fine del punto 6. del “Considerato in diritto” – d’ora in poi: CID).  

79  Corte cost., 30 ottobre 1975, n. 232 (caso Industrie chimiche Italia centrale): “Per quanto con-
cerne le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi forza di legge ordinaria, questa 
Corte[, così come le S.U. civili rimettenti,] ritiene che il vigente ordinamento non conferisca al giudi-
ce italiano il potere di disapplicarle, nel presupposto di una generale prevalenza del diritto comunita-
rio sul diritto dello Stato. [In particolare,] il trasferimento agli organi della Comunità del potere di 
emanare norme giuridiche, sulla base d’un preciso criterio di ripartizione delle competenze per deter-
minate materie, […] fa sorgere [soltanto] il […] problema della legittimità costituzionale dei singoli 
atti legislativi” (punto 6, cpv. 2 del CID). 

80  Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170 (caso Granital): “Il regolamento comunitario fissa, comun-
que, la disciplina della specie. L’effetto connesso con la sua vigenza è perciò quello, non già di cadu-
care, nell’accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale 
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punto, ossia alla condizione negativa che il diritto comunitario non violi “i principi 

fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della per-

sona umana” (c.d. controlimiti
81

), poiché, altrimenti, “sarebbe [comunque] assicurata 

la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità 

del Trattato con i predetti principi fondamentali”
 82

.  

Ebbene, è soprattutto grazie alla fermezza e nettezza della riserva in materia di 

controlimiti, peraltro fatta valere finora solo in ipotesi dalla Corte costituzionale, e 

mai apertamente contestata dalla Corte di Giustizia
83

, che l’esaminato regime di 

coordinamento intersistemico ha raggiunto col tempo un certo equilibrio, quanto 

meno virtuale.  

3. Il caso Melloni 
 

Uno dei principali motivi di interesse, se non il principale, della sentenza Mel-

loni può cogliersi a partire dall’explicit del precedente paragrafo. Allo stato, infatti, 

 
norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. In ogni caso, 
il fenomeno in parola va distinto dall’abrogazione o da alcun altro effetto estintivo o derogatorio, che 
investe le norme all’interno dello stesso ordinamento statuale e ad opera delle sue fonti” (a metà del 
punto 5 del CID).  

81 Sul tema dei controlimiti, in generale, cfr. A. CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello 
dei), in Enc. del dir., Annali, VI, 2011, pp. 359-361, 402-404. La dottrina dei controlimiti è stata fatta 
valere dalla Consulta anche nei rapporti con l’ordinamento della CEDU, ma in modo non perfetta-
mente coincidente con quello emerso nei rapporti col diritto dell’UE. A seguito delle storiche “sen-
tenze-gemelle” del 2007, che hanno configurato le norme della CEDU come parametri di rango su-
bcostituzionale, in quanto interposti tra la legislazione ordinaria e la norma costituzionale sugli obbli-
ghi internazionali dello Stato che il legislatore deve rispettare (art. 117 co.1 Cost.), le norme conven-
zionali devono rispettare quelle costituzionali in genere: cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 (pun-
to 4.7. del CID) e Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349 (punto 6.2. del CID). Su questi problemi, cfr. le 
acute riflessioni di O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal 
primato delle leggi a quello della interpretazione, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., fasc. 1, 2013, su 

www.penalecontemporaneo.it, spec. pp. 159-164, e di V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., pp. 
151-155, cui si rimanda anche per ulteriori riferimenti casistici e integrazioni giurisprudenziali. 

82 Così, per la prima volta,  Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183 (caso Frontini), verso la fine del 
punto 9 del CID. Tale presa di posizione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva del Giu-
dice delle leggi: Corte cost.  n. 170/1984, cit. (caso Granital), punto 7 del CID; Corte cost., 31 marzo 
1994, n. 117 (caso Zerini), punto 2 del CID. 

83 Al riguardo, non può condividersi l’affermazione contenuta nell’articolo, peraltro molto chiaro 
e istruttivo, C. AMALFITANO, Mandato d’arresto europeo, cit., p. 15, secondo cui la teoria dei contro-
limiti “non è (di fatto) mai stata condivisa dalla Corte di Giustizia”. Ciò in quanto, la Corte di Giusti-
zia, in genere (e in particolare nelle sentenze citate a p. 9, nt. 24 di quell’articolo), ha affermato, sì, il 
primato del diritto comunitario (anche) sulle norme costituzionali nazionali, ma solo in linea di prin-
cipio, senza cioè specificare apertamente se ciò valga altresì qualora queste ultime racchiudano i valo-
ri capitali del relativo ordinamento. Anzi, nello stesso articolo in esame, si citano due sentenze della 
Corte di Giustizia che, applicando, sia pure a titolo ausiliario, l’art. 4, par. 2, TUE (“considerato codi-
ficazione a livello pattizio della teoria dei controlimiti”), giustificano la prevalenza della normativa 
nazionale su quella eurounitaria (p. 15, nt. 45).  
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non si può prevedere se l’assolutezza delle sue affermazioni circa il primato del di-

ritto dell’UE verrà confermata in futuro dalla Corte di giustizia, e se comporterà 

una reazione della nostra Corte costituzionale (e/o di altri Stati membri), in nome 

della dottrina dei controlimiti. Né si è in condizione di presagire con precisione 

quali conseguenze ne potrebbero derivare per la tenuta dell’equilibrio raggiunto dai 

rispettivi regimi di correlazione
84

.  

 

3.1. Le questioni poste dal Tribunal Constitucional  

       e le risposte date dalla Corte di Giustizia 
 
Le difficoltà di previsione appena segnalate dipendono da varie ragioni, che e-

sporrò in seguito, dopo aver analizzato l’antefatto della sentenza in commento, 

nonché le sue motivazioni.  

 

3.1.1. La vicenda Melloni può essere riassunta come segue. Nel 1996, i giudici 

dell’Audiencia Nacional di Madrid concedono l’estradizione in Italia di Stefano 

Melloni, in base a due mandati di arresto del Tribunale di Ferrara, dinanzi al quale 

era in corso un procedimento a suo carico per bancarotta fraudolenta; quasi subito 

Melloni, libero su cauzione, si rende latitante. Nel 1997, lo stesso Tribunale (a cau-

sa della irreperibilità dell’imputato
85

) dispone che le notifiche gli siano fatte presso 

i difensori di fiducia. Nel 2000, Melloni viene condannato in contumacia a 10 anni 

di reclusione, con sentenza confermata in appello e in Cassazione. Nel 2004, il 

Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna emette a suo carico 

mandato di arresto europeo (MAE) per l’esecuzione della condanna. Melloni viene 

arrestato nel 2008 dalle autorità spagnole sulla base di tale MAE, alla cui esecuzio-

ne immediata, però, si oppone; egli chiede, in particolare, che la Spagna, in con-

formità alla propria giurisprudenza costituzionale, pretenda dall’Italia, come condi-

zione per l’esecuzione del MAE, che questa gli assicuri la possibilità di impugnare 

la condanna definitiva subita in contumacia, sebbene tale possibilità non sia previ-

sta incondizionatamente dal nostro codice di rito penale (art. 175, comma 2, c.p.p., 

nella versione vigente all’epoca). Nello stesso anno, l’Audiencia Nacional dà inve-

ce corso al MAE e autorizza la consegna di Melloni all’Italia; questi, dal canto suo, 

propone ricorso di costituzionalità (“recurso de amparo”) contro la relativa ordi-

nanza, facendo valere nuovamente l’argomento già avanzato in sede di opposizione 

 
84 Una panoramica delle interazioni tra sistema italiano ed europeo (UE e CEDU), particolarmen-

te utile come introduzione per il penalista, anche perché corredata da numerosi riferimenti giurispru-
denziali, è offerta da F. VIGANÒ-O. MAZZA, Europa e diritto penale, num. spec. di Dir. pen. e proc., 
2011, pp. 4-50. 

85 Tale causa (rilevante ai sensi dell’art. 159 del nostro c.p.p.) è solo presumibile, data l’assenza di 
indicazioni sul punto nella sentenza in commento.  
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all’esecuzione del MAE. Infine, nel 2011, il Tribunal Constitucional (TC) adito 

emette ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE, ponendo tre 

questioni, che, secondo lo schema di tale norma, possono qualificarsi così: la pri-

ma, di interpretazione; la seconda, di validità; la terza, di incerto inquadramento
86

.  

Per facilitare la comprensione delle ragioni effettive del rinvio, tali questioni sa-

ranno presentate in una formulazione un po’ più articolata di quella ricavabile dal 

testo della sentenza Melloni. Ebbene, i giudici di Madrid hanno chiesto alla CGUE, 

in un ordine di rigorosa concatenazione logica: 

A) se l’art. 4-bis, par. 1, della Decisione Quadro (DQ) 2002/584/GAI (d’ora in 

poi: “art. 4-bis, par. 1”)
87

, introdotto dalla DQ 2009/299/GAI (in sostituzione del 

previgente art. 5
88

), e posto a disciplina dell’esecuzione di MAE emessi sulla base 

di “Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è com-

parso personalmente” (così la sua rubrica), stabilisca un regime divergente da quel-

 
86 In senso analogo, cfr. D. SAVY, La tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 3, che, infatti, non 

prende esplicitamente posizione sulla natura della terza questione. 
Nella fase di composizione delle bozze del presente articolo, il Tribunal Constitucional ha defini-

to con sentenza il recurso de amparo di Melloni: cfr. TC, 13 febbraio 2014, su www.penalecon-
temporaneo.it, con nota di F. VIGANÒ, Obblighi di adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la 
Corte costituzionale spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo 
nel caso Melloni, ivi, 9 marzo 2014. In sintesi, come illustrato in questo perspicuo resoconto, il TC 
adotta una soluzione di compromesso: esordisce ribadendo in linea di principio l’invalicabilità dei 
controlimiti nazionali, ma conclude ridimensionando la propria precedente concezione del diritto a un 
processo equo. Ora, infatti, essa ritiene che l’effettiva presenza in giudizio dell’imputato sia imposta 
dalla Costituzione spagnola solo per l’ambito della giurisdizione nazionale, e che per l’ambito delle 
giurisdizioni straniere valga, invece, lo standard meno rigoroso chiarito dalla sentenza Melloni. Tutto 
ciò con la conseguenza ultima del rigetto del recurso de amparo presentato da quest’ultimo.                      

87 Secondo il quale, per quanto qui interessa direttamente (tenendo conto delle indicazioni della 

sentenza in commento, là dove afferma “Il giudice del rinvio osserva che […] è pacifico che il sig. 
Melloni aveva dato mandato a due avvocati di sua fiducia, ai quali il Tribunale di Ferrara ha notifica-
to la futura celebrazione del processo, cosicché egli ne aveva conoscenza. È altresì assodato, secondo 
lo stesso giudice che il sig. Melloni è stato effettivamente difeso da tali due avvocati, durante il pro-
cesso di primo grado e nei successivi ricorsi in appello e in cassazione”: cfr. punto 23 – corsivi miei), 
“L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo 
emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se 
l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il man-
dato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali de-
finiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:[…] b) essendo al corrente della data fissata, 
aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo 
in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore”. 

88 In questa sede non è consentito affrontare la questione se l’applicazione dell’art. 4-bis, par. 1 
(anziché dell’art. 5 cit.) nel caso Melloni fosse giustificata ratione temporis. La questione, ad ogni 
modo, è stata risolta positivamente dalla sentenza in commento: cfr. punti 25 e 27-34. Al riguardo, 
cfr. anche i precisi rilievi di G. DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fondamentali, cit., pp. 7-9. 
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lo invalso nell’ordinamento spagnolo
89

. In termini più espliciti: se l’art. 4-bis, par. 

1 escluda la potestà dello Stato destinatario di un MAE di subordinarne 

l’esecuzione alla condizione che lo Stato richiedente assicuri al condannato in ab-

sentia la possibilità di chiedere un riesame della condanna subita. Il condiziona-

mento, infatti, sebbene non previsto esplicitamente dalla legge spagnola di esecu-

zione della citata DQ 2002/584/GAI, la legge n. 3/2003, è stato successivamente 

preteso dal TC in una serie di decisioni, le quali hanno esteso al MAE il regime già 

previsto per l’analogo istituto della estradizione. Tale estensione è stata dettata 

dall’idea che solo la possibilità di riesame concessa al condannato in absentia im-

pedisca la violazione, sia pure “indiretta”, del suo diritto a un processo equo, garan-

tito dall’art. 24 Cost. spagn.; ciò in quanto la partecipazione diretta dell’imputato 

alla fase dibattimentale corrisponde al contenuto minimo, inderogabile e assoluto, 

di tale diritto
90

. È qui che emerge il senso autentico della prima questione posta: 

l’art. 4-bis, par. 1 è suscettibile di essere interpretato in una certa maniera, che 

comporta la negazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale a un pro-

cesso equo nell’ordinamento spagnolo? 

B) se, anche ammettendo la correttezza della interpretazione dell’art. 4-bis, par. 

1 paventata dal TC, essa individui una norma contrastante con quelle dell’art. 47 e 

dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE) (d’ora in 

poi: “art. 47” e “art. 48”), posti a tutela, rispettivamente, del diritto a un processo 

equo e del diritto di difesa
91

. Sotto questo profilo, infatti, va considerato che, ex art. 

6, par. 1, del Trattato sull’Unione Europea (TUE), la “Carta […] ha lo stesso valore 

giuridico dei trattati”, cioè rilievo capitale. Alla luce di ciò, nonché di quanto os-

servato alla fine della lettera precedente, è chiaro il reale obiettivo che il TC si po-

ne nel formulare la presente questione, di validità. In sostanza, anche ammesso che 

l’art. 4-bis, par. 1 sia astrattamente interpretabile nel predetto modo, lesivo del nu-

cleo che la Costituzione spagnola assegna al diritto a un processo equo, è possibile 

evitare in concreto tale lesione, negando la validità della norma così ricavata, per-

 
89 Questo modo di formulare la questione non è stato tenuto presente da buona parte dei commen-

tatori della sentenza Melloni, con la considerevole eccezione di D. SAVY, La tutela dei diritti fonda-
mentali, p. 3 nt. 7: “Il giudice spagnolo, indirettamente, solleva dubbi sulla compatibilità della legge 
interna di attuazione con la decisione quadro, secondo l’invalso uso alternativo del rinvio pregiudizia-
le”.  

90 Rispettivamente: TC, 5 giugno 2006, n. 177, e TC, 28 settembre 2009, n. 199; TC, ord. 9 giu-
gno 2011, n. 86 (tutte reperibili sul sito ufficiale del TC, attraverso il motore di ricerca disponibile 
all’indirizzo: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es). La parte preliminare della sentenza Melloni 
richiama la seconda e la terza pronuncia, mentre tutte e tre sono puntualmente analizzate (insieme ad 
altre pertinenti), nel quadro più ampio dell’ordinamento spagnolo, da M. IACOMETTI, Il caso Melloni, 
cit., pp. 8-13.   

91 Secondo i quali, rispettivamente, “Ogni persona [i cui diritti e le cui libertà garantiti 
dall’ordinamento dell’Unione siano stati violati] ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente 
[…]” e “Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”. 
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ché contrastante con altre norme dell’ordinamento dell’UE, di rango superiore, anzi 

supremo? 

C) se, anche ammettendo la correttezza dell’interpretazione dell’art. 4-bis, par. 1 

paventata dal TC, nonché la sua compatibilità con gli artt. 47 e 48, par. 2, il conse-

guente regime di esecuzione del MAE non sia neutralizzabile a favore di quello co-

stituzionale spagnolo, collegando gli stessi artt. 47 e 48, par. 2 all’art. 53 CDFUE
92

 

(d’ora in poi: “art. 53”). Il modo scarno e in parte ellittico in cui la questione viene 

presentata nella sentenza Melloni
93

 non consente di riformularla, e dunque di in-

quadrarla, in termini più netti di quelli appena proposti. In effetti, il ragionamento 

che conduce alla questione e, prima ancora, la sua formulazione letterale
94

, la fa 

apparire come una questione di interpretazione relativa all’art. 53. Provo a svilup-

pare il ragionamento sottostante. Come visto sub B), non può escludersi che la cor-

retta interpretazione degli artt. 4-bis, da un lato, e 47 e 48, par. 2, dall’altro lato, sia 

nel senso che il primo vieta allo Stato che riceve un MAE, per una condanna in ab-

sentia, di condizionarne l’esecuzione alla promessa di celebrazione di un nuovo 

processo, mentre gli altri due legittimano una disciplina siffatta. D’altro canto, co-

me visto sub A), tale disciplina confligge col contenuto minimo che la Carta fon-

damentale spagnola assegna al diritto a un processo equo (art. 24). Dunque, se-

guendo questa linea ermeneutica, tra gli art. 47 e 48, par. 2, da un lato, e l’art. 24, 

dall’altro, si profilerebbe un contrasto. Ma ciò non sarebbe tollerabile se si ritenes-

se che l’art. 53 stabilisca che le altre norme della Carta debbano essere interpretate 

in modo da assicurare sempre il rispetto, tra l’altro, dei diritti fondamentali previsti 

dalle Costituzioni degli Stati membri. Cioè se si ritenesse che l’art. 53 fissi un par-

ticolare dovere di esegesi adeguatrice: il dovere di interpretare la Carta in maniera 

orientata alle norme costituzionali nazionali relative a quei diritti. Ecco perché si 

impone l’individuazione dell’effettivo significato dell’art. 53. Ed ecco perché, in 

definitiva, il TC, prima, e la CGUE sulla sua scia, poi, mostrano di considerare la 

questione in esame come una tipica questione di interpretazione nel senso dell’art. 

267 TFUE. Ciò non toglie che, per tale via, il TC persegua uno scopo ultimo ben 

 
92 Secondo il quale “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limi-

tativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di 
applicazione, dal diritto dell’Unione Europea, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazio-
nali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle Costituzioni degli Stati 
membri”.  

93 Ecco gli estremi essenziali della relativa formulazione: “[…] se l’articolo 53 della Carta, inter-
pretato sistematicamente in relazione ai diritti riconosciuti dagli artt. 47 e 48 della stessa, consenta ad 
uno Stato membro di subordinare […], al fine di evitare un’interpretazione limitativa o lesiva di un 
diritto fondamentale sancito dalla Costituzione di tale Stato membro” (punto 26 – corsivi miei). 

94 Cfr. la parola “interpretato” usata nel punto 26 della sentenza Melloni, la quale trova pedisse-
quo riscontro nella parte del dispositivo che dà risposta alla questione (“3) […] interpretato […]”). 
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preciso: superare l’ostacolo che l’interpretazione dell’art. 4-bis, par. 1 da esso pa-

ventata frappone al soddisfacimento del contenuto minimo assegnato dalla Costitu-

zione iberica al diritto a un processo equo
95

. 

 

3.1.2. Le risposte date dalla CGUE alle tre questioni illustrate sono tanto nette 

quanto concise, e muovono da una rapida ricognizione del sistema introdotto dalla 

citata DQ 2002/584/GAI, quale risulta determinato dalla funzione assegnata 

all’istituto ivi disciplinato
96

. In questo senso, si sottolinea come l’introduzione del 

MAE, fondata sul “principio del riconoscimento reciproco” e della fiducia che gli 

Stati membri dell’UE ripongono l’uno nell’altro, miri a creare uno “spazio di liber-

tà, sicurezza e giustizia” comune, mediante il superamento del tradizionale sistema 

dell’estradizione, con tutte le sue complicazioni politico-burocratiche
97

. In sostan-

za, in base al nuovo sistema, l’autorità giudiziaria che procede penalmente contro 

una persona può farla arrestare anche se si trova sul territorio di un altro Stato 

membro, semplicemente presentando una richiesta in tal senso (il MAE) 

all’autorità nazionale omologa. Il MAE, infatti, deve essere eseguito per il sol fatto 

di contenere certe indicazioni di garanzia (artt. 1, par. 2, 8)
98

. In questo quadro si 

colloca anche l’art. 4-bis, par. 1, l’oggetto della prima questione posta dal TC alla 

CGUE, che essa risolve, unitamente alle altre due, come segue:  

A) l’art. 4-bis, par. 1 va interpretato nel modo paventato dal TC, ossia nel senso 

che non consente allo Stato destinatario di un MAE, per una condanna in absentia, 

di subordinarne l’esecuzione all’assicurazione, da parte dello Stato richiedente, di 

un riesame della sentenza su istanza del condannato. Tale conclusione viene basata 

su tre argomenti interpretativi eterogenei.  

Innanzitutto, su un argomento letterale: la disposizione, dopo aver stabilito, in 

via eccezionale, la facoltà di “rifiutare” l’esecuzione del MAE nel caso in cui esso 

si basi su una condanna in absentia, esclude tale facoltà – così ripristinando il re-

 
95 Sotto quest’ultimo profilo, la terza questione avrebbe forse dovuto essere concepita e formulata 

in termini più complessi, tali da coinvolgere, di nuovo, anche la validità dell’art. 4-bis, par. 1, questa 
volta per contrasto con gli artt. 47 e 48, par. 2, interpretati nel modo appena indicato. Anzi, a ben ve-
dere, dell’opportunità di questa versione alternativa vi sono tracce nella stessa formulazione effetti-
vamente prescelta dal TC, là dove valorizza il collegamento sistematico tra l’art. 53 e gli artt. 47 e 48, 
par. 2 (collegamento infine trascurato dalla Corte: cfr. infra, sub 3.2.2.). Ad ogni modo, ai fini di un 
esame fedele della pronuncia in commento, la presente questione verrà considerata nelle vesti dichia-
rate di una questione ermeneutica. 

96 Cfr. punti 35-38. 
97 Sul quale, v. la densa panoramica di G. LATTANZI, Il mandato di arresto europeo 

nell’ordinamento italiano (Intervento all’incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana e i 
Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, 16 novembre 2012), spec. pp. 1-5, su 
www.cortecostituzionale.it. 

98 Sulla figura della c.d. “eurordinanza”, fondata sul “principio del mutuo riconoscimento”, v. G. 
DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fondamentali, cit., p. 13. 
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gime generale – in quattro ipotesi, una delle quali abbraccia proprio il caso Melloni 

(conoscenza della data del processo, da parte dell’imputato, e nomina di un difen-

sore, che interviene in giudizio). In definitiva, secondo la Corte, l’art. 4-bis, par. 1 è 

univocamente formulato nel senso che, se non vale la regola generale dell’obbligo 

di eseguire il MAE, vale l’eccezione della sua prima parte, e allora c’è spazio sol-

tanto per un rifiuto secco. Tertium non datur: in particolare non si dà la facoltà di 

sottoporre a “condizioni” l’esecuzione del mandato. 

In secondo luogo, la conclusione della Corte si basa su un argomento “sistema-

tico”: l’art. 4-bis, par. 1 non può essere interpretato nel senso di prevedere la facol-

tà di condizionamento appena indicata, in quanto tale facoltà era stabilita proprio 

dalla disposizione da esso sostituita in base alla DQ 2009/299 (art. 5)
99

.  

Infine e correlativamente a ciò, la CGUE adduce un argomento teleologico: dai 

“considerando” 2-4 e dall’art. 1 DQ appena citata, emerge che tale riforma persegue 

uno scopo di armonizzazione che verrebbe frustrato proprio dalla interpretazione scar-

tata dalla Corte, cioè mira a evitare che la decisione di dare corso a un MAE possa di-

pendere dalle eterogenee e mutevoli normative nazionali in materia
100

.  

B) D’altro canto, l’art. 4-bis, par. 1, interpretato nel modo paventato dal TC, 

non contrasta con gli artt. 47 e 48, par. 2, dunque non è affetto da invalidità. Al ri-

guardo, il ragionamento della Corte è particolarmente stringato. Dopo aver ricorda-

to un proprio precedente, che afferma, in generale, il carattere rinunciabile del dirit-

to dell’imputato a comparire personalmente in giudizio (quale elemento essenziale 

del diritto a un processo equo)
101

, essa osserva che tale carattere giustifica, in parti-

colare, la disciplina delle prime due ipotesi di divieto di rifiuto della seconda parte 

dell’art. 4-bis, par. 1, ivi compresa quella relativa al caso Melloni. In altre parole, 

escludere la facoltà di rifiuto in tali ipotesi, nelle quali si assume che l’imputato 

abbia avuto conoscenza del processo e la sua contumacia sia frutto di una libera 

scelta, è pienamente congruente col carattere disponibile del diritto suddetto. Tale 

assetto, d’altro canto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte EDU 

relativa al diritto a un processo equo (art. 6, par. 1 e 3)
102

, e si tratta di un riscontro im-

portante, dato il tacito presupposto che, ex art. 52, comma 3, CDFUE, il livello di pro-

tezione dei diritti che la Carta prevede in comune con la CEDU non possa essere nel 

primo ambito inferiore a quello valevole nel secondo
103

. 

 
99  Cfr. punto 41 s. 
100 Cfr. punto 43. 
101 CGUE, 6 settembre 2012, C-619/10 (caso Trade Agency).  
102 Corte EDU, 14 giugno 2001, Medenica c. Svizzera, ric. n. 20491/92; Corte EDU, 1° marzo 

2006, Sejdovic c. Italia, ric. n. 56581/00; Corte EDU, 24 aprile 2012, Haralampiev c. Bulgaria, ric. n. 
29648/03. 

103 Art. 52, comma 3, CDFUE: “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli 
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fonda-
mentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzio-
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C) Infine, l’art. 53 non può essere inteso in modo da neutralizzare 

l’interpretazione dell’art. 4-bis, par. 1 paventata dal TC, e dunque da far riespande-

re il regime costituzionale spagnolo di esecuzione del MAE, compresso dalla rispo-

sta data alla questione sub A). La presente conclusione investe direttamente la dot-

trina dei controlimiti e, pertanto, merita la massima attenzione. Anche qui 

l’argomentazione della Corte finisce per risultare netta, quantunque meno ordinata 

di quelle relative ai punti precedenti, nonché, per certi versi, non del tutto congru-

ente con la questione posta. Rimandando al punto 3.2.2. per la critica di 

quest’ultimo aspetto, quanto ai primi due, il ragionamento della sentenza può esse-

re ricostruito come segue
104

. Tutto deve ruotare attorno al principio del primato del 

diritto dell’UE, il quale, costituendo una “caratteristica essenziale”
105

 

dell’ordinamento eurounitario, ha carattere non solo fondamentale, ma altresì asso-

luto. Esso, pertanto, vale anche qualora comporti una violazione delle norme costi-

tuzionali nazionali, così come affermato più di una volta dalla Corte
106

. In questa 

prospettiva va letto pure l’art. 53: è vero che esso “conferma che, quando un atto di 

diritto dell’Unione richiede misure nazionali di attuazione, è consentito alle autori-

tà e ai giudici nazionali di applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fon-

damentali”; ma ciò vale solo “a patto che tale applicazione non comprometta il li-

vello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, 

l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione”
107

. Ora, il primato del diritto 

dell’Unione è proprio ciò che verrebbe messo in crisi se si permettesse a ciascuno 

Stato di applicare il proprio regime del MAE in deroga alla norma dell’art. 4-bis, 

par. 1 (come sopra individuata). Già si è detto, infatti, che lo scopo della citata DQ 

2009/299 è proprio di fissare un’unica disciplina della materia a livello europeo. 

Ecco perché, in ultima analisi, l’art. 53 non consente di far valere il diverso regime 

del MAE invalso nella giurisprudenza costituzionale spagnola
108

.  

 
ne. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più este-
sa”. 

104 Cfr. punti 55-64. 
105 Cfr. punto 59. 
106 CGCE, 17 dicembre 1970, C-11/70 (caso Internationale Handelsgesellschaft): “Il diritto nato 

dal trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia 
norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in di-
scussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Di conseguenza, il fatto che siano menomati 
vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costi-
tuzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità nella sua efficacia nel terri-
torio dello stesso Stato”, punto 3 del “In diritto”; nello stesso senso, cfr. CGUE, 8 settembre 2010, C-
409/06 (caso Winner Wetten), punto 61.  

107 Cfr. punto 60. 
108 Va rilevato che, così facendo, la Corte non dà indicazioni sul significato generale dell’art. 53. 

Alla luce della ben più articolata ricostruzione contenuta nelle “Conclusioni” dell’Avv. Gen. presso la 
Corte Yves Bot (reperibili all’indirizzo: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-
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3.2. Temi di teoria dell’interpretazione e di teoria dei rapporti  

     tra gli ordinamenti 
 
Dopo aver illustrato le questioni poste nel caso Melloni, e le risposte fornite dalla 

Corte, è giunto il momento di riflettere su queste ultime. Per esigenze di chiarezza, 

tali riflessioni saranno ripartite in due punti, relativi, rispettivamente, a temi di teoria 

dell’interpretazione e a temi di teoria dei rapporti tra gli ordinamenti. 

 

3.2.1. I profili della sentenza Melloni maggiormente interessanti dal punto di vi-

sta della teoria dell’interpretazione si incontrano nell’esame della prima e della 

terza questione principale. Si è visto che, nel trattare la prima questione, la Corte fa 

uso di tre argomenti interpretativi, appartenenti ad altrettanti tipi: letterale, sistema-

tico e teleologico. L’impressione che se ne ricava, in generale, è che l’apparato me-

todologico-ermeneutico impiegato sia davvero rudimentale. Ciò non sorprende più 

di tanto, poiché si tratta di un fenomeno comune nella giurisprudenza, raramente 

attenta alla struttura (lato sensu) logica degli argomenti interpretativi e alla costitu-

zione tipica dei loro rispettivi elementi
109

.  

La suddetta impressione trova conferma, innanzitutto, nell’uso che la Corte fa 

dell’argomento letterale, affetto da alcuni vizi comuni e insidiosi, che si annidano 

tra le pieghe della giustificazione, e richiedono, pertanto, un notevole sforzo rico-

struttivo, nonché un’attenzione costante alla formulazione del relativo discorso
110

. 

 
399/11#), spec. punti 88-127 (dove si dà analiticamente conto delle tre interpretazioni alternative pro-
poste dal TC), può forse sostenersi che la Corte ritiene che gli standard costituzionali nazionali, ex art. 
53, solo nei campi di interesse puramente statale (cfr. la locuzione, ivi contenuta, “nel rispettivo ambi-
to di applicazione”). 

108 Cfr. punto 52.  
109 Assai istruttive, al riguardo, le analisi di D. CANALE, Il ragionamento giuridico, in Filosofia 

del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, a cura di G. Pino, A. Schia-
vello, V. Villa, Torino, 2013, pp. 316-349, spec. 340-347, e di P. CHIASSONI, Tecnica 
dell’interpretazione giuridica, Bologna, 2007, pp. 11-47; molto utile anche la sintesi che si trova in R. 
GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004, spec. pp. 139-141 (sulla struttura 
delle tecniche interpretative), e in ID., Interpretare e argomentare, Milano, 2011, spec. pp. 257-262 
(sulla distinzione, ormai recepita anche in giurisprudenza, tra “giustificazione interna” e “giustifica-
zione esterna” della decisione del giudice).  

110 Cfr. punto 40, che esaurisce integralmente la “interpretazione letterale” della Corte: “Dal teno-
re letterale dell’art. 4-bis, paragrafo 1, […] risulta che tale disposizione prevede un motivo facoltativo 
di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo […] per il caso in cui l’interessato non sia com-
parso personalmente al processo conclusosi con la sentenza di condanna. Tale facoltà è tuttavia ac-
compagnata da quattro eccezioni, che privano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione della possibilità di 
rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo in questione. Ne risulta che tale art. 4-bis, para-
grafo 1, impedisce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in questi quattro casi, di subordinare la 
consegna di una persona condannata in absentia alla possibilità di una revisione, da effettuarsi alla 
sua presenza, della sentenza di condanna”. 
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A rigore, per risolvere una questione interpretativa in via letterale, bisognerebbe: 

aver presente, almeno approssimativamente, cos’è, come si configura e come opera 

un significato, in particolare lessicale e frasale; formulare su questa base una diret-

tiva ermeneutica conveniente; applicarla in modo coerente nell’esegesi della dispo-

sizione interpretata. Ben poco di tutto ciò si incontra di solito nelle motivazioni 

giudiziali che dichiarano di ricorrere al criterio letterale. E a tale carenza non sfug-

ge il frettoloso punto della sentenza Melloni che pure dichiara di farne uso. Esso, 

infatti, sembra operare due salti logici
111

, là dove passa dalla proposizione
112

: “Il 

testo dell’art. 4-bis, par. 1, II parte, non consente il rifiuto di esecuzione di un MAE 

nei quattro casi ivi indicati”, alla proposizione: “Il condizionamento di esecuzione 

di un MAE, in quei quattro casi, rileva per il significato letterale dell’art. 4-bis, par. 

1, II parte (e dunque non è consentito)”. Il primo salto logico emerge chiedendosi: 

com’è possibile passare dall’una all’altra proposizione, se non si è previamente 

chiarito cosa significa, in particolare, “rifiuto di esecuzione”? D’altro canto, data la 

stretta correlazione esistente tra intensione ed estensione normativa, questo primo 

salto logico ne comporta un altro, di tipo estensivo: per concludere che il rifiuto di 

esecuzione rileva per il significato letterale della disposizione citata, è necessario 

non solo stabilire cosa significa “rifiuto di esecuzione”, ma anche perché il condi-

zionamento di esecuzione rientra nella portata del concetto così individuato. In 

termini più semplici: la Corte, mentre dichiara di interpretare letteralmente l’art. 4-

bis, par. 1, sottintende, senza però fornire alcuna giustificazione, che la locuzione-

chiave “rifiutare l’esecuzione (di un MAE)” abbia un certo significato letterale 

(salto logico intensivo), e che esso sia integrato proprio dal caso in giudizio (salto 

logico estensivo). Ossia, sottintende esattamente ciò che avrebbe dovuto spiegare 

 
111 Per la piena comprensione di questa critica, bisogna aver presente il semplice ma illuminante 

modello di struttura giustificativa proposto da  Karl Engisch con la sua “tesi dell’avvicinamento” (tra 
testo di legge e caso giuridico). Tale modello – in sostanza – mostra che una decisione giudiziaria può 

ritenersi razionalmente fondata se le proposizioni addotte a suo sostegno sono – si noti – ricostruibili 
come gli anelli di una catena argomentativa, la quale, a partire dal testo della disposizione: dapprima, 
ne ricava l’intensione normativa, ossia le caratteristiche comuni ai fatti da essa disciplinati; poi, ne 
specifica l’estensione normativa, cioè una sottoclasse di casi che presentano quelle caratteristiche 
(“subordinazione”); inoltre, constata, eventualmente, che il caso da decidere appartiene a questa sot-
toclasse, e dunque è in essa sussumibile; infine, in base a questa sussunzione, trae una regola giuridica 
puntuale, che collega al caso le conseguenze pratiche previste dalla disposizione di partenza. Cfr. K. 
ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico (1968), ediz. it. a cura di A. Baratta, 1968, pp. 98-105, 
spec. 104 s. In questa sede non posso soffermarmi sul fatto che questa è soltanto una rappresentazione 
idealtipica della razionalità della giustificazione giuridica (di cui io stesso mi sono avvalso nel testo), 
la quale, per ciò stesso, non può ambire a cogliere l’effettività della formazione della relativa decisio-
ne: sul punto, cfr., volendo, V. OMAGGIO-G CARLIZZI, Ermeneutica e interpretazione giuridica, Tori-
no, 2010, spec. pp. 137-142, 160-169.  

112 Per “proposizione”, secondo la comune terminologia logica, intendo il contenuto di senso di 
un enunciato interpretato. Dunque le proposizioni sopra indicate non si ritroveranno nel testo della 
sentenza, ma sono il frutto della mia interpretazione di essa. 
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per compiere una autentica interpretazione letterale. Ecco perché riesce a conclude-

re con tanta facilità e rapidità che, nei quattro casi indicati dalla norma, non è per-

messo (altresì) condizionare l’esecuzione di un MAE.  

Si potrebbe obiettare che, tutto sommato, la mia critica sia troppo severa, data 

l’apparente ovvietà del significato letterale dell’art. 4-bis, par. 1. Sennonché, a par-

te il fatto che, se quest’ultimo rilievo fosse davvero fondato, lo stesso indugio della 

sentenza Melloni sul terreno letterale sarebbe ultroneo, il punto è che la questione 

non è affatto così semplice come indurrebbe a ritenere la modesta attenzione che 

riceve dalla Corte. Anzi, se si leggono le “Conclusioni” dell’Avvocato generale 

presso la Corte, Yves Bot, ben più articolate anche sul tema in esame, si arriva alla 

conclusione opposta. Bot riferisce, infatti, che il TC, nel porre la prima questione, 

cerca di accreditare la seguente opinione: “l’art. 4-bis, paragrafo 1, […] potrebbe 

essere interpretato letteralmente nel senso che[, nelle quattro ipotesi ivi contempla-

te,] impedisce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione del 

mandato d’arresto europeo, ma non necessariamente di subordinarla a condizioni, 

quali la possibilità di un nuovo processo”
113

. Si faccia attenzione: “interpretato lette-

ralmente”, l’art. 4-bis, par. 1 permetterebbe il condizionamento dell’esecuzione di un 

MAE nei quattro casi ivi indicati – tesi, questa, esattamente contraria a quella infine so-

stenuta dalla Corte. Ciononostante, la Corte non prende affatto posizione su questa “in-

terpretazione letterale”.  

Ma si tratta, poi, davvero, di una interpretazione letterale? Credo proprio di no. 

Certo, il presumibile punto di partenza della tesi è di natura semantica, consistendo 

nell’idea, anche qui sottintesa, che, secondo le comuni regole d’uso linguistico, “ri-

fiutare l’esecuzione” significhi qualcosa di preciso, del tipo: “esprimere la volontà 

categorica di non dare corso alla richiesta di fare qualcosa”. L’art. 4-bis, par. 1, II 

parte, starebbe dunque a significare letteralmente che, nei quattro casi ivi indicati, 

non è permesso esprimere proprio la suddetta volontà di ripulsa. Tuttavia, come si 

fa a passare da questa norma a quella, che sola consentirebbe di fondare le pretese 

del TC, secondo cui è permesso esprimere una diversa volontà, in particolare di 

condizionare l’esecuzione del MAE? Non certo sulla base di una interpretazione 

letterale della stessa disposizione, giacché qui si tratta di una trasformazione logica 

del suo contenuto. Peraltro, tale trasformazione neppure sarebbe giustificabile, co-

me il TC potrebbe avere inconsapevolmente ritenuto, sulla base dell’argomento (si 

noti: non letterale) a contrario nella “variante costruttiva”
114

. Ciò in quanto la con-

 
113 Cfr. “Conclusioni”, cit., punto 52.  
114 Sull’argomento a contrario, cfr. l’articolata ricostruzione di D. CANALE-G. TUZET, Struttura 

inferenziale e assunzioni ontologiche dell’argomento a contrario, in Ars Interpretandi, XV - Diritto, 
ragion pratica e argomentazione, 2010, pp. 189-205; in termini più sintetici, v. R. GUASTINI, Inter-
pretare e argomentare, cit., spec. pp. 289-292. 
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trarietà in base alla quale esso opera attiene, innanzitutto, al piano della fattispe-

cie
115

, e non si esaurisce, come avviene qui, sul piano delle conseguenze.  

A mio avviso, se si ammette, da un lato, che, nei quattro casi indicati dall’art. 4-

bis, par. 1, II parte, vale letteralmente la norma per cui non è permesso il rifiuto di 

esecuzione nel senso di ripulsa categorica; dall’altro, che il condizionamento di e-

secuzione non rientra per definizione in tale portata letterale (condizionato è il con-

trario di categorico); bisogna concludere diversamente sia dal TC sia dalla CGUE: 

il significato letterale dell’art. 4-bis, par. 1, II parte, è neutro rispetto al condizio-

namento. Ossia: non lo permette e non lo vieta, cioè mostra una lacuna sul punto, 

da colmare, eventualmente, con norme ricavabili per altre vie ermeneutiche, magari 

nel solco dello stesso dell’art. 4-bis, par. 1.  

Il secondo argomento usato dalla Corte per risolvere la prima questione princi-

pale è da essa qualificato “sistematico”. Si tratta dell’argomento secondo cui l’art. 

4-bis, par. 1 non può essere interpretato nel modo auspicato dal TC, perché tale in-

terpretazione corrisponde al contenuto della disposizione che lo stesso art. 4-bis, 

par. 1 ha sostituito nel 2009 (art. 5). La critica che vorrei svolgere al riguardo ri-

guarda l’accezione che la Corte assegna implicitamente al termine “sistema”. In 

termini generici, per “sistema” si può intendere quel complesso di elementi colle-

gati reciprocamente da un fattore organizzativo (ideale o materiale), il quale con-

sente loro di produrre certi risultati che altrimenti non potrebbero essere prodotti. 

Come è stato messo in luce dagli studi più analitici e documentati sul tema
116

, in 

ambito giuridico questa nozione, che si specifica in tanti modi, corrispondenti ai 

particolari interessi teorici dei giuristi, sta alla base dei vari tipi di argomenti siste-

matici. Una tassonomia ricca e istruttiva li ripartisce in quattro classi: sistematico-

testuali (es.: sedes materiae e costanza terminologica); sistematico-logici (es.: coe-

renza); sistematico-teleologici (es.: congruenza); sistematico-dogmatici (es.: co-

struzioni dogmatiche)
117

. Ciascun tipo di argomento valorizza un certo tipo di col-

legamento tra disposizioni, per ricavare una o più norme che altrimenti non potreb-

bero essere ricavate, o comunque per dotarle di un grado di fondatezza ermeneutica 

che altrimenti non avrebbero.  

Ebbene, per quanto lata sia questa rappresentazione, essa non sembra in grado 

di ricomprendere il collegamento valorizzato nella sentenza Melloni tra l’4-bis, par. 

 
115 Logisticamente: [(F ← C) → (¬F → ¬C)]. 
116 Mi riferisco agli studi di Vito VELLUZZI, in particolare al dettagliato e documentato lavoro mo-

nografico Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Torino, 2002, spec. pp. 70-79, 123-
168; in forma più concisa, o per questioni particolari, v. anche ID., Le preleggi e l’interpretazione, 
Pisa, 2013, pp. 46-53; ID., Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, Pisa, 2013, 
pp. 33-63.  

117 Cfr. ID., Le preleggi e l’interpretazione, cit., p. 52 s.; amplius, ID., Interpretazione sistematica, 
cit., pp. 73-78. 
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1 e il suo “predecessore”, l’art. 5. In tal caso, in realtà, la Corte non fa altro che va-

lorizzare lo scopo del solo 4-bis, par. 1, ossia la minimizzazione degli ostacoli che 

le normative nazionali potrebbero frapporre alla pronta esecuzione dei MAE. Sco-

po, questo, la cui realizzazione verrebbe frustrata da pretese del tipo di quelle fon-

date sulla giurisprudenza del TC in materia. E che a tal fine il richiamo al previgen-

te art. 5 sia puramente accidentale, se non addirittura fuorviante, lo mostra non solo 

l’autosufficienza normativa che l’art. 4-bis, par. 1 esibisce nella configurazione 

dell’argomento appena proposta, ma anche il rilievo dell’Avv. gen. Bot (che la 

Corte non approfondisce) secondo il quale lo Stato spagnolo non avrebbe potuto 

subordinare l’esecuzione del MAE neppure se fosse stato applicabile l’art. 5
118

. In 

definitiva, l’argomento in esame finisce per corrispondere al terzo argomento usato 

dalla Corte per risolvere la stessa prima questione, e dunque per rientrare nella 

classe degli argomenti teleologici tout court
119

.  

 

3.2.2. Veniamo, infine, alla terza questione affrontata dalla sentenza Melloni, 

che è forse quella più interessante sotto il profilo scientifico e, soprattutto, rilevante 

sotto il profilo pratico. Prima di affrontarla, vorrei porre brevemente in evidenza 

un’ultima anomalia, che conferma ancora una volta la delicatezza degli aspetti tec-

nico-ermeneutici dell’attività giudiziaria. Se la Corte, in apertura, enuclea la que-

stione attraverso il collegamento “sistematico” degli art. 47 e 48, par. 2 all’art. 53, 

la risposta che dà in seguito e alla fine – come si evince dalla parte propriamente 

giustificativa
120

 e, soprattutto, dal dispositivo – tralascia le prime due disposizioni. 

Sennonché, il riferimento esclusivo all’art. 53 fa svanire il senso autentico del pro-

blema (che ho cercato di ricostruire sub 3.1.1.C), ancorché ciò risulti irrilevante per 

la soluzione negativa data dalla Corte.  

Ora, la particolare importanza della questione in esame trova riscontro 

nell’attenzione nettamente maggiore che ha suscitato nei commentatori della sen-

tenza Melloni. E questo non a caso: la questione tocca direttamente quel “nervo 

scoperto” della giurisprudenza costituzionale nazionale che è la dottrina dei contro-

limiti, illustrata sub 2.3.2. Pertanto, si comprende altresì come mai il relativo dibat-

tito abbia finito col polarizzarsi
121

. 

 
118 Cfr. “Conclusioni”, cit., punto 63. 
119 Cfr. V. VELLUZZI, Le preleggi e l’interpretazione, cit., pp. 39-44; E. DICIOTTI, Interpretazione 

della legge e discorso razionale, Torino, 1999, pp. 383-390, 411-425. 
120 Cfr. punti 55-64. 
121 Le critiche, com’è intuibile, hanno investito la categoricità dell’affermazione del primato del 

diritto eurounitario: ad es., S. CIVELLO CONIGLIARO-S. LO FORTE, Cooperazione giudiziaria, cit., p. 5 
s.; A. RUGGERI, La Corte di Giustizia, cit., § 1. Le difese, invece, hanno sottolineato soprattutto la 
stretta aderenza della decisione al caso in giudizio: ad es., C. AMALFITANO, Mandato d’arresto euro-
peo, cit., p. 19; R. CONTI, Da giudice (nazionale), cit., verso la fine (“i ‘confini’ della decisione […] 
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In ragione delle riflessioni svolte sub 2., non prenderò partito a favore dell’uno 

o dell’altro schieramento, se non nella misura consentita dall’interesse prettamente 

speculativo che le ha alimentate. In particolare, non mi chiederò se la sbrigatività 

della affermazione del primato del diritto eurounitario sia compatibile con la quan-

tità e complessità delle disposizioni che esso stesso, a vario titolo, pone a disciplina 

dei propri rapporti con gli ordinamenti degli Stati membri (cfr., ad es., oltre all’art. 

53 cit.: artt. 1, comma 1 e 3, 3, comma 6, 4, comma 3, 5, 6, comma 3, 7, comma 3, 

TUE; 2, comma 1 e 2, 258-260, 267, comma 3, 288, comma 2, TFUE; 52, comma 

4, CDFUE). Questo è un problema tipicamente dogmatico, la cui soluzione, per 

quanto plausibile, può ispirare, ma non costituire l’assetto effettivo dei rapporti tra 

quei sistemi.  

Né, d’altro canto, cercherò di stabilire se il principio del primato del diritto eu-

rounitario, così come principi di segno diverso o contrario, riceva sostegno dalle 

discussioni tra monismo e pluralismo, oppure tra statalismo e internazionalismo. 

Queste sono discussioni, a seconda dei casi, filosofiche o teoriche, che, per quanto 

detto sub 2., non possono servire a giustificare conclusioni di diritto positivo. Cio-

nonostante, la Consulta e la Corte di Giustizia, in passato, hanno seguito la strada 

opposta, sebbene in modo non del tutto rigoroso. Infatti, se la prima ha fondato le 

proprie conclusioni anche sull’idea che “diritto comunitario e diritto interno […] 

sono configurati come [sistemi] autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo 

la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato”
122

, la seconda ha fat-

to ricorso al diverso argomento ausiliario secondo cui “il Trattato […] ha istituito 

un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati 

membri”
123

. Dunque, mentre la Consulta si è ispirata al modello dualista, peraltro 

in maniera poco fedele, dato che un coordinamento reciproco da parte di due siste-

mi che restano autonomi non sembra compatibile con esso; i Giudici di Lussem-

burgo si sono orientati verso il modello monista-sovranazionalista, anche qui in 

maniera spuria, dato che, dal relativo punto di vista, non sembra sostenibile che la 

fondazione di un sistema sovranazionale da parte di più sistemi nazionali comporti 

l’ingresso di quello in questi
124

.  

Soprattutto, non mi porrò il problema se siano più buone e giuste le istanze di 

armonizzazione giuridica, fatte valere dalla Corte di Giustizia, anziché quelle di 

 
devono essere ben delineati in relazione allo specifico tema trattato”); M. IACOMETTI, Il caso Melloni, 
p. 17 s.  

122 Cfr. Corte cost. n. 170/1984, cit., punto 4 del CID. 
123 Cfr. CGCE, 15 luglio 1964, C-6/64 (caso Costa-Enel), in Racc. giur. della Corte, p. 1144.  
124 Illuminanti, anche al riguardo (ma pure da prendere cum grano salis, dato il loro carattere ide-

altipico), sono le pagine della TGDS che Kelsen dedica al modello dello Stato federale (pp. 321-329), 
il quale, per molti versi, potrebbe essere utile per l’inquadramento teorico del rapporto tra UE e Stati 
membri.  
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conservazione della nostra identità costituzionale minima, coltivate dalla Consulta. 

Questo è un problema essenzialmente politico, che un’indagine come quella che sto 

svolgendo non può prendere in considerazione. 

Piuttosto, mi interessa mettere a frutto le riflessioni svolte sub 2. circa il signifi-

cato e i limiti dell’effettività giudiziaria nel campo dei rapporti tra gli ordinamenti. 

Sotto il primo profilo, la presa di posizione della sentenza Melloni va presa per 

quello che è: l’adempimento, da parte della Corte di Giustizia, della sua funzione 

codeterminativa del regime di correlazione tra l’ordinamento dell’UE e quello degli 

Stati membri. Insomma, la Corte non ha fatto altro che continuare a promuovere 

quella evoluzione che, come visto sub 2.3.2, sta alla base, tra l’altro, dell’attuale 

regime di coordinamento tra sistema eurounitario e sistema italiano.  

Sennonché, e veniamo al secondo profilo, la funzione connettiva che 

l’effettività giudiziaria ha nel campo in esame non è smisurata. Al contrario, essa 

incontra dei limiti ben precisi, che non sono di ordine giuridico o morale, bensì 

concettuale. In questo senso, non si può trascurare che ogni coordinamento postula 

non solo due sistemi, ma anche e soprattutto un interscambio tra di essi. Un coordi-

namento, pertanto, non può avvenire soltanto nel senso indicato da uno dei due si-

stemi, specie se ciò comporti la violazione dei principi e delle istanze fondamentali 

dell’altro. Con riguardo al campo dei rapporti tra sistema dell’UE e sistemi degli 

Stati membri, ciò significa che non si può concepire – come fanno, invece, così gli 

“eurofanatici” come gli “euronichilisti” – una regia a senso unico da Lussemburgo o 

dalla capitale nazionale di turno. Tale idea è una contraddizione in termini e può pre-

tendere un avallo solo da chi accetti o, addirittura, promuova l’evenienza della esclu-

siva affermazione di uno dei due sistemi a scapito dell’altro
125

.  

Con questo non intendo dire che, lungo la via dell’effettività giudiziaria, non si 

possa arrivare a una prevalenza sostanzialmente integrale di un sistema sull’altro. 

Come visto sub 2.3.1., infatti, le Corti costituzionali degli Stati membri operano – 

absit iniuria verbis – da “cinghie di trasmissione” del diritto dell’UE nelle prassi 

dei giudici comuni, i quali, a loro volta, hanno un peso decisivo nella determina-

zione dell’ordinamento nazionale. La prevalenza sostanzialmente integrale di un 

sistema sull’altro è dunque un’evenienza possibile (oltre che moralmente neutra) e, 

se si presentasse, non resterebbe altro che prenderne atto. In tal caso, tuttavia, si 

tratterebbe – appunto – di prevalenza integrale, e non più di coordinamento, sicché 

sarebbe comprensibile se, prima del suo verificarsi, l’apparato giudiziario del si-

 
125 Lucidamente, in termini analoghi, v. A. RUGGERI, La Corte di Giustizia, cit., § 2, 6° cpv., in ri-

ferimento al tema del bilanciamento tra i due principi in contrapposizione nel caso Melloni: “[…] un 
bilanciamento… squilibrato, a senso unico, che veda sempre l’affermazione di questo o quel princi-
pio sarebbe una contraddizione insanabile, svilendo questo o quello degli elementi costitutivi della 
struttura sia dell’Unione che degli stati e, per ciò stesso, del fisiologico modo di essere dei loro rap-
porti” (corsivo nell’originale). 
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stema virtualmente recessivo, in particolare la sua Corte Suprema rappresentativa, 

vi si opponesse strenuamente. Le severe precisazioni della Consulta 

sull’insuperabilità dei controlimiti potrebbero essere lette proprio come avvisaglie 

in tal senso. 

Tenendo di mira questo punto di fuga, si può finalmente porre la domanda: qua-

li ripercussioni potrebbe avere la sentenza Melloni nell’assetto dei rapporti tra 

l’ordinamento dell’UE e gli ordinamenti degli Stati membri, in particolare quello 

italiano? Un punto è certo, nonostante alcuni tentativi di minimizzare la portata 

della pronuncia. Il TC ha posto tre questioni, facendo capire chiaramente che certe 

soluzioni avrebbero comportato una violazione, non già di una norma qualsiasi del-

la Costituzione spagnola, bensì – si faccia attenzione – del contenuto minimo di un 

diritto capitale della persona. La Corte di Giustizia, ciononostante, ha seguito quel-

le soluzioni, facendo valere l’assolutezza del primato del diritto eurounitario. A co-

sa condurrà, dunque, questa contrapposizione netta eppure ancora puntuale ed epi-

sodica? Fare previsioni al riguardo è molto difficile, per molteplici ragioni, tra cui 

segnalo le seguenti.  

Innanzitutto, la sentenza Melloni è stata pronunciata a seguito di rinvio pregiu-

diziale del TC, motivato da istanze superiori dell’ordinamento spagnolo, che non 

trovano pari riscontro nel nostro. Si è visto, infatti, che l’effettiva partecipazione 

dell’imputato al giudizio costituisce un’esigenza di rilievo costituzionale soltanto 

nel primo ordinamento
126

. Ne deriva che le limitazioni apportate dalla Corte di 

Giustizia alle garanzie concedibili nel caso di processo in absentia non dovrebbero 

rilevare direttamente nel sistema italiano: né in quanto tale, né, per quanto visto sub 

3.1.2.B), in quanto collegato al sistema della CEDU.  

In secondo luogo, questa valenza tipicamente casistica, che accomuna la giuri-

sprudenza della Corte di Giustizia a quella della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo (Corte EDU), si manifesta non solo sul versante nazionale, ma prima 

ancora su quello dell’UE. Qui viene in rilievo un problema di teoria 

dell’argomentazione, in particolare di teoria del bilanciamento tra diritti fondamen-

tali, assai complesso, sul quale, purtroppo, non posso soffermarmi quanto vorrei
127

. 

Mi limito ad osservare che, contrariamente a quanto ritengono le teorie “moniste” 

del bilanciamento, secondo le quali esso opererebbe in modo uniforme (es.: prefe-

renza, aritmeticamente calcolata, di un diritto all’altro, accompagnata, però, 

dall’ottimizzazione di entrambi
128

; sacrificio totale eppure episodico, per scelta ar-

 
126 Tale affermazione va intesa ora nei limiti precisati supra, nella seconda parte della nt. 86.  
127 Sul tema del bilanciamento tra principi, v., per tutti, G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ra-

gionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, 2010, pp. 173-199. 
128 Così, R. ALEXY, Elementi fondamentali di una teoria della duplice natura del diritto, trad. it. 

di G. Carlizzi, in Ars Interpretandi, XV - Diritto, ragion pratica e argomentazione, 2010, pp. 33-36.   
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bitraria del giudice, di uno dei due diritti, a completo beneficio dell’altro
129

), il bi-

lanciamento funziona in maniera diversa a seconda dei casi. Più precisamente, la 

sua operatività dipende dal tipo di struttura dei diritti che ne formano oggetto e di 

conflitto che, correlativamente a ciò, si istituisce in concreto tra di essi. Così – a 

prescindere dalla questione della calcolabilità del bilanciamento –, vi sono certa-

mente conflitti tra diritti (o beni o valori) che si prestano a essere risolti in modo 

tale da soddisfare entrambi
130

. Tuttavia, si danno anche casi in cui ciò non sembra 

possibile. In tali casi, in cui vale la logica del “tutto-o-niente” – anziché quella del 

“più-o-meno”, che in genere caratterizza i diritti quali contenuti di norme di princi-

pio –, i due diritti (o beni o valori) sono legati da un rapporto tale che non è possi-

bile soddisfarli entrambi, persino in piccola misura
131

. Una situazione del genere 

sembra essersi profilata nel caso Melloni
132

, giacché delle due l’una: o si predilige-

va la pretesa di assicurazioni circa la celebrazione di un nuovo processo, fondata 

sulla Costituzione spagnola, ma nettamente scartata dal diritto dell’UE, con conse-

guente vanificazione delle esigenze di uniformità delle discipline nazionali del 

MAE; oppure si accordava una preferenza di segno contrario, ma sempre a costo 

del completo sacrificio del contrapposto interesse recessivo, considerato nel suo 

contenuto minimo. Se tutto questo è vero, è pur vero che in futuro ben potranno 

darsi casi di conflitto tali da consentire un contemperamento tra il principio del 

primato del diritto dell’UE (sempre che non sia concepito in termini generalmente 

assoluti) e il diritto fondamentale nazionale di volta in volta confliggente con esso 

(sempre che non si presenti nel suo contenuto minimo). Ed è chiaro che, se ciò ac-

 
129 Così, R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, cit., pp. 203-211. 
130 Esemplari sono: l’affermazione, da un lato, della rilevanza penale, ex art. 414, comma 2, c.p., 

della sola apologia di reato concretamente pericolosa (Corte cost. n. 65/1970); dall’altro, della liceità 
dell’esercizio del diritto di cronaca lesivo dell’altrui reputazione, ma rispettoso dei limiti “codificati” 
dalla giurisprudenza (per tutte: Cass. pen., SS.UU., n. 37140/2001). 

131 Ad esempio: diritto a lasciarsi morire quale forma di manifestazione del diritto di autodetermi-
nazione terapeutica (art. 32, comma 2, Cost.) e indisponibilità del diritto alla vita (valore costituziona-
le allo stato – per così dire – diffuso). Su questo conflitto, con particolare riguardo al caso “Welby-
Riccio”, cfr., volendo, G. CARLIZZI, Forma e valore nella decisione giuridica. Spunti di riflessione a 
partire dal caso Welby/Riccio, in Il diritto come prassi. I diritti fondamentali nello Stato costituziona-
le, a cura di U. Pomarici, Napoli, 2010, pp. 116-131. 

132 Questo dato sembra essere sfuggito al pur attento studio di G. DE AMICIS, All’incrocio tra di-
ritti fondamentali, cit., p. 23 s., secondo cui la sentenza Melloni avrebbe “stabilizzato [la] tutela [del 
diritto a un processo equo] a un livello intermedio […] La Corte, dunque, […] ha individuato un pun-
to di equilibrio ordinamentale […]”. All’opposto, che ci fosse spazio per un bilanciamento, costruito, 
però, in relazione a norme in parte diverse da quelle che ho indicato sopra (“si tratta di un bilancia-
mento tra due norme sulla normazione”: il principio del primato dell’UE e il principio dell’art. 4, par. 
2, TUE), e di fatto non realizzato, è la tesi di A. RUGGERI, La Corte di Giustizia, cit., § 2, 6° cpv. 
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cadesse, l’equilibrio virtuale conseguito anche grazie alla dottrina dei controlimiti 

ne uscirebbe intatto
133

.  

Infine, la dottrina dei controlimiti elaborata dalla nostra Corte costituzionale ha 

sempre operato nelle vesti di un’ipotesi, ma non è mai stata applicata per negare in 

concreto la preminenza del diritto dell’UE. Stando così le cose, non è facile presa-

gire come si comporterebbe la Consulta qualora la Corte di Giustizia continuasse 

ad affermare senza esitazione e senza eccezioni il principio del primato del diritto 

eurounitario. E l’incertezza si incrementa se solo si considerano altri due aspetti di 

tale dottrina, che mostrano come essa, se davvero vorrà funzionare da baluardo del-

la nostra identità costituzionale, dovrà essere precisata ulteriormente. Infatti, in 

primo luogo, sebbene, come visto sub 2.3.1., i controlimiti al primato del diritto 

dell’UE siano stati individuati nei “principi fondamentali [dell’ordinamento costi-

tuzionale] e diritti inalienabili della persona umana”, la relativa elaborazione è in 

genere avvenuta in riferimento a casi che non coinvolgevano direttamente quei va-

lori capitali
134

. Pertanto, la Consulta non ha realmente avuto modo di puntualizzare 

la logica sottostante alla dottrina in esame, quale dottrina posta a presidio di inte-

ressi non semplicemente superiori, bensì supremi
135

. Anzi, a ben vedere, una “ine-

 
133 Sul punto, v. i precedenti giurisprudenziali indicati supra, verso la fine della nt. 83. Che in fu-

turo la Corte di Giustizia possa sentirsi in dovere di operare questo tipo di bilanciamento, lo ipotizza 
C. AMALFITANO, Mandato d’arresto europeo, p. 20 s., la quale individua nell’art. 4, par. 2, TUE la 
norma di “europeizzazione” dei controlimiti nazionali. Come visto nella nt. precedente, 
sull’importanza di questa norma insiste particolarmente anche A. RUGGERI, La Corte di Giustizia, cit., 
§ 2, 6° cpv. Sulla norma dell’art. 4, par. 2, TUE come norma di tutela “della identità nazionale”, ave-
va, peraltro, già posto l’accento l’Avv. Gen. presso la Corte nel caso Melloni, senza peraltro ritenerla 
ad esso applicabile: cfr. “Conclusioni”, cit., punti 139-145.  

134 Così nei tre casi citati supra, nt. 82. Infatti, nel primo, veniva in gioco l’interesse (economico) 
di un cittadino italiano a non subire attraverso regolamenti CEE quella imposizione di “prestazioni 
patrimoniali” che l’art. 23 Cost. riserva alla “legge” (caso Frontini). Nel secondo, era in discussione 

se l’interesse (economico) di una società italiana di importazione a ottenere l’applicazione di un certo 
dazio, più favorevole di quello originariamente subito, dovesse essere regolato dalla normativa nazio-
nale (d.P.R. n. 695/1978), che lo riconosceva, oppure da quella comunitaria (art. 15 regolamento CEE 
67/120), che lo escludeva (caso Granital). Nel terzo, addirittura, norma costituzionale (principio di 
determinatezza delle pene ex art. 25, comma 2, Cost.) e normativa comunitaria (direttiva CEE 79/409) 
costituivano due ragioni di censura, autonome l’una dall’altra, di alcuni articoli di una legge nazionale 
in materia di caccia (l. n. 157/1992) (caso Zerini).  

135 Lo conferma il tenore delle argomentazioni svolte al riguardo nelle tre sentenze citate nella nt. 
precedente, le quali finiscono per sganciarsi dai rispettivi casi in giudizio e per atteggiarsi a proclama-
zioni di principio, volte, tutt’al più, da un lato, a rassicurare il giudice rimettente (cfr., ad es., l’incipit 
del punto 9 del CID della sentenza della Corte cost. n. 183/73, cit.: “Appaiono egualmente infondati i 
dubbi relativi alla carenza di controllo giurisdizionale da parte di questa Corte, a salvaguardia dei di-
ritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini”); dall’altro, a prefissare a futura me-
moria un argine alle possibili degenerazioni espansive dell’ordinamento dell’UE (cfr., ad es., verso la 
fine dello stesso punto 9: “[…] qualora dovesse mai darsi all’art. 189 [del Trattato di Roma] una sì 
aberrante interpretazione […]”). 
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sperienza” analoga vale per la stessa controparte eurounitaria dei controlimiti: i due 

casi più rilevanti nei quali la Corte di Giustizia ha affermato che il principio del 

primato del diritto dell’UE si impone pure a costo della violazione di norme costi-

tuzionali nazionali coinvolgevano anch’essi interessi prevalentemente economi-

ci
136

. Ne deriva che neppure i Giudici di Lussemburgo hanno potuto “toccare con 

mano” le ripercussioni che le loro affermazioni di principio potrebbero avere sui 

beni sottostanti ai controlimiti. Inoltre, e correlativamente a queste incertezze, la 

stessa linea tracciata dalla Consulta per perimetrare i veri e propri controlimiti, cor-

rispondente alla formula “principi fondamentali e diritti inalienabili”, è alquanto 

mobile e sfuggente
137

. Lo stesso diritto coinvolto nel caso Melloni, il diritto a un 

 
136 Anche qui occorre distinguere i due casi citati supra, nt. 106. Nel primo, si era profilato un 

contrasto tra la disciplina delle cauzioni per esportazioni contenuta in un regolamento CEE (67/120), 
da un lato, e alcuni principi della Costituzione tedesca (di libertà di azione e di disposizione, di libertà 
economica e di proporzionalità), funzionali all’attività di esportazione sottoposta a cauzioni, dall’altro 
lato (caso Internationale Handelsgesellschaft). Nel secondo, la vicenda è un po’ più complicata, ma la 
logica è fondamentalmente la stessa. Si discuteva, in sostanza, se le conseguenze della riconosciuta 
illegittimità non solo costituzionale, ma anche comunitaria del monopolio in materia di attività di in-
termediazione nella raccolta di scommesse, stabilito dalla legge tedesca a favore delle società pubbli-
che e simili, e pregiudicante le società private, potessero essere differite, in deroga al principio del 
primato del diritto comunitario; ciò al fine di evitare vuoti legislativi, seppur transitori, pericolosi per 
l’ordine pubblico. Sotto tale profilo, dunque, il valore nazionale in contrasto col suddetto principio 
sembra essere di capitale importanza. Sennonché, il contrasto è puramente apparente: come afferma la 
relativa sentenza della Corte di Giustizia (punto 67 s.), è lo stesso giudice nazionale del rinvio a rico-
noscere che la normativa nazionale da disapplicare è disfunzionale alla tutela dell’ordine pubblico, 
con la conseguenza che quest’ultimo non viene concretamente in rilievo come controlimite al princi-
pio del primato del diritto comunitario. In altre parole, se la disciplina nazionale in contrasto con quel-
la comunitaria non serve a tutelare l’ordine pubblico statale, allora gli unici interessi in gioco, ancora 
una volta, sono di natura economica, ed essi vanno tutelati secondo tale normativa (caso Winner Wet-
ten). 

137 Approcci diversi, ma egualmente stimolanti, al tema dei diritti fondamentali sono quelli di: L. 

FERRAJOLI, Principia iuris, cit., pp. 724-845, che propone una definizione formale, volta a stabilire 
(non già quali, bensì) cosa essi sono, e tale da contrapporli ai diritti patrimoniali; T. MAZZARESE, Di-
ritti fondamentali, in Atlante di filosofia del diritto. Selezione di voci, a cura di U. Pomarici, Torino, 
2013, pp. 75-113, che insiste proprio sul carattere controverso della nozione; G. PALOMBELLA, 
L’autorità dei diritti, Roma-Bari, 2004, che ne coglie la cifra sul piano funzionale. Un contributo au-
torevole alla chiarificazione della clausola sui controlimiti è provenuto in questi giorni dal Presidente 
della Corte costituzionale, Gaetano Silvestri, nella sua relazione annuale sulla giurisprudenza costitu-
zionale (del 2013), reperibile su www.cortecostituzionale.it: “Il perfezionamento dell’integrazione 
sovranazionale non deve tuttavia far dimenticare quanto questa Corte ha affermato in una serie di 
pronunce (fondamentale la n. 170 del 1984), con le quali ha ricordato l’esistenza di quelli che la dot-
trina ha definito ‘controlimiti’, vale a dire i principi e i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione 
italiana, che mai potranno essere intaccati da norme esterne di qualsiasi rango e provenienza. Se la 
sovranità nazionale tende a restringersi per la maggiore cogenza dei vincoli comunitari, i valori fon-
damentali che stanno alla base del patto costituzionale devono rimanere integri sempre e comunque. 
Il giudice delle leggi ha, dunque, il dovere di vegliare sull’intangibilità del nucleo essenziale della 
Costituzione non disponibile da parte di alcuna autorità né nazionale, né sovranazionale, né interna-
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processo equo, non è di agevole inquadramento: se è vero che il suo esercizio (in 

particolare: sub specie di comparsa in giudizio), è rinunciabile, come ha ricono-

sciuto la Corte di Giustizia in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, lo 

stesso non è sostenibile per la sua titolarità. Dunque, di nuovo, è difficile fare pre-

visioni sul modo in cui il nostro Giudice delle leggi potrebbe applicare in concreto 

la suddetta clausola
138

.  

L’indagine termina così, con molti punti interrogativi, congruenti con la stessa 

logica che l’ha guidata. L’unico punto fermo resta l’idea che, tra le cause più gravi 

del disorientamento del giurista contemporaneo, vi sia la precarietà della corri-

spondenza reciproca dei regimi di correlazione tra sistemi statali e sistemi sovrana-

zionali (ma lo stesso potrebbe dirsi per i rapporti con altri sistemi, in cui il ruolo di 

“cerniera” delle Corti Supreme è svolto da organi diversi). Certo, anche questa in-

dicazione non offre alcuna soluzione immediatamente praticabile; ma compito del-

la speculazione non è fornire rimedi bell’e pronti: tutt’al più indicazioni problema-

tiche, come suggeriscono le incantevoli parole dell’esergo. 
 

 
zionale” (punto 5.1, ult. cpv. – corsivi miei, volti a evidenziare, in particolare, l’accezione ristretta in 
cui vengono intesi i controlimiti al primato del diritto dell’UE). 

138 Nondimeno, alcune indicazioni al riguardo possono trarsi dai precedenti della Consulta relativi 
agli altri diritti e principi costituzionali valevoli in ambito processuale. Cfr., ad es., le affermazioni – 
peraltro, ancora una volta, di carattere incidentale – contenute in Corte cost. n. 232/89 (caso Fragd): 
“Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte non vi è poi dubbio che l’art. 24 Cost. 
enunci un principio fondamentale del nostro ordinamento. Valga per tutte richiamare la sentenza n. 18 
del 1982, nella quale è testualmente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, già annoverato 
fra quelli inviolabili dell’uomo, va ascritto ‘tra i principi supremi del nostro ordinamento costituziona-
le, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, 
per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio’. Ed ancora: ‘Il diritto di agire e resistere in giudi-
zio a difesa dei propri diritti – strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela 
giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento – trova la sua base soprattutto nell’art. 24 della Costi-
tuzione” (corsivi miei). Su queste e analoghe categorie, cfr., per tutti, G. UBERTIS, Sistema di proce-
dura penale. I. Principi generali, Torino, 2013, spec. pp. 19-24, 107-135, 143-180. 
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1. La sentenza Melloni e il primato del diritto dell’Unione europea 
 

Seguendo il percorso dei diritti fondamentali nella dimensione europea e la sug-

gestione del loro massimo livello di salvaguardia realizzabile attraverso la c.d. tute-

la multilivello, ci si imbatte in pronunce della Corte di Giustizia dell’UE che raf-

forzano, nel penalista meno permeabile alle fascinazioni del diritto fluido, le per-

plessità circa i rapporti tra diritto penale e diritto europeo.  

Nell’ultimo anno, l’attenzione è stata in particolare catalizzata dalla sentenza 26 

febbraio 2013, Melloni, con la quale la Grande Sezione – chiamata a pronunciarsi 

sul rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal 

Constitucional spagnolo – è stata investita, tra l’altro, della valutazione circa la 

possibilità di uno Stato membro (la Spagna, appunto) di rifiutare l’esecuzione di un 

mandato di arresto europeo, emesso, a seguito di un processo svoltosi in absentia, 

da altro Stato membro (l’Italia), che non prevede la possibilità di revisione dello 

stesso processo (e della relativa sentenza di condanna) e quindi difetta di una tutela 

rafforzata dei diritti della difesa e dell’equo processo
1
. Dei vari aspetti affrontati, 

 
1 Sulla pronuncia, tra i molti commenti, si segnalano, con varietà di sfumature e accenti (più o 

meno) critici, A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza 
Melloni), in Dir. un. eur., 2013, p. 399 ss.; S. MANACORDA, Dalle carte dei diritti a un diritto penale 
“à la carte”? (note a margine delle sentenze Fransson e Melloni della Corte di Giustizia, in 
L’integrazione europea attraverso il diritto processuale penale, a cura di R. Mastroianni e D. Savy, 
Napoli, 2013, p. 19 ss.; C. AMALFITANO, Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs 
diritti fondamentali?, ivi, p. 99 ss.; L. LANZONI, Livello di tutela dei diritti fondamentali e art. 53 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: nuove indicazioni della Corte di giustizia 
sulla nozione di interpretazione conforme, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2013, p. 620 ss.; B. 
GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture 
ordinamentali, Torino, 2013, p. 177 ss.; M. IACOMETTI, Il caso Melloni e l’interpretazione dell’art. 
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quelli che appaiono funzionali al nostro ambito tematico attengono alla risposta 

negativa offerta al terzo quesito posto in via pregiudiziale, riconducibile alla prati-

cabilità di opporre – in caso di cooperazione giudiziaria – la prevalenza del surplus 

di garanzia offerto da una Costituzione nazionale rispetto al diritto dell’Unione, in-

vocando a tal fine la clausola di salvaguardia dell’art. 53 della Carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione europea
2
, secondo cui «nessuna disposizione (…) della Car-

ta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle li-

bertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto 

dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali 

l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti (…) e dalla costituzioni degli Stati 

membri». Pur precisando che gli standard di tutela riscontrabili in ambito naziona-

le non possono in alcun caso compromettere «il livello di tutela previsto dalla Car-

ta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettiva del diritto 

dell’Unione» (§ 60), si è offerta una lettura di tale disposizione che da subito è stata 

definita «integrativa, o forse meglio correttiva»
3
. 

Senza entrare nel merito della soluzione a cui la Corte è pervenuta nello specifi-

co caso
4
 e della conseguente decisione del Tribunal Constitucional spagnolo

5
, ciò 

 
53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tra Corte di Giustizia e Tribunale 
costituzionale spagnolo, in Rivista AIC, 2013; G. DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fondamentali, 
mandato d’arresto europeo e decisioni contumaciali: la Corte di Giustizia e il “caso Melloni”, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2013. 

2 Sul contenuto e la portata della Carta dei diritti fondamentali si rinvia, nella manualistica, 
all’esaustiva disamina di J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, 
Bologna, 2013, p. 179 ss. 

3 Da A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato, cit., p. 400. 
4 La vicenda concerneva un procedimento in cui l’Audiencia Nacional aveva autorizzato la 

consegna del Melloni alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna 
contumaciale inflittagli dal Tribunale di Ferrara, ritenendo che il tenore letterale, il contesto e lo 

scopo della norma di cui all’art. 4-bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 
13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, 
come modificata dalla successiva decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 
2009, non ammettono che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione (nel caso di specie, la Spagna) 
subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna 
pronunciata in contumacia possa essere oggetto di revisione. Avverso tale provvedimento, il Melloni 
aveva proposto recurso de amparo, lamentando la lesione del diritto ad un processo equo garantita 
dall’art. 24, comma 2, della Costituzione spagnola. 

5 Cfr. Tribunal Constitucional de España, sent. 13 febbraio 2014, recurso de amparo 6922/2008, 
Melloni (in www.penalecontemporaneo.it, con commento a prima lettura di F. VIGANÒ, Obblighi di 
adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la Corte costituzionale spagnola si adegua, bon gré mal 
gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni) ove, pur riaffermando in via di 
principio l’esistenza di invalicabili controlimiti, si è ritenuto di adeguarsi alla soluzione della Corte di 
Giustizia, sul presupposto che – nel caso di specie – si era dinnanzi ad una mera possibile violazione 
indiretta dell’equo processo, negandosi che – in caso di consegna di una persona condannata in 
contumacia a una giurisdizione straniera – le ragioni di tutela del diritto a un processo equo sancito 
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che va considerato è il possibile peso della pronuncia su futuri scenari interpretati-

vi, in relazione a due effetti indiretti e rilevanti anche rispetto alle sempre più de-

stabilizzate fondamenta garantistiche del diritto penale: da una parte, il rischio di 

generalizzazione (se non, addirittura, di assolutizzazione) dell’esito della specifica 

questione e cioè la consacrazione del primato del diritto europeo a tutti i costi; 

dall’altra, il correlato pericolo di legittimare per tale via l’obliterazione 

dell’ulteriore, e altrettanto fondamentale, principio dell’Unione sancito all’art. 4.2. 

del Trattato, che nel caso Melloni la Corte dimentica di bilanciare con l’invocata 

primazia, relegando in second’ordine la salvaguardia dei principi fondamentali de-

gli ordinamenti nazionali. Il che, come si è detto, «inquieta non poco, alimentando 

l’impressione che il bisogno indisponibile di assicurare l’uniforme applicazione del 

diritto dell’Unione, al fine di essere come si conviene appagato, non possa arrestar-

si davanti ad alcun ostacolo, foss’anche dato dai principi fondamentali del diritto 

interno (dei c.d. “controlimiti”)»
6
.  

Un errore di metodo, quindi, più che di merito, quello in cui incorre la Corte di 

Giustizia, che potrebbe però offrire ulteriore linfa alle spinte, invero sempre più 

pressanti, verso la ‘rottamazione’ della teoria dei controlimiti e, per quel che a noi 

maggiormente interessa, dei suoi auspicabili riflessi sulla salvaguardia delle garan-

zie del diritto penale.  

 

 

2. Il senso della riserva di legge nella democrazia penale 
 

La questione assume vieppiù importanza, nella prospettiva più direttamente pe-

nalistica, considerando come, nonostante a tutt’oggi l’Unione europea sia priva di 

una potestà punitiva penale propria
7
, appaia assai significativa l’incidenza esercita-

ta sulle scelte politico-criminali degli Stati membri. Incidenza che, seppure for-

malmente indiretta, finisce per condizionare e limitare, sin quasi ad espropriare, le 

prerogative dei Parlamenti nazionali in materia penale
8
, considerato che con il Trat-

 
dall'art. 24, comma 2, della Costituzione spagnola impongano di rifiutare la consegna, qualora le 
autorità giurisdizionali straniere in questione non garantiscano comunque la possibilità di revisione 
della sentenza, anche nell'ipotesi in cui il condannato fosse debitamente informato del processo e si 
fosse fatto difendere da un avvocato di fiducia. 

6 Così A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato, cit., p. 401. 
7 Dal momento che, «nonostante la notevole evoluzione del sistema giuridico europeo, il deficit 

democratico che ancora caratterizza gli organi e gli atti legislativi dell’Unione è tale che gli Stati, per 
ragioni costituzionali oltre che politiche, mal sopporterebbero una competenza penale propria 
dell’Unione»: così F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011, p. 130. 

8 Nell’ampia bibliografia sui molteplici profili di intersezione tra fonti sovranazionali e diritto pe-
nale, anche con riferimento ai vincoli imposti dalle convenzioni internazionali, v. in particolare F. VI-

GANÒ, Fonti europee e ordinamento italiano, in Europa e giustizia penale, Speciale di Dir. pen. e 
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tato di Lisbona, mentre si sono ampliati i margini di influenza europea in materia 

penale, non si sono al contempo resi davvero conformi a standard di garanzia de-

mocratica i meccanismi decisionali, ancora rimessi al ruolo egemone di organi privi di 

effettiva rappresentatività. Per di più, sul versante interno, rimane del tutto marginale 

l’apporto del Parlamento rispetto alla formazione del diritto europeo, sia nella fase a-

scendente che in quella discendente
9
, con un effetto complessivo di sostanziale oblite-

razione del significato della riserva di legge in materia penale. 

Due le strade che, in via generale, si prospettano come possibili. Da un lato, 

quella della disincantata rassegnazione, che porta a sminuire il ruolo di garanzia 

(anche procedimentale) della fonte scritta
10

 e a revocare in dubbio il peso decisivo 

della legge, lasciandone sfumare l’istanza garantista nella sola conoscibilità e ac-

cessibilità del diritto (nella sua accezione più ampia che ricomprende, accanto a 

quello scritto, quello di matrice giurisprudenziale)
11

, oltre a mettere in discussione 

lo stesso modello di democrazia rappresentativa che ne è presupposto e base teori-

ca
12

. Dall’altro, continuando a credere nel senso della separazione dei poteri e nel 

tradizionale paradigma della democrazia rappresentativa, quella di tentare il recu-

 
proc., 2011, p. 4 ss.; C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoder-
na del diritto penale, Roma, 2012; V. MANES, Diritto penale e fonti sovranazionali, in Introduzione al 
sistema penale. Vol. I, a cura di G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, Torino, 2012, p. 
157 ss.; su genesi, evoluzione e diffidenze rispetto all’attribuzione all’Unione di una competenza pe-
nale accessoria, v. A. BERNARDI, La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e 
prospettive, in Europa e diritto penale, a cura di C. E. Paliero e F. Viganò, Milano, 2013, p. 69 ss.; in 
chiave critica, V. MASARONE, L'inappagante continuità del diritto penale dell'Unione dalla Costitu-
zione europea al Trattato di Lisbona, in Crit. dir., 2008, p. 173 ss. e, più di recente, ID., Politica cri-
minale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed 
internazionale, Napoli, 2013, p. 155 ss. nonché, volendo, C. CUPELLI, Il Parlamento europeo e i limiti 
di una codecisione in materia penale. Tra modelli di democrazia e crisi della riserva di legge, in que-
sta rivista, 2013, p. 535 ss. 

9 In questo senso, la recente legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha rappresentato un’occasione persa 

nel cammino di un serio potenziamento della capacità delle assemblee interne di incidere nelle 
deliberazioni sovranazionali; un’analisi degli effetti sulla legalità penale della legge n. 234 del 2012, con 
varietà di posizioni, in C. CUPELLI, La nuova legge sulla partecipazione alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’UE, in Dir. pen., proc., 2013, p. 411 ss. e C. GRANDI, Processo 
decisionale europeo e democrazia penale, in Dir. pen. cont. riv. trim., n.2/2013, p. 43 ss. 

10 Ruolo di controllo democratico ribadito, nel suo profilo procedurale, da F. PALAZZO, Legalità 
penale: considerazioni su trasformazioni e complessità di un principio «fondamentale», in Quaderni 
fiorentini, vol. XXXVI, Milano, 2007, p. 1294. 

11 Un aggiornato vaglio della prevedibilità in sede legislativa (quale chiarezza e precisione delle 
norme penali) ed in sede applicativa (come interpretazione ragionevole delle norme penali), in A. 
BERNARDI, La competenza penale accessoria dell’Unione europea, cit., p. 108 ss. 

12 In particolare, O. DI GIOVINE, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto 
convenzionale, in Studi in onore di Mario Romano, vol. IV, Napoli, 2011, p. 2269; a conclusioni non 
dissimili giunge anche G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini, vol. 
XXXVI, Milano, 2007, p. 1255 ss. e ID., Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia 
rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, in questa rivista, 2012, p. 84 ss. 
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pero, pure in chiave sovranazionale, del fondamento della riserva di legge – emen-

data dei guasti del contesto e della contingenza politica – rilanciandone il ruolo an-

cora decisivo anche nel diritto penale contemporaneo. 

La riserva – letta, conformemente alla propria ratio ed alla propria origine, co-

me presidio a tutela della divisione dei poteri, del principio democratico e della 

rappresentatività nelle scelte politico-criminali – presuppone la presenza di un organo 

rappresentativo il quale, all’esito di un percorso dialettico assicurato da taluni essen-

ziali crismi procedurali, possa legittimamente imporre restrizioni al bene primario 

della libertà personale; il che non necessariamente implica di interpretarla anche (e 

solo) come riserva di legge statale, ma di certo come riserva di legge democratica, 

cioè promanante da un organo che ne incarni i caratteri costitutivi.  

 

 

3. I controlimiti tra riserva di legge 
e rispetto delle identità nazionali e costituzionali degli Stati  
 

Ora, decidendo di intraprendere la seconda, sicuramente più impervia, strada, ci 

si potrebbe anche spingere – nell’attesa, forse troppo ottimistica, che possa venir 

colmato ogni esiziale deficit di rappresentatività democratica in sede europea – ad 

invocare l’art. 25 Cost., nella sua insuperata funzione di garanzia, quale controlimi-

te rispetto a quelle limitazioni di sovranità che, pur coperte dagli artt. 11 e 117, 

comma 1, Cost., non promanino da istituzioni sovranazionali legittimate ad impor-

re obblighi di criminalizzazione.  

Come si è autorevolmente osservato, «i limiti alla sovranità sono possibili nel 

rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento», tra i quali «potrebbe 

essere sicuramente annoverato quello della riserva assoluta di legge in materia pe-

nale di cui all’art. 25 Cost.», il cui «fondamento garantistico, secondo cui sono ri-

servate al Parlamento nazionale le scelte comunque concernenti al libertà e la di-

gnità personale, ne fa addirittura un diritto fondamentale dell’uomo»
13

. Invero, è 

proprio il procedimento legislativo che consente un effettivo coinvolgimento delle 

forze rappresentative nel momento di compiere le scelte di criminalizzazione, at-

traverso l’esercizio ed il riconoscimento della pretesa di esercitare un ruolo corre-

lato allo svolgimento dell’indirizzo di governo; le forme giuridiche di tale legitti-

mazione ed i suoi limiti non possono che coincidere con le – o, al più, derivare dal-

le – forme dei procedimenti assembleari
14

. In questa prospettiva, i timidissimi passi 

 
13 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 131. 
14 L’impostazione procedimentale, con un recupero del nucleo rappresentativo attraverso il con-

nubio rappresentanza – partecipazione politica – responsabilità e soprattutto con le richiamate garan-
zie dialettiche, consente di scansare il rischio di aprire la porta a tentazioni verso una «legislazione di 
qualità», più consona «alla traduzione tecnica di scelte di valore già effettuate che all’effettuazione di 
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avanti compiuti a livello europeo con il Trattato di Lisbona in relazione ai principi 

procedurali dell’organo assembleare non paiono sufficienti a ridurre la distanza dai 

principi costituzionali di garanzia fondanti il ‘nocciolo duro’ del nostro sistema pe-

nale, che l’odierno interventismo sovranazionale palesa. 

Il principio della riserva di legge, in tale veste di controlimite, potrebbe trovare un 

avallo interpretativo non solo nella lettura contenutistica dell’art. 25 Cost., ma anche 

nell’art. 4.2 TUE
15

, se è vero – come si è detto – che «il primato del diritto eurounitario 

e il rispetto delle fondamenta costituzionali di ciascuno Stato membro, di cui all’art. 4, 

sono – è fuor di dubbio – entrambi principi che informano di sé l’ordinamento 

dell’Unione: per il tramite del primo, quest’ultima manifesta ed esprime nel massimo 

grado la propria vocazione istituzionale, quale ordinamento appunto che in progress 

tende verso una crescente integrazione interna e stabilizzazione; per il tramite del se-

condo, si rende palese la vocazione ‘pluralista’ dell’istituzione stessa, che vuole edifi-

carsi e crescere nello scrupoloso rispetto dell’identità costituzionale di ciascuno degli 

ordinamenti nazionali da cui risulta composta»
16

. 

Sembrerebbe dunque opportuno provare, più che a ‘rottamare’, a ‘restaurare’ la 

dottrina dei controlimiti, facendola uscire dal limbo nel quale è stata accantonata, 

includendovi la primaria garanzia di legalità democratica realizzabile mediante il 

procedimento legislativo, espressa dall’art. 25, comma 2, Cost. 

 

 

4. La dottrina dei controlimiti e la sua europeizzazione 
 

S’impone, a questo punto, un breve passo indietro. Con la dottrina dei controli-

miti, esposta e perfezionata in tre sentenze ormai divenute storiche
17

, la Corte costi-

tuzionale ha introdotto un peculiare congegno argomentativo di garanzia, destinato 

 
tali scelte», evocando una «concezione aristocratica dell’attività legislativa, che sostituisce al mito 
della democraticità della legge quello della sua qualità» (F. GIUNTA, voce Riserva di legge, in Diritto 
penale. I dizionari sistematici, a cura di F. Giunta, Milano, 2008, p. 42). 

15 S. MOCCIA, Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione 
italiana, in Dir. pen. proc., 2012, p. 929. 

16 Così A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato, cit., p. 404. 
17 E cioè la sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, Frontini, in Giur. cost., 1973, p. 2401 ss.; la 

sentenza 8 giugno 1984, n. 170, Granital, ivi, 1984, p. 1098 ss. e la sentenza 21 aprile 1989, n. 232, 
Fragd, ivi, p. 1101 ss., conclusasi – quest’ultima – con una pronuncia di inammissibilità per difetto di 
rilevanza, nella quale tuttavia si è arrivati molto vicini ad una rivendicazione del controlimite per la 
dubbia osservanza di un principio fondamentale del nostro ordinamento, e cioè il diritto di difesa 
assicurato dall’art. 24 Cost. (su tale pronuncia, v. M. CARTABIA, Nuovi sviluppi nelle competenze 
comunitarie della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1989, p. 1001 ss.); importanti riferimenti, tra le 
altre, anche nelle celebri sentenze “gemelle” 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349 (ivi, 2007, p. 3475 ss.) 
oltre che, ancor più di recente, nelle sentenze 24 giugno 2010, n. 227 (ivi, 2010, p. 2598 ss.) e 28 
novembre 2012, n. 264, in Giur. cost., 2012, p. 4216 ss. 
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a fungere da ‘contropartita’ alle limitazioni di sovranità sofferte dall’ordinamento 

interno ed a conservare l’identità del tipo di Stato configurato dalla Costituzione
18

. 

In questa prospettiva, le limitazioni alla sovranità sarebbero riconosciute ed accettate 

 
18 Sulla problematica concernente i controlimiti, in dottrina, tra i molti contributi, P. BARILE, An-

cora sul diritto comunitario e diritto interno, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea 
costituente, vol. IV, Firenze, 1969, p. 45 ss.; M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione euro-
pea, Milano, 1995, p. 95 ss.; A. RUGGERI, “Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra 
teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, in Dir. pubbl. compar. eur., 2003, p. 102 ss.; A. CE-

LOTTO, T. GROPPI, Diritto UE e diritti nazionali: primauté vs. controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2004, p. 1309 ss.; M. P. IADICICCO, La riserva di legge nelle dinamiche di trasformazione 
dell’ordinamento interno e comunitario, Torino, 2006, p. 101 ss.; A. TIZZANO, Ancora sui rapporti 
tra Corti europee: principi comunitari e c.d. controlimiti costituzionali, in Dir. un. eur., 2007, p. 738 
ss.; D. BUTTURINI, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano ed euro-
peo, Napoli, 2009, p. 59 ss.; V. SCALISI, Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personali-
sta» in Italia e nell’Unione europea, in Riv. dir. civ., 2010, p. 169 ss.; R. CAPONI, La tutela della iden-
tità nazionale degli Stati membri dell’UE nella cooperazione tra le corti: addio ai “controlimiti”?, in 
Dir. un. eur., 2011, p. 915 ss.; U. VILLANI, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali 
nel processo d’integrazione europea, Napoli, 2011, p. 68 ss.; ID., I «controlimiti» nei rapporti tra di-
ritto comunitario e diritto italiano, in Diritto comunitario e diritto interno, Atti del seminario svoltosi 
in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Milano, 2008, p. 493 ss. (anche in Studi in onore di 
Vincenzo Starace, Napoli, 2008, II, p. 1306 ss.); G. STROZZI, Il sistema integrato di tutela dei diritti 
fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettive, in Dir. un. eur., 2011, p. 848 ss.; ID., Limiti e con-
trolimiti nell’applicazione del diritto comunitario, in Studi sull’integrazione europea, 2009, p. 23 ss.; 
P. IVALDI, voce Costituzione e diritto dell’Unione europea, in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento IV, 
Torino, 2011, p. 62 ss.; M. CARTABIA, M. GENNUSA, Le fonti europee e il diritto italiano, Torino, 2011, 
p. 11 ss. e 67 ss.; G. PARODI, Le fonti del diritto. Linee evolutive, Milano, 2012, p. 63 ss.; P. MENGOZZI, 
Corte di giustizia, giudici nazionali e tutela dei principi fondamentali degli Stati membri, in Dir. un. 
eur., 2012, p. 561 ss.; M. BIGNAMI, I controlimiti nelle mani dei giudici comuni, in 
www.forumcostituzionale.it, 16 ottobre 2012; G. SCACCIA, «Rottamare» la teoria dei controlimiti?, in 
Quad. cost., 2013, pp. 141 ss.; S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. GARDINI, Il primato del diritto comunitario 
e l’autonomia processuale degli Stati membri: alla ricerca di un equilibrio sostenibile, in Dir. pubbl., 
2013, p. 39 ss. 

Nella prospettiva penalistica, senza ambizione di esaustività, e con varietà di posizioni, G. DE 

VERO, Limiti di vincolatività in ambito penale degli obblighi comunitari di tutela, in Per un rilancio 
del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione 
penale, a cura di G. Grasso, R. Sicurella, Milano, 2008, p. 290 ss.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tute-
la penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 
2009, p. 20 ss. e p. 286 ss.; G. ABBADESSA, Dal «diritto penale comunitario» al diritto penale della 
nuova unione europea: problematiche dell’interregno, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 457 ss.; 
G. INSOLERA, Luci e ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in Studi in onore 
di Mario Romano, cit., p. 2365 ss.; ID., Controlli di ragionevolezza e riserva di legge in materia pe-
nale: una svolta sulla sindacabilità delle norme di favore?, in Dir. pen. proc., 2007, p. 675 ss.; ID., 
Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costi-
tuzionale nella attribuzione del potere?, Milano, 2003, p. 59 ss. (spec. p. 62); V. MAIELLO, La disci-
plina interna del MAE tra fedeltà comunitaria e garanzie costituzionali: riflesso di una primauté solo 
tendenzialmente assoluta, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 112 ss.; ID., La confisca per equivalente 
non si applica al profitto del peculato, in Dir. pen. proc., 2010, p. 448 ss.; A. BERNARDI, I princìpi di 
sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 37 ss. 
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solo nella misura in cui non intacchino i principi fondamentali dell’ordinamento stesso 

ed i diritti inviolabili della persona umana, in sostanza quel “nucleo intangibile” rap-

presentato dai principi supremi dell’ordinamento costituzionale che, richiamando le pa-

role della Corte, «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essen-

ziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»
19

. A tal 

fine, si riserva all’esclusivo sindacato dello Stato membro la protezione 

dell’intangibilità del nucleo essenziale dei diritti inalienabili della persona e si deli-

nea una sorta di contrappeso al primato ed all’effetto diretto del diritto sovranaziona-

le, alla cui disponibilità pertanto vengono sottratti alcuni valori costituzionali
20

. In 

sostanza, pur non negando il primato del diritto europeo, si riconosce al contempo 

che le porzioni di sovranità riguardanti, rispettivamente, le materie dei «diritti inalie-

nabili della persona» e dei «principi supremi dello Stato repubblicano/democratico» 

debbono essere preservate, quali «principi nazionali che vanno necessariamente sal-

vaguardati e che, a loro volta, limitano la prevalenza del diritto dell’Unione»
21

, costi-

tuendo «il nocciolo duro delle garanzie costituzionali approntate nell’ordinamento 

interno dalla Costituzione»
22

. 

La ‘rivendicazione’ dei controlimiti trova valide ragioni per un significativo ir-

robustimento, tanto nel mutato contesto istituzionale europeo, nel quale le accre-

 
19 C. cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146, in Giur. cost., 1988, p. 5556 ss., nel dichiarare tali 

principi assolutamente irrivedibili, anche attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui 
all’art. 138 Cost.; precisa che, per quanto i principi supremi o fondamentali che valgono da 
controlimiti e quelli che non possono essere modificati neppure in sede di revisione della Costituzione 
«possano essere (ed anzi, probabilmente, siano) gli stessi, non è affatto detto che essi debbano essere 
letti, interpretati esattamente nello stesso modo nell’uno e nell’altro caso», M. LUCIANI, La 
Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Pol. dir., 1992, p. 570, al quale 
sembra «essere diversa nei due casi l’importanza dei possibili punti di vista: nella seconda evenienza 
– trattandosi di rapporti fra il potere pubblico e i cittadini – si tenderà ad esaltare l’esigenza di 
salvaguardia della sovranità popolare; nell’altra – trattandosi di rapporti tra due orientamenti sovrani e 

reciprocamente indipendenti – la sovranità dello Stato». 
20 Da ultimo, G. PARODI, Le fonti del diritto, cit., p. 64. 
21 U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2013, p. 408. Ovviamente, presupposto è 

il riconoscimento dell’esistenza di divergenze tra le diverse tradizioni costituzionali nazionali, soprattutto in 
considerazione della sempre crescente apertura dell’Unione a nuovi Stati; di talché, è fisiologico che il 
livello di protezione assicurato a livello europeo possa non coincidere con quello delle singole costituzioni 
nazionali e non potrà mai esservi — come è stato opportunamente sottolineato — una «fungibilità completa 
tra le garanzie dei diritti fondamentali accordate a livello nazionale e quella accordata dall’ordinamento 
comunitario» (M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in I diritti in azione. 
Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. Cartabia, Bologna, 
2007, p. 30); ed è in questi varchi aperti che i controlimiti possono e devono svolgere un ruolo non 
secondario, o meglio primario, per una maggiore tutela della persona umana e dei suoi diritti fondamentali 
in Europa (V. SCALISI, Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e 
nell’Unione europea, cit., p. 170). 

22 Da ultimo, G. AMOROSO, Sui controlimiti alle norma della Cedu come parametro interposto nel 
giudizio di costituzionalità (a prima lettura di Corte cost. n. 264 del 2012), in Foro it., 2013, I, c. 30. 
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sciute attribuzioni dell’Unione creano nuove occasioni di potenziale divergenza tra 

i livelli di tutela dei diritti fondamentali assicurati in ambito nazionale e comunita-

rio, quanto in recenti prese di posizione degli organi di giustizia costituzionale di 

taluni Stati membri dell’Unione, concordi, pur nella distinzione degli approcci, nel 

sottolineare il peso rivestito dalla dottrina dei controlimiti, anche alla luce del Trat-

tato di Lisbona
23

. 

Ma è soprattutto il richiamo esplicito al ruolo dell’identità nazionale contenuto in 

alcune norme sovranazionali che induce a riflettere sul possibile assorbimento dei con-

trolimiti nel tessuto ordinamentale europeo, consentendo di scorgere «una linea di con-

tinuità nei rapporti fra controlimiti al processo di integrazione comunitaria e identità 

costituzionali nazionali»
24

. In quest’ottica, un sicuro punto di riferimento è rappresenta-

to dall’art. 4.2 TUE: «l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trat-

 
23 Sin troppo evidente il riferimento al Bundesverfassungsgericht ed alla sentenza del 30 giugno 

2009 (consultabile, nella traduzione italiana di Jörg Luther, in www.cortecostituzionale.it), ove è forte 
il richiamo a tale impostazione di garanzia al precipuo fine di salvaguardare l’identità costituzionale 
dello stato tedesco proprio in materia penale (sul punto, per tutti, P. FARAGUNA, Limiti e controlimiti 
nel Lissabon-Urteil del Bundesverfassungsgericht: un peso, due misure, in Quad. cost., 2010, p. 75 ss. 
e A. J. MENÉDEZ, Una difesa (moderata) della sentenza Lisbona della Corte costituzionale tedesca, 
Napoli, 2012, p. 6 ss.), ed alle sentenze del 6 luglio 2010 (in Foro it., 2010, IV, c. 533 ss.), del 7 set-
tembre 2011, del 19 giugno 2012 e del 12 settembre 2012 (riportate e commentate da M. BONINI, Dai 
“Signori dei Trattati” al “Dominus del bilancio”: principio democratico, meccanismo europeo di 
stabilità e forma di governo parlamentare nella recente giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht 
tedesco, in Rivista AIC, n. 4/2011; ID., Dalle prerogative parlamentari nell’Europa dei fallimenti di 
Stato, in Quad. cost., 2012, p. 891 ss. e F. PEDRINI, Le «cautele» di Karlsruhe in ordine al Fondo 
«salva Stati», ivi, p. 894 ss.); meno scontato richiamare, tra le altre, la presa di posizione del Parla-
mento britannico (European Union Act 2011, del 19 luglio 2011), che a larga maggioranza ha appro-
vato il disegno di legge sulle condizioni di partecipazione del Regno Unito all’Unione europeo, intro-
ducendo una condizione referendaria per ogni significativo sviluppo dei Trattati e richiamando in maniera 
forte il principio della supremazia parlamentare britannica rispetto al primato dell’Unione (un commento, in 

chiave critica, in M.P. CHITI, Il tramonto della sovranazionalità europea? Il caso esemplare dell’European 
Union Act 2011 britannico, in Giorn dir. amm., 2011, p. 1228 ss.). 

 Un quadro ricostruttivo delle varie giurisdizioni costituzionali, con riferimento all’affermarsi dei 
controlimiti ed alla loro comunitarizzazione, in G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giu-
dici, diritto straniero, comparazione, Bologna, 2010, p. 70 ss. e B. GUASTAFERRO, Legalità sovrana-
zionale e legalità costituzionale, cit., p. 192 ss., con particolare riferimento alla sentenza del 30 giu-
gno 2009, del BundesVerfassungsGericht; nella dottrina penalistica, F. PALAZZO, Il diritto penale tra 
universalismo e particolarismo, Napoli, 2011, p. 38 ss., il quale – con riferimento sempre alla senten-
za del 30 giugno 2009 della Corte costituzionale tedesca – segnala come l’universalismo (europeo) 
della politica criminale sviluppata dall’Unione abbia trovato un limite nell’identità particolaristica di 
uno Stato, cosicché «l’intreccio dialettico tra universalismo e particolarismo conduce ad una sorta di 
paradosso: infatti, essendo questa ‘identità’ nazionale e democratica affermata in nome della legalità 
penale nel quadro dei diritti individuali, ne consegue che la democrazia rappresentativa nazionale fi-
nisce per accreditarsi come il modo migliore di tutela dei diritti; proprio di quei diritti umani che, per 
un altro verso, rappresentano il terreno di elezione dell’universalismo penale». 

24 S. GAMBINO, Identità costituzionali nazionali e primauté comunitaria, in Quad. cost., 2012, p. 538. 
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tati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costi-

tuzionale»
25

. Da tale disposizione si ricava il riconoscimento su scala europea dei contro-

limiti – dell’inviolabilità quindi dei principi costituzionali fondamentali di ogni Stato 

membro che ne costituiscono l’identità nazionale
26

 –, da cui poter inferire una vera e pro-

pria riserva di competenze statali in determinati, significativi settori
27

.  

Indirizzano in maniera univoca nel medesimo senso anche l’art. 6.3. TUE, per il 

quale «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzio-

nali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi 

generali»
28

, e l’art. 67.1. TFUE, ove si afferma che lo spazio di libertà, sicurezza e giu-

stizia viene realizzato dall’Unione «nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei di-

versi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri». Si 

può così convenire che «dal quadro (forse più delimitato) dei princìpi e dei diritti fon-

damentali sanciti nelle Carte costituzionali nazionali, tali controlimiti si estendono ora 

ad una formula più ampia e generale dell’identità costituzionale nazionale – si direbbe 

perfino simbolica – ritrovando una nuova linfa e una nuova positivizzazione comunita-

ria nelle previsioni degli artt. 4.2 e 6 TUE, e dell’art. 67.1 TFUE»
29

. 

 
25 Da ultimo, diffusamente, U. VILLANI, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali 

nel processo d’integrazione europea, cit., p. 68 ss. 
26 Una penetrante indagine sul ruolo e la funzione dei principi costituzionali degli Stati membri, in 

A. VON BOGDANDY, I principi fondamentali dell’Unione europea. Un contributo allo sviluppo del 
costituzionalismo europeo, Napoli, 2011, p. 52 ss.; sulla possibile estensione della legalità 
sovranazionale attraverso il rispetto delle identità nazionali degli Stati membri, v. B. GUASTAFERRO, 
Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, cit., p. 190 ss. 

27 B. GUASTAFERRO, Il rispetto delle identità nazionali nel Trattato di Lisbona tra riserva di com-
petenze statali e “controlimiti europeizzati”, in Quad. cost., 2012, p. 152 ss.; sul punto, v. anche S. 
GAMBINO, Identità costituzionali nazionali e primauté comunitaria, cit., p. 538; A. RUGGERI, Trattato 
costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto 
comunitario e diritto interno (profili problematici), in Giurisprudenza costituzionale e principi fonda-
mentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, a cura di S. Staiano, Torino, 2006, p. 827 ss. 

28 Valorizza in particolare il ruolo dell’art. 6 TUE, S. MOCCIA, Funzione della pena ed 
implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana, cit., p. 929, sottolineando come 
tale articolo, «nel riferirsi ai diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali derivanti dalle tradizioni 
costituzionali comuni, ed in primis da quella dello stato sociale di diritto – che rappresenta la sintesi al 
più alto livello delle garanzie provenienti dall’esperienza dello stato di diritto e da quella dello stato 
sociale –, in base ai noti postulati di questa, dovrà sempre consentire la scelta verso più alti e completi 
assetti di difesa dei diritti dell’uomo e mai il contrario». Sulle tradizioni costituzionali come fonte di 
diritti fondamentali, alla luce delle convergenze e divergenze tra Stati membri e così come consacrati 
nella Carta di Nizza, nonché come principi generali del diritto dell’Unione, J. ZILLER, I diritti 
fondamentali tra tradizioni costituzionali e «costituzionalizzazione» della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, in Dir. un. eur., 2011, p. 547 ss. 

29 Così S. GAMBINO, Identità costituzionali nazionali e primauté comunitaria, cit., p. 538 ss., il 
quale si chiede «se la teoria dei controlimiti riletta alla luce dei trattati di Lisbona non disegni un futu-
ro molto simile al presente, cioè se le previsioni in materia di europeizzzazione dei controlimiti (art. 
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Oggi l’identità nazionale ha un nucleo giuridicamente afferrabile, rafforzato dal ri-

ferimento alla struttura politica e costituzionale, riconducibile alle scelte di valore e-

spresse dalle Costituzioni nazionali
30

. La formalizzazione nell’art. 4.2. segna il passag-

gio «da una situazione di contrapposizione tra il principio di supremazia e i controlimiti 

– primauté versus controlimiti – ad una situazione in cui il principio del primato ab-

braccia la dottrina dei controlimiti – primauté e controlimiti» – nella quale cioè «i prin-

cipi costituzionali fondamentali degli Stati membri non sarebbero più solo un limite 

nazionale al diritto europeo, ma anche un limite al diritto europeo all’interno 

dell’Unione stessa»
31

. 

 
 
5. La riserva di legge quale principio fondamentale e limite al diritto euro-
peo 

 

I principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale investono in ma-

teria penale tanto le regole tecnico-formali di produzione normativa, quanto i valori 

 
4.2 e 6 TUE, art. 67.1 TFUE) non attribuiscano alla Corte di Giustizia, più che alle Corti costituziona-
li nazionali – con la garanzia della corretta interpretazione dei trattati – una riedita primauté eurouni-
taria sui livelli costituzionali nazionali delle garanzie dei princìpi e dei diritti fondamentali»; la con-
clusione – nell’ottica di «un necessario dialogo fra le Corti» (p. 540) – è che «alla luce dei «nuovi» 
trattati (di Lisbona), dunque, i «controlimiti» opposti dalla Corte costituzionale alla primazia eurouni-
taria generalizzata ritrovano un nuovo e più ampio orizzonte, dinamizzato dalla nuova ottica 
dell’integrazione, ora arricchita da una Carta dei diritti fondamentali, idonea, molto più di quanto non 
lo fosse la primitiva giurisprudenza della Corte di Giustizia, a farsi garante di un ulteriore livello di 
garanzia dei diritti, in unum con gli standard più elevati (art. 53 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE) agli stessi riconosciuti sia dalle Costituzioni nazionali sia dalle Carte internazionali e soprat-
tutto dalla CEDU» (p. 542). 

30 In questi termini, con riferimento alla formulazione dell’art. I-5 del «Trattato che adotta una 

Costituzione per l’Europa», dedicato alle «relazioni tra Unione europea e Stati membri» (che 
riproduce sostanzialmente quella dell’art. 4.2 TUE), M. CARTABIA, “Unità nella diversità”: il 
rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in Diritto un. eur., 2005, p. 592 ss., 
la quale coerentemente interpreta tale obbligo come “riconoscimento normativo” della teoria dei 
controlimiti in funzione di “contrappunto” alla formulazione dell’art. I-6, contenente il principio di 
supremazia del diritto europeo. 

31 M. CARTABIA, “Unità nella diversità”, cit., p. 594 e A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto UE e diritti 
nazionali: primauté vs. controlimiti, cit., p. 1384; in senso analogo, nella dottrina penalistica, V. 
MAIELLO, La confisca per equivalente non si applica al profitto del peculato, cit., p. 446, il quale 
precisa che i controlimiti non vanno letti come momento di rottura con l’ordinamento – il che 
legittimerebbe un inadempimento secco agli obblighi comunitari di tutela che esporrebbe il nostro 
paese ad una procedura di infrazione – quanto piuttosto quali canali di dialogo tra UE e Stati membri. 
Mette in luce il potenziale dialogico della dottrina dei controlimiti – affiancata da quella che nella 
terminologia tedesca è denominata del ‘controllo ultra vires sugli atti delle istituzioni dell’Unione 
europea” – R. CAPONI, La tutela dell’identità nazionale degli Stati membri dell’UE nella 
cooperazione tra le corti: addio ai «controlimiti»?, cit., p. 921 ss. 
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politico-criminali ad esse sottesi e per il loro tramite manifestati. Se così è, non v’è 

dubbio che sia da ascrivere alla riserva di legge un ruolo primario, quale prerequisi-

to che connota l’identità democratica nazionale e momento caratterizzante l’intera 

impalcatura dello Stato di diritto, «garanzia essenziale del rapporto tra autorità e 

libertà»
32

, intimamente connessa alla sovranità popolare ed al principio democrati-

co
33

. 

Anzitutto, ed in via immediata, quale declinazione del principio di legalità, del 

quale rappresenta il primo e più pregnante dei corollari, per il valore intrinseco che 

tale principio riveste all’interno del nostro ordinamento – nella sua funzione deli-

mitativa dell’intervento penale
34

 – e per la connessione fisiologica con il principio 

di democrazia, che – nell’articolazione scandita dalle complessive modulazioni 

dell’art. 1 Cost. – appartiene al novero dei «principi fondamentali del nostro ordi-

namento costituzionale» e dal quale (in particolare dal suo secondo comma) deriva 

in via diretta la garanzia della riserva. Nella sua originaria funzione di ‘argine al 

penale’ e dunque nel suo fondamento di ‘diritto di difesa’ dell’individuo di fronte 

al possibile arbitrio di detentori del potere – in definitiva, nelle vesti di presidio di 

libertà negativa e parte integrante del discorso democratico – si deve prendere in 

considerazione anche il nesso inscindibile con l’art. 13 Cost. e il duplice vincolo ivi 

previsto per la limitazione della libertà personale – la doppia riserva, di legge e di 

giurisdizione – a salvaguardia di un baluardo della struttura fondamentale dello 

Stato
35

. Tutto ciò induce ad annoverare il principio della riserva di legge tra i diritti 

 
32 D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2011, p. 170. 
33 Ancora attuali, in questo senso, le considerazioni di S. FOIS, Sistema delle fonti e riserva di 

legge nel difficile incrocio tra diritto comunitario e diritto interno, in La Corte costituzionale tra 
diritto interno e diritto comunitario, Atti del Seminario svoltosi a Roma il 15 e 16 ottobre 1990, 
Milano, 1991, p. 152 ss. e di L. CARLASSARE, Legge (riserva di), in Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 
1990, p. 1 ss.; nella dottrina penalistica, S. MOCCIA, La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive 
del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001, p. 11 ss. 

Nella medesima direzione culturale va a collocarsi, con riferimento all’ordinamento tedesco, 
anche l’ormai celebre e già richiamata sentenza del 30 giugno 2009 con la quale il Bundesverfas-
sungsgericht, vagliando la compatibilità del Trattato di Lisbona con il Grundgesetz, ha esplicitamente 
riconosciuto che materie come quella dell’amministrazione del diritto penale appartengono al regime 
di inalienabilità del potere costituente e della sovranità, non mancando di rimarcare il ruolo 
fondamentale svolto dalle procedure parlamentari di decisione democratica riguardo a meritevolezza 
di pena dei comportamenti punibili, rango del bene giuridico tutelato, significato e misura della 
minaccia penale (§ 253). 

34 Come ricorda da ultimo D. PULITANÒ, Diritti umani e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2013, p. 1622 «il diritto penale, fondato sui principi di garanzia dell’individuo di fronte all’autorità, è 
limite invalicabile (…) della politica criminale». 

35 Un affresco del complesso quadro normativo costituzionale interno, «di sicura derivazione 
dallo stato sociale di diritto, attento ad un ampio riconoscimento dei diritti fondamentali», alla luce 
del quale ritenere che l’ordinamento costituzionale italiano «si attesta su posizioni di solida, ampia 
garanzia», rivelandosi, «sul piano della tutela dei diritti dell’individuo in materia penale, più 
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fondamentali dell’uomo
36

, concorrendo a segnare «il limite invalicabile della poli-

tica criminale, a garanzia delle libertà individuali»
37

. 

Non va dimenticato, poi, il valore mediato assunto dalla riserva stessa. Se anche 

si dubitasse del valore intrinseco da assegnarle, non si potrebbe comunque discono-

scere che essa rappresenta – a fortiori allorquando assuma un carattere assoluto – 

uno strumento finalizzato a tutelare valori sostantivi; valori che, nel caso della ri-

serva assoluta in materia penale, attengono al rispetto dei diritti inviolabili 

dell’individuo dinanzi a possibili restrizioni del bene primario della libertà persona-

le ed assurgono al rango di «valori supremi» dell’ordinamento, al cospetto dei quali 

non è ammissibile alcuna limitazione di sovranità, assumendo pertanto connotati di 

inderogabilità
38

. 

La conseguenza è che una messa in discussione dei vincoli europei di crimina-

lizzazione potrà avvenire invocando la riserva di legge nazionale quale vero e pro-

prio controlimite della sovranità statale in materia penale
39

; sovranità che – mi-

nacciata nella sua dimensione sostanziale da restrizioni degli spazi di libertà per-

sonale provenienti da organi deficitari di legittimazione democratica – «pretende 

una tutela conservativa anche verso le aspirazioni egemoniche del diritto comunita-

rio»
40

.  

 

 

6. Il limite del controlimite 
 

Nell’individuare il percorso per far valere in concreto il controlimite della riser-

va di legge in materia penale, va anzitutto considerato che un suo pieno riconosci-

mento rappresenterebbe un argine all’attribuzione di una competenza penale diretta 

all’UE, almeno in costanza delle ben note carenze di legittimazione democratica 

delle istituzioni comunitarie. È evidente infatti che, per la sua ‘essenza’, tale pecu-

liare controlimite non potrebbe che operare già a livello formale, dal momento che 

 
affidabile di quello dell’Unione europea», S. MOCCIA, Funzione della pena ed implicazioni sistemati-
che: tra fonti europee e Costituzione italiana, cit., p. 928. 

36 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 131. 
37 D. PULITANÒ, Diritti umani e diritto penale, cit., p. 1625. 
38 A. BONOMI, Le leggi comunitarie e la delineazione dei princìpi e dei criteri direttivi per rinvio 

alle direttive comunitarie nelle materie coperte da riserva di legge (aspetti problematici), in Le tra-
sformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe legislative nella XIV e XV 
legislatura, a cura di E. Rossi, Padova, 2009, p. 304 ss. 

39 Così G. ABBADESSA, Dal «diritto penale comunitario» al diritto penale della nuova unione eu-
ropea, cit., p. 465, richiamando l’impostazione di H. SATZGER, Die Europäisierung des Strafrechts, 
Eine Untersuchung zum Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das deutsche Strafrecht, 
Koln, 2001, p. 158. 

40 V. MAIELLO, La confisca per equivalente non si applica al profitto del peculato, cit., p. 446. 
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è proprio nel procedimento parlamentare che si concreta il valore sostanziale della 

garanzia dialettica e partecipativa, che rappresenta il principio supremo 

dell’ordinamento in materia penale leso dalla fonte comunitaria. In questo caso, il 

controlimite andrebbe invocato rispetto alla legge che consentisse l’ingresso della 

norma attributiva di tale competenza, in parte qua. Il controllo della Corte costitu-

zionale, in pratica, verterebbe sul rispetto del controlimite della riserva di legge, 

per il tramite di una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 

25, comma 2, Cost., ma anche degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., per contrasto 

con la norma interposta dell’art. 4.2. del TUE in ordine alla violazione 

dell’imprescindibile rispetto delle identità nazionali – quella italiana evidentemente 

connotata dalla riserva di legge come corollario principale del principio di legalità 

–, ma anche con gli artt. 6.3. TUE, 67.1. TFUE e 53 della Carta di Nizza. 

Ancora, la riserva di legge come controlimite potrebbe costituire l’argomento 

forte per ribadire la necessità di un’interpretazione cauta e restrittiva degli spazi 

aperti dalle norme che regolano l’attuale competenza penale accessoria (ad esem-

pio con riferimento alla portata “minima” delle norme stabilite ed al requisito di 

“indispensabilità” per la potenziale adozione di direttive di armonizzazione pena-

le), ridimensionando la discrezionalità sulle fondamentali scelte politico-criminali 

attribuite dall’art. 83 TFUE all’Unione (con corrispondente compressione delle 

prerogative tradizionalmente appartenenti all’autonomia degli Stati membri)
41

 ed 

offrendo argomenti per una lettura minimalista dell’art. 86, la cui formulazione ha 

spinto a ritenere che, con riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell’UE, 

possa addirittura individuarsi una competenza penale diretta (o quasi diretta) 

dell’Unione
42

, esercitabile mediante regolamenti, segnando il passaggio dagli ob-

blighi di incriminazione previsti da direttive (previa attuazione per mezzo di leggi 

nazionali) a vere e proprie norme incriminatrici europee, direttamente applicabili 

negli ordinamenti interni.  

 
41 Esigenza peraltro ribadita con esemplare chiarezza dalla più volte richiamata sentenza del 30 

giugno 2009 del Bundesverfassungsgericht sulla legittimità costituzionale del Trattato di Lisbona (§ 
362-363), come ricordato anche da A. BERNARDI, I princìpi di sussidiarietà e di legalità nel diritto 
penale europeo, cit., p. 27 ss. 

42 Sul punto, C. SOTIS, Le novità in tema di diritto penale europeo, in La nuova Europa dopo il 
Trattato di Lisbona, a cura di P. Bilancia e M. D’Amico, Milano, 2009, p. 144 ss. e, più di recente, 
ancora ID., Le competenze penali dell’Unione previste nel Trattato di Lisbona: una lettura d’insieme, 
in Europa e diritto penale, cit., p. 57 ss.; con varietà di argomenti e posizioni, sulla specifica 
questione, v. anche i rilievi di G. GRASSO, La costituzione per l’Europa e la formazione di un diritto 
penale dell’Unione europea, in Lezioni di diritto penale europeo, a cura di G. Grasso e R. Sicurella, 
Milano, 2007, p. 697; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, cit., p. 239 ss.; M. RONCO, Il 
principio di legalità, in La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone. Commentario sistematico al 
codice penale, diretto da M. Ronco (con la collaborazione di E.M. Ambrosetti e E. Mezzetti), 
Bologna, 2010, p. 33 ss.; C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, p. 
127. 
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Un’europeizzazione dei controlimiti – ed in particolare del controlimite in mate-

ria penale della riserva di legge –, pur nella indubbia difficoltà di una declinazione 

pratica, potrebbe attivare ulteriori rimedi, tanto in sede normativa quanto giurisdi-

zionale, consentendo la tutela massima dei diritti e delle libertà derivanti dalle tra-

dizioni costituzionali degli Stati membri a fronte di eventuali «abbassamenti, ad 

opera di interventi normativi europei, dello standard delle garanzie stabilite dal di-

ritto nazionale»
43

.  

In primo luogo, un ruolo significativo spetterebbe al legislatore interno, chia-

mato a prendere sul serio il proprio compito in fase di attuazione degli obblighi 

comunitari, non spogliandosi delle proprie prerogative ed evitando di rifugiarsi die-

tro l’alibi della penalizzazione di fonte sovranazionale. All’esito di un attento va-

glio, potrebbe infatti emergere che obblighi di penalizzazione di matrice europea – 

ad esempio nel caso di obblighi ‘espliciti’ di cui all’art. 83 TFUE, ben distanti dal 

canone ‘minimo’ che dovrebbe caratterizzare le norme europee che gli Stati sono 

chiamati a trasporre – «rappresentano un’indicazione non solo di obiettivi, ma an-

che di strumenti di tutela”
44

: appaiano cioè eccessivamente stringenti, discendendo 

dagli atti sovranazionali “non solo obblighi di criminalizzazione di determinate 

condotte, ma addirittura vincoli spesso dettagliati sulla concreta conformazione dei 

precetti, e persino sulla natura e misura delle sanzioni penali che lo Stato è tenuto 

ad adottare»
45

; in buona sostanza, obblighi che erodono quel recinto di discreziona-

lità protetto dalla riserva di legge nazionale in materia penale. 

Orbene, in tali circostanze, compito del Parlamento nazionale sarà quello di far 

scattare una reazione, e cioè il controlimite della riserva di legge, che lo dovrebbe 

portare a rivendicare il significato sostanziale della scelta di politica criminale di 

cui è competente esclusivo. Come è stato efficacemente messo in risalto, «è la fati-

cosa operazione di bilanciamento tra interessi in tensione che deve guidare la scelta 

del legislatore penale (e dunque interno), senza consentire che la scelta se incrimi-

nare o meno una data condotta sia sottratta al dibattito politico, democratico e aper-

to per essere attratta in un’area indistinta della decisione internazionale, dominata 

dalle componenti governative e burocratiche»
46

. 

 
43 S. MOCCIA, Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione 

italiana, cit., p. 928, il quale segnala il «trend efficientistico-strumentale che, assecondando 
prospettive lato sensu securitarie, è pronto a sacrificare l’efficienza delle norme fondamentali, quelle 
poste, in ultima analisi, a tutela delle prerogative individuali». 

44 D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 172. 
45 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, p. 44. 
46 S. MANACORDA, “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era 

dell’internazionaliz-zazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1400 ss., il quale conclude 
sul punto che «nel punire e non punire convergono certamente anche le valutazioni politico-criminali 
espresse dalla comunità internazionale, senza però che queste acquisiscano la dimensione di 
imperativi categorici, ai quali ineluttabilmente sottomettersi». 
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Pertanto, anche in nome dei canoni di sussidiarietà e prossimità
47

, in un giudizio 

di bilanciamento nel quale evidentemente l’esigenza di armonizzazione europea 

che giustifica l’azione dell’Unione non sia ritenuta prevalente sulla contrapposta 

esigenza nazionale di conservazione degli assetti dell’ordinamento penale interno, 

l’organo rappresentativo sarà chiamato ad incidere sull’attuazione degli obblighi, 

se del caso modificando la struttura della fattispecie, i limiti edittali, o addirittura 

non punendo talune aggressioni a beni giuridici, qualora ad esempio si ritenga che 

quell’esigenza di penalizzazione non sussista in concreto nel nostro Paese ovvero si 

ponga con necessità e limiti differenti da quelli stabiliti in modo indifferenziato in 

sede sovranazionale
48

. Del resto, è lo stesso art. 69 TFUE a prevedere, con riferi-

mento alle iniziative legislative europee in materia di cooperazione penale e di po-

lizia, che i parlamenti nazionali vigilino «sul rispetto del principio di sussidiarietà 

conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità».  

Non può invero sottacersi come la prospettiva di una seria assunzione di re-

sponsabilità nel far valere tale controlimite rischi di scontrarsi con la prassi lassista 

che, nella c.d. fase discendente, ha sino ad oggi accompagnato il ruolo parlamenta-

re; in altri termini, al cospetto di atti interni di recepimento che si limitano sostan-

zialmente a riportare la fonte comunitaria – individuando principi e criteri direttivi 

ricavati dalla legge di delegazione europea (e, in precedenza, dalla legge comunita-

ria) per relationem, con mero rinvio al contenuto delle direttive
49

 –, confidare 

 
47 Sui quali, da ultimo, A. BERNARDI, I princìpi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale 

europeo, cit., p. 18 ss.; in precedenza, per tutti, M. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà 
comunitaria, in M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova, 
2003, p. 115 ss.  

48 Una possibile applicazione di questo schema la si può cogliere nella vicenda normativa che ha 
dato vita al mandato di arresto europeo, nella quale la recezione italiana della decisione quadro 

2002/584/GAI «si caratterizza per un’impostazione complessivamente condivisibile, laddove ha 
‘filtrato’ l’obbligo di conformazione armonizzandolo con talune importanti garanzie costituzionali» 
(così V. MAIELLO, La disciplina interna del MAE tra fedeltà comunitaria e garanzie costituzionali: 
riflesso di una primauté solo tendenzialmente assoluta, cit., p. 133). 

49 Non può tacersi come in sede attuazione degli obblighi comunitari di tutela penale si assiste ad 
una profonda alterazione dello schema tipico della delega legislativa per quel che concerne il ruolo 
del Parlamento nella determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi, offrendo una delle 
esemplificazioni più efficaci dei rischi della prassi di una loro individuazione per relationem: nello 
schema di siffatta delega la normativa sovranazionale viene utilizzata non solo come fonte di princìpi 
da attuare e per l’individuazione di simili princìpi – il che, già, contraddice la funzione tipica dello 
strumento –, quanto «come mera formula di comodo per giustificare il decreto delegato di attuazione 
in base alla sola necessità di un – anche del tutto imprecisato nelle sue modalità – adeguamento alla 
disciplina europea» (A. ANZON, I problemi attuali del sindacato della Corte costituzionale sulla 
delega legislativa, in La delega legislativa. Atti del Seminario svoltosi a Roma, Palazzo della 
Consulta, 24 ottobre 2008, Milano, 2009, cit., p. 37; sul tema, anche C. CUPELLI, La legalità delegata. 
Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, Napoli, 2012, p. 286 ss.). 
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nell’esercizio di tale prerogativa parlamentare potrebbe apparire forse eccessiva-

mente ottimistico. 

Ipotizzando dunque, con buona dose di realismo, che tale primo filtro virtuoso 

non scatti, o scatti con modalità non ortodosse (in quanto impropriamente delegato 

al Governo), il controlimite potrà comunque operare in un momento successivo, 

ove fosse sollevata dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità co-

stituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117, co. 1, Cost. di una norma interna 

non conforme agli obblighi comunitari di tutela penale, che preveda ad esempio un 

trattamento ritenuto non adeguato agli input di tutela sanciti a livello sovranazionale 

in forma dettagliata; ovvero nel caso di lacuna di tutela sopravvenuta, allorquando a 

fronte di un obbligo di tutela prima attuato il Parlamento decida, in un secondo mo-

mento, di cambiare idea, depenalizzando una condotta per la quale in sede sovrana-

zionale si reclama una precisa risposta penale
50

. 

In queste evenienze, di fronte cioè ad un passo indietro del legislatore naziona-

le, si può ritenere che, fermo restando il vincolo di sindacabilità ex art. 3 Cost., la 

scelta di dare attuazione parziale o diversa agli obblighi di penalizzazione ovvero 

di intervenire con una norma successiva che abroghi una precedente disposizione 

attuativa di tali obblighi o che preveda comunque un trattamento più favorevole (in 

generale: che non sia più in linea con gli obblighi europei) rientri in pieno 

nell’esercizio della discrezionalità legislativa interna nella valutazione politico cri-

minale; discrezionalità resa impermeabile attraverso il richiamo agli artt. 4.2. e 6.3. 

TUE, all’art. 67.1. TFUE e all’art. 53 della Carta di Nizza – in pratica: al controli-

mite della riserva di legge, nel suo significato di libertà legislativa – rispetto 

all’obiezione di aver tradito gli obblighi di penalizzazione europea (e quindi 

l’obbligo di fedeltà comunitaria) e che certamente non viene meno anche nel caso 

in cui sia stato già recepito un obbligo di tutela europeo
51

. Come si è messo in luce, 

«la riserva di legge sarebbe compromessa nella sua dimensione sostanziale, ove si 

ritenesse che il legislatore nazionale fosse costituzionalmente vincolato 

dall’obbligo di penalizzazione ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost.», dal momento che 

«la fondamentale valutazione di proporzione e necessità del ricorso alla sanzione 

penale, a tutela dei beni giuridici di rilevanza comunitaria, verrebbe infatti effettua-

ta, per il tramite delle direttive fondatrici dell’obbligo di incriminazione, da organi 

non soltanto diversi dal parlamento nazionale – il che sarebbe di per sé compatibile 

con le “limitazioni di sovranità” previste dall’art. 11 Cost. – ma soprattutto ancora 

 
50 Da ultimi, V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti 

sovranazionali, Roma, 2012, p. 112 ss.; A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, Padova, 
2012, p. 52 ss.; nella dottrina comunitarista, per tutti, R. MASTROIANNI, Conflitti tra norme interne e 
norme comunitarie non dotate di efficacia diretta: il ruolo della Corte costituzionale, in Dir. un. eur., 
2007, p. 585 ss. 

51 Così anche G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione, cit., p. 62 ss. 
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affetti da quel deficit democratico che si pone di per sé in rotta di collisione con la 

ratio giustificatrice della riserva di legge»
52

.  

La valorizzazione della riserva di legge quale controlimite, come detto rafforza-

ta anche a livello europeo dal riconoscimento della insuperabilità delle identità co-

stituzionali degli Stati membri, sembra peraltro ridimensionare la recente prospetti-

va di sindacabilità intrapresa dalla Corte costituzionale nel dichiarare 

l’incostituzionalità di norme interne (extrapenali), anche con effetti di favore, rite-

nute in contrasto con una norma comunitaria priva di effetti diretti – non più attra-

verso il grimaldello dell’art. 3 Cost., bensì direttamente per contrasto con i vincoli 

comunitari posti dagli art. 11 e 117 Cost.
53

 – e con essa la sottesa visione europei-

stica egemonizzante del diritto penale. 

 
 
7. La tutela multilivello e i rapporti tra diritto penale, potere e garanzie 

 

Tirando le fila del discorso, può dirsi che il punto di vista avanzato – immagina-

re la riserva di legge quale controlimite – consente di sviluppare un passaggio re-

almente decisivo per un recupero di centralità della funzione di garanzia democra-

tica del vaglio parlamentare nelle scelte politico-criminali, frapponendo un ostacolo 

al riconoscimento tanto di una competenza penale diretta dell’Unione europea, 

 
52 G. DE VERO, Limiti di vincolatività in ambito penale degli obblighi comunitari di tutela, cit., p. 

291. 
53 Corte cost., sent. 28 gennaio 2010, n. 28, in Giur. cost., 2010, p. 358 ss., nella quale si risolve il 

nodo problematico degli effetti in malam partem della sentenza facendoli discendere non già dalla 
decisione stessa o dalla direttiva, quanto piuttosto «dalla applicabilità della vigente fattispecie di reato 
non più ‘neutralizzata’ dalla disposizione di deroga contrastante con il diritto UE (ed appunto dichia-
rata illegittima dalla Corte)» (così V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., p. 121 ss.). Sulla questione, 
si è detto che «la necessità di dichiarare l’incostituzionalità di una norma che violi gli obblighi inter-

nazionali, anche laddove ne derivino effetti in malam partem in materia penale, rimettendo al giudice 
a quo la valutazione degli effetti nel caso concreto, sembra operare il bilanciamento tra il rispetto de-
gli artt. 11 e 117 e la riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, comma 2, sicuramente a fa-
vore dei primi, facendo discendere in maniera discutibile una limitazione della potestà legislativa in 
materia penale da fonti sovranazionali non emanate necessariamente con quelle garanzie di democra-
ticità» (A. M. MAUGERI, La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di ob-
blighi comunitari ex art. 11 e 117 Cost.: si aprono nuove prospettive?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 
p. 1134 ss.).  

 Si è altresì proposto, proprio sulla scia dell’apertura della Corte costituzionale e con riferimento 
alle ipotesi di inadempimento statale sopravvenuto, di «riconoscere alla (prima) legge interna corret-
tamente attuativa del precipuo obbligo comunitario di tutela penale un ‘potere di resistenza’ alle mo-
difiche successive, sia di fronte ad eventuali riforme che depotenzino la tutela, sia di fronte ad even-
tuali depenalizzazioni; ammettendo, in altri termini, che sulla materia vige ormai una ‘copertura co-
munitaria’, che nel caso di inadempimento statale sopravvenuto permette alla Corte di censurare la 
disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali, segnatamente gli artt. 11 e 117 Cost.» (an-
cora V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., p. 121 ss.). 
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quanto di una competenza che, seppure formalmente indiretta, risulti ancora gra-

vemente deficitaria in termini di legittimazione democratica.  

Di contro, se cade la barriera della legalità formale, che assegna alla composi-

zione dialettica per via procedimentale la garanzia di democraticità delle scelte po-

litico criminali, non rimane che affidare la salvaguardia dei diritti e delle libertà 

fondamentali al solo presidio del formante giurisprudenziale
54

. Con un duplice ef-

fetto: da un lato, il riconoscimento della giurisprudenza quale fonte del diritto, an-

che penale
55

, trasfigurando la riserva di legge in «riserva di diritto»
56

 ed attribuendo 

al giudice compiti impropri ed eccentrici rispetto al suo ruolo ed alla sua funzione, 

portandolo ad assumere «la sagoma di un giudice non solo interprete ma anche ar-

 
54 Sulla «crescente importanza del potere normativo giurisprudenziale» – quale prospettiva 

dischiusa proprio «dall’allontanamento del diritto penale dal monopolio produttivo del Parlamento» –, 
A. GARGANI, Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I poteri normativi del giudice tra principio di 
legalità e diritto europeo, in questa rivista, 2012, p. 107 ss.; individua – nell’analisi dell’attuale 
rapporto tra giurisdizione e legislazione – i fattori di rafforzamento della prima e quelli di 
indebolimento della seconda, M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda 
italiana (e non solo), in Giur. cost., 2012, p. 3825 ss. 

55 Riconoscimento corroborato, a livello sovranazionale, dall’impossibilità di poter enucleare dal 
tenore dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo una riserva di legge parlamentare, 
così da poter ricondurre – assieme alla legge formale – anche la giurisprudenza nell’onnicomprensivo 
concetto di diritto cui la norma fa esplicito riferimento, venendosi ad assecondare, in sostanza, quel 
ruolo di co-legislatore nei fatti già assunto; nella molteplicità dei contributi, v., con sfumature 
differenti, A. PIZZORUSSO, Le fonti del diritto. Disposizioni sulla legge in generale. Artt. 1–9, in 
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Roma-Bologna, 2011, p. 536 
ss.; G. ZACCARIA, La comprensione del diritto, Roma-Bari, 2012, p. 37 ss. e R. CONTI, I giudici e il 
biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e 
delle Corti europee, Roma, 2014, p. 54 ss. Nella letteratura penalistica, in questa direzione, di recente, 
O. DI GIOVINE, Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 
p. 1478 ss.; sul riconoscimento della giurisprudenza-fonte, seppure all’esito di un percorso differente 
(fondato su una teoria delle norme giuridiche che, distinguendo tra disposizioni e norme, riconosce 

all’interprete uno spazio rilevante per ricavare le vere norme applicate dalle disposizioni astratte), 
anche M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale, Europeismo giudiziario e scienza penale. 
Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, passim (ma spec. p. 51 ss.; 92 ss.). 
In precedenza, su basi ancora diverse, evidenziano il ruolo produttivo di un diritto vivente rispettoso 
dei diritti fondamentali della Corte di giustizia G. MANNOZZI, F. CONSULICH, La sentenza della Corte 
di Giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 916 ss.; da ultimo, anche per i riferimenti bibliografici relativi al 
significato di legalità penale elaborato dalla Corte europea, v. M. SCOLETTA, La legalità penale nel 
sistema europeo dei diritti fondamentali, in Europa e diritto penale, cit., p. 195 ss. e 218 ss.; in senso 
critico v., in particolare, F. GIUNTA, La legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione 
alla legge e obbligo di motivazione, in Giust. pen., 2011, I, c. 259 ss. e, prima ancora, in ID., Il giudice e 
la legge penale. Valore e crisi della legalità, oggi, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. I. 
Diritto penale, Milano, 2000, p. 63 ss. 

56 N. PARISI, Ancora in tema di riconoscimento reciproco e principio di stretta legalità penale 
nell’Unione europea: alcune considerazioni a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 
in Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 2254. 
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tefice della norma penale»
57

; dall’altro, la moltiplicazione di forme e sedi di tutela, 

salutata peraltro con favore sull’assunto che la disponibilità di una pluralità di sedi 

di riconoscimento e garanzia dei diritti consenta l’assestamento della loro tutela al 

livello più alto. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il rischio, prontamente segnalato, è 

quello di una sopravvalutazione degli effetti benefici connessi alla c.d. tutela multi-

livello
58

, di confondere cioè «la quantità dei diritti e degli strumenti di tutela con la 

qualità della protezione della persona, offrendo una visione molto ottimistica del 

problema della pluralità dei livelli di sovranità e della parallela molteplicità dei 

piani e delle prospettive di tutela»
59

. Senza dimenticare che un’esaltazione enfatica 

ed acritica dell’opera delle Corti rappresenta il viatico per il definitivo superamento 

del peso dei testi normativi: «svalutare la significatività della decisione politica 

democratica racchiusa nello stabilimento di una Costituzione (e anche, nei limiti 

della Costituzione, nell’adozione di una legge) e ridurre i diritti all’oggetto di un 

accertamento giudiziale delle correnti profonde della società equivale a consegnare 

al ceto dei giudici il governo dei diritti, sottraendolo alle istanze decisionali demo-

cratiche»
60

. 

Per non assecondare quella che è stata definita «la grande illusione che i diritti 

umani siano al di sopra della politica»
61

, va ricordato che in ordinamenti costitu-

zionali – la cui identità caratterizzante, secondo quanto oggi espressamente sancito 

anche nel Trattato di Lisbona, va salvaguardata e protetta – la decisione sui diritti, 

sui doveri e a fortiori sulle libertà intaccate dal diritto penale non può non essere 

concepita ancora oggi come politica – la decisione politica per eccellenza –, in 

quanto tale non affidabile ai giudici, se è vero che, nello Stato di diritto, «i giudici 

 
57 V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., p. 55. 
58 Nella dottrina costituzionalistica, tra i lavori più recenti, si segnalano, senza pretesa di esausti-

vità, D. TEGA, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano, 2012, p. 23 

ss.; B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo, 
Milano, 2012, p. 141 ss.; A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, 2012, p. 
104 ss.; E. MALFATTI, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, Torino, 
2013, p. 87 ss.; P. OTRANTO, Note minime sulla riscrittura del rapporto libertà-autorità nel dialogo 
tra le Corti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, p. 719 ss.; nella dottrina penalistica, da ultimo e per tut-
ti, A. BERNARDI, Cinque tappe nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea. Note di un 
penalista, ivi, 2013, p. 571 ss. 

59 M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2006, p. 
1660; ID., Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), cit., p. 
3835 ss.; sui rischi di affidare ai giudici, “nella crisi della politica”, il futuro dei diritti fondamentali, 
torna di recente G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, 2013, p. 
82 ss. 

60 M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., p. 1661. 
61 Da D. PULITANÒ, Diritti umani e diritto penale, cit., p. 1623, per il quale tale illusione, laddove 

i diritti umani «sono invece una forma di politica, può essere d’ostacolo alla ricerca di soluzioni 
condivise, fra interlocutori aperti all’ascolto delle ragioni degli altri». 
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svolgono un’opera essenziale di protezione dei diritti fondamentali, ma questa non può 

sovrapporsi all’azione degli organi politici e trasformarsi in opera di creazione di quei 

diritti»
62

. 

Tornando al punto e all’importanza da riconoscere al controlimite della riserva di 

legge, allora, l’attenzione va posta su un pericolo ben delineabile, quello di vedere ac-

cantonato del tutto il problema della legittimazione democratica delle scelte penali. Se, 

a ben vedere, la dichiarazione di fallimento di una forte legalità penale interna rappre-

senta il necessario presupposto per giustificare la moltiplicazione degli ambiti decisio-

nali, soprattutto a livello sovranazionale, che nei fatti – operando una «ridislocazione 

dei poteri decisionali in favore di istanze politicamente irresponsabili (le autorità tecni-

che; le Corti)» – impedisce «una precisa imputazione di responsabilità e l’esercizio dei 

poteri (sanzionatori e di controllo) dei governati»
63

, e se la garanzia di democraticità 

del diritto penale è nella limitazione, anche attraverso la responsabilità politica, del po-

tere punitivo, ecco che tale garanzia non potrà essere delegata a chi di siffatta respon-

sabilità è (o dovrebbe essere) per definizione privo
64

. 

Sullo sfondo dell’affermazione di un’incondizionata primazia del diritto europeo 

(anche al cospetto di garanzie più elevate a livello nazionale) e di una sorta di delega in 

bianco della tutela dei diritti fondamentali concessa alle Corti riecheggiano profili di 

sovranità elitaria, sciolta dal vincolo di rispettare la legge scritta e i relativi presidi ga-

rantistici procedimentali. L’assenza di limiti esterni all’esercizio di un potere – id est: 

l’inopponibilità di controlimiti interni alla supremazia assoluta del diritto europeo nelle 

scelte di politica criminale – rievoca tratti di potere assoluto, che lasciano trasparire 

nell’idea à la page di un europeismo penale multilivello, oltre che le stimmate di una 

deriva post-politica (nella quale «le istituzioni sono plasmate in funzione di una deci-

sione fondamentale rispetto a cui i margini di dissenso sono notevolmente ridotti»
65

), 

anche taluni contrassegni della classica visione hobbesiana dello Stato
66

. 

 
62 M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., p. 1661; sottolinea 

altresì G. AZZARITI, Verso la democrazia attraverso i diritti, in Pol. dir., 2013, p. 8, come «la via 
giurisdizionale alla realizzazione dei diritti fondamentali a livello sovranazionale» sconti l’errore di 
«non aver ben valutato che, lasciati soli, sarebbero stati sopraffatti dalle forze materiali e dal vento 
del tempo, che ai diritti delle persone preferiscono dar voce agli interessi del mercato»; nella dottrina 
penalistica, analizza il ruolo del giudice interno nell’ordinamento multilivello, in particolare e di 
recente, in chiave problematica, A. GARGANI, Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I poteri normativi 
del giudice tra principio di legalità e diritto europeo, cit., p. 111 ss. 

63 M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., p. 1661. 
64 Sul ruolo del costituzionalismo moderno – nel cui ambito si colloca la specifica questione delle 

garanzie penali – tra fondazione, limitazione e funzionalizzazione del potere, anche in chiave storica, 
v. M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, p. 131 ss. 

65 M. DANI, Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, Padova, 2013, p. 287. 
66 Nell’impossibilità (anche solo) di abbozzare una bibliografia sul tema, si rinvia, per tutti, a N. 

BOBBIO, Thomas Hobbes, Torino, 2004, p. 49 e, da ultimo, a M. CUONO, Assoluto, ma non arbitrario? 



Cristiano Cupelli 

 

360 

Ma se, in fondo, anche Hobbes ravvisava, nel disegno dell’evoluzione dei rap-

porti tra diritto e potere, la necessità che lo stesso potere del sovrano assoluto tro-

vasse il suo radicamento legittimante nel diritto
67

, ecco che, oggi, non può non av-

vertirsi l’esigenza di controbilanciare le spinte antiformaliste con una scelta forte, 

dirompente, non compromissoria, tanto a livello interno quanto sovranazionale, di-

retta a restituire centralità agli organi rappresentativi, quindi legittimati
68

, ed alle 

relative forme tipiche (la legge parlamentare) anche – anzi soprattutto – nelle scelte 

penali. La strada preferibile sembra essere la rivitalizzazione di un meccanismo 

preziosissimo, quello dei controlimiti, da utilizzare anche con riferimento al princi-

pio della riserva di legge in materia penale quale valore fondante l’iden-tità costitu-

zionale nazionale. Uno strumento risalente ma non obsoleto, rispetto al quale la 

Corte costituzionale è chiamata a vincere la tradizionale timidezza, incoraggiata 

dalle innovazioni del Trattato di Lisbona. Senza che, in fondo, possano trarsi con-

vincenti argomenti contrari nella (pur discutibile) sentenza della Corte di Giustizia 

sul caso Melloni, né tantomeno nella conseguente decisione del Tribunal Constitu-

cional spagnolo, visto che, soprattutto in quest’ultima, è stata comunque ricono-

sciuta la supremazia dei valori fondamentali, che costituiscono il ‘nocciolo duro’ 

delle garanzie costituzionali approntate nell’ordinamento interno dalla Costituzio-

ne, nel caso di contrasto insanabile tra questi ultimi e il diritto dell’Unione. 

 
Potere legittimo e leggi di natura in Hobbes, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 
2013, p. 3 ss. (spec. p. 7 ss.). 

67 M. LUCIANI, Integrazione europea, sovranità statale e sovranità popolare, in XXI Secolo. 
Norme e idee, Roma, 2009, p. 344 e ID., Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., 
p. 1646. 

68 Ricorda di recente, con vigore, R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una 
prospettiva quantistica, Milano, 2013, p. 7 che «il legislatore è l’unica autorità che nel nostro sistema 
può vantare una piena legittimazione democratica, per cui ogni esercizio di potere pubblico che non si 
leghi saldamente alle sue indicazioni appare arbitrario e inaccettabile». 
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1. Inquadramento 
 

Consideriamo un luogo comune la circostanza secondo la quale la funzione e la 

giustificazione della dottrina penale risiedono nell’offrire certezza giuridica attra-

verso l’utilizzo di un metodo razionale nell’adozione delle decisioni in materia pe-

nale. La metodologia generalmente utilizzata nel diritto continentale europeo e la-

tinoamericano prende il nome di dogmatica, la quale consiste in una elaborazione 

sistematica della teoria giuridica del reato. 

Nella letteratura penalistica spagnola è già un classico la tesi sostenuta in merito 

da GIBERNAT ORDEIG: «La dogmatica giuridico – penale, dunque, indaga i conte-

nuti del diritto penale, i presupposti in presenza dei quali entra in gioco un tipo 

penale, che cosa distingue un tipo dall’altro, dove finisce il comportamento lecito e 

dove inizia la sfera della punibilità. Di conseguenza, ponendo in evidenza i limiti e 

definendo i concetti, rende possibile una applicazione certa e prevedibile del Dirit-

to penale, consente di sottrarsi all’irrazionalità, all’arbitrarietà ed 

all’improvvisazione. Quanto inferiore è il grado di sviluppo di una dogmatica, tan-

to più imprevedibili saranno le decisioni giudiziarie e tanto più la condanna o 

l’assoluzione dipenderanno dal caso e da fattori incontrollabili»
1
. Del pari, costi-

tuisce luogo comune riconoscere i limiti della dogmatica, indipendentemente dalle 

sue elaborazioni
2
. 

 
(*) Traduzione a cura della dott.ssa Cecilia Valbonesi. 
1 E. GIMBERNAT ORDEIG, Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal?, in Estudios de Derecho 

Penal, 3ª ed., Madrid (Tecnos), 1990, p. 158. 
2 G. QUINTERO OLIVARES, Algunas limitaciones de la dogmática, in Estudios penales en home-

naje a E. Gimbernat Ordeig, Madrid, vol. I, 2008, p. 623 e ss. 
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Così, dunque, la dogmatica considera come sua missione l’individuazione dei 

problemi e delle relative soluzioni, attraverso l’elaborazione di teorie che rendano 

possibile l’applicazione di un diritto positivo in modo razionale, prevedibile e cer-

to. La discussione libera che si sviluppa nella comunità dei giuristi permetterà che 

alcune teorie divengano dominanti e ne renderà possibile una conoscenza funziona-

le alla valutazione dei risultati, delle conseguenze, dei fondamenti, delle obiezioni, 

degli errori, consentendo pertanto il loro controllo.  

Tuttavia, come ci avverte il nostro Autore, in questo facendosi portavoce di una 

opinione comune, questa nozione sottende due enunciati impliciti. Il primo risiede 

nel fatto che il diritto penale costituisce il presupposto della dogmatica penale: in 

mancanza, infatti, quest’ultima risulterebbe priva di senso. Il secondo risiede nel 

fatto che la dogmatica costituisce una “scienza neutra”, limitata all’interpretazione 

corretta della legge e conseguentemente indipendente dalle valutazioni e dalle con-

seguenze alle quali conduce. 

Credo che la prima delle affermazioni sia sostanzialmente indiscutibile: la dog-

matica presuppone il diritto penale. Tuttavia, non sono altrettanto sicuro della se-

conda, ovvero che la dogmatica penale ed in generale il diritto, possa essere consi-

derata alla stregua di una scienza e pertanto sia neutra dal punto di vista valutativo. 

Più precisamente in queste conseguenze e nella loro stretta correlazione si fonda, a 

mio giudizio, la discussione centrale sulla funzione della dogmatica penale. 

 

 

2. Il punto di partenza: i sistemi “neoclassici”  
come esempi di “scienza neutra” 
 

Il “neokantismo” costituì il culmine delle teorie sistematiche classiche, cono-

sciute pertanto anche come “neoclassiche”. All’interno delle stesse predominò una 

concezione decisamente analitica e sebbene i suoi sostenitori avessero introdotto 

criteri assiologici ed impresso una timida svolta di orientamento teleologico, non 

riuscirono a disfarsi completamente dell’“intralcio” del positivismo, né nella sua 

versione naturalistica, né nella sua tendenza normativista. Vincoli non dissimili ac-

quistano una centralità controversa in ambiti tanto cruciali come la teoria delle 

“norme di cultura”, o nell’elaborazione della teoria giuridica del reato, ancora 

schiava di un ontologismo che si manifesta inequivocabilmente quando si enuclea-

no i concetti di azione causale e di evento o una nozione di colpevolezza in chiave 

psicologica. Se a questi fattori uniamo la visione marcatamente retributiva della 
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pena, siamo già in possesso dei necessari parametri per comprendere il suo insuc-

cesso
3
. 

Non è questo il contesto per tracciare un bilancio del “neokantismo”, ma solo 

per ricordare le ragioni che hanno reso necessario l’abbandono di questa metodolo-

gia: le insoddisfacenti conseguenze alle quali conduceva o le soluzioni deficitarie 

che offriva dinanzi a numerosi problemi. Questo, però, non significa sottrarle o di-

sconoscerle gli innegabili progressi apportati nello sviluppo continuo della dogma-

tica penale. 

Così, con l’unico proposito di mettere in luce i suoi fallimenti, sottolineiamo 

con forza la sua incapacità di superare il “formalismo giuridico” del quale il “neo-

kantismo” non cessa di essere un fiero erede. In effetti, persino la tripartizione clas-

sica della teoria del reato, fatta propria da LISZT
4
, BELING

5
 o ROCCO

6
 fu rispettata 

senza batter ciglio da questo gruppo di autori. Così MEZGER e SAUER in Germa-

nia
7
, DELITALA, MAGGIORE e ANTOLISEI in Italia

8
 o ANTÓN ONECA e JIMÉNEZ DE 

ASÚA in Spagna
9
, costruirono la teoria del reato sul concetto di azione, alla quale 

aggiunsero le caratteristiche di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza e chiaramente 

della punibilità. In questo senso possiamo chiamarli revisionisti poiché corressero 

il formalismo giuridico, ma senza mortificarne gli schemi essenziali
10

. 

Forse, uno dei modi migliori per verificare il carattere revisionista del “neokan-

tismo” rispetto al formalismo sarebbe quello di condurre un monitoraggio sul con-

cetto di azione, autentico asse centrale di entrambe le costruzioni metodologiche. 

Questa osservazione raggiunge il suo punto paradigmatico nell’opera di RA-

DBRUCH il quale, secondo SCHMIDHAUSER, descrisse i due possibili punti di ap-

prodo in questo cammino: 

 
3 Per tutti si veda il magnifico lavoro di W. GALLAS, La teoría del delito en su momento actual, 

trad. di Córdoba Roda, Barcelona, 1959. 
4 F. von LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 22ª ed., Berlín-Leipzig, 1919. Il volume è 

consultabile anche in lingua spagnola: cfr. Tratado de Derecho Penal, vol. II e III, trad. di L. Jiménez 
de Asúa e agg. da Q. Saldaña, 3ª ed., Madrid, 1914-1929. 

5 E. BELING, El rector de los tipos de delito, trad. di L. Príeto Castro e J. Aguirre, 1ª ed., Madrid, 1936. 
6 ARTURO ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del Diritto penale, in Opere giuridiche, 

vol. L, Roma, 1933, p. 263 e ss. 
7 E. MEZGER, Tratado de Derecho Penal, tomi I e II, trad. di J. A. Rodríguez Muñoz, Madrid, 

1935 e G. SAUER, Derecho penal. Parte general, trad. di J. Cerezo e J. del Rosal, Barcelona, 1956. 
8 G. DELITALA, Il fatto nella teoria generale del “reato”, Padova, 1930; G. MAGGIORE, Diritto 

Penale. Parte Generale, tomi I e II, Bologna, 1949-1953 e F. ANTOLISEI, Manuale de Diritto Penale. 
Parte Generale, 7ª

 
ed., Milano, 1975. 

9 J. ANTÓN ONECA, Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., Madrid, 1986; L. JIMÉNES DE ASÚA, La 
teoría jurídica del delito, Madrid, 1931. 

10 Un’ampia trattazione sul modello "neokantiano" può trovarsi in S. MIR PUIG, Introducción a las 
bases del derecho penal, Barcelona, 1982, p. 227 e ss. Per una panoramica più ampia si veda R. 
MAURACH, L'evoluzione della dogmatica del reato nel più recente diritto penale germanico, in Riv. it. 
dir. pen., 1949, p. 637 e ss. 
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«Il superamento della ricerca di un concetto superiore (libero da una compo-

nente valoriale) per l’azione e l’omissione ed il raggiungimento definitivo di un 

concetto di azione come concetto superiore, sebbene come sistema parziale, in fa-

vore di una sistematica teleologica»
11

. 

In effetti, in un primo momento RADBRUCH, si mantenne fedele alla sistematica 

classica nella quale predominava il metodo deduttivo e classificatorio
12

. Di conse-

guenza, accettò l’esistenza di un concetto superiore, al quale potrebbero aggiungersi 

in seguito diverse caratterizzazioni speciali per poter così elaborare il concetto defini-

tivo di reato. E questo concetto superiore fu l’azione, come nesso fra “volontà, fatto e 

causalità”. Tuttavia, di fronte all’impossibilità di spiegare l’omissione attraverso que-

sta elaborazione, lo stesso Autore si vede costretto dalla sua ansia classificatoria a ri-

conoscere l’esistenza di due sistemi o species di reato: quello attivo e quello omissi-

vo
13

. Questa ricostruzione corrisponde alla prima fase, che si sviluppa nel contesto 

del formalismo, dove in sintonia con VON LISTZ o BELING, l’Autore elabora la no-

zione di reato muovendo da un concetto superiore, ovvero quello di azione, conside-

rata da un punto di vista squisitamente naturalistico. 

Tuttavia, anni dopo, proprio RADBRUCH recupera la propria teoria dell’azione 

formulata nel 1904 e la sottopone ad una completa revisione. Egli stesso riconosce 

il fallimento di una concezione naturalistica dell’azione che, nel suo intento classi-

ficatorio, lo aveva condotto alla formulazione di due classi di delitti: quelli di azio-

ne e quelli di omissione, non riconducibili ad un solo criterio. Parimenti, il formali-

smo iniziale, basato sulla costruzione di compartimenti stagni, dove alla tipicità 

corrispondevano tutti gli elementi descrittivo – oggettivi, all’antigiuri-dicità gli e-

lementi normativo – oggettivi ed alla colpevolezza gli elementi soggettivo – de-

scrittivi, stava smarrendo i confini, fino ad arrivare a perdere la propria identità
14

. 

Dinanzi a questo quadro, RADBRUCH rifiutò il concetto naturalistico e pregiuridico 

di azione come movimento corporeo volontario dal quale derivano effetti sul mon-

 
11 E. SCHMIDHAUSER, Sobre la sistemática de la teoría del delito, trad. di J. Bustos Ramírez, in 

Nuevo pensamiento penal, n. 5-8, Buenos Aires, 1975, pp. 45-46. 
12 In via del tutto schematica possiamo dire che la teoria classica del reato formulò una costru-

zione bipartita che suddivideva in due categorie lo studio del reato: fatto materiale contra ius e colpe-
volezza [elemento oggettivo ed elemento soggettivo, N.d.T], in modo tale che tutte le componenti og-
gettive dell’azione si integrano nel primo elemento (azione, omissione e causalità) e i requisiti soggettivi 
nel secondo (dolo, colpa, imputabilità). La teoria muoveva da un concetto causale dell’azione: volontà 
esterna e produzione di un risultato percepibile dai sensi. Fu frutto dell’influenza delle scienze natura-
li e dell’aspirazione ad acquisire verifiche empiriche che, per certi versi, inquadravano il mondo in un 
duplice ordine classificatorio: fattori oggettivi esterni e processi soggettivi interni (psichico-
psicologici). 

13 Cfr. G. RADBRUCH, Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem, Berlin, 
1904 (nella raccolta che, sotto lo stesso nome, preparò e pubblicò Arthur Kaufmann), Darmstadt, 
1967, pp. 1-150. In particolare pp. 72 e ss. 

14 In questo senso cfr. E. SCHMIDHAUSER, Sobre la sistemática, cit., pp. 36 e 37. 
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do esterno, perché in tal modo non si riusciva a tratteggiare il tipo delittuoso. Di 

conseguenza, la pietra angolare della teoria del reato non poteva essere il concetto 

di azione quanto piuttosto la realizzazione del tipo, dove si trova espresso il signifi-

cato linguistico e sociale del reato
15

. Alla luce di questo nuovo approccio, come se-

gnala SCHMIDHAUSER, il precedente sistema, scisso in due, fra azione ed omissio-

ne, si trovava riunificato in un unico concetto, ora fondato sulla idea della realizza-

zione della condotta tipica. Si accentuava così, già dal primo momento, il contenu-

to materiale del fatto punibile e si iniziavano a tener presenti le conseguenze della 

pena. Si entrava così in un sistema caratterizzato da apporti valutativi e teleologici, 

ovvero, nel pieno prosperare del “neokantismo”
16

. 

Quanto sin’ora illustrato sembra più un’analisi del modello classico o formali-

sta, piuttosto che un esame del “neokantismo”. Ed in un certo senso è così, fonda-

mentalmente per due motivi. Il primo risulta tanto ovvio quanto comune ad ogni 

processo evolutivo, poiché le diverse ricostruzioni dogmatiche non si succedono 

come il giorno con la notte ma, al contrario, corrispondono ad un continuo lento 

divenire, gravido di influenze ed eredità
17

. In secondo luogo, cosa che per il nostro 

obiettivo risulta più importante, il “neokantismo” non cessò mai di essere un cor-

rettivo, molto trascendentale se si vuole, al metodo classico. In questo senso fu tan-

to grande il condizionamento ereditato dal positivismo naturalista e normativista di 

fine secolo XIX e dell’inizio del secolo XX che, malgrado la piega assiologica im-

pressagli, i suoi sostenitori non poterono mai liberarsi della moltitudine delle con-

traddizioni che lo caratterizzavano
18

. 

A questo indirizzo dobbiamo dei significativi progressi nella scienza giuridica 

in generale e nel diritto penale in particolare. Nella specie, ricordiamo la propen-

 
15 G. RADBRUCH, Zur Systematik der Verbrechenslehre, Tübingen, 1930 (anche in Arthur Kauf-

mann, cit., pp. 151-167, specialmente pp. 161-163).  
16 E. SCHMIDHAUSER, Sobre la sistemática, cit., pp. 37-38. 
17 Anche R. MAURACH mise in guardia sull’equivoco di guardare al diritto penale da un punto di 

vista statico; cfr. L’evoluzione della dogmatica del reato nel più recente diritto penale germanico, 
cit., p. 638. 

18 In effetti, la teoria neoclassica del reato non fu niente più che un aggiustamento, una correzio-
ne della precedente. Le modifiche, in realtà solo apparenti, si dovettero in gran misura alla necessità 
di offrire una spiegazione minimamente accettabile nell’applicazione di alcune fattispecie delittuose 
in relazione alle quali era insostenibile mantenere la tassativa separazione fra il binomio fatto ingiusto 
– oggettivo e colpevolezza – soggettiva. Così non si trovò altro rimedio se non quello di ammettere 
che il tipo poteva essere delimitato – in certe occasioni – dalla presenza concomitante di taluni ele-
menti afferenti alla sfera soggettiva. Nonostante questa concessione, il dolo e la colpa continuavano 
ad essere concepite come forme di colpevolezza. Di conseguenza, la differenza fra le categorie, tipo e 
colpevolezza, non potette delinearsi muovendo dalla separazione fra elemento oggettivo e soggettivo, 
ma piuttosto dovette essere costruita sulle idee di dannosità sociale e di rimproverabilità. Sotto un 
altro profilo, si continuò a mantenere la concezione causale dell’azione anche se si cercò di superare 
l’influenza naturalista, facendo appello all’autonomia metodologica delle “Scienze dello spirito” ed 
all’esistenza di valori superiori sui quali doveva poggiare tutto il diritto. 
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sione a dettare dei limiti al metodo delle scienze naturali; il richiamo al mondo dei 

valori; l’importanza conferita alla categoria del bene giuridico; l’apertura del si-

stema alle cause sovralegali di giustificazione; l’elaborazione della teoria normati-

va della colpevolezza; lo sviluppo degli elementi soggettivi del fatto ingiusto; o la 

delimitazione del Diritto penale dinanzi alla Criminologia. Ciò nonostante, malgra-

do questo progresso, il sistema “neokantiano” fallì, sotto il peso dei vincoli del pas-

sato
19

. 

Questo fallimento fu riconducibile, fra le altre ragioni, ad una contraddizione 

insormontabile, frutto di una sovrapposizione metodologica. In effetti, i suoi soste-

nitori non furono in grado di armonizzare il bagaglio concettuale ereditato dal posi-

tivismo con le nuove tesi di natura assiologica. Risulta evidente la difficoltà di 

mantenere, allo stesso tempo, un giudizio positivista e valutativo della norma. Ecco 

perché M.E. MAYER creerà quelle che sono chiamate “norme di cultura”, nelle 

quali risiedono i valori ai quali la legge penale fa riferimento
20

. Del pari, secondo 

MEZGER, la legge penale rimanda al “Diritto sovralegale”
21

. 

Allo stesso modo, però, il dualismo metodologico diviene insostenibile nel 

complesso della costruzione della teoria del reato. Dal un lato, la sua filosofia dei 

valori assegna un ruolo predominante al bene giuridico e con questo, all’ idea della 

realizzazione del tipo come pietra angolare del sistema. Tuttavia, per poter costrui-

re una sistematica coerente con siffatto schema di base, si sarebbero dovute demo-

lire previamente le premesse del formalismo e più in particolare, il concetto natura-

listico di azione. Quest’ultima, ricevuta in eredità quale concetto principale e supe-

riore dai filosofi hegeliani, continuava ad essere concepita nel suo significato cau-

sale (movimento corporale, più volontarietà, più nesso causale ed evento), cioè, 

come fatto esterno-oggettivo. In questo modo, l’azione continuò a costituire l’idea 

superiore del sistema, giacché era questa e non il bene giuridico a fungere da crite-

rio delimitatore e fondante del tipo. L’azione continuò ad incarnare l’asse del si-

stema e rispetto alla stessa si declinavano le caratteristiche della tipicità e 

dell’antigiuridicità. Allo stesso tempo, siccome era definita come fatto oggettivo 

esterno e su questa si articolavano tipicità ed antigiuridicità, gli elementi soggettivi 

del fatto materiale contra ius trovavano una difficile sistemazione
22

.  

 
19 Cfr. B. SCHÜNEMANN, El sistema moderno de derecho penal: cuestiones fundamentales, trad. di 

J. Mª. Silva Sánchez, Madrid (Tecnos), 1991, pp. 47-53. 
20 M.E. MAYER, Filosofía del derecho, Barcelona, 1937, p. 81 e ss. 
21 Si veda E. MEZGER, Tratado de Derecho penal, cit., pp. 329-335 e 336-339; M.E. MAYER, 

Filosofía del derecho, cit., pp. 82 e 83; parimenti, cfr. Rechtsnormen und Kulturnormen, Dannstadt, 
1965 (ristampa), p. 28 e ss.  

22 In termini uguali ARMIN KAUFMANN, Sobre el estado de la doctrina del injusto personaI, trad. 
di L.H. Schiffrin, in Nuevo pensamiento penal, n. 5-8, Buenos Aires, 1975, p. 161. 
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In via riassuntiva, e per concludere questa schematica approssimazione critica al 

modello “neokantiano”, si può dire che questo fallì perché non fu capace di armo-

nizzare una concezione causale dell’azione con una nozione del tipo come tipo del 

fatto contra jus. Tutto questo sfociò nelle già note deficienze mostrate nell’offrire 

una spiegazione unitaria dei delitti di azione e di omissione, o dei delitti dolosi e 

colposi, o degli elementi soggettivi del tipo ecc. A queste fallacie bisognerebbe ag-

giungere quelle non meno importanti che risiedono in un metodo eccessivamente 

formalista ed astratto, massimamente avulso dalla realtà ed dalle conseguenze pra-

tiche alle quali conduceva. Ovvero, la formulazione di una “scienza neutra”. 

Ecco perché MEZGER, come BELING, M.E. MAYER o GRAF ZU DOHNA, ammet-

tono il “complesso delle norme di cultura”. Siccome nessuna legge esaurisce la to-

talità del diritto, occorre affermare l’esistenza di un diritto sovralegale. 

Le leggi – diranno – sono emanazione positiva del diritto e questo è possibile 

soltanto alla luce di determinati presupposti. Questi presupposti della legge costi-

tuiscono l’intero “complesso della cultura”. Il diritto sovralegale deve essere tenuto 

in considerazione nel momento della formazione dei concetti giuridici e nel mo-

mento della loro interpretazione
23

. 

Conseguentemente, sostenendo questa concezione della teoria della norma, 

MEZGER, ritiene che l’idea di valore si riferisca a queste “norme di cultura” e, più 

esattamente, che si tratti di una loro manifestazione concreta e determinata. Muo-

vendo da questa nozione di diritto dove la legge non è decisiva, ma rinvia a fonti 

esterne – al diritto sovralegale ed ai valori culturali che la integrano, conformando 

il contenuto dell’ordinamento giuridico – si produce una idealizzazione del concet-

to di bene giuridico, poiché il suo contenuto si allontana dalla realtà, basandosi di-

rettamente su questo etereo diritto sovralegale. 

Questa ricostruzione è stata oggetto di numerose critiche. È sufficiente qui met-

terne in risalto alcune, come quella che denuncia il relativismo assiologico al quale 

conduce la sistematica neokantiana quando equipara tutte le possibili opzioni valu-

tative. Oltre al rischio politico che comporta, questa tesi implica anche una insana-

bile contraddizione metodologica: muove da una netta distinzione fra i fatti, collo-

cati in una dimensione ontica ed i valori, collocati in una dimensione deontica (do-

ver essere), ma siccome richiede che i valori nascano da un “complesso culturale”, 

quindi, dalla realtà, finisce per negare il punto di partenza facendo derivare i valori 

dai fatti (realtà = complesso culturale)
24

.  

Però questo comporta ancora ulteriori problemi. Se le leggi contengono norme e 

queste vengono a costituire presunzioni intersoggettive di validità, nel situarle 

 
23 Cfr. E. MEZGER, Tratado de derecho penal, cit., pp. 329-334, e 336-339. 
24 In questo senso si pronuncia ampiamente T.S. VIVES ANTÓN, Dos problemas del positivismo 

jurídico, in Escritos penales, Colección de Estudios del Instituto de Criminología y Departamento de 
Derecho penal de la Universidad de Valencia, 1979, pp. 360361. 
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all’esterno dell’ordinamento giuridico, in un “complesso culturale” imposto, non si 

sa bene, né per chi, né come, né quando né a quale principio razionale rispondono, 

e neppure se sia stato seguito un criterio di generalizzazione nella creazione
25

. La 

teoria della norma di MEZGER – paradigma di tutt’un’epoca – riposa poi sopra una 

base irrazionale e ideologicamente pericolosa
26

. 

 

 

3. Sintesi della successiva evoluzione 
 

Torniamo da dove siamo partiti: la dogmatica presuppone il diritto penale e la 

dogmatica penale è considerata una scienza, pertanto scevra dal profilo valutativo. 

Conformemente a questo modello di analisi, le tesi dogmatiche maggioritarie ela-

borate muovendo dal modello classico e neoclassico, mantengono sostanzialmente 

questo duplice presupposto.  

Da questo punto di vista si può affermare che la “teoria finalistica dell’azione” 

di WELZEL mantenne come premessa che l’oggetto “in quanto tale” condiziona il 

metodo della scienza del diritto penale. Di conseguenza, questa teoria rappresentò 

unicamente una variante nel modo di concepire la natura dell’oggetto, l’azione, ac-

cettando comunque le identiche premesse centrali. Il suo “nuovo sistema”, di preci-

so, consistette soltanto in un modo diverso di concepire l’azione. Secondo WELZEL 

l’essenza dell’azione dell’uomo è la finalità: l’essere umano anticipa strumenti, 

procedimenti ed obiettivi e di conseguenza, quando agisce, persegue sempre uno 

scopo (sovradeterminazione finalistica del volere)
27

. Ne discende che la struttura 

ontica dell’azione coincide con la finalità perseguita e questa struttura logico og-

gettiva deriva dalla realtà, dal mondo dell’essere, motivo per il quale la teoria del 

reato e parimenti la legge ed il legislatore sono tenuti a recepirne gli assunti. Que-

sto postulato costituisce in tutto e per tutto una dichiarazione di principio: la dog-

matica giuridico penale è determinata da una grandezza ontologica indiscutibile ed 

empiricamente dimostrata. Il precipitato di questa tesi è semplice: il diritto penale è 

una scienza e proprio come la dogmatica, sono vincolati all’oggetto. 

 
25 Cfr. J. HABERMAS, La lógica de las ciencias sociales, trad. di M. Jiménez Redondo, Madrid 

(Tecnos), 1996, pp. 380-387. 
26 Diffusamente su questi pericoli, il lavoro estremamente critico di F. MUÑOZ CONDE, Edmundo 

Mezger y el derecho penal de su tiempo, 4ª ed., Valencia, 2003. In tema, di recente, A. HOYER, 
Ciencia del Derecho Penal y nacionalsocialismo, trad. di F. Guanarteme, in Revista penal, n. 23, 
2009, p. 41 e ss; M. DONINI, La gestión del paso del fascismo a la democracia en Italia. Apuntes 
sobre la memoria histórica y la elaboración del pasado ‘mediante’ el derecho penal, trad. di J. A. 
Ramos Vázquez, ivi, p. 13 e ss. 

27 H. WELZEL, Derecho penal alemán. Parte general, trad. della 11ª ed. tedesca di J. Bustos 
Ramírez e S. Yáñez Pérez, Santiago de Chile, 1970, p. 56.  
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Certamente, questa complessa ed elaborata concezione filosofica tentò di supe-

rare il movimento positivista, introducendo nozioni antropologiche e pregiuridiche 

dell’azione che, rivestita ora di una pretesa di verità assoluta, di autentico enunciato 

scientifico, risulta convertita al ruolo di nuovo fondamento del sistema penale. Da 

un punto di vista intrasistematico questo comportò cambiamenti strutturali di e-

norme importanza
28

.  

Le principali critiche rivolte a questo modello si appuntano in particolare sugli 

inconsistenti ed obsoleti presupposti filosofici, ovvero, sulla base stessa delle sue 

concezioni ontologiche. Se lo analizziamo da un punto di vista estrinseco o dei suoi 

fondamenti, in realtà il finalismo appare carente di un modello filosofico di riferi-

mento solido ed autentico, riscontrabile nelle varie premesse stratificate degli ori-

ginari modelli filosofici (specialmente del neokantismo)
29

. Sebbene ciò non occupi 

la nostra attenzione nel presente lavoro, anche il finalismo ha ricevuto importanti 

critiche che si incentrano sul suo aspetto dogmatico o sistematico (la prospettiva 

interna)
30

. Malgrado queste aspre critiche e malgrado la perdita di centralità e di 

consensi, il modello del finalismo ha esercitato una influenza notoria nelle elabora-

zioni dottrinali posteriori. Per non parlare del suo importante contributo allo svi-

luppo di una nozione normativa della colpevolezza ed alla pervasione nel pensiero 

penalistico di un orientamento teleologico.  

Per tutte queste ragioni, si è detto, mettendolo poi per iscritto, che il finalismo 

costituisce il nesso di congiunzione, sebbene non l’unico, neppure nella dottrina 

tedesca
31

, fra il neokantismo e le dottrine contemporanee
32

.  

Anche se oggi permangono nella letteratura penalistica tesi sistematiche minori-

tarie, fedelmente conformi al modello neoclassico o al modello finalista, certo è 

che la dottrina tedesca dominante si ascrive ad un prototipo eclettico o di sintesi di 

questi due modelli. Schematicamente si potrebbe dire che è erede diretta della si-

stematica di LISTZ, BELING e RADBRUCH. Così, la teoria del reato continua a far 

 
28 Infatti, siccome tutte le azioni sono dirette ad un fine, perseguito con coscienza e volontà, il do-

lo appartiene all’azione stessa e di conseguenza pertiene alla sfera della tipicità. Muovendo da questo 
assunto, la teoria del reato inizia a distinguere fra tipo oggettivo, tipo soggettivo e colpevolezza. 

29 M. COBO DEL ROSAL, T.S. VIVES ANTÓN, Derecho penal. Parte general, 3ª ed., Valencia, 1990, 
pp. 288-289. 

30 Quanto alle critiche dogmatiche, spiccano, da una parte, quelle che evidenziano le serie diffi-
coltà nella spiegazione dei delitti colposi i quali, per definizione, mancano di intenzione (cioè non 
sono predeterminati ad una finalità), e dall’altra quelle che evidenziano come gli enunciati di questa 
teoria conducano ad un inevitabile collocazione del fatto materiale contra ius nella dimensione sog-
gettiva. Cfr. J.A. RODRÍGUEZ MUÑOZ, La doctrina de la acción finalista, 2ª ed., Universidad de 
Valencia, 1978. 

31 J-Mª SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al derecho penal contemporáneo, Barcelona, 1992, p. 51 e 
ss; p. 74 e ss; p. 135 e ss. Parimenti si esprime nel Prólogo a El sistema moderno del derecho penal: 
cuestiones fundamentales, trad. di J-Mª Silva Sánchez, Madrid, 1991, p. 12 e ss. 

32 S. MIR PUIG, Introducción a las bases del derecho penal, cit., p. 279. 
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proprio lo schema di base del finalismo, non tanto nella prospettiva ontologica 

quanto in quella normativista, grazie anche al recupero dei contributi di ENGISH e 

DOHNA ed all’accoglimento di quell’impostazione eclettica auspicata da GALLAS. 

Questo quadro si declina in modo duplice: da un lato, riesce ad armonizzare il pen-

siero sistematico con la topica; dall’altro, concilia le esigenze nascenti dalla pro-

spettiva ontologica con quelle di natura normativa, queste ultime decisamente pre-

ponderanti. 

Tuttavia, le ricostruzioni sistematiche oggi dominanti, muovendo da questo e-

clettismo, hanno ricevuto un impulso dal prosperare delle sistematiche funzionali-

ste o razional-teleologiche
33

 ed hanno dato luogo ad una conclamata influenza a 

livello internazionale. A parte i riflessi sulla sfera interna o sistematica del diritto pe-

nale, qui a noi interessa osservare il contributo che queste tesi hanno apportato ai pro-

fili fondamentali del diritto penale
34

. Le differenti correnti funzionaliste presentano 

aspetti comuni di difformità dal finalismo in ragione della loro contrarietà al metodo 

logico-astratto (ROXIN) o delle censure mosse nei confronti dell’approccio ontologi-

co (JAKOBS). A parte le note differenze, queste tesi sono accomunate dal loro ap-

proccio contrario al formalismo giuridico, approccio al quale si correla la pretesa di 

costruire un diritto penale orientato alle sue conseguenze
35

. 

È interessante affacciarsi all’analisi dei fondamenti ultimi del diritto penale pri-

vilegiando un punto di vista esterno, specializzato e certamente autorizzato a pene-

trare nelle logiche del diritto: stiamo parlando del pensiero filosofico. In questo con-

testo è noto come le teorie eclettiche dominanti confluiscano nella corrente denomi-

nata funzionalismo, sia nella sua formulazione più radicale, strategica o sistemica, o 

nell’altra più moderata, conosciuta come funzionalismo teleologico
36

.  

La corrente più influente è sicuramente quest’ultima, il funzionalismo teleologi-

co, che si deve all’opera di ROXIN. Un obiettivo essenziale perseguito da questo 

Autore attiene alla riconciliazione della dogmatica con la politica criminale, co-

sciente com’è del rischio di metter da parte le conseguenze sulla realtà prodotte 

dalle tesi sistematiche. Per riuscire in questa riconciliazione, rifuggendo uno sco-

stamento da entrambe le variabili, questi propone una rifondazione del diritto pena-

 
33 B. SCHÜNEMANN, Introducción al pensamiento sistemático en derecho penal, in El sistema moderno 

del derecho penal: cuestiones fundamentales, trad. di J-Mª Silva Sánchez, Madrid, 1991, p. 31 e ss. 
34 In sintesi, i principali cambiamenti consistono essenzialmente nel rifiuto della concezione onto-

logica dell’“azione finale”, con l’assunzione, in cambio, delle sue conseguenze sistematiche: il pas-
saggio del dolo al tipo soggettivo; il mantenimento di criteri materiali quali la dannosità o la rimpro-
verabilità; e la separazione fra tipo (disvalore di azione e di risultato) e colpevolezza (attitudine inter-
na, potere di agire in modo diverso, evitabilità). 

35 J-Mª SILVA SÁNCHEZ, Prólogo a El sistema moderno del derecho penal: cuestiones 
fundamentales, cit., p. 12 e ss. 

36 T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, 2ª ed., Valencia, 2011, p. 441 e ss. 
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le attraverso l’orientamento della dogmatica alle valutazioni politico criminali
37

. La 

chiave della sua tesi poggia sulla categoria dei fini del diritto penale e più precisa-

mente sui fini della pena, assumendo una forma peculiare in ognuno dei suoi livelli 

strutturali. L’Autore ha di mira la creazione di un “sistema aperto”, “teleologico” e 

“pratico”. Aperto perché flessibilizza il sistema consentendo l’ingresso di criteri 

garantisti, mediante l’introduzione ab externo di criteri valutativi. Teleologico per-

ché il suo sistema si proietta verso le conseguenze del diritto penale. E pratico per-

ché ricerca un punto di sintesi fra le tesi sistematiche e quelle topiche
38

. 

Quello che conosciamo come funzionalismo strategico o sistematico si distin-

gue – agli effetti che qui ci interessano – per una assolutizzazione del criterio fun-

zionale e per il conseguente rifiuto di qualsivoglia limitazione proveniente dalla re-

altà o dal linguaggio. La purezza metodologica si erige alla sua massima portata e 

muove sino alle sue massime conseguenze. Inoltre, al diritto penale si attribuisce 

una funzione sistemica, ovvero esclusivamente preventiva. Donde, più che una co-

struzione normativa, ci troviamo dinnanzi ad una spiegazione sociologica nella 

quale riveste un ruolo essenziale la stabilità o la funzionalità sociale. 

La genesi e gli sviluppi del funzionalismo sono ben noti. Pur tuttavia quel che 

oggi si identifica con funzionalismo non corrisponde esattamente al punto di vista 

del suo creatore, il “principe del funzionalismo”, PARSONS, che formulò la teoria 

negli anni trenta dello scorso secolo
39

. Le modifiche, le critiche, persino la sua stes-

sa ambiguità semantica, hanno consentito di affermare che si tratta della locuzione 

più equivoca dell’intero panorama della sociologia giuridica
40

. In realtà, non esiste 

un concetto unico di funzionalismo perché in questa corrente coesistono una plura-

lità di diversi approcci
41

. Queste differenze non hanno mancato di influenzare il di-

ritto, soprattutto grazie all’opera di LUHMMANN. 

In sostanza, il funzionalismo nella formulazione originaria di PARSONS, fa as-

surgere l’azione a categoria di base e la concepisce come quel processo attraverso 

il quale gli individui elaborano le loro intenzioni e le rendono effettive. La società e 

nel suo seno le persone, costituiscono una unità sociale concepita come un tutt’uno, 

 
37 In questo senso, di recente, F. MUÑOZ CONDE, Dogmática jurídico-penal y política-criminal: 

una relación conflictiva, pero necesaria, in Revista penal, n. 33, 2014, p. 117 e ss.  
38 C. ROXIN, Qué puede reprimir penalmente el Estado? Acerca de la legitimación de las 

conminaciones penales, in Problemas actuales de la dogmática penal, trad. di M. Abanto, Lima, 2004, p. 
20 e ss. 

39 L’origine della teoria dei sistemi sociali si fa risalire alla fisiologia, nell’opera di MALINOWSKI, 
ed alla psicanalisi di FREUD. Estesamente in E. NAGEL, La estructura de la ciencia, trad. di N. 
Míguez, Barcelona, 1981, p. 469 e ss; R. DAHRENDORF, Sociedad y sociología, trad. di J. Benlloch, 
Madrid, 1974, p. 170. 

40 A. FEBRAJO, Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto nell’opera di Niklas Luhmann, 
Milano, 1975, p. 30. 

41 E. NAGEL, La estructura de la ciencia, cit., p. 468. 
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come un sistema organico (organizzazione chiusa, costruita ad immagine di un or-

ganismo), che deve essere rassicurata con ogni mezzo. A questa visione contribui-

sce il concetto di “ruolo” come unità di condotta impersonale orientata verso gli 

altri attori. Da qui nasce la nozione di aspettative, giacché speriamo e confidiamo 

nel fatto che gli altri recitino il ruolo che spetta loro. La necessità di equilibrio, co-

me fattore connaturato all’intero sistema, riveste grande rilievo e quindi ogni fun-

zione e ogni processo sociale si ripercuote nella struttura. È proprio la realtà sociale 

che distribuisce, che impone l’assunzione di ruoli sulla base di un “contratto-

valore”. In ultimo, la sua visone della “condotta deviata”, concepita come errore o 

assenza di norme morali, è definita come una anomia
42

. 

Fra le critiche che sono state mosse, ne sottolineo alcune. La sua visione della 

società come una struttura stabile e permanente, sfocia in una ideologia conserva-

trice incapace di spiegare il cambiamento ed il progresso sociale. Inoltre, l’Autore 

sarebbe incapace di offrire una spiegazione alla totalità dei fenomeni sociali ridu-

cendo tutto alla categoria del “ruolo”, che a sua volta, essendo concepito in una 

forma tanto rigida, annulla qualsivoglia capacità di autonomia dell’individuo (“de-

terminismo sociale”). Parimenti è stata oggetto di censura la sua idilliaca descrizio-

ne di una società in perfetto equilibrio, nella quale si ritiene che ogni conflitto sia 

evitabile, dove si ripone fiducia nella malleabilità e nella conformità dell’attore so-

ciale con il suo ruolo. Questo sarebbe possibile solo in ragione delle sussistenza di 

un codice morale comune e della speranza nella risocializzazione del “peccatore” 

che non presti ossequio o dissenta rispetto alla funzione che gli è stata assegnata 

(“morale o religione della rinuncia sociale”)
43

. 

Per evitare queste critiche LUHMANN imprime una svolta alla sua teoria. Non 

parla di “strutturalismo funzionalista” ma di “funzionalismo strutturale”. Così, 

l’essenziale non sarà determinare il complesso unitario delle condizioni necessarie 

a mantenere la struttura sociale: la premessa riposa piuttosto sulla determinazione 

delle condizioni necessarie a che si sviluppi quella funzione che la struttura sociale 

esige
44

. Si mira così ad evitare le critiche di immobilismo, organicismo e conserva-

torismo mediante l’elaborazione di una teoria del “sistema-ambiente” nella quale si 

 
42 Cfr. T.B. BOTTOMORE, La sociología como crítica social, trad. di A. Monrabá, Barcelona, 

1976, p. 27; A. GOULDNER, La crisis de la sociología occidental, trad. di N. A. Miguez, Buenos 
Aires, 1979, p. 159 e ss., e p. 388-389; H. GERTH, C. WRIGHT MILLS, Carácter y estructura social, 
trad. di E. Gelín y J. Balan, Barcelona, 1984, p. 21 e ss.; R. DAHRENDORF, Sociedad y sociología, cit., 
p. 174. 

43 Cfr. gli autori citati nella nota precedente ed anche N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. 
Nuovi studi di teoria del diritto, 2ª ed., Milano, 1977, pp. 99-1001; R. BOUDON, La lógica de lo so-
cial, trad. di L. Horno Lliria, Madrid, 1981, p. 67 y ss; T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema 
penal, cit., p. 175 e ss. 

44 N. LUHMANN, Sistema jurídico y dogmática jurídica, trad. di I. De Otto Pardo, Madrid, 1983, 
pp. 16-27. 
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ammettono cambiamenti e mutamenti sociali. Muovendo da queste premesse 

l’Autore costruisce il suo sistema giuridico nel quale spicca un atteggiamento di 

soggezione della dogmatica che si sostanzia nel dare per presupposte le valutazioni 

imposte dal legislatore. Con la conseguenza che i riferimenti assiologici rimangono 

al di fuori del sistema giuridico
45

. 

Pur tuttavia, anche questa svolta non ha mancato di sollevare numerose critiche. 

In particolare FEBRAJO è arrivato a dire che in realtà non sussiste alcuna differenza 

sostanziale rispetto alla formulazione iniziale, al di là di una semplice modifica 

terminologica. Per questo Autore il sistema giuridico in esame è particolarmente 

astratto e posto al servizio dell’integrazione dell’individuo nella struttura sociale. 

Si concepisce il diritto come un meccanismo di controllo e configurazione sociale, 

la cui finalità ultima sarebbe quella di mantenere le “disillusioni sociali” all’interno 

di limiti tollerabili. Dunque, il diritto non eserciterebbe una funzione di risoluzione 

dei conflitti di interesse quanto piuttosto sarebbe destinato ad assicurare il mante-

nimento e la sopravvivenza del sistema. Muovendo da questi assunti si sono ripro-

poste critiche identiche, fra le quali emergono quelle di idealismo, di utopia e di 

volontarismo
46

. 

Il concetto funzionalista del diritto auspicato da LUHMANN, ha ricevuto critiche 

demolitorie
47

, fra le quali spicca quella formulata da HABERMAS. L’Autore inizia 

denunziando la rinuncia a trovare un fondamento giustificativo alle norme con il 

pretesto della loro irrazionalità e quindi, con questo argomento, nega ogni possibi-

lità di riconoscerne un fondamento logico-argomentativo (ragion pratica). Prosegue 

equiparando i fatti alle norme – il piano dell’“essere” a quello del “dover essere” – 

come funzionalmente equivalenti. Tuttavia, percepisce una condotta “sospetta” nel-

la concettualizzazione del “diritto positivo”, perché LUHMANN non lo concepisce 

come il prodotto di una semplice decisone (decisionismo). Allora, dunque, un 

complesso di norme così giustificate, senza alcun riferimento che lo legittimi, 

smetterebbe di essere funzionale. Per questo si vede obbligato a ricorrere espres-

samente alla ideologia come punto di riferimento: anche se questa scade 

nell’irrazionalismo, non smette di operare utilizzando un supporto assiologico pro-

fondamente ideologizzato e chiamato a formulare giudizi di valore. In altre parole, 

vi si introducono i valori propri dell’interprete
48

. 

In seno al diritto penale, le teorie funzionaliste, oltre ad offrire una spiegazione 

funzionale della società e delle norme, riducono l’azione umana ad una aspettativa, 

 
45 A. FEBRAJO, Funzionalismo strutturale e sociología, cit., pp. 29 e 30. 
46 A. FEBRAJO, Funzionalismo strutturale e sociología, cit., pp. 51-79. 
47 V. FERRARI, Funzioni del diritto, Roma-Bari, 1987, p. 7 e ss. 
48 J. HABERMAS, La lógica de las ciencias sociales, trad. di M. Jiménez Redondo, Madrid, 1988, 

pp. 309-320, 326; e, pp. 382-387. Per questo Autore se le norme possono essere razionali o irrazionali 
allora possono giustificarsi in un discorso pratico, ma sul piano ontologico non sono né vere né false.  
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allo svolgimento di ruoli ed al primeggiare della nozione di dovere, orientandosi a 

finalità generalpreventive. Nella sua versione radicale suppone una nozione mera-

mente descrittiva e valutativamente neutra della società e del diritto. Dinanzi ad 

una ricostruzione tanto vuota e soggettiva, quanto ideologicamente pericolosa – in 

grado anche di giustificare qualsivoglia regime politico e giuridico – gli autori più 

moderati accorrono a svariati correttivi di matrice teleologica e valutativa, ovvero 

si vedono obbligati a mutuare da un sistema extragiuridico i riferimenti assiologi-

ci
49

. Nonostante questo, occorre dare contezza del fatto che quei penalisti apparte-

nenti a questo orientamento, non sono esattamente fedeli ai postulati fissati dallo 

stesso LUHMANN
50

. 

Mi sembra davvero interessante richiamare l’attenzione sulla sintonia di questo 

movimento caratterizzato da radici sociologiche con l’ormai famoso “diritto penale 

del rischio”. L’espansione del diritto penale trae origine da una pluralità di fattori 

che hanno indotto a proclamare «l’impossibilità di tornare al vecchio e buono dirit-

to penale liberale»
51

. Tuttavia, senza dubbio, questa forte trasformazione del para-

digma, una autentica modifica strutturale di fondo, è stata propiziata anche 

dall’impulso che il funzionalismo ha conferito all’idea di pericolo, ponendola al 

centro del sistema. Ad esempio, come fa notare SILVA SANCHEZ, con riferimento 

all’emergente “diritto penale dell’impresa”, la struttura classica che vede la proibi-

zione diretta del rischio giuridicamente non consentito, si è poi trovata a convivere 

con altri criteri più complessi: il rischio consentito condizionato, il principio di pre-

cauzione, e il divieto del mero sospetto del rischio
52

. Come sottolinea questo auto-

re, tutti questi fattori comportano un cambiamento di prospettiva in ragione del 

quale l’amministrativizzazione del diritto penale, la nozione di “gestione del ri-

schio” e la neutralizzazione dei soggetti non risocializzabili (inocuización)
53

 rive-

stono una centralità crescente nella riflessione della moderna dottrina maggiorita-

ria. 

 
49 E. ORTS BERENGUER, J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, Compendio de derecho penal. Parte general, 3ª 

ed., Valencia, 2011, pp. 194-196. 
50 T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, cit., p. 555 e ss. 
51 J-Mª SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho penal, 2ª ed., Madrid, 2001, p. 149 e ss. In o-

gni caso, l’espansione del diritto penale non è fenomeno recente, esclusivo appannaggio delle società 
post industriali. Il diritto penale ha visto larga diffusione in certi periodi storici dell’età moderna, ed in 
particolare durante la prima decade del secolo XIX. Su questo si veda, T. VORMBAUM, El derecho 
penal fragmentario en la historia y la dogmática, trad. di F. Muñoz Conde, in Revista penal, n. 29, 
2013, p. 213 e ss. 

52 J-Mª SILVA SÁNCHEZ, Criminalidad de empresa y compliance, Barcelona, 2013, p. 13. 
53 La “inocuización” consiste nella neutralizzazione, attraverso l’isolamento o l’eliminazione del 

criminale che non è possibile reinserire nella società, con l’obiettivo che non possa continuare a man-
tenere condotte criminali. Cfr. J.A. PÉREZ TOLENTINO La inocuización como prevención especial 
negativa. Archivios de Criminología, Criminalística e Seguridad Privata, 2012, vol. VIII, 1 [N.d.T] 
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D’altra parte, da un punto di vista teorico, il funzionalismo e la sua pretesa 

scientifica, offrono la sponda alla reviviscenza di un vecchio fantasma che soprav-

vive in seno al diritto penale liberale: l’idea di pericolosità. In effetti, proprio la sua 

concezione dell’azione come aspettativa, insieme alla finalità della messa in sicu-

rezza del sistema ed alla finalità preventiva, propiziano il progresso dell’intervento 

penalistico. In stretto collegamento con queste questioni, deve farsi riferimento, 

sebbene come semplice richiamo, alla centralità che oggi nella nostra disciplina ri-

vestono le neuroscienze, un nuovo approccio del diritto come scienza che fonda 

una pretesa di verità
54

. 

In sintesi, si può dire che i perni della discussione hanno girato intorno a due i-

dee centrali: norma e azione. L’una e l’altra condizionano la configurazione delle 

altre categorie penali e soprattutto determinano la funzione e la legittimità attribuita 

allo ius puniendi. 

Senza sottrarre importanza ad aspetti metodologici fondamentali, né alle con-

quiste maturate in questi ultimi decenni grazie allo sviluppo della metodologia si-

stematica (dogmatica penale), il bilancio che può fasi non è scevro da ambiguità 

che risiedono nell’utilizzo di postulati, di notevoli variabili occulte e di alte dosi di 

incertezza. Così, l’elaborazione teorica ha portato per lo più avanti polemiche steri-

li su categorie interne, caratterizzate da un alto grado si astrazione e nessuna riper-

cussione pratica. Si potrebbe dire che, mentre il nostro mondo cambia velocemente, 

sottoponendo ad una trasformazione radicale e profonda le istituzioni, le relazioni 

personali e sociali, culturali economiche e politiche, numerosi teorici del diritto pe-

nale continuano a portare ostinatamente avanti discussioni bizantine aventi ad og-

getto la perfezione del sistema della teoria giuridica del reato. Ne discende che lo 

strumento, il mezzo – la teoria giuridica del reato – hanno continuato ad assorbire il 

dibattito, mutando fino a diventare il fine supremo dello stesso. Così, invece di cer-

care di comprendere e offrire soluzioni a queste evoluzioni, la scienza del diritto 

penale si arroccava su se stessa. 

Ma l’eccessivo protagonismo dello studio astratto e dogmatico della teoria giu-

ridica del reato non solo ha posto fuori fuoco l’analisi delle sue categorie, ma ha 

inoltre consolidato la tradizionale disattenzione al sistema delle fonti, ai diritti e ga-

ranzie fondamentali ed alla teoria delle conseguenze giuridiche. Il risultato è stato 

un permanente distanziamento dalla giurisprudenza, dal potere legislativo e persino 

dall’opinione pubblica. Distanziamento che non solo riguarda il metodo, la prospet-

tiva, ma anche il linguaggio e talvolta sembra coinvolgere anche i valori. Al cresce-

re di queste grandezze fino al raggiungimento di un certo coefficiente di lontanan-

za, come due galassie che scorrono in parallelo, il grado di influenza e di utilità 

 
54 Diffusamente ed in senso critico J.A. RAMOS VÁZQUEZ, Ciencia, libertad y derecho penal, 

Valencia, 2013. 
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pratica (applicativa) di numerose costruzioni teoriche è andata proporzionalmente 

discendendo. 

La coesistenza di due sub sistemi sovrapposti è forse una caratteristica del model-

lo continentale europeo e latinoamericano, molto diverso dal sistema che si è svilup-

pato nei Paesi anglosassoni
55

. In questi ultimi permane una vocazione più pragmati-

ca, non solo incarnata dal predominio del diritto processuale e da una maggiore ade-

renza al diritto penale materiale
56

, ma soprattutto dall’enfasi riservata all’esame ap-

profondito delle questioni costituzionali essenziali: specialmente sulla vigenza e gra-

do di applicazione dei diritti fondamentali e delle garanzie penali
57

. 

A parte tutto, non è ozioso ricordare che – insieme alla discussione sulle catego-

rie interne del diritto penale – le sfide essenziali del diritto penale coincidono con 

le questioni che a loro volta sono centrali nella riflessione della filosofia politica e 

morale: l’azione, la norma, il castigo, la responsabilità, la libertà ecc. Fatta questa 

premessa è forse possibile evitare gli ostacoli evidenziati, specialmente quelli che 

si riferiscono al relativismo valutativo (neutralità scientifica) ed alla circolarità si-

stemica.  

 

 

4. Il dilemma del diritto penale: dogmatica, politica e scienza 
  

4.1. Diritto penale e politica: Stato di Diritto e sistema dei diritti fondamentali 
 
Storicamente si registra un costante ed enorme timore nel riconoscere qualsivo-

glia tipo di contatto fra diritto e politica. Questo timore è palese in seno alle corren-

ti positiviste e funzionaliste ed in particolare in quelle più radicali. Però, forse, la 

questione si è acutizzata negli ultimi tempi in conseguenza di un certo deteriora-

mento della funzione del diritto in generale e del diritto punitivo in particolare, 

frutto delle profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali
58

. 

 
55 In senso critico rispetto alle pretese conquiste scientifiche della dogmatica penalistica tedesca, 

M.D. DUBBER, The promise of german criminal law: a sciencie of crime and punishment, in German 
Law Journal, n. 7, 2005, p. 1051 e ss. 

56 Una approssimazione comparatistica fra i due modelli si può individuare recentemente in N. 
OXMAN, Sistemas de imputación subjetiva, Valencia, 2014. 

57 L’allontanamento della politica criminale elaborata dalla dottrina, tanto dalla prassi quanto dal-
la politica reale, così come l’interessante ripartizione di ruoli fra giurisprudenza e dottrina da una par-
te e il legislatore dall’altra, come gioco “dei ruoli” in Italia, è stata ben messa in luce da M. DONINI, 
La relación entre derecho penal y política: método democrático y método científico, trad. di C. 
Méndez Rodríguez, in Revista penal, n. 13, 2004, pp. 77-79. 

58 Per esempio si veda Mª. Lª. CUERDA ARNAU, Dogmática, derechos fundamentales y justicia 
penal: análisis de un conflicto”, in Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, n. 8, 2010, p. 
121 e ss. 
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Come ci spiega BARCELONA, il giurista contemporaneo si sente frustrato dalla 

perdita di contatto con la realtà, ma si vede esposto ad un dilemma perché se accet-

ta l’esistenza di una compenetrazione fra il diritto e la politica, sembra costretto a 

negare l’autonomia ed il carattere scientifico della sua disciplina. Ma se, al contra-

rio, nega questa correlazione, sottolineando l’autonomia e la scientificità della 

scienza giuridica, deve rimanere con gli occhi bendati dinanzi alla realtà. Così il 

prezzo della conoscenza può essere la confusione e la paura dinanzi a ciò che non 

si conosce, mentre il prezzo dell’autonomia scientifica può essere la cecità. A giu-

dizio dell’Autore, l’autonomia del diritto inteso come scienza poggia su tre pilastri 

fondamentali: la separazione fra diritto e morale (KANT), la separazione fra econo-

mia e politica (SMITH), la separazione fra Stato e società civile (SAVIGNY)
59

. 

Naturalmente, la dottrina maggioritaria ammette la sussistenza di una inequivo-

ca influenza fra la politica ed il diritto. Storicamente questa interazione è palese 

nell’evoluzione dei diversi modelli ideologici dello Stato. In questo senso, il diritto 

penale è frutto di ognuna delle diverse forme di organizzazione del potere politico. 

Così, il nostro attuale diritto penale è indissolubilmente vincolato allo Stato sociale 

e democratico di diritto. 

Ora, dunque, dobbiamo domandarci se questo legame fra politica e diritto si li-

mita a trovare una collocazione in una dimensione estrinseca o se, al contrario, 

possiede anche un fondamento intrinseco. Una prima risposta a questa domanda 

possiamo trovarla nelle diverse correnti del “positivismo” del quale, in parte, sono 

tributarie le costruzioni sistematiche e funzionali del diritto penale. Tuttavia, questa 

affermazione necessita di importanti precisazioni.  

Superato il primigenio “positivismo naturalista”, nel “positivismo giuridico” e-

merge il c.d. “positivismo scientifico”, protetto nel più puro razionalismo. Il diritto è 

concepito come un sistema chiuso, senza lacune, nel quale entra solo una interpreta-

zione giuridica e libero da qualsivoglia valutazione politica. In un momento succes-

sivo possiamo porre in risalto la comparsa del “positivismo legale o normativista” 

secondo il quale la legge esaurisce in sé l’idea di diritto e di giustizia
60

. 

Con maggior precisione BOBBIO ha distinto tre modi diversi di concepire il ter-

mine “positivismo”. Il primo significato connota un modo di relazionarsi con il di-

ritto, caratterizzato da una radicale separazione fra il diritto “che è” e il diritto che 

“dovrebbe essere”. In una seconda accezione, il positivismo dello Stato, è definito 

come complesso di norme regolatrici dell’uso sociale della forza, che proclama la 

 
59 P. BARCELLONA, D. HART, U. MUCKENBERGER, La formación del jurista, trad. di C. Lasarte, 

Madrid, 1977, p. 32 e 45 ss. 
60 F. WIEACKER, Historia del derecho privado en la edad moderna, trad. di Fernández Sardón, 

Madrid, 1957, p. 378 e ss. Afferma che il primo difetto della scienza penalistica è il “normativismo 
integrale”, ovvero la riduzione del diritto a mera norma, M. DONINI, La relación entre derecho penal 
y política: método democrático y método científico, cit., p. 67 e ss. 
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supremazia della legge e concepisce le norme come imperativi. In terzo luogo, il 

positivismo si erige in una teoria della giustizia che o la identifica con il diritto po-

sitivo o sostiene che l’obbedienza alla legge costituisca un valore superiore indi-

pendentemente dal suo significato morale
61

. Ciascuno di questi modi di concepire il 

positivismo è indipendente dall’altro
62

. Malgrado questa indipendenza reciproca, 

trovano un punto di contatto nel sostenere che vi sia una distinzione fra il diritto 

“che è” e il diritto del “dover essere”. Donde solo il primo può considerarsi oggetto 

della scienza giuridica. 

Dinanzi a queste tesi positiviste, a questa domanda ha appropriatamente risposto 

HABERMAS. Secondo questi, sostenere l’autonomia del sistema giuridico non com-

porta una separazione completa fra diritto e politica. Il diritto, neppure se si conver-

te in positivo, rompe le sue relazioni interne con la politica
63

.  

Secondo HABERMAS la vera questione è la seguente: i fondamenti politici – mo-

rali o etici se si preferisce – del diritto positivo non possono esplicarsi nella forma 

di un diritto naturale-razionale superiore
64

. Ma d’altra parte non si può liquidarlo 

senza sostituirlo, pena la privazione di quel “momento di assenza di condiziona-

mento di cui ha bisogno”. Allora occorre dimostrare come può situarsi nel contesto 

profondo del diritto positivo il punto di vista politico, rappresentato dalla forma-

zione imparziale del giudizio in ordine alla volontà collettiva. Ma per far questo 

non è sufficiente positivizzare qualcuno dei principi del diritto naturale-razionale e 

neppure è sufficiente la sua collocazione nel corpus della Costituzione
65

. E non lo è 

perché tutto nel diritto è contingenza ed è soggetto al cambiamento della volontà collet-

tiva. Da qui il fatto che la politica, se si desidera collocarla nel diritto positivo, deve 

possedere quel quantum di trascendenza sufficiente a garantire un procedimento che si 

autoregoli e che controlli la propria razionalità
66

. 

 
61 N. BOBBIO, El problema del positivismo jurídico, Buenos Aires, 1965, p. 378 e ss. 
62 N. HOERSTER, En defensa del positivismo jurídico, trad. di J. M. Seña, 1ª ed., Barcelona, 1972, 

p. 11 e ss. 
63 J. HABERMAS, Escritos sobre moralidad y eticidad, trad. di M. Giménez Redondo, Barcelona, 

1991, p. 131. 
64 Qui HABERMAS assume una posizione diversa e critica KANT come il maggiore artefice della ri-

costruzione del Diritto Naturale razionale sul terreno abbandonato dal Diritto naturale-metafisico. La 
critica nasce dal fatto che la tesi in esame ritiene una contraddizione distinguere fra due regni auto-
nomi: legalità e moralità, giacché se entrambi riguardano il giudizio della ragion pratica, nel separarli 
completamente l’uno perde la propria competenza legislativa e l’altro la sua dimensione positiva (op. 
cit., pp. 148-149).  

65 In questo senso risulta di grande interesse la proposta di M. DONINI, La relación entre derecho 
penal y política: método democrático y método científico, cit., p. 83. Sostiene la necessità di ancorare 
la scienza del diritto penale non solo alle norme ma altresì ai principi. Con questo si vuole esaltarne la 
vocazione critica e non meramente sistematizzatrice, ampliando l’orizzonte del suo oggetto alla poli-
tica criminale “e incluso a la realidad que la política pretende gobernar”. 

66 J. HABERMAS, op. cit., pp. 153-154. 
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L’idea di uno Stato di diritto, dove vige una divisione dei poteri, legittima un si-

stema fondato su una razionalità posta a garanzia dell’imparzialità dei procedimenti 

legislativi e giurisdizionali. Questo tipo di razionalità procedimentale, traslata già 

in parte verso il diritto positivo, costituisce l’unica dimensione possibile per assicu-

rare al sistema giuridico ed al diritto positivo un momento di assenza di condizio-

namento ed una struttura sottratta all’attacco costante della contingenza. Dunque, 

ciascuna delle due istanze, legislativa e giudiziale reclama una diversa tipologia di 

razionalità procedimentale. Nella prima è sufficiente chiedersi se gli obiettivi per-

seguiti per prendere una decisione sono suscettibili di essere universalizzati, di co-

stituire oggetto di un consenso generale (individuazione del fondamento della nor-

ma). Invece, quando arriva il momento di giustificare le decisioni giurisdizionali 

(applicazione della norma), la razionalità procedimentale necessaria per qualificare 

la funzione come imparziale non fa appello a che cosa avrebbe fatto la maggioran-

za, ma al criterio dell’aver tenuto in conto adeguatamente e completamente tutte le 

circostanze rilevanti alla luce della regola vigente all’interno del conflitto e in mo-

do conforme agli interessi coinvolti
67

.  

In sintesi, per HABERMAS, solo così potrà parlarsi di razionalizzazione dei pro-

cedimenti giurisdizionali istituzionalizzati. E questa idea nasce dallo Stato di Dirit-

to. Dunque, affermare l’autonomia del sistema giuridico non significa necessaria-

mente sostenere una autonomia sistematica o chiusa su se stessa. L’autonomia non 

costituisce un attributo che il sistema giuridico pone per sé e basta. Parliamo di au-

tonomia solo nella misura in cui i procedimenti istituzionalizzati per la produzione 

legislativa e giurisdizionale garantiscono una forma imparziale del giudizio e della 

volontà comune. In questo modo, afferma l’Autore, penetra tanto nel diritto come 

nella politica una razionalità procedimentale di tipo etico. Tutte queste questioni 

rinviano alla teoria dello Stato, perché HABERMAS stesso fa derivare tutte le sue 

argomentazioni dall’idea dello Stato di diritto
68

. 

Questo legame fra la teoria dello Sato ed il diritto penale non è passata inosser-

vata alla dottrina penale. Diverse sono le approssimazioni proposte e tutte tracciano 

la connessione fra una legge fondamentale di uno Stato di Diritto, sebbene senza 

dubbio presentino importanti sfumature che, a mio avviso, possono sintetizzarsi 

nelle tre di seguito esposte. La prima di carattere procedimentale vincola il diritto 

penale alla teoria dello Stato e quindi alla Costituzione, attraverso i diritti fonda-

mentali
69

. La seconda colloca il punto centrale del contatto nella nozione di Stato 

 
67 J. HABERMAS, op. cit., pp. 158-159. 
68 J. HABERMAS, op. cit., pp. 159-172. 
69 In Spagna il portavoce più famoso di questa tesi è T.S. VIVES ANTÓN, per esempio in Reforma 

política y derecho penal, in C.P.C., n. 1, 1977, p. 73 e ss.; Estado de Derecho y Derecho penal, in 
Comentarios a la ley penal, tomo I, Madrid, 1982, p. 1 e ss.; La reforma del proceso penal, Valencia, 
1992, pp. 248-255, e Fundamentos del sistema penal, cit., p. 663 e ss. 
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Sociale
70

. La terza via è la più seguita ed anche se presenta fondamenti similari nel-

la dottrina tedesca
71

, la sua influenza in Spagna si deve fondamentalmente all’opera 

di BRICOLA
72

. Secondo questa ricostruzione la Costituzione pone limiti al diritto penale 

di tal fatta che persino l’ordine dei beni giuridici penalmente rilevanti viene perfetta-

mente descritto e gerarchizzato nella norma fondamentale. Di tal che si è potuto parlare 

di “ programma penale della Costituzione”
73

.  

Delle tre interpretazioni proposte la più calzante mi sembra la prima. Dunque, 

nello Stato di Diritto i diritti fondamentali vanno a costituire l’elemento centrale 

del sistema democratico e di conseguenza offrono una solida base per costruire e 

porre le fondamenta del diritto penale odierno
74

. Nell’economia del presente lavoro 

dispongo del solo spazio per alcune considerazioni di base
75

. 

Come sosteneva RADBRUCH, la democrazia è l’unica forma di governo idonea a 

garantire lo Stato di Diritto
76

. La democrazia non è altro che un modo di esercitare 

il potere statuale, e più esattamente, quella forma di esercizio mediate il potere con-

ferito dal popolo. Il valore della democrazia risiede nel modo di prendere le deci-

sioni
77

.  

In termini similari si pronuncia ALF ROSS, secondo il quale l’idea fondamen-

tale di democrazia coincide con la sovranità popolare. In un senso formale significa 

che le decisioni sono prese dal popolo (sovranità). Dunque, non indica il contenuto 

ma solo la forma delle decisioni in ambito politico. In realtà, la democrazia è un 

 
70 Emerge l’iniziativa di S. MIR PUIG, Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y 

democrático de derecho, 2ª ed., Barcelona, 1972. 
71 Si veda il lavoro di H.J. RUDOLPHI, Die verschiedenen Aspekte des Rechtsgutbegriff, in Fest-

schrift für R.M. Hönig, Gottingen, 1970. Cfr. l’opera di S. MIR PUIG, Introducción a las bases del 
derecho penal, Barcelona, 1976, p. 132 e ss. 

72 Già nella sua celebre opera Teoria generale del reato, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XIX, 
Milano, 1973. 

73 In Spagna, con alcune sfumature, seguono di fondo questo orientamento, fra gli altri, questi 
autori: J.J. GONZÁLEZ RUS, Teoría de la pena y Constitución, in Estudios penales y criminológicos 
VII, Santiago, 1984, p. 222 e ss.; ID., Bien jurídico y Constitución, Madrid, 1980; L. ARROYO 

ZAPATERO, Fundamento y función del sistema penal de la Constitución, in Revista jurídica de 
Castilla-La Mancha, n. 1, 1987, p. 100 e ss. e J. ÁLVAREZ GARCÍA, Bien jurídico y Constitución, in 
C.P.C., n. 43, 1991, p. 5 e ss. 

74 Cfr. J.C. CARBONELL MATEU, Derecho penal. Concepto y principios constitucionales, 3ª ed., 
Valencia, 1999. 

75 Questo sistema è stato oggetto di sviluppo in J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, Derecho penal y teoría 
de la democracia, in Historia y derecho. Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Arcadi García 
Sanz, Valencia, 1994, p. 449 e ss. Pubblicato altresì su Cuadernos Jurídicos, n. 30, 1995, p. 10 e ss. In 
un senso molto simile, dando risalto all’idea di democrazia, M. DONINI, La relación entre derecho 
penal y política: método democrático y método científico, cit., p. 67 e ss. e, precisamente, p. 85. 

76 G. RADBRUCH, Derecho por encima de las leyes y leyes que no son derecho, in Derecho injusto 
vs derecho nulo, trad. di J.M. Rodríguez Paniagua, Madrid, s/f, p. 2 l. 

77 N. MACCORMICK, Legal right and social democracy, Oxford, 1982, p. 27 e ss. 
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metodo per decidere e non indicare un chi, quanto piuttosto un come si esercita il 

potere. Il nucleo concettuale risiede nella democrazia politica e giuridica, essendo 

questa «quella forma di governo nella quale le funzioni politiche sono esercitate 

dal popolo con la massima intensità (dimensione del gruppo che può partecipare), 

effettività (controllo dei rappresentanti) e latitudine (estensione della partecipazio-

ne e controllo popolare di tutti meccanismi di Governo) nei metodi parlamenta-

ri»
78

. Così che – continua segnalando ROSS – la democrazia non è un concetto clas-

sificatorio, giacché può definirsi solo con riferimento ad un ideale. E gli ideali de-

mocratici mostrano il loro significato quali valori posti in relazione con questa 

forma di governo. Allora non può porsi in discussione la teoria in sé, quanto piutto-

sto la comprensione dei fatti sui quali questa poggia. Ci collochiamo così sul terre-

no degli effetti e delle conseguenze della democrazia. Quindi la scienza non può 

effettuare la scelta ultima, ma può facilitarla. Chi rinuncia a determinare scientifi-

camente i valori di un sistema, rinuncia a discernere fra il bene ed il male e per 

questo è colpevolmente passivo. Gli ideali democratici si materializzano nella li-

bertà individuale di agire senza coercizioni esterne, nella libertà politica (si tratta 

della forma di governo che riconosce una maggior autonomia ai suoi cittadini), li-

bertà di espressione, libertà di associazione, libertà di pensiero, libertà personale (in 

quanto offre una maggior sicurezza pubblica, giacché limita al massimo le ingeren-

ze arbitrarie dello Sato) ed eguaglianza. 

Questo concetto di democrazia, si collega perfettamente con la tesi proposta da 

VIVES ANTÓN, di una costruzione del diritto penale che muove dai diritti fonda-

mentali, poiché questi «non costituiscono solo una garanzia innanzi ai poteri pub-

blici, né la concretizzazione di una serie di valori sostanziali che la Costituzione 

incorpora, quanto piuttosto, questa volta in modo primario, rappresentano le rego-

le di base del procedimento alle quali deve uniformarsi il sistema di assunzione 

delle decisioni proprio del sistema democratico»
79

. E questa sarebbe esattamente 

una forma di governo dove «i procedimenti decisionali possono ritenersi corretti 

se i cittadini vi hanno partecipato direttamente o indirettamente e se questa parte-

cipazione è stata il frutto di una scelta libera e razionale»
80

. 

Questi argomenti offrono una solida base per preferire l’idea di democrazia e di 

Stato di Diritto (diritti fondamentali) come motore che offre una legittimazione ed 

una metodologia precisa nel contesto della giustificazione ed elaborazione del dirit-

to penale. Ciò comporta conseguenze fondamentali nel sistema penale proposto. 

In primo luogo l’idea di libertà si pone quale valore supremo dell’ordina-mento 

giuridico. In questo senso abbiamo visto come l’essenza della democrazia sia costi-

 
78 A. ROSS, Por qué democracia?, trad. di R.J. Vemengo, Madrid, 1989, pp. 24-25, 83-84 e 96-97. 
79 T.S. VIVES ANTÓN, La reforma del proceso penal, op. cit., p. 248. 
80 Op. e loc. cit. 
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tuita dal rispetto verso la personalità morale dell’uomo, quel che KANT espresse nel 

suo imperativo categorico segnalando che la finalità dell’azione è quella di trattare 

sempre l’essere umano come un fine e mai come un mezzo. Manifestazione specia-

le di questo assunto è il riconoscimento della sua autonomia, della libertà di auto-

determinazione conforme ai dettami della propria personalità
81

. In modo tale che 

anche la libertà si eriga a fondamento della teoria del diritto
82

. E il diritto penale, 

come extrema ratio, si configura come un ordinamento destinato ad assicurare la 

libertà e la convivenza
83

. 

In secondo luogo, questa idea ci conduce ad un concetto di diritto come ordine e-

sterno di convivenza, il che comporta una separazione chiara fra diritto e morale
84

. 

Non si deve confondere il fatto che il diritto faccia appello, per la sua legittimazione, 

ad una relazione procedimentale di tipo etico, cioè, ad una teoria della giustizia che 

abbia di mira la realizzazione di ordini morali ottenuti con mezzi coattivi.  

Terzo, l’idea generica di libertà, come capacità di autodeterminazione, non si 

ferma qui ma si estende ad altre manifestazioni. Prende forma così, detto molto 

schematicamente, il catalogo dei diritti fondamentali, che costituiscono la nervatura 

del sistema democratico e quindi della Costituzione. In questo senso potrebbe par-

larsi di una nozione costituzionale di reato. Questo concetto sarebbe caratterizzato 

da due profili: il reato quale violazione del diritto e il reato come lesione o messa in 

pericolo dei beni giuridicamente protetti. Il reato come violazione del diritto espri-

me un tratto essenziale dello stesso: tutte le condotte delittuose appaiono come vio-

lazioni di una norma concreta e come ha sottolineato VIVES ANTÓN «ogni norma 

concreta deve essere concepita attraverso il riferimento ad una valutazione fonda-

mentale, espressa nel concetto di diritto»
85

. Cosicché la violazione del diritto, della 

norma, è in prima istanza una condotta caratterizzata da un disvalore poiché nega il 

valore insito nel diritto positivo
86

. E nella seconda accezione, il reato come lesione 

o messa in pericolo di beni giuridico significa che l’idea di libertà «si concretizza o 

 
81 Così espressamente A. ROSS, Por qué democracia?, cit., pp. 139-140. Nello stesso senso, E. 

Díaz, La justificación de la democracia, in Sistema, n. 66, 1985, p. 28 e ss. 
82 Nello stesso senso J. RAWLS, Las libertades fundamentales y su prioridad, in Libertad, 

igualdad y derecho, trad. di G. Valverde Gefaell, Barcelona, 1988. 
83 T.S. VIVES ANTÓN, La Ley, lenguaje y libertad. Sobre determinismo, libertades 

constitucionales y derecho penal, in Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, n. 11, 2012, 
p. 169 e ss. 

84 Così, J.L.A. HART, El nuevo desafío al positivismo jurídico, trad. di L. del Hierro, F. Laporta e 
J.R. Páramo, in Sistema, n. 36, 1980, pp. 3-17. 

85 T.S. VIVES ANTÓN, Reforma política y derecho penal, cit., p. 88. 
86 Indispensabile distinguere all’interno della pretesa generale di giustizia delle norme, fra la loro 

legittimazione (spiegare se la norma è fondata razionalmente) e la circostanza che siano correttamente 
applicate al caso concreto. Cfr. C. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, El contenido de la antijuricidad, 
Valencia, 2013, p. 17. 
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si materializza in una serie di beni e di interessi che rappresentano le condizioni 

esterne del suo esercizio»
87

. 

Anche dall’idea di libertà nasce la costruzione di un diritto penale improntato al 

principio di colpevolezza
88

 e sebbene di questo non possiamo occuparci con mag-

gior ampiezza nell’economia di questo lavoro, si può tuttavia qui mettere per iscrit-

to che l’idea stessa di Stato democratico porta con sé l’esigenza di libertà e con 

questa la proclamazione degli assunti propri del principio di colpevolezza
89

. 

In ultimo, tutti i principi penalistici, come limite allo ius puniendi, derivano 

anch’essi dall’idea di Stato democratico e di diritto. In questo senso, ROSS ha qua-

lificato la democrazia come «un ingegnoso sistema di conferimento di poteri asso-

ciato a strumenti di controllo»
90

. Così, la divisione dei poteri, i meccanismi di con-

trollo, ed inoltre la vigenza dei diritti fondamentali, insiti nella dignità della perso-

na (l’uomo come “fine”)
91

 presuppongono la sussistenza di limiti insormontabili 

per il Diritto penale di uno Stato democratico di Diritto
92

. 

 

4.2. Dogmatica, scienza e ragion pratica 
 
Fra le alternative sorte recentemente dinanzi a questo orientamento maggiorita-

rio della dogmatica funzionalista, prenderò come riferimento la proposta formulata 

da VIVES ANTÓN, fra le altre ragioni, perché cerca di rimettere in contatto lo studio 

del diritto penale con il pensiero filosofico dominate. 

 
87 T.S. VIVES ANTÓN, Reforma política y derecho penal, cit., p. 90. 
88 Il principio di colpevolezza, come afferma FLETCHER, oltre agli aspetti concreti, rappresenta 

una questione universale; cfr. Gramática del derecho penal, trad. di F. Muñoz Conde, Buenos Aires, 
2008, p. 57. 

89 Le norme giuridiche non possono essere concepite esclusivamente come una forma di mandato, 

di imperativo o di ordine, ma per la loro validità necessitano altresì di essere supportate da una giusti-
ficazione razionale che maturi in processo argomentativo. In altre parole, le norme penali fanno ap-
pello a giudizi di valore o a processi razionali che le giustificano, e in secondo luogo, fissano obblighi 
di osservanza in capo a tutti i cittadini destinatari i quali, nell’esercizio delle loro libertà, possono dar-
vi attuazione o contravvenirne. 

90 A. ROSS, Por qué democracia?, cit., p. 209. 
91 M. JIMÉNEZ REDONDO, El hombre como fin en si: una aproximación kantiana a la idea de per-

sona”, in Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, n. 14, 2013, p. 15 e ss. 
92 Una sfida crescente nel cammino di legittimazione costituzionale del diritto penale nasce dal 

nuovo sistema di fonti ed istituzioni sovranazionali ed in particolare, nel nostro caso, quelle europee. 
In argomento F. PALAZZO, Transformaciones en el entendimiento del principio de legalidad, trad. di 
I. Melero y S. Barón), in Revista penal, n. 25, 2010, p. 104 e ss.; A. BERNARDI, Aproximación a la 
construcción constitucionalñ del derecho penal en relación a las fuentes e instituciones europeas, 
trad. di M. Macías, M. Mazzon e R. M. Carlés), in Revista penal, n. 27, 2011, p. 15 e ss.; G. 
QUINTERO OLIVARES, La unificación de la justicia penal europea, in Revista penal, n. 13, 1999, p. 51 
e ss. 
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Quello che VIVES ANTÓN qualifica come «insufficienza della dogmatica pena-

le» non presuppone la formulazione di una nuova dogmatica, quanto piuttosto, giu-

stamente, l’abbandono della strada dei dogmi e delle verità scientifiche. Cosicché, 

allora, il tratto caratterizzante la sua proposta risiede nella sostituzione di questa 

dogmatica intesa come verità, con una metodologia che, partendo dai diritti fonda-

mentali, cerchi consensi stabili e solidi, ovvero, pratiche interpretative consolida-

te
93

. 

Seguendo questo ragionamento, si potrebbe dire che il novero di domande for-

mulate dalla dogmatica penalistica – azione, dolo, colpa, causalità, bene giuridico, 

imputabilità ecc. – si iscrivono in una tendenza legata ad una certa commistione fi-

losofica che WRITTGENSTEIN chiamò “ansia di generalità”. L’autore la caratterizzò 

così: un concetto generale è una proprietà comune dei relativi casi particolari, giac-

ché le proprietà sono elementi consustanziali alle res. E infatti questa ansia di gene-

ralità rinviene la sua causa nell’imbroglio del quale sono portatrici di tutte le teorie 

concepite come sapere scientifico. Imbroglio che da una parte comporta la riduzio-

ne della spiegazione dei fenomeni naturali attraverso il minor numero possibile di 

leggi primigenie e dall’altra ci trascina in una ricerca disperata di un oggetto sul 

quale far poggiare il nostro pensiero (modello dell’oggetto e della designazione)
94

. 

Alla luce di questo inquadramento, dalla prospettiva del diritto penale, l’azione, 

la norma, il reato, e nessuna delle sue categorie o istanze (dolo, causalità, bene giu-

ridico, colpa) possono essere concepite come oggetti del mondo, come pertinenti al 

mondo dell’essere. Pertanto, il loro studio, la dogmatica, non costituisce una scien-

za. La funzione del diritto penale è quella di giudicare se un determinato compor-

tamento umano sia conforme o meno ad un determinato complesso di norme e, 

conseguentemente, meritevole di un castigo. Partendo da questo assunto, il diritto 

non può essere configurato come un sapere teorico (scientifico) ma come un sapere 

pratico (ermeneutico). Così che lo studio del diritto, come quello di tutte le cono-

scenze sociali non è e non può essere una scienza in senso stretto. E non lo è, fra le 

atre ragioni, perché non può applicare un metodo sperimentale per giudicare o de-

cidere se una condotta contravviene ad una norma e se il suo responsabile necessita 

di essere sanzionato
95

.  

Coerentemente con questi assunti, non è neppure sostenibile l’esistenza di un 

concetto universale ed ontologico di azione. Non esiste un modello matematico né 

una formula logica, né un teoria scientifica sperimentata e comprovata che ci con-

senta di offrire un concetto di azione umana valido per la pluralità di tipologie di 

 
93 T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, cit. 
94 T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, cit., p. 463 e ss. 
95 Così, E. ORTS BERENGUER, J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, Compendio de derecho penal. Parte 

general, cit., p. 196 e ss. Diffusamente in T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, cit., p. 
503 e ss. 



Gli orizzonti, vecchi e nuovi, della dogmatica 

 

387 

azione che l’essere umano può compiere e che sono regolate in una norma. Ed inol-

tre, le azioni non esistono prima delle norme (regole) che le definiscono. In sintesi 

l’azione, ogni azione, possiede un significato determinato, conforme a determinate 

prassi sociali (regole o norme) che identificano un comportamento umano dinnanzi 

agli altri. Così può dirsi che l’azione è il senso o il significato di un sostrato
96

. 

In sintesi, la funzione del diritto penale non è quella di fare scienza formulando 

pretese di verità, ma piuttosto quella di dedicarsi alla risoluzione di problemi prati-

ci, giudicando le azioni umane attraverso le norme giuridiche vigenti, in ossequio 

ad una serie di principi costituzionali. La sua missione è diversa da quella di pre-

tendere di elaborare leggi universali scientifiche e di sottoporle all’esperienza e alla 

sua validazione o smentita. Il valore centrale della teoria giuridica del reato si ridi-

mensiona dinanzi all’idea di giustizia che deve essere messa in atto attraverso quel-

le esigenze costituzionali di sicurezza giuridica, efficacia, utilità e libertà. 

I lavori di VIVES ANTÓN mostrano l’insufficienza della dogmatica nell’af-

frontare i compiti che spettano alla dottrina in ordine alla miglior comprensione ed 

applicazione del diritto positivo. Ed al suo posto non propone una nuova dogmati-

ca, come qualcosa di migliore e veritiero, bensì suggerisce di abbandonare proprio 

la dogmatica; il che è come dire abbandonare il cammino metodologico caratteriz-

zato da dogmi o verità scientifiche e sostituirlo con un altro cammino che, muo-

vendo dai diritti fondamentali, ricerchi consensi solidi e ben fondati
97

. 

In questo senso, l’interpretazione giuridica – la sussunzione di un fatto sotto una 

norma – comporta essenzialmente stabilire, in modo affidabile, se questo compor-

tamento umano segue una regola; e interpretare, stabilire se segue un una regola, è 

una pratica e non un presupposto logico. Allora la pratica interpretativa non si de-

duce dai concetti precostituiti, bensì dalle nostre abitudini, dai nostri costumi, dalla 

nostra cultura ed in definitiva, dalla nostra forma di vita. Ragion per cui, in questa 

proposta, tanto la giurisprudenza come la dottrina hanno il compito di offrire usi 

 
96 T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, cit. L’Autore mette in discussione la con-

cezione cartesiana dell’azione intesa come un fenomeno composto da un fatto fisico (movimento del 
corpo) e da un fatto mentale (la volontà). Di preciso, in relazione al contributo offerto dalla mente era 
possibile distinguere ontologicamente i fatti umani dai fatti naturali e dai fatti animali. Però la svolta 
verso la filosofia dell’azione importa l’abbandono delle concezioni ontologiche ed un cambiamento 
nel modo di concepire l’azione. Si rinuncia ad un concetto ontologico di azione come qualcosa che 
accade, come un fenomeno fisico e per valutarne la sussistenza non si presta più attenzione ad un pa-
rametro psicofisico legato all’esperienza (i nostri sensi sono solo ipotesi del mondo). L’azione deve 
concepirsi in modo diverso, non come ciò che le persone fanno, ma come il significato di ciò che fan-
no, cioè come il senso di un sostrato. Tutte le azioni non sono meri avvenimenti, ma hanno un senso 
(significato), e pertanto non basta descriverle, occorre averne contezza (interpretarle). Dinnanzi ai 
fatti che possono spiegarsi alla luce delle leggi fisiche, chimiche, biologiche o matematiche, le azioni 
umane debbono essere interpretate in modo conforme a regole o norme. 

97 E. ORTS BERENGUER, J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, Compendio de derecho penal. Parte general, cit., 
p. 197. 
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interpretativi consolidati, affidabili e sorretti da consenso. Di conseguenza, non può 

accettarsi la pretesa di imporre criteri ermeneutici sotto la copertura di una decisio-

ne scientifica inconfutabile e vera. Qualunque metodologia che pretenda di arro-

garsi in esclusiva la verità, contrasta con i procedimenti democratici basati sulla di-

scussione libera e sulla ricerca di ampi consensi. Proibire e punire sono concetti 

che appartengono alla cultura quotidiana, si esprimono in un linguaggio comune e 

sono, in ultima istanza, di competenza del popolo. 

Dunque, concludo con le parole di VIVES ANTÓN: lo studio del diritto penale 

«non può essere scienza; cioè, siccome non si occupa di come dobbiamo concepire 

il mondo, ma di come dobbiamo comportarci (…). Se vi è un punto fermo, è certa-

mente il fatto che l’autoreferenzialità scientifica che tanto spesso accompagna 

l’opera della dogmatica, non è altro che un velo che occulta agli occhi del penali-

sta l’obiettivo della sua riflessione (…). L’avvenire della dogmatica non risiede in 

alcuna classe del perfezionismo scientifico, bensì in quella forma di perfeziona-

mento utile a realizzare più e meglio la funzione di Magna Carta che Von Listz a-

veva attribuito al diritto penale»
98

. 

 

 
98 T.S. VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, cit., pp. 495-496. 
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1. L’opportunità di affrontare la problematica in prospettiva storica: 
i rapporti tra dottrina e giurisprudenza nella Scuola classica  
e nella Scuola positiva 
  

Per analizzare il ruolo svolto dalla dottrina nella formazione e nella legittima-

zione del diritto penale, crediamo sia necessario affrontare la problematica in pro-

spettiva storica, perché solo in tal modo possiamo renderci conto delle evoluzioni 

e/o involuzioni che ha subìto la dottrina, non solo in rapporto alla giurisprudenza, 

ma anche in relazione al legislatore. Va da sé, naturalmente, che la nostra prospet-

tiva s’incanalerà soprattutto nell’ambito dei rapporti tra dottrina e giurisprudenza, 
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che poi son quelli che dovrebbero maggiormente interessare il giurista positivo 

contemporaneo, ma, proprio per questo, la prospettiva storica la riteniamo più adat-

ta – anche se, ovviamente, ciò non potrà non avvenire che in forma davvero sinteti-

ca – soprattutto per fare emergere i rapporti tra diritto scritto e diritto vivente.  

Inizieremo la nostra analisi con riguardo al diritto penale moderno, che, come 

noto, può essere collocato a partire dalla Rivoluzione francese e quindi dal princi-

pio di separazione dei poteri. In particolare, analizzeremo in primo luogo, sotto 

l’angolo visuale dei rapporti tra dottrina, giurisprudenza ed anche legislatore, le ca-

ratteristiche principali della Scuola classica, che si caratterizza per il Programma di 

Francesco Carrara
1
. 

E’ ben noto, a questo proposito, come lo stesso Programma prescinda da 

un’esegesi di un singolo diritto penale positivo, probabilmente anche perché sino al 

1860 esistevano i codici penali c.d. pre-unitari, per cui era difficile soffermarsi su 

di una singola opera di codificazione. Ecco quindi perché nel Programma non si 

esamina un singolo diritto positivo, ma, in una prospettiva essenzialmente giusna-

turalista, ci si preoccupa principalmente di un diritto penale in senso teorico-

astratto, cioè a dire di un diritto penale “come dovrebbe essere”. 

È evidente in questo modo che la dottrina non può che “fare da battistrada”, sot-

to questo profilo, ai singoli legislatori pre-unitari, prima, ed al legislatore naziona-

le, poi, nonché influire, per quanto riguarda la risoluzione, in particolare, di pro-

blemi dogmatici, sulla giurisprudenza, per cui ci sembra di poter osservare come a 

quell’epoca non possa che assistersi ad un primato della dottrina, pur se appare sot-

to certi profili condivisibile l’addebito che successivamente Arturo Rocco farà alla 

stessa Scuola classica, ovverosia di costituire “un diritto penale senza diritto positi-

vo”
2
. 

Il discorso non muta, nell’ambito prospettico che abbiamo privilegiato, quando 

si passa dalla Scuola classica alla Scuola positiva, affermatasi, com’è noto, nel se-

condo Ottocento, ove si è passati dallo studio del reato come ente giuridico e dalla 

giustificazione della pena con riferimento sia al libero arbitrio che, conseguente-

mente, al principio di retribuzione, al c.d. uomo delinquente ed alle cause antropo-

logiche, psicologiche e sociali che hanno dato luogo al reato. 

Il reato, in questa prospettiva, diventa quindi un sintomo della personalità anti-

sociale del delinquente, per cui si assiste al passaggio dell’asse portante del diritto 

penale, appunto, dallo studio del reato a quello del c.d. uomo delinquente, tanto è 

 
1 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte generale, Bologna, 1993 (rist. della 

6ª ediz. del 1886); sui rapporti fra Scuola classica e Scuola positiva, nella manualistica, sia consentito 
il rinvio a MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, 2ª ediz., Padova, 2012, 5 ss. 

2 Ciò avviene nella celeberrima prolusione sassarese del 1910, di cui ci occuperemo 
successivamente ex professo. Per l’intanto, in argomento, cfr. PADOVANI, Lezione introduttiva sul 
metodo nella scienza del diritto penale, in questa Rivista, 2010, 227 ss. 
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vero che in tal modo è anche titolata la famosa opera di uno dei più importanti al-

fieri della Scuola positiva, ovverosia Cesare Lombroso
3
. Nell’ambito di 

quest’ultima prospettiva si mosse anche il famoso Progetto Ferri del 1921
4
, che tut-

tavia non fu trasfuso in legge anche per il precipitare degli eventi politici con la c.d. 

marcia su Roma dei fascisti soltanto un anno dopo e, quindi, con la progressiva dis-

soluzione del vecchio regime liberale, sostituito dall’avvento del nuovo regime. 

Quanto alla prospettiva che qui in particolare interessa, ovverosia i rapporti fra 

dottrina, giurisprudenza e potere legislativo, possiamo osservare come, anche in 

rapporto alla Scuola positiva, sia possibile riscontrare un primato della dottrina nel 

senso che, anzi, la Scuola positiva sarà l’ultima dottrina penalistica italiana che si 

porrà allo stesso livello delle dottrine penalistiche straniere, prova ne sia come un 

grande giurista tedesco, Franz von Liszt, era anch’esso seguace delle teorie positi-

vistiche. Tuttavia, sempre per riprendere il pensiero di Arturo Rocco, anche la 

Scuola positiva si mostrava, in definitiva, ben poco attenta al diritto positivo, tanto 

è vero che nella già citata prolusione sassarese Rocco stesso definisce la Scuola po-

sitiva, non del tutto a torto, come “un diritto penale senza diritto”
5
. 

 

 

2. Il tecnicismo giuridico di Arturo Rocco nella prolusione sassarese del 
1910 

 

Sul contrasto tra la Scuola classica e la Scuola positiva sorge, notoriamente, la 

c.d. Terza Scuola, ovverosia la Scuola tecnico-giuridica, di cui principali alfieri so-

no, oltre ad Arturo Rocco, anche Vincenzo Manzini ed Eduardo Massari, che infat-

ti hanno contribuito in via principale alla redazione del codice penale del 1930, tut-

tora in vigore, seppur ampiamente rimaneggiato. 

Le caratteristiche della Scuola tecnico-giuridica sono, per l’appunto, compen-

diate nella già citata prolusione sassarese
6
. 

Cardine della Scuola tecnico-giuridica è, notoriamente, un netto privilegiare del 

diritto positivo a scapito sia delle c.d. astrazioni filosofiche, che di uno scientismo 

alla Ardigò, tanto che le scienze affini al diritto penale, cioè l’antropologia, la psi-

cologia, la sociologia, etc., vengono declassate a c.d. scienze ausiliari. Da qui la 

triplice distinzione che opera il Rocco tra dogmatica, esegesi e critica del diritto 

 
3 LOMBROSO, L’uomo delinquente, in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alle 

discipline carcerarie, 5ª ediz., Torino, 1896. 
4 In argomento, con particolare riguardo al sistema sanzionatorio, ci permettiamo di rinviare di 

nuovo a MANNA, Le sanzioni penali nel Progetto Ferri, in Dir. pen. XXI sec., 2011, 279 ss. 
5 Cfr., a questo proposito, PADOVANI, op. cit., 233. 
6 ROCCO ARTURO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Riv. dir. proc. pen., 

1910, 497 ss. 
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penale, che costituiscono i tre pilastri su cui si fonda la fedeltà “ideologica” 

dell’interprete al diritto positivo
7
. 

In tale prospettiva, l’esegesi costituisce la base per l’interprete e si riferisce es-

senzialmente all’attività interpretativa del testo normativo, mentre la dogmatica 

comporta la costruzione del sistema giuridico, soprattutto attraverso quella che og-

gi definiremmo, appunto, un’interpretazione di carattere sistematico. È lasciata vo-

lutamente per ultima la critica del diritto penale proprio perché, in definitiva, costi-

tuisce un compito del tutto secondario per il giurista, se non addirittura a lui estra-

neo, nel senso che sicuramente nella dimensione della Scuola tecnico-giuridica la 

dogmatica viene decisamente separata dalla politica criminale, in quanto solo la 

prima appartiene pleno iure al giurista, mentre l’altra riguarda essenzialmente la 

sfera del politico
8
. 

In questa prospettiva non v’è dubbio che se al centro del compito dell’interprete 

stia, per l’appunto, la “fedeltà” ideologica al diritto positivo, ne consegue, seppure 

con prospettive tutt’affatto diverse rispetto a quelle tipiche della Scuola classica e 

della Scuola positiva, a maggior ragione un primato della dottrina, che, come si 

suol dire, soprattutto in un regime autoritario, detta le regole del gioco, alle quali 

non può non soggiacere l’operatore del diritto, in particolare la giurisprudenza che, 

infatti, tranne qualche sporadica eccezione, si allinea “obbediente” al novus ordo. 

 

 

3. Il diritto penale dopo il secondo conflitto mondiale  

e il rivolgersi della dottrina sino agli anni ’70 del ’900 soprattutto al legislato-

re, 

con chiara “dipendenza” nei confronti della penalistica tedesca 

 

Dopo il secondo conflitto mondiale, anche il diritto penale – come d’altro canto 

era nelle aspettative, a causa del cambiamento di regime, da autoritario e, dopo le leggi 

razziali del ’38, totalitario, a democratico – cambia progressivamente volto e, soprattut-

to, lentamente si emancipa dal tecnicismo giuridico, sia attraverso l’approccio realistico 

antoliseiano, che mediante l’orientamento ai valori bettioliano
9
.  

Il punto di svolta si ha però, com’è noto, negli anni Settanta del Novecento, so-

prattutto per opera di un grande penalista prematuramente scomparso, del calibro di 

 
7 In tale ultimo senso cfr. DONINI, Tecnicismo giuridico e scienza cent’anni dopo. La prolusione 

di Arturo Roco (1910) nell’età dell’europeismo giudiziario, in questa Rivista, 2010, 127 ss. e, quivi, 
129. 

8 Così anche, nella letteratura penalistica tedesca, ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, 
trad. it. della 4ª ediz. tedesca a cura di BARATTA, Milano, 1970. 

9 Per tali notizie storiche, nella manualistica, sia di nuovo consentito il rinvio a MANNA, Corso, 
cit., 13 ss., cui pertanto si rinvia anche per gli opportuni approfondimenti bibliografici. 
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Franco Bricola, che, in particolare con un’opera rimasta fondamentale anche in se-

guito
10

, intende orientare il diritto penale alla tutela di beni costituzionali, sia espli-

citi, sia anche impliciti, in tal modo in primo luogo rivolgendosi al legislatore, per-

ché costruisca un diritto penale attento ai valori democratici espressi nella Costitu-

zione. 

Più in generale, la dottrina di quel periodo non solo possiede come principale 

interlocutore il legislatore, e ciò si spiega proprio a causa del tentativo di sistema-

tizzazione portato avanti dalla dottrina, nell’auspicio, rimasto sinora per buona par-

te irrealizzato, di sostituire al codice penale del ’30 un codice penale di stampo 

democratico, ma mostra anche una ulteriore caratteristica, che qui di seguito sinte-

tizzeremo. 

Si privilegiano, infatti, in quella tornata di tempo, i rapporti tra la dogmatica pe-

nalistica italiana e quella tedesca, ma non nel senso, come era avvenuto da ultimo 

in epoca positivista, nell’ottica di un rapporto paritario, ma, questa volta, purtrop-

po, in una relazione di dipendenza rispetto alla, ritenuta più avanzata, dogmatica 

penalistica d’oltralpe. 

La dottrina penalistica italiana, infatti, attraverso anche la fruizione di una serie 

di borse di studio e, quindi, di lunghi soggiorni in terra germanica, inevitabilmente 

assorbe l’humus penalistico tedesco e ciò è dimostrabile anche in alcuni settori ne-

vralgici del diritto penale. 

Il primo di essi riguarda indubbiamente la teoria finalistica dell’azione di Hans 

Welzel, che infatti ha influenzato notevolmente la c.d. Scuola napoletana ed in par-

ticolare fra tutti il suo alfiere agli inizi degli anni Sessanta, cioè a dire Dario San-

tamaria
11

. Per le ragioni già indicate, che soprattutto attengono alla caratteristica, si 

potrebbe dire quasi “ontologica”, del diritto penale italiano, ovverosia quella di es-

sere rigorosamente ancorato al fatto di reato, ha fatto sì che la “stagione d’oro” dei 

finalisti napoletani durasse all’incirca per tutti gli anni Sessanta, per poi perdere 

progressivamente valore nel panorama penalistico italiano. 

A nostro giudizio, risulta però anche debitore del finalismo un penalista del ca-

libro del recentemente scomparso Giorgio Marinucci, nella misura in cui, agli inizi 

 
10 BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, 1973, 7 ss. 
11 Cfr. WELZEL, La posizione dogmatica della dottrina finalistica dell’azione, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1951, 1 ss.; SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico dell’azione, Napoli, 1955; tale 
teoria, che ha avuto sicuramente il pregio, come constateremo in seguito, di contribuire 
all’introduzione della c.d. costruzione separata dei tipi di reato, possiede tuttavia il limite di spostare 
l’asse del diritto penale dal fatto all’autore, con pericolose derive, soprattutto nella prospettiva 
abbracciata dal c.d. finalismo estremo à la Zielinski: così, con ragione, di recente, FIANDACA, 
Riflessioni intorno ad alcuni punti problematici della teoria finalistica dell’azione, in MOCCIA (a cura 
di), Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, Napoli, 2007, 237 ss. e, 
quivi, 246 ss. 
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degli anni Settanta, introduce anche nel sistema penale italiano la c.d. costruzione 

separata dei tipi di reato
12

. 

L’influenza della dottrina penalistica tedesca non si limita però agli aspetti sino-

ra evidenziati, ma, ad esempio, riguarda anche la teoria della conditio sine qua non, 

rimodellata, attraverso la c.d. sussunzione sotto leggi scientifiche, per merito di un 

altro grande penalista come Federico Stella
13

, che però è sicuramente e per buona 

parte debitore sul punto del pensiero di Engisch
14

. 

D’altro canto, lo stesso “caposcuola” del diritto penale moderno, cioè Delitala
15

, 

nella sua opera fondamentale sul fatto di reato, risulta anch’egli influenzato da 

un’opera sotto taluni profili simile, di Beling
16

. 

In tal modo, la dottrina penalistica italiana ha anche implicitamente cambiato 

volto, perché, mentre nell’Ottocento, in particolare per opera della Scuola positiva, 

poteva permettersi di dialogare da pari a pari con gli stessi giuristi d’oltralpe, tanto 

è vero che, ad esempio, il codice penale turco dell’epoca costituiva una riproduzio-

ne pressoché fedele del codice penale italiano del 1889, l’ultimo codice penale va-

rato in Turchia di recente risulta, al contrario, fortemente debitore del codice penale 

tedesco. 

Ciò significa che la dottrina penalistica italiana, in particolare a partire dal se-

condo dopoguerra, si è caratterizzata non più per una c.d. “cultura di esportazione”, 

ma, al contrario, per una “cultura di importazione”, senza, peraltro, con ciò sminui-

re le originalità comunque presenti nella penalistica italiana. 

La dimostrazione forse più eclatante di quanto abbiamo testé osservato è costi-

tuita proprio dal nuovo codice di procedura penale del 1988, c.d. Pisapia-Vassalli, 

ove il passaggio, non certo indolore, dal modello inquisitorio ad uno solo “tenden-

zialmente” accusatorio, fa emergere chiaramente l’influenza nordamericana sul le-

gislatore italiano, tanto è vero che successivi, diversi, interventi della Corte costitu-

zionale prima e del legislatore poi, ne hanno profondamente alterato il volto pro-

prio perché, come giustamente affermato da un grande processualpenalista, del ca-

libro di Massimo Nobili, la cultura penalistica italiana ha mostrato di avere ancora 

«l’accusatorio nelle labbra, l’inquisitorio nel cuore»
17

. 

Tornando, tuttavia, all’influenza sulla dottrina penalistica italiana di carattere 

sostanzialistico, della dottrina tedesca, possiamo idealmente tracciare una linea 

temporale oltre la quale la dottrina penalistica italiana mostra di emanciparsi da 

 
12 MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971.  
13 STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975; nonché già 

ID., La nozione penalmente rilevante di causa, Milano, 1970. 
14 ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände, Tübingen, 1931. 
15 DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Milano, 1930.  
16 BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906. 
17 NOBILI, L’accusatorio nelle labbra, l’inquisitorio nel cuore, in Crit. dir., 1992, 11 ss.  
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quella d’oltralpe e, semmai, avvicinarsi maggiormente, come costateremo meglio 

in seguito, a quella anglosassone. 

Intendiamo riferirci al ben noto saggio di Marinucci
18

, che negava valore 

all’imputazione oggettiva come teoria causale, perché ritenuta giustamente una so-

vrapposizione rispetto alla teoria della colpa.  

 

 

4. Il coevo atteggiamento della giurisprudenza, che in particolare dal fenomeno  

dei c.d. pretori d’assalto, muta fisionomia, nel senso di una presa di coscienza 

che la decisione giudiziaria incide direttamente sul contesto sociale 

 

Nel frattempo, la giurisprudenza progressivamente muta il suo atteggiamento 

non solo nei confronti della dottrina, ma, soprattutto, nei riguardi del potere politi-

co, innestando un processo di mutazione, si potrebbe aggiungere quasi “genetica” 

della stessa figura del giudice penale, in rapporto alla società. 

A questo proposito, tappe fondamentali, almeno a nostro avviso, di tale muta-

zione sono costituite in primo luogo dalla nascita, nel 1964, della corrente della 

magistratura denominata “Magistratura Democratica”, che è successiva solo di 

qualche anno di un’altra tappa fondamentale, ovverosia l’ingresso delle donne in 

magistratura, avvenuta, infatti, nonostante la resistenza avanzata, in particolare, da 

una parte considerevole dei giudici della Suprema Corte di Cassazione, proprio ai 

primi degli anni Sessanta. 

A ciò va aggiunta la famosa “Legge Breganze”, del 25 luglio 1966, n. 570, che 

anch’essa ha contribuito quanto meno ad eliminare la struttura verticistica che re-

gnava sino ad allora nella magistratura, in quanto per la progressione in carriera era 

necessario il vaglio dei giudici superiori rispetto agli inferiori, con riferimento al 

merito delle sentenze di questi ultimi. 

Certo, il criterio che si sostituì a quello precedente fu anch’esso oggetto di aspre 

critiche, in quanto di carattere puramente temporale, nel senso che possiede valore 

preponderante l’anzianità di servizio, con la verificazione di casi giustamente criti-

cati, quale, in particolare, quello famoso relativo alla nomina di Capo dei Giudici 

istruttori di Palermo, ove al Consigliere Giovanni Falcone fu preferito, per ragioni 

essenzialmente di maggiore anzianità, il Consigliere Giammanco. Tutte queste cir-

costanze, sia positive, che in parte anche negative, contribuirono comunque a cam-

biare il volto del magistrato, soprattutto penale, nel senso che lo stesso, non più 

abituato a chiudersi nella c.d. turris eburnea, inizia a rendersi conto che il suo ope-

 
18 MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte dell’“imputazione oggettiva dell’evento” e 

trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 7 ss. 
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rato incide notevolmente non solo a livello tecnico giuridico, ma, soprattutto, sul 

contesto sociale. 

Da qui il fenomeno dei c.d. “Pretori d’assalto”, di cui senz’altro uno dei princi-

pali esponenti è stato Mario Almerighi, quando, nel 1974, condusse in porto il fa-

moso processo dello “scandalo dei petroli” a Genova, ove erano implicate diverse 

società petrolifere che avevano pagato tangenti a diversi uomini politici 

dell’epoca
19

. 

Il compito, quindi, del magistrato cambiò sensibilmente e, soprattutto, cambiò il 

modo di intendere, da parte di quest’ultimo, i suoi rapporti con la politica e con la 

società, ma anche con lo stesso diritto penale, tanto è vero che l’originaria imposta-

zione di Magistratura Democratica era essenzialmente di carattere garantista, in 

quanto il suo principale leader, cioè il Consigliere Marco Ramat, si proponeva 

anch’egli il superamento del codice Rocco e, comunque, della legislazione penale 

sorta durante il fascismo, compreso, beninteso, il famigerato TULPS del 1931, per 

progettare una legislazione penale di stampo, viceversa, democratico. 

Sotto questo profilo possiamo, anzi, constatare interessanti profili di raccordo 

fra la dottrina più progressista a quei tempi – ovverosia quella legata alla rivista La 

Questione criminale, diretta, da un punto di vista del diritto penale, da Franco Bri-

cola e, da un punto di vista della sociologia del diritto, da Alessandro Baratta – e la 

magistratura, altrettanto progressista, anch’essa riunita attorno alla rivista di MD, 

cioè Questione giustizia.  

Nonostante tali analogie, a livello, in particolare, politico-criminale – peraltro 

non prive di contrasti interni, come dimostrano quelli sorti tra il versante giuridico 

e quello sociologico, che condussero alla fine de La Questione criminale, poi recu-

perata, ma sul versante prevalentemente criminologico, con Dei delitti e delle pene 

– le strade imboccate da dottrina e da giurisprudenza in quegli anni si divisero, pe-

rò, soprattutto a livello di metodo interpretativo. 

La dottrina, infatti, e così anche, beninteso, il mondo dell’avvocatura, privile-

giarono un’interpretazione garantista a favore dell’imputato e quindi 

un’interpretazione stricta della norma penale, mentre la giurisprudenza, nel tentati-

vo di proteggere i soggetti ritenuti più bisognevoli di protezione, cioè le vittime, 

diede ben maggiore importanza all’interpretazione di carattere teleologico, ovvero-

sia orientata alla tutela del bene giuridico, mettendosi però così in linea di collisio-

ne con lo stesso principio di stretta legalità
20

.  

 
19 ALMERIGHI, Petrolio e politica. Il padre di tutti gli scandali accertato dal magistrato che lo 

scoprì, Roma, 2006. 
20 Nella manualistica, in particolare, per un esame approfondito delle nuove correnti in materia 

ermeneutica ed in particolare sull’atteggiamento della giurisprudenza e sui connessi limiti di 
ammissibilità di un’interpretazione estensiva in diritto penale, che sovente maschera 
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5. Negli anni ’90 la scoperta delle “discrasie” tra dottrina e giurispruden-
za, 

ove ancora la dottrina cerca di “dettare le regole” alla giurisprudenza 
 

Questa divaricazione tra dottrina e giurisprudenza non poteva evidentemente re-

stare priva di conseguenze e, soprattutto, non poteva non comportare una riflessio-

ne in particolare da parte della dottrina sul ruolo o meno ancora di “guida” nei con-

fronti della giurisprudenza medesima. 

In argomento va, infatti, segnalato un importante Convegno organizzato 

dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa agli inizi de-

gli anni Novanta dello scorso secolo, ove proprio ci s’interrogò, in particolare da 

parte della dottrina, che, anzi, era pressoché dominante fra i relatori e gli interven-

tori, sui contrasti insorti tra quest’ultima e la giurisprudenza
21

. 

Nell’ambito del Convegno emersero sostanzialmente due tipi di approcci a questa 

delicata problematica, nel cui ambito vi era chi si mostrava sostanzialmente più aper-

turista nei confronti della giurisprudenza, perché ne comprendeva più approfondita-

mente le spinte a livello interpretativo e le correlative finalità
22

 e chi, invece, si pre-

occupava soprattutto dei rapporti tra interpretazione estensiva ed analogia
23

, ma in 

una prospettiva in cui ancora la dottrina mostrava una, invero ormai illusoria, “su-

premazia”, che invece gli eventi politici, legati soprattutto all’allora emergenza terro-

ristica, avevano ormai messo praticamente in crisi, proprio perché lo stesso potere 

politico, prima per combattere il terrorismo e, successivamente, per combattere 

un’altra “perenne emergenza”
24

, cioè a dire la criminalità organizzata, aveva sostan-

zialmente delegato alla magistratura il controllo di tali fenomeni criminali, firmando 

quasi a quest’ultima una sorta di “cambiale in bianco”.  

Ne consegue, evidentemente, che in tal modo l’influenza della magistratura è deci-

samente cresciuta, sino, almeno a nostro avviso, a trasformarsi da “ordine giudiziario”, 

come recita la Costituzione, ad una sorta di ulteriore “potere” dello Stato, ove, in parti-

colare durante l’epoca di Tangentopoli, i partiti di governo e, soprattutto, quelli più 

progressisti, ancora all’opposizione, si sono illusi di utilizzare la giurisprudenza come 

“cinghia di trasmissione”, per conquistare il potere tout court, in quanto ciò che ne è 

risultato è stato un ulteriore aumento della valenza e del peso della magistratura, ormai 

del tutto autonoma ed indipendente da ogni altro potere statuale, con il conseguente in-

 
un’interpretazione analogica, FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 5ª ediz., Bologna, 
2007, 122 ss. e spec. 124 ss., con la bibliografia ivi citata.  

21 STILE (a cura di), Le discrasie fra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Napoli, 1991. 
22 Così, in particolare, FIANDACA, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del 

bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in STILE (a cura di), op. cit., 61 ss.  
23 CONTENTO, Interpretazione estensiva e analogia, in STILE (a cura di), op. cit., 3 ss.  
24 MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1997. 
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debolimento sia del potere governativo, che forse, ancor di più, di quello legislativo – 

parlamentare, che continua tutt’ora a caratterizzare la più recente storia sia politica, che 

economica italiana. 

In questa prospettiva, quindi, la pretesa, da parte della dottrina, di “dettare ancora le 

regole” alla giurisprudenza non si è potuta che rivelare, purtroppo, una mera utopia. 

 

 

6. L’evoluzione del c.d. diritto vivente e la sua legittimazione teorica  

da parte di alcuni settori della dottrina e il rapporto di tensione 

con il principio di stretta legalità 

 

Date le premesse che abbiamo evidenziato sinora, bisogna verificare come la giuri-

sprudenza si sia evoluta, nel senso di creare un vero e proprio autonomo “diritto viven-

te”, sovente distinto dal c.d. “diritto scritto”, per cui è evidente che l’eventuale contra-

sto fra law in the books e law in action si gioca soprattutto nell’ambito del diritto pena-

le, con riguardo alla tenuta del principio di stretta legalità. 

Premesso che, come già in precedenza osservato, la giurisprudenza tende ormai 

da tempo ad una interpretazione di carattere teleologico, quindi orientata in genere 

a favore della vittima, e privilegia pertanto un’interpretazione quanto più possibile 

estensiva della norma penale, sino, talvolta, a superarne addirittura i confini, ma 

“mascherando” la avvenuta analogia in malam partem per una sorta, viceversa, di 

interpretazione estensiva, dobbiamo ora cercare di individuare il sistema attraverso 

il quale la giurisprudenza giunge a tale tipo di risultato. 

È merito soprattutto del Donini aver dimostrato, in un pregevole scritto
25

, come 

il metodo utilizzato dalla giurisprudenza per tentare di superare la littera legis della 

norma penale risiede, in particolare, in una scomposizione della fattispecie in una 

pluralità di “sottofattispecie”, ove il confronto fra fatto in concreto e, per l’appunto, 

la “sottofattispecie” presa in considerazione, in cui si intende far rientrare il fatto in 

oggetto, consentirebbe alla giurisprudenza di creare quel c.d. “diritto vivente”, che 

sovente supera il “diritto scritto” e, quindi, si mette in linea di collisione con il 

principio di stretta legalità.  

Va da sé, naturalmente, che ciò è possibile attraverso, in particolare, la distinzione 

tra disposizione e norma ed inoltre quanto sopra avviene soprattutto nei c.d. “casi diffi-

cili”, ove non a caso la giurisprudenza stessa fa passare per interpretazione estensiva 

ciò che, in realtà, costituisce una vera e propria analogia in malam partem. 

Sotto questo profilo, ciò che ha sicuramente complicato ulteriormente i rapporti 

non solo tra dottrina e giurisprudenza, ma anche fra giurisprudenza e foro, nonché 

 
25 DONINI, Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, in ID., Europeismo 

giudiziario e scienza penale, Milano, 2011, 63 ss. 
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tra la stessa ed il potere politico, è quell’importante tentativo, effettuato da autore-

vole dottrina, volto a chiarire ulteriormente il metodo utilizzato dalla giurispruden-

za medesima, che però, in definitiva, ha anche finito per “legittimarlo”. Intendiamo 

riferirci a quella ben nota tendenza della dottrina, che in primo luogo ha riconosciu-

to la sussistenza della c.d. precomprensione
26

, nel senso che il giudice inevitabil-

mente nella sua opera antepone la sua “visione del mondo” e, quindi, non può più 

dirsi, “bocca della legge”, di montesqueiana memoria, ma soprattutto che 

l’interpretazione giudiziale è frutto del c.d. tertium comparationis. Ciò significa 

che il giudice, nell’opera fondamentale di sussunzione della fattispecie concreta 

nella fattispecie astratta, deve inevitabilmente ricorrere ai precedenti giurispruden-

ziali, che costituiscono, per l’appunto, il c.d. tertium comparationis, da cui ne con-

segue che l’interpretazione giurisprudenziale è di natura sostanzialmente analogica, 

per cui non sussisterebbe più alcuna differenza tra interpretazione estensiva ed ana-

logia
27

. 

Questa particolare corrente dottrinaria, tendente a dare risalto al diritto vivente an-

che nel diritto penale, è stata tuttavia severamente criticata da altrettanto qualificati set-

tori della dottrina, che hanno messo in guardia dai rischi che in tal modo ha corso an-

che in un recente, tragico passato, lo stesso principio di stretta legalità
28

. 

Se, sotto questo profilo, potrebbero ormai apparire di assai problematica realiz-

zazione nella prassi le istanze, sia normative – perché fatte proprie, ad esempio, dal 

recente nuovo codice penale francese – che dottrinarie, volte, cioè, a privilegiare, 

nel diritto penale, una interpretazione stricta, quindi con divieto anche di interpre-

tazione estensiva
29

, perché è ben possibile prevedere una reazione della giurispru-

 
26 ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, Napoli, 

1983 (or. 1972, 2ª ediz.). 
27 FIANDACA, Il diritto penale fra legge e giudice, Padova, 2002, in particolare il saggio ID., 

Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in ibid., 33 ss.; ID., Rocco: è plausibile una de-
specializzazione della scienza penalistica?, in questa Rivista, 2010, 179 ss.; ID., La riforma penale nei 
Paesi dell’ex blocco sovietico. Introduzione, in ALAGNA, RIONDATO (a cura di), Studi sulla riforma penale 
post-socialista, Padova, 2013, 15 ss., ove, a pag. 18, egli afferma con decisione: «Non dovrebbe sfuggire 
che l’attuale modo di atteggiarsi della dialettica fra legislatore e giudice, caratterizzata da un crescente 
ruolo protagonistico e “creativo” della giurisdizione anche per effetto del processo di costruzione europea 
in fieri, contribuisce inevitabilmente a ridimensionare il tradizionale ruolo del codice quale strumento 
normativo che dovrebbe garantire il netto primato della norma scritta di fonte legislativa, insieme con la 
certezza e la stabilità del diritto. Se fosse consentito azzardare una tesi che qui non è possibile motivare 
adeguatamente, diremmo che la nostra non è più l’età della codificazione, ma è l’“età del giudice”!». 

28 Così, in particolare, MARINUCCI, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla 
fattispecie penale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1254 ss.; nonché, su analoga falsariga, 
successivamente, RAMPIONI, Dalla parte degli ingenui, Padova, 2008; più di recente, ID., Il reato 
quale illecito di modalità e di lesioni tipiche: l’impraticabilità di un “equivalente funzionale” al 
principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 573 ss.  

29 Così ad esempio, nella dottrina penalistica italiana, in particolare, MUSCO, L’illusione 
penalistica, Milano, 2004. 
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denza, che continuerebbe a scambiare per interpretazione fedele alla littera legis 

quella che invece tende a superarla, per altro verso non persuadono i tentativi di di-

stinguere tra analogia consentita e analogia vietata
30

.  

In particolare, la tesi che sostiene che si tratterebbe di analogia consentita quella 

che opera all’interno della littera legis, mentre sarebbe vietata quella che va oltre 

quest’ultima, dà, almeno a nostro avviso, per già risolto un problema che invece 

risolto non può ancora dirsi, soprattutto perché si utilizza un criterio puramente di 

carattere empirico-descrittivo, come tale certamente non sufficiente a fornire una 

spiegazione valida e convincente alla distinzione di partenza
31

. 

Resta, pertanto, almeno a nostro avviso, allo stato, irrisolto il problema 

dell’interpretazione giudiziale di carattere sostanzialmente analogico e del rapporto 

di tensione con il principio di stretta legalità. 

 

 

7. L’emancipazione da parte della dottrina della dipendenza dalla cultura 
germanica, che, seppure non con la stessa intensità e per un più breve  
periodo, viene sostituita dall’apertura alla letteratura anglosassone 
 

Per quanto riguarda, invece, la dottrina, abbiamo già ricordato l’emancipazione, 

seppure, ovviamente, non completa, della dottrina italiana rispetto alla letteratura tede-

sca, avvenuta già dai primi degli anni Novanta dello scorso secolo. È opportuno a que-

sto punto verificare quali possano evidenziarsi come percorsi del diritto penale c.d. 

post-moderno, sia in rapporto ai profili di carattere più strettamente comparatistico, sia 

di nuovo a proposito del c.d. “diritto vivente”. Dal primo punto di vista, possiamo assi-

stere, proprio dai primi anni Novanta del Novecento, ad un progressivo interessamento 

della penalistica italiana verso quella anglosassone e, in particolare, quella nordameri-

cana, che, peraltro, era stata abbondantemente approfondita, proprio sul tema che qui 

prevalentemente ci occupa, da un’importante monografia del Cadoppi
32

. 

A questo importante volume va aggiunta un’assai rilevante corrente dottrinaria, 

capeggiata dal compianto Federico Stella e proseguita, in particolare, dai suoi al-

lievi, o, comunque, da penalisti a lui vicini, che, infatti, hanno mostrato una netta 

 
30 Così, in particolare DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla 

legge, Milano, 2006; ID., Tra analogia e interpretazione estensiva. A proposito di alcuni casi 
problematici tratti dalla recente giurisprudenza, in questa Rivista, 2010, 355 ss. e, quivi, 362-363; su 
analoga falsariga, nella dottrina tedesca, già HASSEMER, Diritto giusto attraverso un linguaggio 
corretto?, Sul divieto di analogia nel diritto penale, in Ars interpretandi, 1997, 171 ss. 

31 Sia consentito, per tale critica, il rinvio a MANNA, “L’interpretazione analogica” nel pensiero 
di Giuliano Vassalli e nelle correnti post-moderne del diritto penale, saggio dedicato agli Scritti in 
onore del prof. Alfonso Maria Stile, in La Corte d’Assise, 2011, 483 ss. e, spec., 492 ss. 

32 CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action 
della legalità, Torino, 1999. 
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apertura verso la letteratura penalistica, in particolare nordamericana
33

. Tale orien-

tamento non ha, però, caratterizzato solo gli allievi di Federico Stella, ma si è aper-

to anche a studiosi appartenenti a scuole diverse, come dimostra, ad esempio, 

l’importante lavoro comparatistico in materia di malpractice sanitaria del Di Lan-

dro
34

. Nell’ambito della manualistica va, infine, segnalato un interessante volume 

che, pur non occupandosi esclusivamente del mondo anglosassone, pur tuttavia 

contiene un capitolo assai interessante sui tentativi di codificazione nel diritto pe-

nale inglese
35

. 

L’influenza del diritto penale anglosassone non può tuttavia paragonarsi, alme-

no a nostro giudizio, sia per intensità, che per durata, a quella del diritto penale te-

desco, non solo per le maggiori “affinità” fra il diritto penale italiano ed il diritto 

penale germanico, in quanto entrambi diritti caratterizzati da opere codificatorie e 

dal costituire diritti scritti, ma probabilmente anche per le maggiori difficoltà logi-

stiche nel recarsi sino all’altra sponda dell’Oceano, che ha probabilmente reso più 

difficili, anche nell’epoca di Internet, i continui contatti e, soprattutto, i soggiorni 

di carattere duraturo, in particolare negli Stati Uniti d’America. 

Da ciò la conseguenza per cui l’influenza del diritto penale anglosassone sul di-

ritto penale italiano può, per l’appunto, stimarsi di minore intensità e persino di 

minore durata, rispetto ai lunghi e approfonditi rapporti con il diritto penale tede-

sco, tanto che la più recente letteratura penalistica italiana mostra di preferire stra-

de, almeno per buona parte, diverse.  

 

 

8. Il primato, nel diritto penale post-moderno, del diritto vivente rispetto 
al diritto scritto, tanto è vero che la stessa letteratura penalistica di più  
recente conio costruisce i suoi interventi sovente partendo dai casi  
giurisprudenziali più importanti magari inseriti in un contesto  
normativo europeo od internazionale 
 

Da quanto siamo venuti testé esponendo, ci sembra che la caratteristica precipua 

del diritto penale post-moderno sia nel senso di una progressiva, ma decisa preva-

lenza del c.d. “diritto vivente” sul c.d. “diritto scritto” e, quindi, il ruolo della dot-

 
33 STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 

2003; nonché, ad es., CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, Milano, 2005; DE MAGLIE, 
L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002; D’ALESSANDRO, Pericolo 
astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 2012.  

34 DI LANDRO, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il 
confronto col sistema civile, Torino, 2009; cui adde, da ultimo, TORRE, La privatizzazione delle fonti 
del diritto penale, Bologna, 2014. 

35 PALAZZO, PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, Torino, 2000, 166 ss.  
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trina penalistica nella formazione e nella legittimazione del diritto penale appare, 

purtroppo, decisamente recessivo, rispetto a quello svolto dal diritto giurispruden-

ziale. Tanto ciò è vero che la più recente letteratura penalistica, seppure inserendo 

le rispettive analisi in un quadro più ampio, di carattere comunitario
36

 e/o interna-

zionale
37

, si caratterizza, forse inevitabilmente, per partire proprio dai casi giuri-

sprudenziali più importanti, o più controversi, su cui costruire magari la propria 

impostazione dogmatica, che, però, risente inevitabilmente del condizionamento 

del “formante giurisprudenziale”. Sotto questo profilo, sia consentito allo scrivente 

fornire una testimonianza come commissario per il 2013 ed il 2014 per 

l’abilitazione scientifica nazionale per il diritto penale, nell’ambito della quale il 

sottoscritto ha avuto la possibilità di esaminare un numero davvero notevole di o-

pere monografiche e di scritti c.d. minori, sia per l’abilitazione alla prima che per 

quella alla seconda fascia e può, per l’appunto, testimoniare che la caratteristica 

precipua di questi, peraltro spesso assai interessanti lavori, delle soventi più giova-

ni leve, consiste proprio nel partire – e nel dare, quindi, una particolare rilevanza –  

dal formante giurisprudenziale. Non potendo certo in questa sede fare riferimento a 

tutte le numerose opere esaminate, sia consentito, quale “modello” idealtipico di 

questa impostazione, fare riferimento ad un recente volume, fra l’altro non a caso 

dalla Commissione non ancora valutato, per cui è consentito discuterne, cioè 

l’interessante volume del Civello, che, partendo proprio da casi giurisprudenziali, 

sia derivanti da recenti interventi legislativi, come il c.d. “Decreto-sanità”, sia indi-

pendentemente da essi, come, ad esempio, il ben noto caso dei sismologi giudicati 

colpevoli in primo grado dal Tribunale dell’Aquila, costruisce uno stimolante lavoro 

in materia di colpa, che merita di essere segnalato
38

.  

Ciò, si badi, non vuole affatto suonare come una critica alla più recente lettera-

tura penalistica, ma solo constatare un, peraltro importante, dato di fatto, cioè a dire 

che, se la più recente dottrina penalistica parte proprio dai casi giurisprudenziali, 

ciò costituisce un ulteriore, chiaro segno, della prevalenza acquisita dal “diritto vi-

vente” sul c.d. “diritto scritto”. 

 

 

9. Conseguente “squilibrio” fra i poteri dello Stato e tentativi di porvi  

 
36 BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 2004; SALCUNI, 

L’europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Milano, 2011; SOTIS, Il diritto senza 
codice. Uno studio sul diritto penale europeo vigente, Milano, 2007.  

37 CATENACCI, Legalità e “tipicità del reato” nello statuto della Corte penale internazionale, 
Milano, 2003; SERENI, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini 
internazionali, Torino, 2008.  

38 CIVELLO, La “colpa eventuale” nella società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e 
“verità soggettiva” della colpa, Torino, 2013. 
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rimedio,come spia di un “disagio” nei rapporti anche fra dottrina  
e giurisprudenza 
 

La prevalenza, ormai dimostrata, del formante giurisprudenziale sulla dottrina 

penalistica, che di seguito troverà ulteriori ragioni di questo suo, sotto certi profili, 

“declino”, comporta però, almeno a nostro avviso, un conseguente “squilibrio” fra 

gli stessi poteri dello Stato, nel senso che il potere giudiziario, a cui peraltro non 

può non riconoscersi il notevole merito di aver grandemente contribuito alla salva-

guardia della democrazia nel nostro Paese, soprattutto nei confronti degli attacchi 

portati, in un primo tempo, dalla criminalità terroristica e, successivamente, da 

quella organizzata, nonché dai sempre più frequenti fenomeni corruttivi, ha, però, 

finito per prevalere su di un potere governativo spesso in balia di maggioranze 

provvisorie e di un potere legislativo che ha risentito altrettanto della crisi di identi-

tà dei partiti politici tradizionali. 

Ciò ha tuttavia condotto talvolta la giurisprudenza, come abbiamo potuto in 

precedenza constatare, a travalicare i suoi confini, per cui si sono cercati di elabo-

rare alcuni rimedi, onde evitare tali tipi di pericolosi “travalicamenti”. 

Va, in primo luogo, menzionato un recente tentativo di agire sul versante disci-

plinare – sia perché la legge sulla responsabilità civile dei magistrati per dolo e 

colpa grave si è rivelata di ben scarsa efficacia, proprio perché in fondo non ha ri-

sposto adeguatamente al quesito: “Quis custodiet custodes?”, sia perché la sezione 

disciplinare del CSM, influenzata dalle correnti esistenti in magistratura e da una 

certa dose, forse inevitabile, di “corporativismo”, ha mostrato analoghe defaillan-

ces – proponendo quanto segue
39

.  

Trattasi della creazione di una sorta di “Authority” indipendente, evidentemente 

formata da professori ordinari, avvocati e magistrati, che sostituisca l’attuale sezio-

ne disciplinare del CSM, per rendere, evidentemente, le relative sanzioni meno 

soggette ai fenomeni corporativi che abbiamo poc’anzi segnalato. Certo, il pensiero 

dell’Autore in questione appare essersi notevolmente evoluto rispetto a quando, negli 

anni Novanta, era Presidente dell’Antimafia, ma ciò, almeno a nostro avviso, non 

deve essere considerato, come vorrebbero i suoi detrattori, in senso negativo, perché 

è invece ben possibile che il Violante, dopo una lunga e intensa carriera politica, 

sempre a contatto con i problemi della giustizia, si sia anche reso conto come fosse 

necessario operare un correttivo assai qualificato, onde evitare il permanere ed il pro-

liferare del c.d. corporativismo giudiziario. 

Resta, però, il dubbio che tale proposta possa trovare la luce, sia per le resistenze 

che inevitabilmente non può non trovare proprio nel mondo della magistratura, da 

dove, peraltro, lo stesso Violante proviene, sia, soprattutto, perché si tratterebbe, pro-

 
39 VIOLANTE, Magistrati, Torino, 2009, spec. 159 ss. 
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babilmente, di modificare anche la Carta costituzionale, modifica che, nell’attuale 

situazione politico-parlamentare, appare quanto meno problematica. 

Altrettanto è a dirsi sia per la proposta, avanzata a suo tempo da Gaetano Con-

tento
40

, proprio per preservare il principio di stretta legalità da “straripamenti” giu-

risprudenziali, di ricorrere alla sollevazione di un conflitto fra poteri dello Stato, 

che però presuppone la sussistenza di un contrasto tra poteri, non sempre rinvenibi-

le nel caso di tensioni fra interpretazione giurisprudenziale e principio di stretta le-

galità, nonché per quella anche da noi avanzata. Essa consiste, sul modello sia te-

desco, che, ad esempio, anche messicano con il c.d. “recurso de amparo”, di con-

cedere la possibilità al privato cittadino di ricorrere direttamente alla Corte costitu-

zionale, nel caso di una interpretazione formalmente estensiva ma, in realtà, costi-

tuente un’analogia in malam partem, applicata in un processo che riguarda il sog-

getto in questione, per far sì che la Corte costituzionale possa intervenire al riguar-

do. Si è ben consci che in tal modo si rischierebbe non tanto una “sovraesposizio-

ne” della Corte, ma, soprattutto, un suo sovraccarico, che però potrebbe essere evi-

tato se, sulla falsariga della Corte di Cassazione, si creasse una sorte di “sezione 

filtro”, destinata a dichiarare inammissibili le questioni manifestamente infondate 

e/o addirittura pretestuose
41

.  

Anche in questo caso, si tratterebbe, però, di un rimedio che probabilmente non 

coinvolgerebbe soltanto le leggi del ’48 e del ’53, che come è noto, disciplinano il 

funzionamento della Corte costituzionale e dei correlativi procedimenti di legitti-

mità, ma anche e, conseguentemente, gli assetti istituzionali, notoriamente non fa-

cili da modificare soprattutto nel nostro Paese. 

Riteniamo, pertanto, che tali proposte di riforma non siano facilmente praticabi-

li, soprattutto in un quadro politico quale quello attuale, ove le priorità, anche in 

chiave istituzionale, sembrano dirette verso lidi tutt’affatto diversi, anche se la re-

cente prospettiva di riforma del bicameralismo e del Titolo V della Costituzione 

sembrerebbe riportare in auge le riforme costituzionali. 

La stessa evidenziazione della necessità di rimedi istituzionali sta, però, a dimostra-

re l’esistenza di un evidente “disagio” nei rapporti, in particolare, fra dottrina e giuri-

sprudenza, tanto che, in una importante Relazione al XIX Congresso di Magistratura 

Democratica, un ex magistrato ed attualmente autorevole filosofo del diritto, del calibro 

di Luigi Ferrajoli, ha proposto “nove regole deontologiche” per il futuro della magistra-

tura fra le quali, in primo luogo, la consapevolezza del carattere “terribile” e “odioso” 

del potere giudiziario e, in secondo luogo, soprattutto, la consapevolezza del carattere 

 
40 CONTENTO, L’insostenibile incertezza delle decisioni giudiziarie, in ID., Scritti 1964-2000, a 

cura di SPAGNOLO, Bari, 2002, 374 ss. 
41 MANNA, L’“interpretazione analogica”, cit., 503 ss. 



La dottrina tra legislazione e giurisprudenza nel sistema penale 

 

405 

relativo ed incerto della verità processuale e, perciò, di un margine irriducibile di ille-

gittimità dell’esercizio della giurisdizione
42

 (corsivo aggiunto).  

 

 

10. La mancata ricodificazione del diritto penale sostanziale  
come ulteriore elemento di “crisi”, in quanto mancanza di progettualità  
a lungo termine della dottrina 
 

Un’ulteriore ragione della crisi in cui versa attualmente la dottrina penalistica 

per quanto riguarda la funzione relativa alla formazione ed alla legittimazione del 

diritto penale, deriva, almeno a nostro avviso, dalla mancata, sinora, nuova codifi-

cazione del diritto penale sostanziale. 

Nonostante, infatti, numerosi progetti di riforma a partire dal 1946 ed a terminare con 

quello più recente, ovverosia il Progetto Pisapia, gli ultimi governi hanno addirittura ri-

nunciato ad istituire una commissione dedicata alla riforma integrale del codice penale, 

segno evidente che la politica non crede più, o comunque non ritiene più urgente la ri-

forma, oppure, infine, non la reputa in ogni caso “elettoralmente appagante”. 

Da ciò la crisi della codificazione, espressa in primo luogo da un illustre civilista 

del calibro di Natalino Irti
43

 e successivamente sviluppata da un altro esponente auto-

revole della dottrina, questa volta penalistica, ovverosia Giovanni Fiandaca
44

. 

Per intendere appieno i rapporti tra codice penale e legislazione complementare, 

è utile ricorrere ad una plastica immagine, ove il codice penale equivale al centro 

storico di una città e la legislazione complementare alla periferia, che si è sicura-

mente sviluppata molto di più ed a “macchia d’olio” rispetto al centro. Da ciò lo 

sviluppo della nota tesi dei c.d. “sottosistemi penali”, di luhmanniana memoria, nel 

senso che accanto, appunto, al codice penale, sono sorte numerose tipologie di 

“minicodici”, magari attraverso testi unici, come ad esempio il DLgs 231 del 2001 

in tema di responsabilità da reato dell’ente, ove convivono sia disposizioni di carat-

 
42 FERRAJOLI, Nove massime per una cultura della giurisdizione, in Gli oratori del giorno, n. 6, 

settembre 2013, 5 ss. e, quivi, 8 ss.; da un punto di vista criminologico, sui rapporti tra criminalità, società e 
politica, cfr. CERETTI, CORNELLI, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, 
Milano, 2013; da ultimo sulla responsabilità dei magistrati, cfr. AA.VV., in Quest. giust., 2013, n. 5, 23 ss.; 
nonché sulle loro valutazioni periodiche di professionalità, dopo la riforma del 2007, v. AA.VV., in ibid., 
2013, n. 6, 115 ss. ; cfr. altresì, di recente, l’acuto e ricostruttivo saggio di MANES, Il ruolo “poliedrico” del 
giudice penale tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in Cass. pen., 2014, 1918 ss.   

43 IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1969, spec. 65-66. 
44 FIANDACA, Relazione introduttiva, in DONINI (a cura di), Modelli ed esperienze di riforma del 

diritto penale complementare, Milano, 2003, 1 ss. e, quivi, 7; ID., In tema di rapporti tra codice e 
legislazione penale complementare, in Dir. pen. proc., 2001, 137 ss.; ed inoltre, volendo, anche 
MANNA, La crisi attuale della codificazione penale italiana, in Indice pen., 2006, 965 ss. 
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tere sostanziale, che processuale, che, infine, di diritto commerciale, in un sistema, 

per l’appunto, di carattere unitario. 

Ciò rende la situazione normativa italiana molto diversa sia da numerosi Paesi 

occidentali che da altrettanti numerosi Paesi ex-socialisti, ove invece, magari per 

diverse ragioni, si è giunti ad una nuova codificazione penale
45

.  

Non è questa la sede per analizzare funditus le ragioni della mancata codifica-

zione penale sostanziale italiana, perché ciò che invece qui preme rilevare è 

l’influenza della mancata codificazione sullo stato della dottrina penalistica. Siamo 

infatti convinti che proprio la mancata codificazione ha tolto alla dottrina un fon-

damentale terreno di progettualità, ove la stessa si è sempre dimostrata più adatta 

rispetto alla giurisprudenza, perché la dottrina si caratterizza per una chiara propen-

sione alla dogmatica e, quindi, alla creazione di un sistema, che è proprio tipico 

delle opere di codificazione. Detto in altri termini, la dottrina è stata privata di una 

sorta di “progettualità” a lungo termine e ciò dimostra perché, ad esempio, anche di 

recente, qualificati esponenti della stessa auspicano l’avvento del “tempo della ri-

codificazione, in quanto, a loro dire, “la scelta della codificazione soddisfa innanzi-

tutto un’esigenza di razionalizzazione”
46

. 

È difficile dar torto a quest’auspicio, perché, in effetti, i sottosistemi penali han-

no mostrato il limite sovente di non adattarsi ai principi generali del diritto penale 

espressi nel codice penale o, addirittura, nella Costituzione ma, ciò nonostante, ri-

teniamo che, anche per le ragioni in apicibus indicate, sia bene difficile che, alme-

no in tempi brevi, si giunga ad una ricodificazione penale e, comunque, indipen-

dentemente dalle ragioni e dai torti degli assertori o dei critici della ricodìficazione, 

sta di fatto che la mancanza della stessa ha indubbiamente privato la dottrina di una 

sua funzione essenziale e quindi di un suo potere di collegamento maggiore con la 

sfera politica, ponendo così inevitabilmente il c.d. diritto vivente ulteriormente in 

una posizione di supremazia. 

 

 
11. Conclusioni circa la legislazione sempre più di carattere contingente,  

la dottrina che non riesce più a ordire un sistema giuridico congruo  
e la giurisprudenza che rischia di sostituirsi alla stessa dottrina  
talvolta anche in quest’ultimo compito 
 

È tempo ormai di tirare le conclusioni circa i rapporti tra legislazione, dottrina e giuri-

sprudenza nel c.d. diritto penale post-moderno. 

 
45 Sia sul punto consentito il rinvio a MANNA, Corso, cit., 761. 
46 Così, testualmente, BRUNELLI, La sorgente dei codici penali e l’odierna ricodificazione, in Per saturam. 

Studi per Severino Caprioli, a cura di DIURNI, MARI, TREGGIARI, Spoleto, 2008, 129 ss. e, quivi, 142. 
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Proprio per le ragioni innanzi indicate, la legislazione assume sempre più il caratte-

re della contingenza e, quindi, dell’a-sistematicità, fino quasi a dar luogo ad una sorta 

di legislazione “per spot”, nel senso, cioè, che sovente si legifera in base all’urgenza 

del momento, senza minimamente porsi un problema di coordinamento con la legisla-

zione previgente. È ovvio che in tal modo ed avendo la più recente legislazione penale 

tale caratteristica, ne consegue che l’utilità del coinvolgimento della dottrina risulta 

sempre minore perché sono sufficienti all’uopo le commissioni ministeriali, notoria-

mente formate da magistrati, ove la presenza della dottrina, se sussiste, è per lo più di 

carattere minoritario. 

La situazione, quindi, di quest’ultima è di evidente crisi, proprio perché non riesce 

più ad ordire un sistema penalistico completo, o, almeno, di carattere congruo e ciò 

spiega perché la più recente letteratura penalistica non a caso parte proprio dai casi giu-

risprudenziali, rendendosi, evidentemente, conto dell’ormai raggiunto primato del dirit-

to vivente sul diritto scritto. 

Per quanto, infine, riguarda la giurisprudenza, quest’ultima addirittura rischia di so-

stituirsi alla dottrina, nel senso che, ad esempio, in alcune celebri sentenze, arriva a co-

struire un’autonoma sistematizzazione delle materia, come è avvenuto, ad esempio, in 

tema di rapporto di causalità, con la famosa sentenza delle Sezioni Unite penali del 

2002, ricorrente Franzese
47

. 

Altro settore in cui la giurisprudenza è giunta ad un’importante sistematizzazione 

della materia è quella relativa all’infermità di mente, con un’altrettanto innovativa sen-

tenza, sempre delle Sezioni Unite penali del 2005, ricorrente Raso
48

. 

L’ultima sentenza in ordine di tempo che ha tentato un’importante sistemazione 

della materia riguarda il c.d. concorso esterno in associazione mafiosa, ove la Cassa-

zione a Sezioni Unite, il cui relatore è lo stesso della sentenza Franzese, cioè il Cons. 

Giovanni Canzio, ha ritenuto che per il concorso esterno, sotto il profilo 

dell’accertamento della causalità non fosse sufficiente il giudizio ex ante, bensì una va-

lutazione ex post, nel senso di verificare se il contributo del concorrente avesse influito 

sulla conservazione o sul rafforzamento del sodalizio criminoso
49

. 

È stato, però, giustamente rilevato da coloro che hanno annotato la sentenza come la 

costruzione del concorso esterno sulla falsariga del danno risenta troppo del modello del-

 
47 Cass., SS.UU. penali, 11 settembre 2002, ric. Franzese, in Dir. pen. proc., 2002, 1357 ss.; sia 

consentito, sul punto, anche gli opportuni , numerosi riferimenti bibliografici, il rinvio a MANNA, 
Corso, cit., 240 ss. per un’approfondita analisi della sentenza in questione; più in generale, sul 
rapporto di causalità, cfr., da ultimo, CARUSO, Gli equivoci della dogmatica causale. Per una 
ricostruzione critica del versante obiettivo del reato, Torino, 2013. 

48 In Dir. pen. proc., 2005, 837 ss.; cfr., in argomento, BERTOLINO, L’infermità mentale al vaglio 
delle Sezioni Unite. Il commento, in ibid., 2007, 853; nonché, volendo, anche MANNA, L’imputabilità 
tra prevenzione generale e principio di colpevolezza, in Leg. pen., 2006, 220 ss. 

49 Cass., SS.UU. penali, 12 luglio 2005, Mannino, in Foro it., 2006, II, 80 ss., con nota di 
FIANDACA, VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, in ibid., 86 ss. 
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la sentenza Franzese ed invece mal si adatta ad una tematica così diversa, che infatti ha 

ad oggetto beni giuridici collettivi, tant’è vero che in quest’ultimo caso il rapporto di cau-

salità materiale si pone in relazione con eventi, quali la conservazione o addirittura il raf-

forzamento dell’organizzazione criminale, che posseggono più il sapore di eventi in sen-

so giuridico, anziché, come dovrebbe essere, di eventi in senso naturalistico. 

Ciò, peraltro, accade laddove il legislatore resta ancora del tutto silente per quanto 

riguarda il fenomeno del concorso esterno e quindi è evidente l’attività di “supplenza” 

operata dalla giurisprudenza, che tuttavia, senza un preciso referente normativo, inevi-

tabilmente diventa “ondivaga”, come dimostrano proprio i numerosi interventi, addirit-

tura delle Sezioni Unite penali, in materia, appunto, di concorso esterno in associazione 

di tipo mafioso
50

. 

Vorremmo, infine, concludere queste nostre riflessioni con una nota di relativa 

speranza, dovuta al fatto che anche i penalisti sostanziali, in ciò seguendo i proces-

sualpenalisti, hanno costituito l’“Associazione Italiana dei professori di diritto pe-

nale”, che ha già tenuto due importanti convegni, il primo a Firenze, ma limitato 

alla componente dottrinaria
51

, ed il secondo a Palermo
52

, esteso invece anche alla 

componente magistratuale. 

Quest’ultimo costituisce, almeno a nostro avviso, un dato assai rilevante, perché 

comporta una presa di coscienza della necessità di rapportarsi con le altre compo-

nenti del mondo del diritto, onde non rischiare di chiudersi in un’autoreferenzialità 

senza sbocchi. 

Il nuovo Presidente dell’Associazione, il collega Carlo Enrico Paliero, appare 

essere andato oltre in questa prospettiva, auspicando un’intesa anche a livello con-

vegnistico, con l’Unione delle Camere Penali, nonché la creazione di una rubrica 

da inserire in una rivista on line, sulle attualità normative da discutere. 

È anche sorta, di conseguenza, pure un’“Associazione dei ricercatori di diritto 

penale”, con ciò, più in generale, dimostrando il tentativo, da parte della dottrina, di 

“riprendere quota” e, quindi, tentare un dialogo di carattere quanto più possibile pa-

ritario sia con il legislatore, che con la giurisprudenza, così da poter di nuovo torna-

re utile nella formazione e nella legittimazione del diritto penale. 

 
50 Sia, in generale, sull’argomento, di nuovo consentito il rinvio a MANNA, Il concorso esterno (e la 

partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una «nemesi» annunciata, in BARGI (a cura di), Il 
«doppio binario» nell’accertamento dei fatti di mafia, Torino, 2013, 165 ss.; da ultimo, in argomento, 
Cass., Sez. VI pen., 27 giugno 2013-24 luglio 2013, n. 32412, in Cass. pen., 2014, 1594 ss., con nota di 
PANETTA, Ancora sul concorso esterno in associazione di tipo mafioso e presunzione di pericolosità sociale 
prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., in ibid., 1598 ss. 

51 Primo Convegno dell’Associazione Italiana dei Professori di diritto penale: Il diritto penale nella 
realtà contemporanea: prospettive e alternative, Firenze, 16-17 novembre 2012, i cui atti sono pubblicati in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1059 ss. 

52 Secondo Convegno dell’Associazione Italiana dei Professori di diritto penale: Economia e diritto 
penale nel tempo della crisi, Palermo, 15-16 novembre 2013, i cui atti saranno prossimamente pubblicati. 
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1. La struttura del reato costruita in conformità ai principi – costituzionalmente 

fondati – dello stato sociale di diritto è un esito che risponde a grandi premesse i-

deali connesse ai fondamenti stessi della democrazia; esse mantengono ancora in-

tatto valore ed attualità. Eppure, è bene ribadirlo, solo di rado le previsioni di reato 

e, più in generale, le norme che ridondano a carico della libertà individuale risulta-

no conformi a quella struttura, come viene confermato da strappi frequenti e recenti 

a quei principi: è in atto già da lunga data un evidente processo involutivo del dirit-

to penale.  

Quando, poi, la ‘postmodernità’ chiede forme di controllo penale più ‘flessibili’, 

più ‘dinamiche’, anche ai fini di una ‘semplificazione’ processuale, i principi clas-

sici del diritto penale costituzionale – legalità, in particolare riserva di legge e de-

terminatezza/tassatività, personalità della responsabilità, offensività, materialità, 

frammentarietà, sussidiarietà, integrazione sociale – vengono ad essere ulterior-

mente sacrificati. È possibile sostenere che l’accentuata disattesa di questi principi 

rappresenta, per le sue implicazioni, l’esempio più evidente della perdita di valore 

di quelle idee-guida alla base del diritto penale di derivazione illuministica, quali la 

tutela di libertà e dignità dell’uomo. 

In sostanza le esigenze della postmodernità, con la fine dello storicismo, hanno 

determinato la perdita dell’idea di fondamento, che ha spinto all’adozione di canoni 

‘deboli’ di comprensione e di interpretazione della realtà, con il ricorso, 

nell’esperienza giuridica, a logiche, miopi, di immediatezza. Ma queste, secondo 

me, mal si adattano alla ‘forza’, alla sostanza dei diritti fondamentali, quali vengo-

no normalmente in discussione con il controllo penale. In questa materia vi è ne-

cessità di regole ‘forti’, di ‘fondamenti’ e, dunque, di sistema, di principi. 

Tutto il contrario di una legislazione casuale, occasionale, contraddittoria, o-

rientata a vere o presunte emergenze, foriera di perdita di garanzie ed efficienza, 

come testimonia impietosamente, ormai da anni, l’inconcludente politica criminale, 

più o meno dichiaratamente securitaria, nazionale e/o europea. 
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2. In effetti, se il problema sociale della criminalità tende ad essere considerato 

non dal punto di vista di un sistema penale, quale sistema generale di controllo se-

condo moduli precostituiti e formalizzati, bensì come problema di singoli criminali, 

o di singoli fenomeni criminali, allora appare quasi scontato liberarsi di impaccianti 

presupposti, quali i principi, per consentire un’azione quanto più rapida ed efficien-

te. 

In realtà, diffuse esigenze di ‘sicurezza’ unitamente ad una caratterizzazione di 

forte alterità dal comune cittadino dei potenziali criminali (di solito tossicodipen-

denti ed immigrati) rendono costoro soggetti a diritti minorati e fanno percepire le 

garanzie, specialmente quelle di tipo formale, come dei veri e propri ostacoli ad 

una ‘effettiva lotta al crimine’. È questo un fatto che si verifica pure perché nella 

considerazione del fenomeno si sta producendo un mutamento radicale di prospet-

tiva: dall’individuo verso aggregati statistici del tutto impersonali, che, tuttavia, 

hanno il trait d’union di rappresentare un ‘rischio’ per la società. 

La sicurezza, dunque, non è più la conseguenza di un ordine sociale teso alla 

giustizia, ma è l’esito di scelte politiche, approssimative, orientate nel migliore dei 

casi alla ‘riduzione del danno’; esse, in ogni caso, come l’esperienza di questi anni 

sta dimostrando, sono condannate al fallimento, anche perché la persona, la sua in-

dividualità, più o meno dolorosa, non si lascia facilmente sostituire da insiemi ma-

tematici o clusters statistici. 

In questi termini la sicurezza è solo una finzione sociale: dunque il superamento 

del rischio è destinato ad essere solo simbolico. E la media attuariale delle emozio-

ni private, disinvoltamente scambiata per opinione pubblica, viene sovente asse-

condata da un legislatore poco attento, poco informato e, forse, in mala fede. E-

semplare, in merito, appare la normativa proposta nel 1999 dal Ministro della giu-

stizia all’interno di un velleitario “pacchetto giustizia” in materia di scippi e furti in 

abitazione, divenuto, purtroppo, legge, nel 2001, quasi all’unanimità dei voti par-

lamentari; essa ripropose, in ultima analisi, la vigente disciplina, lasciando, tuttavi-

a, intendere che quest’ultima fosse la causa dell’intensificarsi del fenomeno e non, 

piuttosto, l’aggravarsi del disagio legato a tossicodipendenza, emarginazione, di-

soccupazione, espressivo del sempre più deciso – ed irresponsabile – abbandono di 

quell’ordine sociale razionale alla cui realizzazione mirava l’ideale dello stato so-

ciale di diritto. Recentemente, sempre in materia di furto, con il “pacchetto sicurez-

za” del 2009 sono state inserite nell’art. 625 c.p. le circostanze aggravanti del fatto 

commesso “all’interno di mezzi di pubblico trasporto” o nei confronti di chi sia 

“nell’atto di fruire” o “abbia appena fruito” di servizi di prelievo di danaro: al ta-

glio esasperatamente casistico della novella – non si comprende, infatti, perché, ad 

esempio, sia meno grave realizzare il furto dopo che la vittima si sia allontanata 

dalla fermata dell’autobus o dalle telecamere della banca… – si abbina un inaspri-

mento repressivo di evidente inefficacia preventiva. 
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Se, nell’elaborazione di tali ‘riforme’, si fossero tenuti nel debito conto questi 

dati di facilissima acquisizione, si sarebbero potute evitare mistificanti forzature 

normative, funzionali solo ad opzioni politico-criminali poco rispettabili, in ogni 

caso precostituite rispetto ai ‘materiali’ da cui vorrebbero essere tratte. Una riforma 

che non voglia o non riesca a discernere i dati dalle valutazioni bara con se stessa: e 

questa può essere considerata ormai la regola delle innovazioni in materia penale. 

E credo che analogamente si connotino i provvedimenti normativi di derivazio-

ne europea: l’immediata impressione che essi suscitano è che siano prodotti più che 

altro per affrontare contigenze emergenziali e, dunque, si basino su bisogni emoti-

vo-irrazionali di repressione, assecondando poco commendevoli derive simboliche 

e non razionali linee di politica criminale sistematicamente costruite. Ed è, franca-

mente, difficile da capire il conformistico appiattimento, acritico, tanto diffuso in 

ordine alla recezione di siffatta normativa, sovente in contrasto con elementari esi-

genze di garanzia; ed ancor più difficile da comprendere l’immotivata presunzione 

d’innocenza, ampiamente riconosciuta alle istituzioni europee, quando 

s’impegnano in una politica criminale autoritaria.
 

 

 

3. L’orientamento attuale ai flussi emotivi dei consociati o di lobbies, anche per 

demagogiche finalità elettorali, spinge il legislatore – o chi per esso – ad esaudire i 

desideri di criminalizzazione, al di là di parametri di effettiva meritevolezza di pe-

na di talune condotte. Ciò comporta l’estrema difficoltà di una precisa formulazio-

ne legislativa: paradigmatici nel senso di un modestissimo livello tecnico appaiono 

per molti versi le disposizioni introdotte in materia di legittima difesa, di immigra-

zione, di stalking e di abusi sessuali su minori e pedopornografia. 

Sembra quasi esservi un bisogno di vaghezza, se non di ambiguità. E ciò può 

anche servire allo scopo di trasferire sulla magistratura la grave responsabilità della 

gestione politico-criminale dei fenomeni, anziché favorire il corretto adempimento 

della istituzionale funzione di soluzione, secondo parametri formalizzati e precosti-

tuiti, dei singoli conflitti socialmente rilevanti. L’argomento giustificativo tradizio-

nale è quello della giustizia per il caso singolo, ma questa è raggiungibile anche 

con norme tassative. Anziché aprire spazi eccessivi di ‘creazione’ giurisprudenzia-

le, il legislatore, nel caso di una valutazione di non coperta meritevolezza di pena, 

potrà sempre introdurre una nuova disposizione; certo, per qualche tempo, che, tut-

tavia, può anche essere molto breve – dipende solo dal legislatore medesimo – po-

trà accadere che taluni consociati si comporteranno in maniera meritevole di san-

zione e ciò nondimeno non saranno passibili di pena, ma questo è un prezzo che lo 

stato di diritto deve essere pronto a pagare, per non tradire se stesso. 

Strettamente connessa a questa prospettiva è quella, più generale, legata ad esi-

genze di deformalizzazione del diritto penale per finalità ad ampio spettro, eccen-
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tricamente orientate alla soluzione di problemi di politica economica e di politica 

sociale, per lo più legati alla tutela di interessi c.d. diffusi. Ed un tale uso strumen-

tale del diritto penale può aspirare al successo, se esso funziona velocemente e sen-

za eccessive complicazioni, che pure possono venire da leggi formulate in confor-

mità ai principi costituzionali. 

È questo in realtà il problema del cosiddetto ‘diritto penale del rischio’ – natu-

ralmente connesso all’impostazione sociologica della Risikogesellschaft –, per il 

quale, a fronte di fenomeni a cui è possibile connettere gravi implicazioni sul piano 

della dannosità sociale, si discute se sia ammissibile, per finalità preventive, ipotiz-

zare un controllo penale caratterizzato dalla rinuncia a talune garanzie offerte dal 

sistema penale dello stato di diritto, o ad un loro notevole affievolimento. In parti-

colare, il riferimento è al bene giuridico come oggetto effettivo dell’offesa e ad af-

fidabili criteri di imputazione oggettiva e soggettiva, con quel che ne consegue in 

campo processuale in rapporto all’accertamento del fatto e, dunque, in materia di 

prova. Ove tali garanzie non dovessero essere assicurate, appare evidente che, in 

uno stato di diritto, il controllo penale non può essere, legittimamente, attivato. 

In ogni caso, non solo per esigenze di garanzia, ma anche di effettività della tu-

tela, è su altri piani – politico, amministrativo, di organizzazione interna ai vari set-

tori di interesse – che vanno ricercati ed attivati rimedi contro i rischi – anche gra-

vissimi per la stessa sopravvivenza della specie umana – derivanti da attività com-

plesse legate allo sviluppo tecnologico, scientifico, economico. Certo, qualora do-

vessero emergere profili d’illiceità quali il diritto penale è in grado di conoscere e 

gestire, è evidente che questo debba essere attivato, ma solo a tali condizioni, al-

trimenti il ‘rischio’, fondato, è quello concreto del solito uso simbolico 

dell’intervento penale, strutturalmente inefficace, se non controproducente sul pia-

no della tutela, perché in molti casi fornisce, con la sua mera presenza, un alibi per 

non affrontare seriamente, nelle sedi più consone, il problema. 

 

 

4. Ma, al di là di complesse contingenze, che, indubbiamente, condizionano non 

poco la struttura della norma, è innegabile il sussistere di obiettive difficoltà di or-

dine tecnico in rapporto alla redazione di un testo legislativo univoco e rispettoso 

della ratio legis, capace di rappresentare sufficientemente una realtà empirica. Vi è 

necessità di applicazione, esperienza, conoscenza della tecnica della legislazione e 

tempo. Non sempre chi fa le leggi è in grado di farle e non sempre l’iter procede in 

maniera ragionevole: è noto lo stravolgimento dei testi all’ultimo minuto tramite 

emendamenti di difficile compatibilità con il resto del provvedimento. 

L’osservazione dell’esperienza secondo cui le istituzioni parlamentari raramente 

si sono dimostrate all’altezza di legiferare in termini di determinatezza, ha asse-

condato una tendenza, mai sopita nella giurisprudenza, di emancipazione dalla 
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soggezione alla forma della legge, per costituirsi interprete immediata della co-

scienza comune, se non del pubblico interesse. Sovente si è verificato in giurispru-

denza il fenomeno dell’ampliamento dell’ambito applicativo della norma, ben oltre 

i limiti segnati all’interno della stessa, per soddisfare c.d. ‘esigenze di difesa’ dei 

consociati o dello Stato. Va solo notato che nelle costituzioni dello stato di diritto, 

ad esprimere coscienza ed interesse comune, sono legittimati i rappresentanti del 

popolo democraticamente eletti e non i giudici, per i quali, talvolta, sembra sussi-

stere pur sempre un ordine normativo indipendente dalla legge: come ammoniva 

Radbruch “il giudice non è servo della giustizia, bensì della certezza del diritto”
1
. 

Serpeggiano, invece, atteggiamenti d’insofferenza da parte della giurisprudenza nei 

confronti del legislatore, quasi a prefigurare autonomia ed indipendenza dalla stes-

sa legge; idee di primato del potere giudiziario rispetto alla norma giuridica, soven-

te processuale, ma anche sostanziale: di qui il ‘diritto vivente’, che rappresenta un 

evidente ridimensionamento – poco tollerabile per uno stato di diritto – del fonda-

mentale ruolo della legge.  

Certo, quando le leggi sono oscure, perché pletoriche, farraginose, contradditto-

rie o, semplicemente, scritte male, l’aspirazione ad una giurisprudenza affidabile, 

non oscillante, secondo la prefigurazione dello stato di diritto, diviene di realizza-

zione pressoché impossibile. È di comune acquisizione il fatto che la giurispruden-

za, e non da oggi, è sovraccarica, sbilanciata, sollecitata verso il pangiudizialismo 

penale: ma questo non significa che non si possa in qualche modo ridurre in termini 

di ‘ragione’ portata e modalità di esercizio della giustizia. 

In effetti, il diritto penale conforme a Costituzione pretende, ed è in grado di 

giudicare singoli fatti; in particolare, ai fini di una valutazione giuspenalistica 

l’obiettivo è di circoscrivere una condotta materialmente esteriorizzata, che dà vita 

ad un evento chiaramente percepibile, rispetto al quale è agevole la ricostruzione di 

un rapporto di tipo psicologico. 

Tra i possibili modelli di norma penale, la tradizione dello stato di diritto privi-

legia quello che si sforza di esprimere una regola di condotta facilmente compren-

sibile dai consociati ed agevolmente accertabile sul piano della verifica giudiziaria. 

Ciò ha luogo con una fattispecie imperniata su di un risultato esteriore rispetto alla 

condotta, nel quale si esprima la dannosità sociale del fatto. 

Una volta che si sia ben delineato l’evento, emergerà nei suoi contorni definiti 

la condotta tipica e la fattispecie soggettiva assumerà una nota evidente di disvalo-

re: la previsione-prevedibilità e/o la volontà del danno o del pericolo. Questo tipo 

di norma presenta il pregio della chiarezza e precisione, che agevola non poco la 

possibilità di recezione da parte dei consociati; anche in rapporto alla sua redazio-

 
1 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, 5ª ed., Stuttgart, Köhler, 1956, p.182. 
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ne, tendenzialmente, il linguaggio adoperato si avvicina a quello della realtà dei 

rapporti socio-individuali. 

Ed invece, lungi dalle sue caratteristiche di sussidiarietà e frammentarietà, il di-

ritto penale viene sempre più invocato, e spessissimo attivato, per affrontare pro-

blemi di rilevanza sociale al centro del dibattito pubblico, anche se non tutti della 

medesima significatività: dalla droga all’immigrazione, dalla tratta dei minori alla 

pedopornografia, dalla genetica alla prostituzione, dall’alterazione dell’equilibrio 

ecologico al doping nello sport, dai videogiochi alla lotta tra cani e così via. Po-

nendo la risposta penalistica come prima ratio della politica sociale, per male inte-

se esigenze efficientiste, si tralascia abitualmente l’analisi, preliminare nel contesto 

di una seria e razionale politica di controllo sociale, sulla capacità di reale efficacia 

che presenta l’attivazione dello strumentario penale. 

L’affermarsi, deciso, di un globalizzante, ‘onnivoro’ diritto penale esprime il 

segno più evidente della crisi, tanto grave quanto poco avvertita, di una cultura giu-

spenalistica della legalità, formale e dei contenuti; e, francamente, non può non de-

stare preoccupazione il fatto che, contestualmente, è riscontrabile uno strano atteg-

giamento, abbastanza diffuso, della dottrina, che pare non accorgersi di come que-

sta sua cultura stia andando perdendosi. Le leggi penali sono ormai, troppo spesso, 

divenute semplicemente delle ‘regole scritte’, dal contenuto casuale: esse sono, pe-

rò, collegate, o comunque è possibile che lo siano, anche ad una severa punizione, 

senza che, tuttavia, dal contenuto del divieto emerga una legittimazione del tratta-

mento sanzionatorio. E ciò rende anche del tutto improbabile una coerente ricostru-

zione in termini dommatico-sistematici dei nuovi ‘prodotti’ normativi.  

 

 

5. La fuga nel sistema penale assume il solo significato di un miope sottrarsi 

delle istituzioni statuali ai loro compiti di corretta azione politico-sociale. Diviene, 

perciò, compito della dottrina penalistica anche richiamare l’attenzione su questo 

dato e definire, in maniera anche autocritica, limiti e possibilità di un corretto in-

tervento penale. Si tratta di progettare strategie complesse di controllo sociale, ma 

anche di effettuare verifiche critiche della legislazione vigente in ordine alla realiz-

zazione di un intervento penale minimo, sussidiario, in grado di conciliare il rispet-

to delle garanzie costituzionali con l’apertura a strategie, extrapenali ed extragiuri-

diche, efficienti di controllo sociale.  

Naturalmente compito della dottrina continua ad essere anche quello del con-

fronto attento con provvedimenti normativi e prassi giurisprudenziali preoccupanti 

per le ragioni dell’individuo; il rischio è, altrimenti, quello di abbandonare la realtà 

dell’esercizio quotidiano del potere punitivo ad istituzioni autoreferenziali, con 

possibili derive arbitrarie e, dunque, incostituzionali. 
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Certamente, in uno stato di diritto la legislazione è compito del Parlamento, dei 

rappresentanti, democraticamente eletti, del popolo, e tra i compiti del giurista vi è 

quello della sistematizzazione, dell’astrazione dommatica e dell’inter-pretazione 

teleologica della normativa esistente. Ma, tra i suoi compiti, vi sono certamente an-

che quelli relativi alla lex ferenda, alla riforma, alla politica criminale e quindi alla 

legislazione. 

Una contrapposizione tra questi gruppi di attività appartiene ad una 

impostazione scientifico-metodica di tipo tecnicistico, che già nella seconda metà 

dell’Ottocento cominciava a mostrare la sua inadeguatezza alle ragioni dello stato 

di diritto. Non va dimenticato che la stagione della massima affermazione 

tecnicistica è stata quella del diritto autoritario, che ha trovato il suo coronamento 

nella legislazione penale fascista. 

In ogni caso, da quando il riconoscimento della forte interazione tra politica 

criminale e dommatica ha portato al superamento di una sistematica di tipo mera-

mente logico-formale per una teleologica, orientata a principi, normativamente de-

dotti, di politica criminale, l’oggetto della scienza penalistica si è ampliato ben ol-

tre la consueta dimensione di tipo dommatico-metodico-sistematico, fino a com-

prendere legittimamente la politica criminale e la legislazione, nel senso della 

scienza e della tecnica legislativa. 

Sin dai primi anni ’70 è divenuta acquisizione indiscutibile il fatto che, nei rap-

porti di diritto penale, sia possibile misurare il livello qualitativo della tutela di li-

bertà e personalità individuale in una determinata compagine statuale e in un parti-

colare momento storico, e ciò grazie alla piena consapevolezza dell’‘inganno tecni-

cista’ che contrabbandava per purezza della teorizzazione la negazione della critica 

trascendente la logica interna della legge vigente e, dunque, relativa ai presupposti 

politico-criminali della medesima. Risale, infatti, a quegli anni, la lezione di Ro-

xin
2
: essa rappresenta in maniera esemplare l’esigenza della costruzione di un si-

stema penale che assuma come principi di riferimento i valori politico-criminali di 

derivazione liberal-solidaristica, sovente normativizzati nelle Costituzioni orientate 

ai principi dello stato sociale di diritto. 

Dunque, al termine dogmatica o dommatica si sono talvolta conferiti significati 

diversi, che non paiono correttamente attribuiti: la dogmatica dovrebbe essere, ret-

tamente, intesa come quella disciplina che si occupa del diritto positivo e considera 

le norme veri e propri dogmi, in quanto oggetto privilegiato e dato di origine irri-

nunciabile dell’elaborazione concettuale. Essa adempie ad una fondamentale istan-

za di sintesi e di intelligibilità: si pone in uno stadio di astrazione intermedio tra 

norma e fattispecie concreta, al fine del riconoscimento delle caratteristiche più ri-

levanti di ogni elemento, e, delimitando l’ambito delle alternative possibili, offre 

 
2 C. ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 1ª ed., Berlin, De Gruyter, 1970. 
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un affidabile modello decisionale rispettoso di esigenze di uniformità e, dunque, di 

eguaglianza e di ragionevolezza. In tal modo imbriglia, per così dire, garantistica-

mente, spinte a libere creazioni interpretative, contribuendo anche a conferire ra-

zionalità nell’inflizione delle sanzioni. 

Se, invece, si fa riferimento all’elaborazione-sistematizzazione di un ordine con-

cettuale ed alla metodologia impiegata, che trascende il dato dell’interpretazione e 

del chiarimento del significato di una norma, allora il riferimento più aderente alla 

realtà delle cose va fatto, oltre che alla sistematica, alla teoria generale, alla politica 

criminale, alla metodologia, che, in ogni caso, fungono da presupposti anche 

dell’elaborazione dommatica. 

 

 

6. È evidente, dunque, che alle scelte di politica criminale derivate con coerenza 

dalle opzioni fondamentali, di tipo normativo, sancite nella Costituzione, va attri-

buito un ruolo centrale nella costruzione del sistema e nell’interpretazione della 

norma; se, infatti, la tutela dei diritti dell’uomo si impone come processo storico 

irreversibile, i limiti che essa può sopportare in uno stato sociale di diritto vanno 

delineati con estremo rigore e chiarezza. 

Sotto altro profilo, la ricerca di un affidabile, anche perché comprensibile, com-

plesso di regole ed il privilegio di prospettive soggettive nella definizione dei titoli di 

responsabilità, in una parola l’impianto garantistico, formale e sostanziale, che con-

trassegna, o dovrebbe, il sistema penale, rappresenta una diretta conseguenza del fat-

to che quel sistema, in via di principio, è orientato ad incidere, anche in misura note-

vole, sui diritti di libertà e personalità individuale che, per definizione, sono posti 

all’apice dei valori sui quali si basa il patto sociale in democrazia.  

A risultati insoddisfacenti porta, invece, un dogmatismo di tipo tecnicistico, che 

finisce per assecondare più o meno consapevolmente scelte illiberali, nel momento 

in cui fornisce una giustificazione teorica all’espulsione dalla teoria del sistema pe-

nale delle problematiche di politica criminale, la cui forte caratterizzazione in senso 

assiologico-materiale risulta poco armonizzabile con la purezza astratta di catego-

rie squisitamente dommatico-tecnicistiche. 

In particolare, l’opzione dommatico-tecnicistica esprime la sua vocazione illibe-

rale nella misura in cui esclude la possibilità per l’interprete di indagare per elabo-

rare argomenti di tipo assiologico, utili a porre in discussione la validità e la legit-

timità di singoli aspetti del sistema, nonché per quel carattere quasi esoterico che 

ha contrassegnato fino a non molti anni orsono parte non trascurabile della domma-

tica giuspenalistica. 

Altra questione è quella relativa ad una dommatica tesa all’elaborazione di re-

gole, generali ed astratte, che ‘organizzi’ il materiale legislativo, tenendo anche 

conto di parametri ‘metatecnicistici’, quali ragionevolezza, conformità allo scopo, e 
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così via; sempre che, naturalmente, le norme siano redatte – dal punto di vista strut-

turale e dei contenuti – in maniera tale da consentire lo stesso procedimento di affi-

dabile generalizzazione ed astrazione. 

Ne consegue che la comprensione sia del sistema nel suo complesso, che dei 

singoli istituti, passa innanzitutto attraverso l’attenta considerazione del complesso 

dei principi di fondo. In altri termini, ai fini della coerenza sistematica – che poi 

altro non è che la spia di legittimità e funzionalità del sistema – la correzione o la 

rimozione di soluzioni normative risultanti aporetiche passa necessariamente attra-

verso rigorose operazioni di verificazione o di falsificazione delle stesse in rappor-

to alle opzioni fondamentali implicate. Partendo dal dato della possibile contraddit-

torietà, rispetto alle opzioni fondamentali, delle singole scelte normative – de lege 

lata o de lege ferenda –, sarà compito dell’interprete segnalare l’errore e, quindi, la 

mancata coerenza sul piano della logica interna e/o la carenza di compiutezza nella 

singola soluzione. 

In particolare, la scienza penalistica deve esercitare, dunque, un controllo di ra-

zionalità, di fondatezza logica, di legittimità. Questo significa che anche un proget-

to di legge debba essere valutato dal punto di vista dell’esattezza sotto il profilo 

metodico-dommatico e della coerenza sia interna alle singole norme che in una 

prospettiva sistematica, di più ampio respiro. Naturalmente, il controllo di razionali-

tà riguarda anche l’adeguatezza dell’opzione penale, la prospettiva delle possibili 

conseguenze, la rispondenza ai principi fondamentali di politica criminale.  

È quindi conforme alla natura delle cose l’interazione tra scienza del diritto e 

legislazione, pur nel rispetto assoluto dei ruoli e, in particolare, dell’assolu-tamente 

indipendente esercizio del potere legislativo da parte dei rappresentanti del popolo 

democraticamente eletti. Allo stesso modo, in conformità ai principi che sancisco-

no libertà di ricerca e libertà di opinione, è un diritto/dovere della scienza giuridica 

far sentire la propria voce, già nella fase progettuale delle norme, per orientare le 

scelte del legislatore in conformità ai principi di una legittima politica criminale ed 

ai principi di una corretta attività di normazione conforme al rispetto di esigenze 

logico-metodiche e di coerenza sistematica. 

Tutto ciò implica la possibilità di una comunicazione razionale tra scienza e le-

gislatore già nella fase di preparazione della normativa. La mancanza di questa in-

terazione discorsiva comporta spesso una carenza di legittimazione materiale della 

legge, quando questa viene emanata senza che risultino verificati dal legislatore tut-

ti i presupposti di ordine politico-criminale, sistematico, logico-formale, che per 

definizione costituiscono oggetto di studio da parte della dottrina: l’esito di questo 

tipo di procedimento legislativo, nel migliore dei casi, è quello – fortemente nega-

tivo per lo stato di diritto – dell’aporia che pregiudica legittimità e funzionalità del-

le norme. 
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7. Punto centrale della questione relativa al ‘controllo’ da esercitare su legisla-

zione e prassi da parte della dottrina riguarda la sua ‘investitura’ . 

Nel premoderno all’opinio doctorum era diffusamente riconosciuta auctoritas – 

anche di tipo normativo – ma essa si basava sul fatto d’essere i doctores consiglieri 

del principe, il braccio, più o meno, armato di penna del principe: in caso contrario 

o non si contava alcunché o si faceva una brutta fine. E la deformalizzazione del 

diritto era perfettamente funzionale alla struttura autoritaria al cui mantenimento 

davano un contributo essenziale l’opinio doctorum ed una giurisprudenza ‘forte-

mente creativa’: era la fiera del ‘diritto vivente’, ma a morire erano le ragioni 

dell’uomo. Poi con la modernità venne la legge, come la intendiamo – spero – an-

cora noi, l’equilibrio tra i poteri, i codici e la legge fondamentale: in una parola i 

diritti fondamentali dell’individuo e la loro difesa. Ed è sorprendentemente curioso 

leggere di “acri e demolitivi libelli di un Muratori e di un Beccaria”
3
, che, tra gli altri 

‘torti’, avrebbero quello di aver posto la legge, formalizzata – con caratteristiche di 

semplicità, certezza, chiarezza –, al primo gradino delle fonti, provocando sicura-

mente una forte flessione di ‘pittoresche’ “strida d’innocenti” – e non –, che il diritto 

vivente dell’epoca provocava in gran copia, laddove il “moderno riduzionismo” delle 

fonti aveva, invece, contribuito a ridurle notevolmente. 

La nostra scienza è dunque una scienza normativa: all’apice delle fonti, vi è la 

Costituzione, che consente un margine all’interno del quale sono legittime posizio-

ni differenziate, scelte differenziate, ma non oltre determinati limiti segnati dai 

principi. Ed è con quelli che dobbiamo continuare a fare i conti, se vogliamo resta-

re nell’ambito dello stato sociale di diritto. È vero che nella prassi – legislativa e 

giurisprudenziale – assistiamo sovente ad uno svuotamento applicativo dei principi. 

Tuttavia non riesco a trovare un argomento che possa legittimamente fondare un 

tale svuotamento: registro una diffusa rassegnazione ad una sorta di razionalità del-

la realtà che non è in grado di giustificare alcunché. Ma i principi fondano argo-

menti ‘forti’, come ‘forti’ sono i diritti in gioco con il diritto penale, come ‘forti’ 

sono le esigenze che esprime un ordinamento retto da una Costituzione rigida che 

prefigura uno stato sociale di diritto.  

E si tratta di coerenza e non di ‘ossessioni’ sistematiche, anche se, a ben vedere, 

queste ultime pure esprimono un valore deontologico; esse forse hanno addirittura 

un valore etico-politico, nella misura in cui si propongono il rispetto di quei valori, 

divenuti attraverso la mediazione del diritto principi normativi – tuttora vigenti – e, 

quindi, oggetto di riflessione da parte della scienza giuridica. Sinceramente, ho la 

fortuna di condividere l’impostazione politico-giuridica che emerge dalla Costitu-

zione e dunque l’impianto sistematico giuspenalistico e le connesse, possibili im-

 
3 P. GROSSI, Il ruolo del giurista, oggi, Excerptum ex Studia et Documenta Historiae et Iuris, 

Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 2010, p. XI. 
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plicazioni politico-criminali. Di qui deriva questa mia difesa quasi in termini me-

ramente positivistici, ma di certo dietro questa scelta di vago sapore formalistico è 

prefigurata una strenua difesa assiologica di un mirabile sistema di principi. 

E allora che può fare in questo contesto la dottrina, come far valere l’opinio doc-

torum senza l’auctoritas di consigliere del principe, magari essendone talvolta 

l’antagonista? La scienza può pretendere attenzione unicamente attraverso la sua au-

torevolezza, connessa ad una forte capacità di comunicazione. Sull’autorevolezza 

non sta certo a me emettere giudizi, ma è sicuro che esiste e persiste un difetto di 

comunicazione. Senza rinunciare a specificità e complessità del nostro pensiero, bi-

sognerebbe cercare di rendere più partecipabili le nostre soluzioni, le nostre riflessio-

ni, i nostri dubbi. Probabilmente, utilizziamo, talvolta, formulazioni vagamente ‘eso-

teriche’, laddove impone chiarezza il principio di democrazia che pure dovrebbe gui-

dare l’elaborazione scientifica, nel senso del rispetto dell’interlocutore non ‘chierico’. 

E credo proprio che appartenga all’autorevolezza anche la capacità di proporre solu-

zioni comprensibili, oltre che, naturalmente coerenti con la realtà da disciplinare e 

con i principi di riferimento: una regola sussidiaria, relativa ad un fenomeno verifica-

bile empiricamente e, soprattutto, giudizialmente. 

Dunque, compito precipuo della dottrina mi sembra attualmente quello di orien-

tare il legislatore – ma anche la giurisprudenza – nel difficile rapporto con la realtà, 

sempre più complessa: orientarla con la forza della sua coerenza sistematica, della 

sua capacità critica, della sua onestà intellettuale nel pieno rispetto dei principi del-

lo stato sociale di diritto. 
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1. Le norme di riferimento 
 

L’art. 1, comma 1 d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, prevede che “non possono 

essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di sena-

tore coloro che hanno riportato condanne definitive (…)”. 

L’art. 3 dello stesso decreto stabilisce che “qualora una causa di incandidabilità 

di cui all’articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato 

elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costitu-

zione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei 

confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura 

del pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di 

procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza”. 

Gli artt. 1 e 3 prevedono quindi casi di incandidabilità originaria e casi di incan-

didabilità sopravvenuta, su cui è intervenuto un ampio dibattito
1
. 

L’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 235/2012, a ridosso della previsione dell’art. 15, 

comma 1, secondo cui l’incandidabilità (di cui al testo unico in commento) opera 

anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena ex 

art. 444 c.p.p., precisa che l’effetto dell’incandidabilità discende dalle sentenze di 

patteggiamento pronunciate successivamente all’entrata in vigore del testo unico. 

Il d. lgs. n. 235/2012 non contiene altre disposizioni di diritto intertemporale, 

nemmeno tra le norme transitorie. 

 

 

 
(*) Il contributo trae spunto da una intervista rilasciata alla dott.ssa Flavia Palomba e trasmessa da 

Telefoggia il 14 novembre 2013. 
1 Dibattito di taglio spesso più politico che giuridico, avendo interessato la posizione del Senatore 

Silvio Berlusconi. 
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2. Le questioni giuridiche 
 

Il primo interrogativo da risolvere concerne l’ambito di applicazione della misu-

ra, cioè a quali fatti la disciplina sia applicabile. 

Si pone innanzi tutto la questione della retroattività: il principio risponde alla 

domanda a quali casi la norma debba essere applicata. In particolare, “col sintagma 

“efficacia di una norma nel tempo” si allude all’arco di tempo in cui deve verificar-

si la fattispecie prevista (“F”) perché ne seguano le conseguenze giuridiche stabilite 

(“S”)”
2
. 

Poiché solo nella materia penale il divieto di retroattività (che riguarda sia il 

precetto sia la sanzione) rappresenta un principio non derogabile (art. 25, comma 

2, Cost.), e presuppone l’irretroattività della “nuova” legge penale (art. 2 c.p.), ine-

ludibile è la risposta al quesito circa il carattere (penale o meno) della incandidabi-

lità/decadenza
3
. 

I profili problematici riguardano quindi: 

a) la natura della misura ed il grado di severità della stessa; 

b) la retroattività della misura. 

 

 

3. La premessa 
 

Prima di riprendere le fila del dibattito che si è articolato attorno al tema della 

retroattività della sanzione, vorrei aggiungere un mio personale punto di vista, che 

muove dal fatto che non bisogna dimenticare come – sia pure in vista della tutela 

dell’“immagine” e del “prestigio” dell’organo di rappresentanza politica –  

l’incandidabilità e la decadenza dall’ufficio comprimano pur sempre un diritto co-

stituzionalmente garantito: quello di elettorato attivo e passivo. 

 
2 M. GAMBARDELLA, “Legge Severino” in materia di incandidabilità sopravvenuta e divieto di re-

troattività convenzionale (art. 7 CEDU)”, in Arch. pen., 2014, n. 1 (in www.archiviopenale.it), 1. 
3 Secondo la chiara definizione di Gallo e di Insolera (Severino, come leggere la retroattività, in 

Corriere della Sera, 3 settembre 2013), “c’è retroattività se la norma si applica anche a vicende costi-
tuite, in tutto o in parte, da elementi, di fatto o di diritto, necessari ad una determinata conseguenza 
giuridica, verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma stessa. Verificatisi prima, cioè quando il 
soggetto destinatario delle conseguenze giuridiche non poteva calcolare tali elementi in quanto condi-
zionanti determinati effetti, sì da regolarsi a ragion veduta. Anche a superare tutte le perplessità di cui 
sopra si è fatto cenno, c’è un limite che non può essere superato senza attento, approfondito esame: la 
legge Severino deve essere letta come se disponesse la propria retroattività? Senza dubbio non lo fa in 
modo immediato e diretto. Può darsi che ad una conclusione affermativa si arrivi dalle pieghe dei suoi 
commi. Se così stessero le cose questo sarebbe il vero, assai serio, appunto da muovere alla legge 
stessa. L’eccezione, così importante, ad una regola così importante, come quella della irretroattività 
della legge, non dovrebbe essere enunciata in maniera criptica, per allusioni ed ammiccamenti ma 
proclamata in tutta chiarezza, in modo immediato e diretto”. 
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Proprio la compressione di un tale diritto costituzionalmente garantito compor-

terebbe – a mio avviso –  l’impossibilità di far dipendere il giudizio morale 

sull’indegnità di una persona chiamata a sedere in Parlamento da una sentenza pe-

nale di condanna individuata sulla base del solo livello sanzionatorio (si deve trat-

tare – secondo il punto c) dell’art. 1 d.lgs. n. 235/2012 – di condanna definitiva a 

pena superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, 

per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, determina-

ta ai sensi dell’art. 278 c.p.p. che impone di tenere conto degli aumenti di pena de-

rivanti dalle c.d. circostanze ad effetto speciale). 

Se così è, si potrebbe disporre l’incandidabilità e/o la decadenza dall’ufficio di 

parlamentare anche per coloro che si sono resi responsabili di delitti di opinione e 

siano esponenti del dissenso politico. 

Si può essere indegni senza avere mai riportato sentenze penali di condanna e si 

può essere degni, pur essendo stati condannati. 

Negli ordinamenti di tradizione liberale, in linea teorica il giudizio sulla morali-

tà della persona, e sulla moralità politica in particolare, non dovrebbe essere rita-

gliato (o del tutto ritagliato) sulla violazione di una legge penale, quale che sia. 

Il punto di riferimento non dovrebbe essere il livello sanzionatorio della con-

danna, bensì la qualità del reato commesso. 

Coloro che ritengono che la misura dell’incandidabilità così come la decadenza 

possano retroagire, spiegano queste misure non già come sanzione, bensì come as-

senza di un requisito normativamente previsto, indispensabile ai fini 

dell’eleggibilità. 

Si tratterebbe in altri termini di una “qualità” personale del tutto assimilabile, ad 

esempio, a quella dell’età. 

Sennonché, quand’anche in termini giuridici nulla impedisca di considerare 

l’incandidabilità e la decadenza non come sanzione ma come assenza di un requisi-

to normativamente previsto per l’eleggibilità, rimane però pur sempre da rilevare 

che non si tratta di una condizione simile a quella espressa da altri dati personali 

richiesti per accedere al Parlamento, come l’età. 

Ed infatti, mentre l’età dipende da fattori naturali legati alla maturazione psico-

fisica del soggetto, altra cosa è invece l’indegnità morale ricollegata ad una senten-

za di condanna. 

Questo giudizio di indegnità morale legato alla sentenza di condanna, dal punto 

di vista concettuale, rimane inevitabilmente un ulteriore effetto sanzionatorio della 

condanna stessa. 

Il richiamo ai temi etici, inoltre, potrebbe determinare il risultato di dirottare 

l’attenzione su questioni generali connesse a concezioni morali, che finiscono, co-

me tali, con l’allontanare il focus del dibattito dall’alveo strettamente giuridico: un 



Elio R. Belfiore 

 

426 

giudizio di immoralità renderebbe infatti superflua ogni obiezione di carattere giu-

ridico
4
. 

Non solo. 

Come tutte “le misure interdittive dell’ agire politico”, anche questa viene a 

colpire “un terzo innocente”, ovvero “la massa dei soggetti titolari del diritto di e-

lettorato attivo che hanno espresso la loro volontà”
5
 

 

 

4. La natura dell’incandidabilità/decadenza 
 

A favore dell’irretroattività della normativa in tema di incandidabilità e di deca-

denza dal ruolo di parlamentare milita il carattere indubbiamente punitivo ed afflit-

tivo di questo tipo di interdizione, a prescindere dalla sua qualificazione formale. 

Tale chiave di lettura trova specifico riscontro nella giurisprudenza della CE-

DU, che, come noto
6
, guarda più alla sostanza afflittiva della misura che non alla 

sua denominazione formale. 

Ed infatti, già a partire dagli anni Ottanta, la CEDU ha più volte ribadito che 

“liberi i singoli ordinamenti di qualificare formalmente un fatto o una sanzione 

come ‘penale’ o ‘amministrativa’ o come disciplinare, e altrettanto libero il legisla-

tore nazionale di mutare queste ‘etichette’: senza tuttavia che ciò vincoli più di tan-

to la Corte nell’inquadramento del fatto e della sua disciplina. La qualificazione 

formale ‘ufficiale’ rappresenta un punto di partenza importante, ma non decisivo: 

l’autonoma qualificazione della fattispecie ne terrà conto come di una possibile 

ratio cognoscendi, ma passerà anche attraverso l’applicazione di altri criteri”. 

La c.d. teoria autonomista fa sì che il riconoscimento del carattere penale di una 

sanzione si orienti al finalismo ricostruito in termini di “dissuasione” e “repressio-

ne”, secondo un modello squisitamente “punitivo”
7
. 

In altri termini, al di là delle qualificazioni formali, una sanzione è “penale” 

quando ha un carattere marcatamente afflittivo orientato alla prevenzione generale 

e speciale. 

 
4 V.N. D’ASCOLA, Alla ricerca di un diritto che non c’è. La presunta retroattività della “legge 

Severino”, tra derive asistematiche e suggestioni moralistiche, in Arch. pen., 2014, n. 1 (in 
www.archiviopenale.it),19. 

5 M. GALLO, G. INSOLERA, Severino, come leggere la retroattività, in Corriere della Sera, 3 set-
tembre 2013; cfr. anche C. SANTORIELLO, Il movente politico come criterio esegetico della norma pe-
nale, in Arch. pen., 2014, n. 1 (in www.archiviopenale.it), 9. 

6 Sul punto si consenta di rinviare al nostro Giudice delle leggi e diritto penale. Il diverso 
contributo delle Corti costituzionali italiana e tedesca, Milano, 2005. 

7 Si veda la giurisprudenza della Corte europea in relazione alla confisca “urbanistica” (caso Var-
vara c. Italia del 29 ottobre 2013) ed alla custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung) nel diritto 
tedesco (caso M. c. Germania del 17 dicembre 2009). 



Incandidabilità/decadenza e principio di irretroattività della sanzione penale 

 

427 

La Corte insiste particolarmente su un’idea di sanzione penale concepita come 

strumento di controllo successivo ma pre-conosciuto in modo da poter assolvere 

una funzione preventiva. 

La natura penale della misura si evince anche dal fatto che la sua applicazione è 

condizionata ad un provvedimento, quale la sentenza definitiva di condanna, che 

presuppone il raggiungimento del livello massimo di certezza processuale
8
. 

Un ulteriore argomento a favore della natura penale della incandidabili-

tà/decadenza
9
 è dato dal comma 3 dell’art. 15 d.lgs. n. 235/2012, che disciplina gli 

effetti della sentenza di riabilitazione, richiamando l’art. 178 c.p., secondo cui 

quest’ultima estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condan-

na. 

Analogamente, l’aumento di un intero terzo della durata della misura della in-

candidabilità/decadenza, nel caso in cui il reato sia commesso con abuso di poteri o 

in violazione dei doveri, nel riprodurre la tecnica di previsione delle circostanze 

aggravanti (sub specie art. 61, n. 9 c.p.) conferma la natura afflittiva della stessa
10

. 

In senso contrario si è affermato che l’incandidabilità/decadenza non abbia una 

vocazione punitiva, in quanto mirerebbe a tutelare invece l’onorabilità delle istitu-

zioni alle quali non hanno diritto di partecipare soggetti la cui condotta antisociale 

e deviante è stata accertata con una sentenza di condanna definitiva
11

. 

Quanto alla gravità della sanzione, mi pare che nel caso in esame non ci siano 

dubbi.  

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha precisato, con riferimento all’art. 3 

del Protocollo n. 1, che il diritto alle libere elezioni comprende anche i diritti sog-

gettivi di elettorato attivo e passivo: il “margine di apprezzamento” riconosciuto 

agli Stati in ordine alla limitazione di tali diritti non può spingersi sino a “compro-

mettere la loro propria essenza e privarli di effettività”, mentre i mezzi impiegati 

non devono essere sproporzionati
12

. 

 
 

 
8 V.N. D’ASCOLA, Alla ricerca di un diritto che non c’è, cit., 20. Contra, nel senso che la senten-

za di condanna passata in giudicato è l’unico aspetto penalmente rilevante, cosa che “non rende però 
di uguale natura anche la sanzione de quo agitur, in quanto la stessa, a ben considerare, non svolge 
tanto la funzione di punire il soggetto, quanto piuttosto quella di tutelare l’organo di appartenenza del 
parlamentare condannato” A. MANNA, L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parla-
mentare e l’irretroattività della norma penale, in Arch. pen., 2014, n. 1 (in www.archiviopenale.it), 
10 s. 

9  V. N. D’ASCOLA, Alla ricerca di un diritto che non c’è, cit., 21. 
10 V. N. D’ASCOLA, Alla ricerca di un diritto che non c’è, cit., 22. 
11 O. MAZZA, Lo chassé-croisé della retroattività (in margine alla “legge Severino”), in Arch. 

pen., n. 1 (www.archiviopenale.it),  7. 
12 Pakas c. Lituania, 6 gennaio 2011. 
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5. L’incandidabilità e la decadenza come effetti penali della condanna 
 

Per altro verso, si può affermare che l’incandidabilità e la decadenza costitui-

scano, se non sanzione in senso proprio, effetti penali della condanna. 

Questi ultimi, come noto, appartengono ad una categoria non definita dal codi-

ce, pur essendo richiamati da diverse norme (ad es., art. 2, comma 2, in materia di 

successione di leggi penali; art. 12, n. 1, in materia di riconoscimento di sentenze 

penali straniere; art. 178 in ordine agli effetti della riabilitazione). 

L’art. 20 c.p., al pari dell’art. 178 c.p., distingue le pene accessorie dagli altri ef-

fetti penali della condanna, escludendo la coincidenza tra le due tipologie. 

In assenza di una definizione della categoria, in via interpretativa, si distinguono 

due orientamenti: per un verso si includono nel concetto di “effetti penali” tutte le 

ripercussioni afflittive derivanti dalla sentenza di condanna, diverse dalle pene ac-

cessorie; per l’altro, si richiamano tutte le conseguenze che trovano nella sentenza 

di condanna il proprio presupposto, a prescindere dall’automa-tismo 

dell’applicazione. 

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite abbraccia una concezione estensi-

va, ascrivendo alla nozione di “effetto penale” ogni conseguenza che derivi ope le-

gis dalla condanna, senza che sia richiesta alcuna valutazione da parte di chi sia 

obbligato a prenderne atto, restandone vincolato
13

. 

L’appartenenza della incandidabilità/decadenza al novero degli effetti penali 

della condanna troverebbe conferma nell’art. 15, comma 3, d.lgs. n. 235/2012, se-

condo cui la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli art. 178 e ss. c.p. (che si riferi-

sce alle pene accessorie ed agli effetti penali), è l’unica causa di estinzione antici-

pata della incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo resi-

duo
14

. 

Non rileverebbe in senso contrario l’argomento secondo cui l’art. 15, comma 2, 

d.lgs. n. 235/2012 distingue l’incandidabilità dall’interdizione dai pubblici uffici 

conseguente alla operatività delle pene accessorie e delle misure di prevenzione o 

di sicurezza. Gli effetti penali della condanna, infatti, non solo non sono tassativa-

mente elencati, ma di norma non sono nemmeno oggetto di specifica regolamenta-

zione; sicché la loro disciplina è affidata a poche disposizioni, sparpagliate nel codice 

penale, e la linea di demarcazione introdotta dalla disposizione in questione rispetto 

alle pene accessorie non ne esclude il carattere di effetto penale. 

 
13 Cass. Sez. Un. pen. 27 settembre 2013, n. 40109, la quale, con riguardo all’art. 622 c.p.p., 

ritiene che l’incipit contenente l’inciso “fermi gli effetti penali della sentenza”, non implica 
necessariamente un riferimento ad un “accertamento” della responsabilità penale. 

14 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il 
periodo di tempo residuo. 
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Come ricordato da Giorgio Spangher nel parere pro veritate richiesto in mate-

ria, la natura penale della incandidabilità è ribadita dalla circolare del Ministro de-

gli Interni (n. 4/98 del 25 novembre 1998, – l. n. 16/92. Applicazione della pena su 

richiesta delle parti. Causa estintiva ex art. 445 c.p.p.)
15

, “la quale – con chiarezza – 

attribuisce nel 1998 alla misura de qua almeno il carattere di un effetto penale della 

sentenza. Infatti, il provvedimento ministeriale mette in evidenza come il compor-

tamento del patteggiante per il tempo di cui al comma 2 dell’art. 445 c.p.p. deter-

mini effetti estintivi dell’ineleggibilità, anche più ampi (estinzione del reato) rispet-

to alla riabilitazione”
 16

. 

 

 

6. L’irretroattività dell’incandidabilità/decadenza 
 

La questione della retroattività della disciplina della incandidabilità/decadenza 

interessa il contrasto non tra il contenuto normativo della c.d. legge Severino ed il 

tessuto costituzionale, bensì tra quest’ultimo e l’applicazione del d.lgs. n. 

235/2012. 

Si discute se il divieto di retroattività abbia come parametro il reato commesso da 

cui dipende la causa di incandidabilità/decadenza; la qualifica di “candidato” o di 

“parlamentare”; la sentenza di condanna che accerta la responsabilità penale
17

. 

Secondo una tesi, la normativa si applicherebbe anche a colui che ha assunto la 

qualifica di parlamentare in elezioni tenutesi prima dell’entrata in vigore della leg-

ge Severino
18

. 

Si è sostenuto infatti che l’art. 3 d.lgs. n. 235 del 2012 non contrasta sotto il pro-

filo strutturale con l’art. 25, comma 2, Cost., né con l’art. 7 CEDU attraverso il pa-

rametro costituzionale dell’art. 117, comma 1, Cost.: solo che non sarebbe corretto, 

dal punto di vista dell’applicazione della legge, far operare la sanzione della incan-

didabilità sopravvenuta retroattivamente rispetto ad alcune vicende concrete
19

 (col 

che, però, si finisce con l’ammettere la natura sanzionatoria della misura). 

In tale prospettiva il problema della retroattività verrebbe collegato non tanto al 

reato presupposto della condanna, bensì a quest’ultima: l’eventuale retroattività 

non riguarderebbe un istituto penalistico, e non sarebbe quindi regolata dai principi 

di cui all’art. 25 Cost. ed 1 e 2 c.p.
20

. 

 
15 Cfr. in Gazzetta Ufficiale 7.12.1998 n. 286. 
16 Cfr. in www.giurisprudenzapenale.com. 
17 Si veda la ricostruzione di M. GAMBARDELLA, “Legge Severino”, cit., 7 s. 
18 M. GAMBARDELLA, “Legge Severino”, cit., 9. 
19 M. GAMBARDELLA, “Legge Severino”, cit., 6, che qualifica l’applicazione retroattiva dell’art. 3 

della Legge Severino come un caso di error in iudicando. 
20 O. MAZZA, Lo chassé-croisé della retroattività, cit., 5. 
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Per contro, va considerato che la sentenza di condanna costituisce un (mero) 

provvedimento di accertamento di un fatto (il reato) accaduto in precedenza (nel 

caso di specie, prima della promulgazione della legge che introduce la nuova san-

zione). 

La tesi che, facendo perno sulla natura sanzionatoria penale della misura rispet-

to al fatto di reato da cui dipende la sua applicazione, sostiene la validità della di-

sposizione solo pro futuro è confortata peraltro dalla previsione dell’art. 3 d.lgs. n. 

235 del 2012, il quale stabilisce che la causa di incandidabilità sopravvenuta nel 

corso del mandato elettivo parlamentare si trasforma in causa di decadenza e come 

tale viene dichiarata dalla Camera di appartenenza ai sensi dell’art. 66, comma 1, 

Cost.
21

. 

Né una lettura in senso contrario può trovare fondamento nell’art. 16 d.lgs. n. 

235/2012, nel senso che la previsione, statuita per il patteggiamento, avrebbe pro-

prio la funzione di differenziare da tutte le altre questa sentenza, cui riconoscere il 

carattere della retroattività. 

La ratio della disposizione ben si comprende tenendo conto delle controversie 

che hanno accompagnato l’introduzione e l’applicazione della sentenza di patteg-

giamento in relazione alla sua equivalenza o meno alla sentenza di condanna. La 

previsione dell’art. 16 è probabilmente da ascrivere alla esigenza di prevenire il 

rinvigorirsi delle polemiche in ordine a tale profilo, limitatamente alla applicabilità 

della incandidabilità/decadenza a seguito di sentenza ex artt. 444 c.p.p.
22

. 

Si potrebbe ritenere, analizzando il presupposto “a formazione progressiva” 

dell’applicazione della “misura”, che esso sia costituito dal fatto costituente reato 

oggetto di sentenza definitiva di condanna e da quest’ultima: la violazione dei prin-

cipi costituzionali si avrebbe allorché la sentenza intervenisse nei confronti di una 

persona divenuta parlamentare prima della entrata vigore del d.lgs. n. 235/2012
23

. 

In altra prospettiva, sarebbe la commissione del reato (riconosciuto dalla sen-

tenza di condanna, e non quest’ultima) a determinare in via automatica, cioè senza 

l’esercizio di alcuna valutazione discrezionale (in presenza dei presupposti), 

l’incandidabilità o decadenza del soggetto. La perdita di elettorato passivo che co-

stituisce compromissione di un diritto dotato di protezione costituzionale (artt. 48 e 

51), da questo punto di vista, rappresenta una modalità di sanzione per la commis-

sione di determinati reati, puniti secondo certe modalità, e non può dunque operare 

nei confronti di condannati che abbiano commesso il reato precedentemente 

all’entrata in vigore della legge che quella sanzione prevede. 

 
21 O. MAZZA, Lo chassé-croisé della retroattività, cit., 3. 
22 C. SANTORIELLO, Il movente politico come criterio esegetico della norma penale, cit., 4. 
23 M. GAMABERDELLA, “Legge Severino”, cit., 9. 



Incandidabilità/decadenza e principio di irretroattività della sanzione penale 

 

431 

Come ricordato
24

, la Corte costituzionale ha ribadito anche recentemente che 

«l’irretroattività della norma penale sfavorevole rappresenta uno strumento di ga-

ranzia del cittadino contro persecuzioni arbitrarie, espressivo dell’esigenza di “cal-

colabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condi-

zione necessaria per la libera autodeterminazione individuale: esigenza con la quale 

contrasta un successivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento pena-

le della fattispecie»
25

. 

La Corte dei Diritti dell’uomo di Strasburgo ha di recente ammesso il ricorso 

del politico Marcello Maniscalco, escluso dalle liste elettorali regionali in Molise, 

nel febbraio del 2013. 

Si tratta di una decisione significativa, nonostante non si tratti di pronuncia di 

merito, che può trovare conferma anche nel caso dell’analogo ricorso presentato 

dal senatore Silvio Berlusconi
26

. 
 

 
24 V. N. D’ASCOLA, Alla ricerca di un diritto che non c’è, cit., 30. 
25 Corte cost., n. 230/2012, in Giur. cost., 2012, 3440. 
26 Il sen. Berlusconi, a quanto risulta dalle notizie di stampa, ha presentato un ricorso a Strasburgo 

(Berlusconi contro Italia, ricorso n. 58428/13), invocando l’art. 7 della Convenzione europea, che 
vieta l’applicazione retroattiva della legge penale più sfavorevole, l’art. 3 del Protocollo n. 1 sul 
diritto a libere elezioni, congiuntamente all’art. 14, che sancisce il divieto di discriminazioni e 
dell’articolo 13 relativo al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. 
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1. Premessa 
 

La recente vicenda dell’applicazione del d.lgs. 235/2012 a Silvio Berlusconi e 

l’approvazione della proposta della Giunta delle elezioni di non convalidare la sua 

elezione hanno formato oggetto di un vasto dibattito anche a livello dottrinale
1
. 

Uno dei non pochi problemi che tale vicenda ha posto e pone è quello della per-

durante attualità e sostenibilità
2
 dell’art. 66 Cost. che, come è noto, attribuisce a 

ciascuna Camera il compito «di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi compo-

nenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità»
3
. 

È evidente che la questione in oggetto deve essere valutata in tutta la sua rile-

vanza, a prescindere da un caso, quello di Silvio Berlusconi, che ha finito, anche al 

 
1 Per tutti, senza pretese di completezza, N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Le incandidabilità alle cariche 

elettive e i divieti di ricoprire cariche di governo, in Giorn. dir. amm., 2013, pp. 590 ss.; A. 

D’ANDREA, Applicazione della legge Severino e “inagibilità” parlamentare: quel che è chiaro per le 
norme è certo legittimo per la Costituzione, in www.costituzionalismo.it; G. RIVOSECCHI, 
L’incandidabilità agli organi rappresentativi e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 
(art. 1, commi 63-65), in B.G. MATTARELLA, M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione: 
prevenzione e repressione della corruzione, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 295 ss.; A. RACCA, 
L’istituto della incandidabilità «approda» al Parlamento nazionale, in Quad. cost., 2013, pp. 412 ss.; 
A. SEVERINI, La presunta incostituzionalità del Decreto Severino: tattica dilatoria o dubbio non 
manifestamente infondato?, in www.rivistaaic.it. 

2 Si mutua l’espressione di A. GIGLIOTTI, È ancora sostenibile la «via parlamentare» per la 
verifica dei poteri? Un breve commento sulla decadenza del sen. Berlusconi, in 
www.forumcostituzionale.it. 

3 Sull’art. 66 Cost., cfr., per tutti, P. VIRGA, La verifica dei poteri, Palermo, I.R.E.S., 1949; L. 
ELIA, Elezioni politiche (contenzioso), in Enc. dir., XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 754 ss.; V. 
LIPPOLIS, Art. 66 Cost., in Comm. Cost., Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1986, pp. 115 ss.; 
M. CERASE, Art. 66, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, II, Torino, Utet, 2006, pp. 1270 ss. 
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di là delle intenzioni, come ha osservato Mario Dogliani, per determinare, per al-

cuni profili, «un ribaltamento tra ragione giuridica e ragione politica»
4
.  

È noto che l’art. 66 Cost. configura un’attribuzione esclusiva delle Camere che 

esclude, nell’ambito della c.d. “verifica dei poteri”
5
, ogni possibilità di intervento 

dell’autorità giudiziaria, diversamente da quanto previsto, da un lato, per l’elezione 

dei parlamentari europei spettanti all’Italia e, dall’altro, per le elezioni regionali e 

locali. 

Da questo punto di vista, a tale disposizione è da riconoscersi una forza deroga-

toria «in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell’esigenza, pro-

pria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l’autonomia della rappre-

sentanza elettiva», che non può estendersi al di là della specifica situazione regola-

ta, in quanto diversamente, sarebbe negato il diritto al giudice indipendente e im-

parziale, sancito dalla Costituzione (art. 24, comma 1, e 102, comma 1, e 111, 

comma 2, Cost.) e garantito altresì dalla Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6) (Corte cost., sent. 

29/2003)
6
; diritto il cui nucleo essenziale è stato qualificato come «principio su-

premo» dell’ordinamento costituzionale fino dalla sent. 18/1982 della Corte costi-

tuzionale. 

Pertanto, già nella sent. 66/1964 la Corte costituzionale ha escluso la liceità co-

stituzionale dell’attribuzione ai Consigli regionali (anche delle Regioni a statuto 

speciale) del giudizio definitivo sui titoli di ammissione dei loro componenti non-

ché sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
7
, ritenendo che le 

disposizioni legislative o dei regolamenti interni dei Consigli regionali sulla verifi-

ca dei poteri (nonché sulle contestazioni e sui reclami elettorali) debbano essere in-

terpretate come riferite alla sola fase amministrativa del contenzioso elettorale 

(Corte cost., sentt. 115/1972 e 113/1973), vista anche la competenza legislativa e-

sclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali (a seguito della 

l. cost. 3/2001, art. 117, comma 2, lett. l, Cost.). In questo senso, la più recente l. 

165/2004, in attuazione dell’art. 122, comma 1, Cost., ha confermato l’attribuzione 

ai Consigli regionali delle decisioni sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità 

 
4 M. DOGLIANI, La ragione giuridica uguale per tutti, in Il Corriere della sera, 30 agosto 2013. 
5 Come è stato notato, poiché tale espressione «si richiama all’epoca in cui ogni deputato era 

munito di un proprio mandato rilasciato a lui dai suoi deleganti», sembra preferibile l’uso della 
locuzione, fatta propria dallo stesso art. 66 Cost., di «verifica dei titoli di ammissione» (C. MORTATI, 
Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, Cedam, 1991, p. 482), ovvero quella, più generica, di 
«verifica delle elezioni» (L. ELIA, Elezioni politiche. Contenzioso, cit., p. 747). 

6 Sulla sent. 29/2003, cfr., in particolare, F.S. CANTELLA, Il difficile equilibrio tra potere 
giurisdizionale e Assemblee legislative: appunti su un problema ancora aperto, in Giur. cost., 2003, 
pp. 185 ss.; F. SACCO, Consigli regionali e “verifica dei poteri” tra autonomia e sovranità. Note a 
margine della sentenza n. 29 del 2003 della Corte costituzionale, in Giur. it., 2004, pp. 243 ss. 

7 In senso conforme anche Cass., sez. un. civ., 10 marzo 1971, n. 674, in Giur. it., 1971, I, 1, p. 811. 
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dei propri componenti, nonché del Presidente della Giunta eletto a suffragio uni-

versale «fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi 

ricorsi» (art. 2, comma 1, lett. d; art. 3, comma 1, lett. e). 

Analogamente, con la sent. 93/1965, la Corte ha dichiarato incostituzionali, per 

violazione dell’art. 108, comma 2, Cost., le disposizioni che attribuivano ai Consi-

gli comunali e provinciali una competenza giurisdizionale in materia di contenzio-

so elettorale. 

Per quanto riguarda le elezioni europee, il titolo VII della l. 18/1979 prevede 

una tutela giurisdizionale in capo al giudice amministrativo, per quanto riguarda gli 

atti di proclamazione degli eletti (cfr. ora artt. 130 ss., d.lgs. 104/2010) e in capo al 

giudice ordinario, per quanto riguarda le condizioni di eleggibilità e di compatibili-

tà (cfr. ora, art. 23, d.lgs. 150/2011). 

 

 

2. La genesi dell’art. 66 Cost. 
 

Non è inutile ricostruire la genesi dell’art. 66 Cost.
8
, che certamente non acco-

glie una soluzione ricorrente nel panorama comparatistico
9
. 

In Assemblea costituente il tema fu affrontato innanzitutto nella seconda Sotto-

commissione della Commissione per la Costituzione nella seduta del 19 settembre 

1946, nella quale risultò assolutamente prevalente la tesi di radicare nelle Camere 

la verifica dei poteri. 

Rimase quindi in minoranza la proposta, presentata da Mortati e sostenuta an-

che da Ambrosini, Leone e Bozzi, di attribuire questa competenza ad un apposito 

organo giurisdizionale (cfr. infra)
10

. 

Il Presidente Terracini, in opposizione alla proposta di Mortati, ebbe a notare 

che «nel Parlamento italiano si è affermato un principio che, se non è codificato, ha 

non di meno un suo grande valore: il Parlamento si considera come una zona extra-

 
8 Sulla genesi dell’art. 66 Cost., cfr., in particolare, F. MOHRHOFF, Verifica dei poteri, in N.mo 

dig. it., XX, Torino, Utet, 1975, p. 665; V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (a cura di), La 
Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Milano, Mondadori, 1976, 
pp. 201-202; M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali, in A. 
ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 
Giappichelli, 2000, pp. 119 ss.; L. CIAURRO, I parlamentari giudici di se stessi?, in R. D’ALIMONTE, 
C. FUSARO (a cura di), La legislazione elettorale italiana, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 297 ss.; M. 
CERASE, Art. 66, cit., pp. 1270-1271. 

9  Sul punto, in particolare, F. LANCHESTER, La verifica dei poteri nel diritto comparato: modelli a 
confronto, in Giur. cost., 1998, pp. 2859 ss. 

10 Sul punto, A. MANZELLA, Formazione della Camera. Stato giuridico dei deputati. La verifica 
dei poteri. L’autorizzazione a procedere. L’accusa parlamentare, in Il regolamento della Camera dei 
deputati. Storia, istituti, procedure, Roma, Camera dei deputati, 1968, p. 106, nt. 10. 
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territoriale; la Camera ha un’amministrazione sua e persino un suo piccolo governo 

interno, perché il Presidente emette autonomamente i suoi decreti. Il che sta a pro-

vare che la Camera ha una sovranità che non tollera neppure nelle cose di minore 

importanza una qualsiasi limitazione. Potrà trattarsi di una posizione di carattere 

simbolico; tuttavia essa significa che ogni intromissione, sia pure della magistratu-

ra, è da evitarsi»
11

. 

Si tratta di un intervento che ha per tanti versi anticipato sviluppi normativi e 

giurisprudenziali che si sarebbero radicati in epoca repubblicana e che allora finì 

per determinare l’accantonamento anche di emendamenti che pure, anche in pro-

spettiva (par. 6), si sarebbero potuti dimostrare di grande interesse, come quello di 

Bulloni, che propose la giurisdizionalizzazione delle competenze della Giunta delle 

elezioni
12

. 

Anche in forza della netta presa di posizione di Terracini, fu quindi riproposta, 

in sostanza, la soluzione fatta propria dall’art. 60 dello Statuto albertino (ai sensi 

del quale «ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei 

titoli d’ammissione dei propri membri»); tale continuità è stata spiegata sia «a mo-

tivo della troppo recente esperienza fascista, durante la quale l’indipendenza delle 

Camere aveva subito letali lesioni»
13

 (la più grave delle quali era stata 

l’approvazione da parte della Camera, il 9 novembre 1926, della mozione che de-

terminò la decadenza dal mandato parlamentare dei deputati di opposizione, anche 

non aventiniani)
14

, sia per la volontà dei partiti di massa di escludere controlli ab 

externo sul Parlamento, organo nel quale era destinata a manifestarsi pienamente la 

loro legittimazione e preminenza
15

. 

Peraltro, proprio il precedente del 1926 avrebbe ben potuto giustificare soluzio-

ni diverse da quelle infine accolte nell’art. 66 Cost., essendo esso rivelatore di tutti 

i rischi di un processo decisionale rimesso interamente a logiche politiche (cfr. in-

fra). 

Viceversa, nel corso dell’esame presso il plenum della Costituente, la ripresen-

tazione della proposta di Mortati di affidare ad un apposito tribunale, presieduto dal 

Primo Presidente della Cassazione e composto in pari numero da magistrati della 

 
11 Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, seconda Sottocommissione, 19 

settembre 1946, res. somm., pp. 217-218. 
12 Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, seconda Sottocommissione, 19 

settembre 1946, res. somm., p. 217. 
13 M. CERASE, Art. 66, cit., p. 1271. 
14 Sulla “mozione Turati” cfr., da ultimo, G. BUONOMO, La decadenza dei deputati nella Camera 

del Regno d’Italia del 9 novembre 1926, in Historia constitucional, 2012, pp. 697 ss.; è da 
sottolineare che, secondo D. FISICHELLA, Dittatura e monarchia. L’Italia tra le due guerre, Roma, 
Carocci, 2014, pp. 101 ss., proprio con l’approvazione di tale mozione sarebbe avvenuto il definitivo 
tramonto del regime liberale. 

15 M. CERASE, Art. 66, cit. 
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Cassazione, del Consiglio di Stato e da membri eletti dalle due Camere, la compe-

tenza a giudicare «del possesso dei requisiti per la nomina a membro del Parlamen-

to, nonché delle questioni relative alla perdita del mandato», rimanendo però alle 

Camere «la pronuncia definitiva sull’ammissione dei propri membri e sulla loro 

cessazione»
16

, fu ancora una volta respinta. Eppure le motivazioni del grande costi-

tuzionalista appaiono insieme chiare ed attuali, essendo riferibili al fatto che «uno 

dei problemi fondamentali della nostra nascente democrazia è precisamente quello 

di creare guarentigie abbastanza solide per la tutela delle minoranze»; ed infatti, in 

materia di accertamento dei titoli per l’ammissione dei membri delle Camere, «il 

pericolo che questo accertamento si faccia con criteri politici non è solo eventuale, 

ma concreto, ed esso tende a divenire sempre più grave via via che la lotta politica 

assume carattere di maggiore asprezza», mentre l’accertamento dei titoli di ammis-

sione «si compie attraverso un esame di pura legittimità, e quindi meglio può esse-

re adempiuto da un organo che, per la sua composizione, dia affidamento di poterlo 

compiere con maggiore competenza ed indipendenza»
17

; da qui, ancora, 

l’estensione della competenza dell’organo in questione anche alle pronunce di de-

cadenza dei membri del Parlamento proprio per scongiurare, come si è accennato, 

derive simili a quelle del novembre 1926
18

. 

Si trattava, come si vede, di una proposta assai più moderata di quella di Roma-

no (anch’essa respinta) secondo il quale le controversie in questione avrebbero do-

vuto essere attribuite in via esclusiva ad un collegio composto da tutti i Presidenti 

di sezione della Corte di Cassazione e presieduta dal Primo Presidente di 

quest’ultima, sul presupposto dell’inevitabile rischio di degenerazioni che 

l’affidamento al Parlamento avrebbe comportato
19

. 

Nonostante ciò, essa andò incontro ad obiezioni radicali di Lussu, che espresse 

un «senso di offesa», ritenendo che «solo un costituzionalista, estraneo alla politi-

ca, poteva presentare un emendamento di questo genere e per giunta insistere nel 

suo errore»
20

, di Gasparotto («Resterebbe esautorata l’Assemblea se rinunciasse a 

questo suo diritto, che è affermato da tutta la tradizione della democrazia italia-

 
16 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, res. sten., p. 1099. 
17 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, res. sten., ivi. 
18 «Si può ricordare un esempio macroscopico di abuso del Parlamento in questa materia: e cioè la 

decadenza dichiarata dal Parlamento fascista dei deputati aventiniani. L’esistenza di una norma del 
genere di quella proposta avrebbe potuto per lo meno rendere più difficile l’abuso»: Assemblea 
costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, cit., ivi. 

19 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, res. sten., p. 1098. Peraltro, appare forse 
eccessiva l’ultima parte dell’intervento di Romano che, in risposta a «voci a sinistra» ebbe a notare 
che «la magistratura non si è mai sporcata di fascismo, è rimasta sempre al suo posto e lo è anche 
oggi. Siete voi che la volete asservita ma non vi riuscirete». 

20 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, res. sten., p. 1100. 
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na»
21

) e soprattutto di Meuccio Ruini, secondo il quale l’attribuzione a ciascuna 

Camera della verifica dei poteri sarebbe stata consigliabile anche per una «ragione 

pratica»
22

: diversamente, infatti, si sarebbe dovuto prevedere e regolare in Costitu-

zione la composizione di un eventuale tribunale elettorale, ma tale soluzione a-

vrebbe finito per «spossessare il Parlamento di una sua attribuzione, cui è legato un 

valore altamente democratico»
23

. 

D’altra parte, lo stesso Calamandrei sembrò appoggiare la soluzione infine fatta 

propria dall’art. 66 Cost., pur proponendo l’espressa previsione in Costituzione di 

una Giunta permanente, composta in modo proporzionale alla consistenza dei 

gruppi della Camera «fornita degli stessi poteri istruttori che ha l’Autorità giudizia-

ria», competente a svolgere una istruttoria («indagine») «sulle cause di ineleggibili-

tà e di incompatibilità sopraggiunte dopo le elezioni, per riferirne alla Camera, che 

può dichiarare la decadenza dalla carica del deputato o senatore diventato ineleggi-

bile o incompatibile»
24

. 

 

 

3. L’art. 66 Cost. alla luce della prassi applicativa 
 

Fino alla riforma elettorale del 1993 l’allocazione alle Camere della competenza 

in oggetto è oggetto di rilievi critici di una parte della dottrina che, già all’indomani 

dell’entrata in vigore della Costituzione, ripropone integralmente le obiezioni a-

vanzate alla Costituente riguardo alla soluzione infine fatta propria nell’art. 66 

Cost.
25

. 

Da parte sua, Mortati ribadisce le proprie obiezioni circa l’assenza della «im-

parzialità del giudizio, dato che esso assume carattere politico e conduce a vere e 

gravi violazioni della legge, allo scopo di favorire gli eletti del partito di maggio-

ranza»
26

, mentre Paladin denuncia l’«anacronismo» dell’art. 66 Cost., fonte di 

 
21 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, res. sten., ivi. 
22 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, res. sten., ivi. 
23 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, res. sten., p. 1101. Il Presidente della 

Commissione dei 75 significativamente concluse nel senso che «nell’esercizio dei loro poteri di 
verifica, dopo tutto, i due rami del Parlamento non hanno mai compiuto gravissimi abusi. È inutile 
dire male di noi stessi. Vi possono essere state incertezze. Ma in tutta la loro storia le Camere hanno 
mostrato senso di giustizia in questa materia». Ruini non sembrò cambiare idea successivamente, 
arrivando semmai a ravvisare la necessità di un’armonizzazione dei criteri di valutazione e di 
interpretazione delle norme per l’ammissione al Parlamento: M. RUINI, La Costituzione della 
Repubblica italiana. Appunti, Roma, Bulzoni, 2007, p. 130. 

24 Assemblea costituente, sed. ant. 10 ottobre 1947, cit., p. 1098. 
25 P. VIRGA, La verifica dei poteri, cit., p. 7. 
26 C. MORTATI, Istituzioni, cit., p. 486. 
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«gravi ingiustizie», sebbene «perpetrate nell’ambito di ciascun singolo gruppo par-

lamentare, senza mai ledere un partito a vantaggio di un altro»
27

. 

Di fatto, ancora prima del 1993, come affermato dal Presidente della Giunta 

delle elezioni di Montecitorio nella II legislatura, nell’esercizio di questa prerogati-

va «errori di gravità eccezionale sono stati compiuti alla Camera dei deputati prima 

e dopo l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana»
28

, così da 

far risaltare «una bruttissima lacuna nell’ordinamento dell garanzie». 

Sicuramente, la competenza parlamentare ex art. 66 Cost. ha evidenziato tutti i 

suoi limiti allorché, ad esempio, nella X legislatura, pur essendo stati accertati gra-

vissimi illeciti nell’andamento del voto nella circoscrizione Napoli-Caserta, non fu 

deciso l’annullamento delle elezioni in questa circoscrizione della Camera, solo 

perché, per il funzionamento del sistema elettorale allora vigente, tale decisione a-

vrebbe comportato necessariamente una nuova globale ripartizione dei seggi
29

. 

Tuttavia, a parte questa vicenda, prima della svolta maggioritaria del 1993, le 

conseguenze negative dell’affidamento alle Camere delle procedure di verifica del-

le elezioni e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità sono state, in qualche 

misura, attenuate «dalle dinamiche interne al sistema politico, per definizione com-

promissorie»
30

 e dal fatto che, nel primo caso (verifica delle elezioni) le controver-

sie sorgevano prevalentemente tra i candidati all’interno di una stessa lista, per ef-

fetto del voto di preferenza previsto nelle elezioni della Camera
31

; peraltro lo stesso 

 
27 L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1995, p. 312, il quale sottolinea che 

«talora, infatti, i giudizi delle Camere sono stati a tal punto arbitrari, da far registrare alcuni casi di 
candidati che, pur avendo ottenuto un maggior numero di voti rispetto a chi già sedeva in Parlamento, 
alla stregua di formali accertamenti della Giunta, non sono stati dichiarati eletti». Come ricorda A. 
MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, Il Mulino, 1977, p. 195, «l’assemblea che rifiuti gli accertamenti 
della giunta compie atto gravemente irrazionale e che tuttavia l’ordinamento deve “sopportare” per 
mancanza di rimedi», come avvenne nel gennaio 1964 quando la Camera convalidò l’elezione 
dell’on. Franco Franchi, in luogo di Giovanni Fante nonostante che la Giunta delle elezioni avesse 

accertato che quest’ultimo aveva ottenuto un maggior numero di preferenze. 
28 A.R. JERVOLINO, Esperienze nella giunta delle elezioni, in Studi per il XX Anniversario 

dell’Assemblea costituente, V, Firenze, Vallecchi, 1969, p. 441. 
29 A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 175-176. 
30 G. RIVOSECCHI, Il contenzioso post-elettorale nell’ordinamento costituzionale italiano, in E. 

CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2013, p. 206, che si riferisce a L. ELIA, Elezioni politiche (contenzioso), cit., p. 748 e pp. 
791 ss. Esprime una valutazione non negativa sulla competenza esercitata dalle Camere F. 
MOHRHOFF, Verifica dei poteri, cit., p. 665. 

31 Certamente non tutte le vicende sono state egualmente controverse o affrontate dalle Camere in 
modo discutibile. Emblematica è la vicenda della contestazione dell’elezione del deputato Fusaro 
(Pri), culminata nella proposta della Giunta delle elezioni di annullamento di tale elezione (tale 
proposta era motivata dall’errato conteggio del numero di preferenze in alcune sezioni). Tale proposta 
fu approvata dalla Camera senza opposizione di Fusaro il quale concluse in questi termini il suo 
intervento: «Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento alla Giunta delle elezioni, al suo 
Presidente ed in particolare al relatore Renzo Moschini. Do atto molto volentieri, con assoluta 
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Leopoldo Elia, assai prudente nella valutazione del funzionamento della verifica 

delle elezioni fino al 1965, doveva riconoscere che, nel caso dell’accertamento del-

le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, «diversamente sono andate le cose», 

poiché «la Camera si è discostata dalla ratio legis, e dalle intenzioni del legislatore 

del 1956», anche se, in alcuni casi, «le deliberazioni dell’assemblea – lo dimostra-

no anche le oscillazioni della giunta – non possono biasimarsi come propriamente 

arbitrarie»
32

. 

Tuttavia, dopo la svolta del 1993, con l’introduzione di sistemi elettorali preva-

lentemente maggioritari per entrambi i rami del Parlamento, la competenza in esa-

me deve essere inquadrata nell’ambito della logica competitiva che ispira i rapporti 

tra maggioranza e opposizione; la contestazione delle elezioni, così come il giudi-

zio sui casi di ineleggibilità e incompatibilità, hanno quindi risentito in modo de-

terminante del nuovo contesto nel quale l’esercizio della competenza di cui all’art. 

66 Cost. può anche comportare un’alterazione dei rapporti di forza in seno alle 

Camere, ovvero determinare conseguenze politiche gravi
33

. 

Alcuni esempi relativi alla verifica delle elezioni e al giudizio sulle cause di ine-

leggibilità e di incompatibilità sono, da questo punto di vista, illuminanti. 

Nel primo caso, si può ricordare nella XII legislatura la vicenda delle contestate 

elezioni di due deputati del centro sinistra (Vendola e Reale) che sono state conva-

lidate dall’Assemblea dopo la caduta del primo Governo Berlusconi e il dissolvi-

mento della maggioranza di centro-destra, pur avendo la Giunta delle elezioni della 

Camera proposto in precedenza l’annullamento delle elezioni
34

. Ed a parti invertite 

si può ricordare nella XIV legislatura la discussa convalida dell’on. Sardelli, a fron-

te di un’indagine giudiziaria che aveva dimostrato errori decisivi nell’attribuzione 

dei voti. 

Sempre nella XIV legislatura, l’ancora più grave vicenda dei c.d. “seggi fanta-

sma” ha impedito la proclamazione di 11 deputati in conseguenza della maldestra 

utilizzazione di una “lista civetta” da parte della coalizione di centro-destra, con ciò 

 
sincerità, della correttezza con cui l’una e l’altro hanno svolto il loro lavoro, senza precipitazione 
superficiale, ma anche senza lungaggini sulle quali del resto io stesso non ho mai voluto contare […] 
Non c’è in me rammarico per la decisione giusta che state per prendere. La democrazia ha le sue 
regole, e quella fondamentale è che in democrazia contano i numeri» (Camera dei deputati, 20 
settembre 1984, rispettivamente p. 17024 e 17025). 

32 L. ELIA, Elezioni politiche (contenzioso), cit., p. 791, il quale peraltro esprimeva perplessità sul 
fatto che l’Assemblea ribaltasse senza motivazioni espresse le proposte della Giunta, poiché 
«naturalmente, non sempre la circostanza che sia la giunta a proporre una certa deliberazione, 
garantisce in assoluto che la deliberazione sia quella giusta; ma, in genere si deve ammettere che, per 
il fatto solo d’essere motivata (a meno che non vi siano relazioni di minoranza), la proposta avanzata 
dalla Giunta si presenta come la più accettabile» (p. 792). 

33 Per tutti, G. RIVOSECCHI, Il contenzioso, cit., p. 207; L. CIAURRO, I parlamentari, cit., pp. 312 ss. 
34 Su tale vicenda, per tutti, M. CERASE, Sviluppi e contrasti in materia di verifica dei poteri, in 

Dir. pubbl., 2004, pp. 662 ss. 
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lasciando la Camera, per l’intera durata della legislatura, in una composizione più 

ridotta rispetto a quella prescritta dalla Costituzione
35

. 

Altrettanto e forse ancora più delicata è stata la vicenda delle elezioni del 2006, 

con l’assegnazione contestata (ma forse senza fondamento) del premio di maggio-

ranza alla Camera alla coalizione di centro-sinistra per soli 24 mila voti circa. Tale 

vicenda ha evidenziato la palese inadeguatezza delle procedura di verifica dei pote-

ri ad atteggiarsi come una possibile ripetizione in sede parlamentare di operazioni 

di calcolo e di scrutinio che teoricamente (si potrebbe dire: tempi permettendo…) 

avrebbero potuto ribaltare l’insieme delle proclamazione dei deputati decise con 

l’applicazione del premio di maggioranza
36

. 

Per quanto riguarda il giudizio sui casi di ineleggibilità e incompatibilità, si pos-

sono ricordare, nella XV legislatura, «il sofferto esame» della proposta di contesta-

zione dell’on. Previti
37

, condannato con sentenza passata in giudicato alla pena ac-

cessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e, nella legislatura successiva, 

la clamorosa vicenda della contestata elezione nella circoscrizione estero del sen. 

Di Girolamo, culminata nelle dimissioni dello stesso
38

. 

Più in generale, per discutibili ragioni politiche nel più recente periodo le Came-

re hanno provveduto a “disapplicare”, ovvero ad interpretare in termini discutibil-

mente angusti, fattispecie di ineleggibilità originaria o sopravvenuta, dando luogo 

ad una “giurisprudenza parlamentare” divergente dispetto a quella degli organi giu-

risdizionali
39

. 

Peraltro, al di là dei profili sostanziali della materia, l’adozione di nuovi sistemi 

elettorali non si è accompagnata né ad una revisione della disciplina delle limita-

zioni all’elettorato passivo (cfr. infra, par. 6) né ad un ripensamento delle regole 

 
35 Su tale vicenda, per tutti, L. SPADACINI, Regole elettorali e integrità numerica delle Camere. La 

mancata assegnazione di alcuni seggi alla Camera nella XIV legislatura, Brescia, Promodis, 2003. 
36 A. MENCARELLI, La verifica dei poteri nella dialettica politica tra maggioranza e opposizione, 

in R. DICKMANN, S. STAIANO (a cura di), Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. 
L’esperienza dell’Italia, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 162 ss. 

37 È questa l’espressione di L. CIAURRO, I parlamentari, cit., p. 305. 
38 Su tale non edificante vicenda, in particolare, E. GRIGLIO, P. GAMBALE, Il “caso Di Girolamo”: 

limiti e prospettive di apertura del giudizio di convalida parlamentare degli eletti, in Rass. parl., 
2009, pp. 811 ss.; G. PICCIRILLI, L’epilogo (in Parlamento) del caso Di Girolamo: l’“opzione” tra 
dimissioni, annullamento dell’elezione e autorizzazione all’arresto di un senatore, in Rass. parl., 
2010, pp. 775 ss. 

39 Per tutti, G. RIVOSECCHI, Il contenzioso, cit., pp. 218 ss. Così, il nuovo assetto del sistema 
politico non ha consentito di affrontare la vexata quaestio dell’eleggibilità del leader del centro-
destra, Berlusconi, ai sensi dell’art. 10 del D.p.r. 361/1957: sul punto, per tutti, A. PACE, 
Ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi dei parlamentari e dei titolari di organi di 
governo, in S. CASSESE, B.G. MATTARELLA (a cura di), Democrazia e cariche pubbliche, Bologna, Il 
Mulino, 1996, pp. 53 ss.; G.E. VIGEVANI, Stato democratico ed eleggibilità, Milano, Giuffrè, 2001, 
pp. 225 ss.; L. IMARISIO, Ineleggibilità e incompatibilità politico-costituzionali. Profili costituzionali, 
Napoli, Jovene, 2008, pp. 224 ss. 
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procedurali contenute nei regolamenti parlamentari «da sempre ritagliate […] trop-

po fedelmente sui meccanismi della legge elettorale vigente in un dato momento 

storico»
40

. 

In sintesi, nel più recente periodo, si è parlato della verifica dei poteri come di 

un settore che, pur governato formalmente da regole e garanzie tipiche dei proce-

dimenti giurisdizionali, appare «completamente riassorbito nella contesa politica e 

quindi soggetto alla più schietta ottica partigiana» e pertanto «le determinazioni re-

lative al procedimento di convalida sono dettate esclusivamente dalla dinamica 

contingente tra gli schieramenti»
41

, così confermando quella impressione «di privi-

legio e di chiusura», denunciata efficacemente da Berti
42

; il tutto aggravato, come 

si dirà anche più oltre, da una crescente complessità delle controversie dal punto di 

vista tecnico-giuridico
43

. 

 

 

4. L’art. 66 Cost. nei più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali 
 

In definitiva, è il diritto fondamentale dei cittadini ad accedere alle cariche elet-

tive
44

 che le procedure di cui all’art. 66 Cost. finiscono per mettere in discussione
45

, 

così come appare leso l’art. 111 Cost., a maggior ragione a seguito delle modifiche 

introdotte con la l. cost. 2/1999, difettando la terzietà del giudizio
46

; il tutto aggra-

vato dal fatto che i tempi di decisione, spesso assai lunghi, risentono sia del conte-

sto politico che della “rilevanza politica” della controversia. 

 
40 P. GAMBALE, La recente prassi in tema di verifica dei risultati elettorali, tra profili 

problematici emersi e ipotesi di soluzioni, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), Le regole del 
diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Roma, Luiss, 2007, p. 306; nello 
stesso senso, A. MENCARELLI, La verifica dei poteri, cit., pp. 159 ss. 

41 M. CERASE, Art. 66, cit., p. 1283. 
42 «Tutte le giurisdizioni domestiche sono espressione di privilegio e di chiusura, non potendosi 

altrimenti giustificare in un ordine costituzionale nel quale le stesse garanzie debbono valere per tutti 
i soggetti dell’ordinamento, al di là e al di sopra di status particolari»: G. BERTI, Interpretazione 
costituzionale, Padova, Cedam, 2001, p. 453. 

43 L. CIAURRO, I parlamentari, cit., p. 310. 
44 Sulla giurisprudenza costituzionale che qualifica i diritti di elettorato attivo e passivo come 

fondamentali e inviolabili, cfr., da ultimo, M. CECCHETTI, Il contenzioso pre-elettorale 
nell’ordinamento costituzionale italiano, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La 
giustizia elettorale, cit., pp. 9 ss. 

45 Per tutti, G.E. VIGEVANI, Stato democratico, cit., pp. 241 ss.; A. MANNINO, Diritto 
parlamentare, Milano, Giuffrè, 2010, p. 83. 

46 Oltre a M. CECCHETTI, Il contenzioso pre-elettorale, cit., pp. 71 ss., cfr., in particolare, F.G. 
SCOCA, Elezioni politiche e tutela giurisdizionale, in Giur. cost., 2009, pp. 3613 ss.; E. LEHNER, 
L’apertura condizionata della Corte sulla verifica dei poteri, tra tutela dell’autonomia parlamentare 
e garanzia dei diritti di elettorato passivo, ivi, pp. 3620 ss. 
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Tuttavia, finora la Corte europea dei diritti dell’uomo non è intervenuta sui pos-

sibili profili di contrasto con l’art. 6 della C.e.d.u., sembrando anzi, incidenter tan-

tum, giustificare la disciplina della verifica dei poteri nell’ordinamento italiano (co-

sì come in quello belga e lussemburghese) nella misura in cui essi «hanno una lun-

ga tradizione democratica, che tende a fugare ogni dubbio circa la legittimità di una 

tale pratica»
47

, e quindi legittimando l’idea che per gli ordinamenti democratici 

consolidati «il terreno di verifica elettorale sul piano internazionale si fermi ai pro-

fili […] squisitamente intrinseci di ordine “ambientale” e “formale” della libertà e 

dell’eguaglianza del voto […]. Sicché l’organizzazione di elezioni, particolarmente 

sul piano intrinseco della messa a punto del sistema – anche di giustizia – elettora-

le, continua a costituire – pure a questo “livello” – una “zona d’ombra” ben salda 

nelle mani degli Stati – rectius: dei legislatori - sovrani»
48

. 

Viceversa, sia l’Office for Democratic Institutions and Human Rights del’Osce, 

con riferimento alle elezioni del 2006
49

, sia il “Codice di buona condotta in materia 

elettorale”, elaborato dalla c.d. “Commissione di Venezia”
50

, hanno richiamato 

l’Italia all’esigenza di garantire una tutela giurisdizionale efficace, tanto che, con 

riferimento a quest’ultimo documento, si è parlato di «non pochi punti di frizione» 

con il sistema di verifica parlamentare di cui all’art. 66 Cost.
51

. 

Questi documenti non hanno peraltro determinato, come pure sarebbe stato au-

spicabile, una rilettura in senso riduttivo dell’art. 66 Cost.
52

. 

È sufficiente ricordare, a questo proposito, la vexata quaestio della tutela giuri-

sdizionale nella fase precedente allo svolgimento delle elezioni politiche, in ordine 

alla quale la Corte di cassazione, disattendendo la “giurisprudenza parlamentare” 

 
47 Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. III, Grosaru c. Romania, (Ricorso n. 78039/01), 2 

giugno 2010, 2. 28 della parte in fatto (il testo in italiano è rinvenibile nel sito 

www.osservatoriocedu.eu). Peraltro, sul punto, la Corte ammette che «la Commissione di Venezia, 
tuttavia, si dimostra cauta in via generale quanto all’effettività di questo tipo di ricorso, sembrando 
considerare con molte riserve l’imparzialità di tali organi». 

48 L. TRUCCO, La giustizia elettorale politica tra riforme mancate ed occasioni perdute, in E. 
CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, cit., p. 367. 

49 Sul Rapporto, pubblicato nel sito www.osce.org, cfr., in particolare, G. PICCIRILLI, Contenzioso 
elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele procedimentali, in Rass. 
parl., 2006, pp. 785 ss. 

50 Sul codice (reperibile nel sito www.venice.coe.int), cfr., da ultimo, G. PICCIRILLI, 
L’aggiramento del «codice di buona condotta elettorale» nel sistema di tutele del procedimento 
elettorale italiano, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, cit., 
pp. 151 ss. 

51 G. PICCIRILLI, L’aggiramento, cit., p. 156; D. GIROTTO, Giudicare le elezioni: l’implemen-
tazione dei principi codificati dal Consiglio d’Europa e il caso italiano, in Dir. pubbl. comp. eur., 
2011, pp. 1580 ss. 

52 G. PICCIRILLI, L’aggiramento, cit., p. 161. 
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sul punto
53

, ha stabilito che il rispetto del principio di autodichia delle Camere, di 

cui all’art. 66 Cost., impone di ritenere l’esclusiva competenza delle Giunte a deci-

dere su qualsiasi contestazione avverso le deliberazioni dell’Ufficio elettorale cen-

trale, ivi comprese quelle attinenti all’ammissione o esclusione delle liste o dei re-

lativi contrassegni dalla competizione elettorale
54

. 

Sul punto, la Corte costituzionale nella sent. 259/2009
55

 ha disatteso le censure 

di costituzionalità relative all’art. 87 del D.p.r. 361/1957 che, in attuazione dell’art. 

66 Cost., riserva alla Camera la convalida dell’elezione dei propri membri, nonché 

il «giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i recla-

mi presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale duran-

te la loro attività o posteriormente»
56

. Ad avviso del giudice delle leggi, è da esclu-

dere che «vi sia nell’ordinamento un vuoto di tutela delle situazioni giuridiche sog-

gettive nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni della Camera dei de-

putati e del Senato della Repubblica. Il giudice competente in materia è stato, infat-

ti, individuato nello stesso organo parlamentare dal giudice supremo del riparto 

delle giurisdizioni, che, a norma della Costituzione (art. 111, ottavo comma) e delle 

leggi vigenti, è la Corte di cassazione»
57

. In ogni caso, conclude la sentenza in og-

getto, «l’attuale situazione di incertezza sul giudice competente a conoscere dei ri-

corsi avverso gli atti degli Uffici elettorali deriva da una divergenza interpretativa 

delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdi-

 
53 In particolare, già nella XIII legislatura la Giunta delle elezioni della Camera (seduta del 9 

ottobre 1996) e la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato (seduta del 21 settembre 1999) 
hanno escluso di poter giudicare, ai sensi dell’art. 66 Cost., gli atti del procedimento elettorale 
preparatorio da cui derivi l’esclusione di un candidato o di una lista: sul punto, in particolare, G. 
PICCIRILLI, Contenzioso elettorale politico, cit., pp. 804 ss.; L. TRUCCO, Contenzioso elettorale e 
verifica dei poteri tra vecchie – ma mai superate – e nuove questioni, in Rass. parl., 2006, pp. 828 ss.; 
M. CECCHETTI, Il contenzioso pre-elettorale, cit., p. 32. 

54 Cass. civ., sez. un. civ., 31 luglio 1967, n. 2036; 17 ottobre 1980, n. 5583, in Giust. civ., 1981, 

I, pp. 44 ss.; 14 dicembre 1984, n. 6568, in Foro it., I, cc. 1379 ss.; 9 giugno 1997, n. 5135, in Giust. 
civ. mass., 1997, pp. 944 ss.; 22 marzo 1999, n. 172, in Giust. civ., 1999, I, pp. 2327 ss.; 6 aprile 
2006, nn. 8118, in Giust. civ., 2007, I, pp. 2908 ss.; 8 aprile 2008, nn. 9151 e 9152, sulle quali, in 
particolare, A. PAJNO, Fase preparatoria delle elezioni politiche e contenzioso elettorale. Verifica dei 
poteri, regolazione della giurisdizione e transizione italiana, in Corr. giur., 2008, pp. 1689 ss.; F. 
MOROZZO DELLA ROCCA, Non ammissione di lista elettorale; quale tutela giurisdizionale?, in Giust. 
civ., 2009, I, pp. 224 ss.; D. PICCIONE, Dell’estensione parossistica dell’autodichia delle Camere: 
critica ad un regolamento di giurisdizione costituzionalmente … imprudente, in Giur. cost., 2008, pp. 
2696 ss.; S. MEZZACAPO, L’affidamento a un organo speciale giustificato da esigenze di speditezza, 
in Guida al diritto, 2008, 21, pp. 24 ss. 

55 Sulla sent. 259/2009, oltre ai contributi di F.G. SCOCA e di E. LEHNER richiamati nella nt. 46, 
cfr. P. TORRETTA, Quale giudice per il contenzioso pre-elettorale politico? Riflessioni sulla sentenza 
della Corte costituzionale n. 259 del 2009, in www.forumcostituzionale.it. 

56 L’art. 87 del D.p.r. 361/1957 è applicabile anche al Senato in forza dell’art. 27 del d.lgs. 
533/1993). 

57 Considerato in diritto, n. 3. 
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zionali, comuni e costituzionali, esistenti […]. Si tratta […] di contrasti che posso-

no dar luogo ad un regolamento di giurisdizione o ad un conflitto di attribuzioni tra 

poteri dello Stato, dal primo dei quali discende il riparto della giurisdizione in base 

alla legge ordinaria, dal secondo la delimitazione delle sfere di competenza costitu-

zionalmente sancite, qualora il problema si incentri sull’interpretazione dell’art. 66 

Cost.»
58

. 

Rimane il fatto però, e questo costituisce un elemento non privo di ambiguità, 

che la Corte non sembra ritenere che la soluzione fatta propria dall’art. 87 del 

D.p.r. 361/1957 sia, per così dire, “costituzionalmente vincolata” in forza dell’art. 

66 Cost., poiché la stessa sent. 259/2009 ammette che le controversie in questione 

potrebbero essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella 

esclusiva del giudice amministrativo
59

, secondo quanto prefigurato dall’art. 44, 

comma 2, lett. d), della l. 69/2009
60

. La pronuncia finisce quindi, come esattamente 

è stato osservato, per legittimare, fino ad una futura, ipotetica modifica legislativa, 

l’impostazione della Cassazione, pur negando che essa costituisca «una conseguen-

za necessaria e non defettibile della disciplina costituzionale»
61

. 

Tuttavia, la mancata attuazione dell’art. 44 della l. 69/2009, da un lato, e la re-

cente riproposizione da parte della Cassazione della competenza delle Camere ra-

dicata nell’art. 66 Cost.
62

, dall’altro, fanno sì che ad oggi sussista nel procedimento 

elettorale preparatorio un sostanziale vuoto di tutela nei casi di esclusione di liste o 

candidati (come potrebbe essere l’ex senatore Berlusconi, oggi incandidabile) per i 

quali è impedita anche una qualunque forma di tutela post-elettorale
63

. Si tratta di 

 
58 Considerato in diritto, ivi. 
59 Considerato in diritto, n. 4. 
60 Tale disposizione delegava il Governo ad introdurre, entro un anno dalla data di entrata in 

vigore della legge stessa, «la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie 

concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di 
consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti 
organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni». Tale previsione 
non è stata però attuata nel codice del processo amministrativo, essendo stata espunta dal testo 
emanato dal Capo dello Stato la disposizione attuativa: su tale vicenda, in particolare, M. CECCHETTI, 
Il contenzioso pre-elettorale, cit., pp. 37 ss. 

61 A. PAJNO, Fase preparatoria, cit., p. 1696; sul punto, cfr. anche E. LEHNER, L’apertura 
condizionata, cit., pp. 3624 ss. 

62 Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2013, n. 3731, in Foro amm. – C.d.S. (II), 2013, p. 359. 
63 M. CECCHETTI, Il contenzioso pre-elettorale, cit., p. 69. Da parte sua, G. RIVOSECCHI, Il 

contenzioso, cit., p. 252, afferma che «dovrebbe essere consentito all’incandidabile alla carica di 
parlamentare che lamenti la propria illegittima esclusione dalla competizione elettorale – ipotesi 
comunque difficile, atteso che tale condizione si determina per effetto del giudicato penale – di 
contestare la propria ricusazione davanti al giudice ordinario». Pertanto, «ne potrebbe conseguire una 
disparità di trattamento tra l’incandidabile alla carica di parlamentare in via originaria, che non 
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una conseguenza assai grave, se è vero che la Corte, in una sentenza successiva 

(236/2010), ha sostenuto, con riferimento alle elezioni provinciali, ma con una af-

fermazione di carattere generale, la necessità di garantire forme di tutela immedia-

ta, piena ed effettiva nella fase pre-elettorale, trattandosi di «una garanzia fonda-

mentale per tutti i cittadini», poiché «in un ordinamento democratico, infatti, la re-

gola di diritto deve essere applicata anche a tali procedimenti […] nel rispetto degli 

artt. 24 e 113 Cost.»
64

. 

 

 

5. Le novità introdotte dall’art. 3 del d.lgs. 235/2012 
 

Il secondo fattore che ripropone in tutta la loro evidenza i limiti dell’art. 66 

Cost. è dato dall’entrata in vigore degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 235/2012, che sono sta-

ti applicati per la prima volta al sen. Berlusconi, condannato in via definitiva a 

quattro anni di reclusione (di cui tre condonati per l’indulto, ai sensi della l. 

241/2006) per il reato di frode fiscale (art. 2, d.lgs. 74/2000)
65

. 

Come è noto, l’art. 1, comma 1, lett. c), prevede che non possono essere candi-

dati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore «coloro 

che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, 

per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della re-

clusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 

278 del codice di procedura penale». 

Da parte sua, l’art. 3 dispone: «Qualora una causa di incandidabilità di cui 

all’articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, 

la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A 

tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti 

di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pub-

blico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura 

 
potrebbe ovviamente fruire della “copertura” dell’art. 66 Cost., e l’incandidabile in via sopravenuta, 
che si gioverebbe invece di tali garanzie» (p. 253). 

64 Considerato in diritto, n. 3.4. Sulla sent. 236/2010, per tutti, R. CHIEPPA, Riflessi della sent. n. 
236 del 2010 sulla tutela degli atti di procedimento preparatorio alle elezioni (codice del processo 
amministrativo e procedimento elettorale politico), in Giur. cost., 2010, pp. 2905 ss.; E. LEHNER, 
Finalmente sancita l’immediata impugnabilità degli atti preliminari alle elezioni locali e regionali, 
ivi, pp. 2908 ss.; O. FORLENZA, Posticipare il ricorso all’esito della competizione non garantisce 
un’efficace tutela giurisdizionale, in Guida al diritto, 2010, 30, pp. 99 ss. 

65 Sul d.lgs. 235/2012, cfr., oltre ai lavori già pubblicati nella nt. 1, G. RIVOSECCHI, Il quadro 
normativo vigente e i disegni di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità presentati nel 
corso della XVII legislatura: una ricognizione, in www.astrid-online.it; F. SCUTO, La nuova 
dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e di governo, in 
www.rivistaaic.it. 
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penale, alla Camera di rispettiva appartenenza» (comma 1). «Se l’accertamento 

della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Ca-

mera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immedia-

tamente alla deliberazione sulla mancata convalida» (comma 2). «Nel caso in cui 

rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del suben-

trante, verifica per quest’ultimo l’assenza delle condizioni soggettive di incandida-

bilità di cui all’articolo 1» (comma 3). 

Senza poter in questa sede affrontare le problematiche generali delle fattispecie 

di incandidabilità e le differenze tra queste e quelle di ineleggibilità
66

, si può però 

osservare che il contenuto di tale ultima disposizione appare conforme alla tesi se-

condo la quale «le Camere non appaiono tenute a dare un seguito del tutto automa-

tico alla pronuncia dell’autorità esterna in base alla quale essa viene meno, non so-

no cioè obbligate a dichiarare la decadenza del parlamentare senza compiere alcun 

accertamento»
67

; infatti, «la ratio dell’art. 66, volta ad evitare che soggetti esterni 

possano incidere sulla composizione delle Camere, impone una loro esplicita deci-

sione, costitutiva degli effetti della decadenza, e consente quindi un esame della 

fattispecie per verificare la regolarità del procedimento sfociato nell’atto cui è con-

nessa la perdita della capacità elettorale»
68

, ovvero per accertare la «sussistenza dei 

presupposti di diritto esterni al merito delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, 

le quali, se definitive, non consentono alcun margine di apprezzamento discrezio-

nale in capo all’organo parlamentare»
69

, ovvero ancora, secondo altri, per accertare 

se la pronuncia giurisdizionale «sia stata un fatto eversivo, non si sia mantenuta en-

tro la propria sfera di competenza, abbia attentato la libertà politica del parlamenta-

re»
70

. 

Da questo punto di vista, l’art. 3 del d.lgs. 235/2012 in oggetto ha, per così dire, 

interpretato in modo costituzionalmente conforme la previsione della legge delega 

la quale prevede che il decreto delegato disciplini «le ipotesi di sospensione e de-

cadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63» (e tra queste vi sono anche i 

parlamentari) in caso di sentenza definitiva di condanna «per delitti non colposi 

 
66 Oltre ai lavori già indicate nella nt. 1, cfr. anche F. PINTO, Cambiar pagina: incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità nell’ordinamento italiano, in Scritti in onore di G. Palma, Torino, 
Giappichelli, 2012, pp. 1239 ss.; ID., Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, in F. MERLONI, 
L. VANDELLI (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, 
Passigli, 2010, pp. 189 ss. 

67 V. LIPPOLIS, Art. 66, cit., p. 164. 
68 V. LIPPOLIS, Art. 66, cit., ivi. 
69 G. RIVOSECCHI, Il contenzioso, cit., p. 243. 
70 G. AZZARITI, A proposito di decadenza del parlamentare e della – presunta – legittimazione 

della Giunta delle elezioni a sollevare questione di legittimità costituzionale, in 
www.libertaegiustizia.it. 



Giovanni Tarli Barbieri 

 

448 

successiva alla candidatura o all’affidamento della carica» (art. 1, comma 64, lett. 

m, l. 190/2012), senza riferirsi testualmente all’art. 66 Cost. 

Del resto, anche nel celebre caso dell’on. Tanassi, condannato, ex art. 96 Cost., 

dalla Corte costituzionale integrata
71

 nel celebre caso Lockheed a due anni e quattro 

mesi di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni due, 

mesi sei e giorni venti nonché alla sanzione costituzionale della decadenza 

dall’ufficio di deputato
72

, la Camera rivendicò comunque a se stessa, ai sensi 

dell’art. 66 Cost., il potere di esprimersi sulla permanenza in carica del condanna-

to
73

, con ciò dando luogo ad una contrapposizione che avrebbe potuto sfociare in 

un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato
74

. 

Anche nell’applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 235/2012 normalmente il giudizio 

delle Camere dovrebbe atteggiarsi, di fatto, come una sorta di “presa d’atto”, dato 

che l’incandidabilità presuppone, per così dire, in automatico” la condanna defini-

tiva per uno dei reati indicati nell’art. 1 dello stesso decreto. Peraltro, come accen-

nato, niente impedisce che la Camera competente possa ritardare o addirittura o-

mettere di pronunciarsi, ovvero addirittura negare la decadenza, tanto che è stata 

ipotizzata l’eventualità di un conflitto di attribuzione sollevato dall’autorità giudi-

ziaria, che nel caso di specie costituirebbe l’unico indiretto strumento a disposizio-

ne dei controinteressati (ovvero i candidati primi dei non eletti) per tutelarsi
75

. 

Ciò detto, in questa sede non si ripercorreranno le problematiche relative alla 

disciplina del procedimento in seno a ciascuno dei due rami del Parlamento. 

 
71 Corte costituzionale integrata 1° marzo-2 agosto 1979 (procedimento di accusa nei confronti di 

Gui Luigi, Tanassi Mario ed altri). 
72 Sulla problematica della riferibilità della decadenza del mandato parlamentare alle sanzioni 

costituzionali di cui all’art. 15 della l. cost. 1/1953 (problematica che oggi deve essere inquadrata alla 
luce delle innovazioni apportate alla l. cost. 1/1989) cfr., per tutti, R. MORETTI, Art. 137 (7a parte), in 
Comm. Cost., Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 1981, p. 667; L. VENTURA, Le sanzioni 
costituzionali, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 31 ss.; G. DI RAIMO, Reati ministeriali e presidenziali, in 
Enc. dir., XXXVIII, Milano, Giuffrè, 1987, p. 1153; G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, 
Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 455-456. 

73 Sul punto, è da segnalare che, secondo A. BALDASSARRE, La sentenza Lockheed in Parlamento, 
in Dem. dir., 1979, p. 323, le Camere dovrebbero comunque valutare quantomeno se la decisione non 
sia arbitraria e perciò ingiustamente lesiva della funzione che il Parlamento deve svolgere. 

74 Peraltro, come ricorda R. MORETTI, La decadenza dell’ex Ministro Tanassi e le prerogative 
parlamentari, in Giur. cost., 1979, suppl. n. 10, pp. 396-397, tale conflitto non è stato sollevato «per 
cui sembra che i due contendenti si siano acquietati, paghi ciascuno del vantato buon diritto, 
rispettivamente d’infliggere un’inedita misura interdittiva e di sancire iure proprio e con effetti 
costitutivi l’esclusione di un proprio membro in dipendenza di una decisione irrevocabile di 
condanna». 

75 G. RIVOSECCHI, L’ineleggibilità sopravvenuta alla carica di membro del Parlamento, in 
www.fo-rumcostituzionale.it. Del resto, proprio con riferimento ai casi di ineleggibilità sopravvenuta 
per effetto di un giudicato penale, la prassi dimostra come le decisioni della Giunta non siano state 
prive di margini anche significativi di discrezionalità. 
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In questa sede, si deve invece affrontare in estrema sintesi il problema della na-

tura dell’attività di verifica dei poteri, da alcuni qualificata come politica
76

, da altri 

come giurisdizionale
77

, da altri ancora come amministrativa
78

; né sono mancate te-

si, per così dire, “intermedie”
79

. 

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Sena-

to nel caso Berlusconi
80

, pur non prendendo partito in generale su questa questione, 

nega che tale attività sia riconducibile ad un processo, nonostante talune caratteri-

stiche che sembrano deporre in senso diverso (pubblicità della seduta; necessità 

della difesa; impossibilità per i senatori di rappresentare le parti in conflitto; parte-

cipazione alla decisione dei soli componenti che siano stati presenti alla seduta 

pubblica per tutta la sua durata). Tali caratteristiche, secondo la relazione, introdot-

te con la revisione del regolamento per la verifica dei poteri del 1992, sono state 

pensate «per situazioni eterogenee» e per fasi distinte (assai più snella quella di 

convalida, priva di contraddittorio nonostante la possibilità di controinteressati; più 

articolata ma non assimilabile ad un procedimento giurisdizionale, quella di conte-

stazione)
81

, concludendosi che «risulta molto difficile ritenere che quello delineato 

dal Regolamento sia un processo e che la Giunta debba pertanto osservare le regole 

del giusto processo», trattandosi invece di una procedura guidata «dalla idea domi-

nante della difesa della Istituzione parlamentare» e quindi dell’«interesse del con-

sesso parlamentare a garantire la presenza al suo interno di componenti in linea con 

i presupposti legalistici di partecipazione parlamentare»
82

. 

La questione non è, evidentemente, solo teorica, giacché dalla sua soluzione de-

rivano conseguenze rilevanti, come ad esempio, la posizione dei controinteressati, 

la cui tutela non appare centrale in un tale procedimento, con ciò riproponendosi 

tutti i problemi legati a possibili violazioni dell’art. 51 Cost. 

Ma ancora, sul piano processuale è il caso di ricordare che la Giunta ha negato la 

possibilità di sollevare la questione di costituzionalità del d.lgs. 235/2012, in quanto 

 
76 In questo senso, ad esempio, A.M. SANDULLI, Spunti problematici in tema di autonomia degli 

organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale, in Giur. it., 1977, I, 
sez. I, pp. 1836 ss.; V. LIPPOLIS, Art. 66, cit., p. 170; G. LASORELLA, La verifica dei poteri alla prova 
del nuovo sistema elettorale: nuove vicende e antiche perplessità, in Quad. cost., 1996, pp. 281 ss. 

77 Così, ad esempio, P. VIRGA, La verifica dei poteri, cit., p. 20; L. ELIA, Elezioni politiche 
(contenzioso), cit., p. 786. 

78 G. BALLADORE PALLLIERI, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1976, p. 238; A. MANNINO, 
Diritto parlamentare, cit., p. 83. 

79 Di garanzie di tipo paragiurisdizionale nella procedura di convalida parla A. MANZELLA, Il 
Parlamento, cit., pp. 233 ss. 

80 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Relazione della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Molise (Silvio Berlusconi), (doc. III, n. 
1), pp. 11 ss. 

81 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Relazione, cit., p. 13. 
82 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Relazione, cit., p. 14. 
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«è a tutti noto come, al netto del requisito della “terzietà” dell’organo remittente e 

dell’anomala assimilazione della Giunta ad un giudice, la decisione definitiva spetti 

all’Aula del Senato, il che conferma come la decisione alla quale questa Giunta è sta-

ta chiamata abbia natura provvisoria e non vincolante né decisoria»
83

. 

Si tratta di una posizione non condivisa da quella parte della dottrina che aveva 

ritenuto che «la natura giurisdizionale della giunta può far sì che con decisione au-

tonoma (cioè, indipendentemente dall’intervento dell’assemblea) essa sollevi que-

stione di legittimità costituzionale su una legge elettorale»
84

; per inciso, poi, la 

stessa relazione della Giunta nel caso Berlusconi non dà conto di non lontani pre-

cedenti della stessa Giunta, i quali evidenziano che proposte di sollevare questioni 

di legittimità costituzionale sono state messe ai voti (sedute del 21 gennaio 2008 e 

del 1° luglio 2009) ovvero ritenute manifestamente infondate (seduta del 20 ottobre 

2008)
85

. 

In effetti, è l’«anomala assimilazione della Giunta ad un giudice» l’argomento 

principale che ha portato la Giunta stessa ad escludere la possibilità di adire la Cor-

te costituzionale e non già la provvisorietà della sua decisione (ciò che dovrebbe 

escludere, ad esempio, la possibilità per il giudice delle indagini preliminari di sol-

levare questioni di costituzionalità di disposizioni che esso dovesse applicare). Ed 

infatti, la “provvisorietà” è solo “eventuale” giacché l’art. 135-ter del regolamento 

del Senato presuppone il carattere definitivo delle conclusioni della Giunta sempre 

che almeno venti senatori non formulino proposte in difformità (in tal caso, eviden-

temente, l’Assemblea procede a votarle)
86

. 

In ogni caso, la decisione della Giunta delle elezioni in questione, oltre ai pro-

blemi di legittimità costituzionale già evidenziati, finisce per “legittimare” 

un’ulteriore «zona franca nel controllo di costituzionalità», poiché «pur ammetten-

do la sussistenza di un contenzioso post-elettorale in materia di elezioni politiche 

non si ravvisa in alcuna fonte dell’ordinamento un giudizio da svolgersi dinanzi ad 

una vera e propria autorità giurisdizionale»
87

. 

 
6. Le incerte prospettive di revisione dell’art. 66 Cost. 

 

 
83 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Relazione, cit., pp. 17-18. 
84 A. MANZELLA, Il Parlamento, cit., p. 233. In senso contrario, V. LIPPOLIS, Art. 66, cit., p. 174. 
85 V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, Giuffrè, 

2013, p. 242, i quali ricordano che fino dal 1964 la Giunta e delle elezioni e l’Assemblea del Senato 
avessero ammesso la possibilità (peraltro mai praticata) di sollevare questioni di legittimità 
costituzionale. Orientamento opposto è stato peraltro sempre mantenuto dalla Giunta delle elezioni 
della Camera (pp. 241-242). 

86 In questo senso, sembra ammettere la possibilità per la Camera nei procedimenti ex art. 66 
Cost. di sollevare questioni di costituzionalità, da ultimo, G. AZZARITI, A proposito di decadenza, cit. 

87 G. RIVOSECCHI, Il contenzioso, cit., p. 267. 
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Nella prospettiva delle riforme istituzionali, la rilevanza della disciplina della 

verifica dei poteri e del contenzioso elettorale appaiono indiscutibili, come eviden-

ziato da un’attenta dottrina
88

 e dalla stessa relazione finale della Commissione per 

le riforme costituzionali istituita dal Governo Letta
89

, anche perché la riserva par-

lamentare di cui all’art. 66 Cost. appare una scelta piuttosto residuale nel panorama 

europeo nel quale «ha prevalso un giudizio di inadeguatezza delle Camere allo 

svolgimento di tale compito»
90

. 

Tuttavia, nelle più rilevanti progettazioni costituzionali dell’ultimo decennio il 

tema sembra decisamente sottovalutato. 

Il testo di riforma approvato nella XIV legislatura (A.S. 2544-D) e respinto da-

gli elettori nel referendum costituzionale del giugno 2006 si limitava a prevedere 

che la Camera competente deliberasse a maggioranza assoluta dei componenti 

sull’insussistenza dei titoli o sulla sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggi-

bilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati. Si tratta di una previsione 

che, pure ispirata ad una ratio di garanzia per le minoranze parlamentari, presenta 

però il rischio di dare vita, come è stato efficacemente evidenziato, «ad un eccessi-

vo favor electi, nel senso che diventerebbe estremamente problematica per i ricor-

renti la possibilità di veder accogliere i propri ricorsi»
91

. 

Nessuna modifica all’art. 66 Cost. era invece prevista né nella c.d. “bozza Vio-

lante” della XV legislatura (A.S. 553-A) né nel testo di revisione approvato dal Se-

nato nella XVI legislatura (A.S. 5386). Si tratta di un dato da rimarcare nella misu-

ra in cui, come accennato, proprio tra la XV e la XVI legislatura l’esigenza di una 

riforma dell’art. 66 Cost., alla luce della prassi, avrebbe dovuto emergere con chia-

rezza. 

Anche il disegno di legge di revisione costituzionale del Governo Renzi (A.S. 

1429) non brilla certo per chiarezza da questo punto di vista: il testo infatti non ap-

porta innovazioni quanto alla Camera; viceversa riguardo al Senato, che non do-

vrebbe essere più eletto a suffragio universale e diretto
92

, si prevede che esso «veri-

 
88 E. CHELI, Forma di governo e legge elettorale, in Il Mulino, 2014, p. 204, che evidenzia 

l’«intreccio che lega le riforme costituzionali, attinenti al funzionamento delle istituzioni di governo, 
con le riforme della politica, da attuare con leggi ordinarie e regolamenti parlamentari, relative al 
buon funzionamento dei processi politici, riforme che investono, in particolare, la democraticità 
interna ed il finanziamento dei partiti; la disciplina della comunicazione politica; la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dei conflitti di interesse; la previsione delle condizioni di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità del personale politico». 

89 Commissione per le riforme costituzionali, per una democrazia migliore. Relazione finale e 
documentazione, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2014, p. 65. 

90 M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale, cit., p. 122. 
91 L. CIAURRO, I parlamentari, cit., pp. 313-314. 
92 La proposta prevede, infatti, che il Senato delle Autonomie sia composto: a) dai Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome; b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia 
autonoma; c) per ciascuna Regione da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale e 
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fica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecu-

zione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle Autonomie da 

parte del suo Presidente» (art. 4). 

La formulazione in questione appare assai ambigua, come del resto nel testo di 

riforma in esame è ambigua la configurazione stessa del Senato delle Autonomie 

che per alcuni non secondari aspetti sembra addirittura perdere la natura di assem-

blea parlamentare
93

. In effetti, la differenza di formulazione rispetto a quanto previ-

sto per la Camera non rende chiaro se la determinazione del Senato abbia natura 

amministrativa e non impedisca quindi la possibilità di un ricorso alla giurisdizione 

ordinaria o amministrativa
94

, come avviene per le elezioni regionali e comunali
95

. 

Anche l’esclusione di ogni potestà deliberativa del Senato delle Autonomie per 

quanto riguarda le cause ostative alla prosecuzione del mandato, se pare coerente 

con il fatto che tale assemblea sarebbe composta in prevalenza da titolari di cariche 

elettive a livello regionale o comunale, destinati ad essere sostituiti nel caso in cui 

cessino da dette cariche (art. 57, comma 3, Cost., come sostituito dall’art. 2 della 

proposta), appare incongrua con riferimento alla pur discutibile previsione dei se-

natori di nomina presidenziale, per i quali non sarebbe chiara la competenza in ma-

teria
96

. 

Se quindi le più recenti progettazioni appaiono, per le ragioni sopra esposte, del 

tutto insoddisfacenti, assai più articolato era il testo di revisione costituzionale ela-

borato dalla Commissione “D’Alema” (A.C. 3931-A – A.S. 2583-A, XIII legislatu-

ra) che proponeva una formulazione del seguente tenore: «Sulle elezioni contestate 

ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la 

deliberazione o nel caso di decorso del termine l’interessato può proporre ricorso 

alla Corte costituzionale entro quindici giorni»
97

. 

Si tratta di una proposta apparentemente simile a quella fatta propria dalla Co-

stituzione tedesca che però non ha costituzionalizzato linee di riforma che pure la 

 
d) da due Sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai Sindaci della 
Regione. Si prevede inoltre che il Capo dello Stato possa nominare ventuno cittadini che hanno 
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 5 che 
modifica l’art. 57 Cost.). 

93 Il pensiero corre, in particolare, alla previsione secondo la quale ai senatori non spettano le 
guarentigie di cui all’art. 68, commi 2 e 3, Cost. (art. 6 della proposta). 

94 F. FABRIZZI, Supplenza, verifica dei poteri, area vasta: tre caveat per migliorare la riforma 
Renzi, in www.federalismi.it; Senato della Repubblica, XVII legislatura, Dossier del Servizio Studi 
sull’A.S. n. 1429, in www.senato.it., pp. 38 ss. 

95 Tale seconda interpretazione potrebbe risultare plausibile per i componenti “di diritto” del 
Senato (Presidenti di Regione, Sindaci); tuttavia, la stessa interpretazione non sembra altrettanto 
persuasiva per quanto riguarda i senatori eletti e per quelli di nomina presidenziale. 

96 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Dossier, cit., p. 39. 
97 Sulla proposta in esame cfr., per tutti, M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale, cit., ed 

i riferimenti bibliografici ivi riportati. 
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dottrina aveva avanzato per limitare gli aspetti più deteriori della “sovranità parla-

mentare” in materia
98

, ispirandosi invece all’esigenza «di assicurare al Parlamento 

il ruolo di mediatore insostituibile di tutti i conflitti collegati al procedimento elet-

torale»
99

. 

Anche per tale ragione, in questa proposta il ricorso alla Corte costituzionale contro 

la deliberazione della Camera può essere presentato solo dall’interessato, intendendosi 

con questo termine solo il parlamentare cui sia negata la convalida, ovvero che sia stato 

dichiarato decaduto, e il candidato che faccia valere il fatto di non essere stato procla-

mato, così restringendo «tutta la tensione dell’ordinamento verso la legittimità del pro-

cedimento elettorale […] nell’iniziativa del singolo candidato»
100

. 

Questa limitazione è stata spiegata con il mantenimento della competenza delle Ca-

mere in ordine alla verifica dei poteri e con l’introduzione di un ricorso alla Corte costitu-

zionale non quale istanza arbitrale ma come mezzo per limitare abusi o ritardi
101

. 

In generale, de iure condendo, la giurisdizionalizzazione del contenzioso relativo al-

le elezioni politiche appare un obiettivo tanto ineludibile quanto oggetto di ricostruzio-

ni diverse anche a livello dottrinale. 

Se infatti, da una parte, già Elia riteneva che «ove in avvenire altri Paesi nei quali 

esista una Corte costituzionale (come l’Italia) intendessero sottrarre al Parlamento la 

prerogativa della verifica, questa attribuzione troverebbe nella Corte il suo naturale de-

stinatario»
102

, da parte di altri si è messo in evidenza che la verifica dei poteri presup-

pone la necessità di un apparato organizzativo articolato per poter procedere agli accer-

tamenti anche materiali che essa presuppone; cosicché si è proposto l’affidamento della 

competenza alla Corte costituzionale
103

, ovvero al Consiglio di Stato
104

, ovvero ancora 

ad un organo ad hoc, di nuova istituzione. 

Tuttavia, in sintesi, né la seconda né la terza soluzione convincono: non la terza 

che nel panorama comparatistico è poco utilizzata e laddove è stata utilizzata ha 

spesso dato luogo a non pochi inconvenienti sul piano istituzionale
105

; non la se-

conda perché la verifica dei poteri è competenza che, soprattutto se esercitata “in 

prima battuta” dalla Camera (come nel progetto della Commissione “D’Alema”), 

 
98 Tra questi, l’implementazione delle garanzie del contraddittorio per gli interessati; il 

trasferimento dei poteri decisionali alle Giunte ovvero l’introduzione dell’obbligo per le Assemblee di 
motivare eventuali decisioni assunte in difformità con le proposte delle Giunte; la facoltà (o l’obbligo) 
per le Assemblee di adottare criteri generali e astratti in materia di convalida elettorale, da rispettare 
nelle decisioni concrete: M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale, cit., p. 128. 

99  M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale, cit., p. 129. 
100 M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale, cit., p. 132. 
101 M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale, cit., p. 134. 
102 L. ELIA, Elezioni politiche (contenzioso), cit., p. 753. 
103 A. MANNINO, Diritto parlamentare, cit., p. 83. 
104 L. CIAURRO, I parlamentari, cit., pp. 314 ss. 
105 M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale, cit., pp. 124 ss. 
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dovrebbe chiamare in causa l’organo chiamato, già de iure condito, a sindacare gli 

atti del Parlamento (in sede di giudizio di legittimità costituzionale ovvero in sede 

di conflitto di attribuzioni). 

Certo, anche la soluzione di affidare i giudizi in questione alla Corte costituzio-

nale non è priva di controindicazioni sul piano del funzionamento della Corte stes-

sa e dei suoi rapporti con il potere politico. Dal primo punto di vista, ogni ipotesi di 

revisione intesa ad incrementare le competenze dell’organo di giustizia costituzio-

nale deve essere attentamente valutata alla luce del rischio di “sovraccarico” di la-

voro; dal secondo punto di vista, la competenza in questione (si pensi, ancora una 

volta al caso Berlusconi) rischia di “esporre” pericolosamente la Corte nei rapporti 

con il potere politico
106

. 

Da questo punto di vista, la soluzione “mista” ipotizzata dalla Commissione 

“D’Alema” attenua ma non risolve del tutto queste rilevanti questioni
107

. 

Un’ultima considerazione. 

Soprattutto se si dovesse addivenire alla riforma della legge elettorale, sarebbe 

necessario un ripensamento complessivo della legislazione relativa alla disciplina 

dei casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, che appare ormai tanto 

frammentaria (tanto a livello statale, quanto a livello regionale), quanto anacroni-

stica
108

. A ciò si aggiunga la necessità di superare il paradosso, puntualmente de-

nunciato dalla Corte costituzionale nella sent. 84/2006 (con riferimento alle Regio-

ni ma la considerazione vale anche per il Parlamento nazionale) per cui «la vigente 

normativa consente di rilevare l’esistenza di cause di ineleggibilità – nonostante 

che queste siano intese a garantire la pari opportunità fra i concorrenti – soltanto 

dopo lo svolgimento delle elezioni; con la conseguenza che un procedimento giuri-

sdizionale può sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di legitti-

mità costituzionale, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro 

“competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti” (art. 2, 

comma 1, lett. d), della legge n. 165 del 2004)». La conclusione della Corte è assai 

netta: «Si tratta di una normativa evidentemente incongrua: non assicura la genui-

nità della competizione elettorale, nel caso in cui l’ineleggibilità sia successiva-

mente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito 

contrasto con la Costituzione, ne preveda l’ineleggibilità; non consente che le cause 

 
106 Sul punto, in generale, per tutti, P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti all’accesso al 

giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in L’accesso alla giustizia costituzionale: 
caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, ed. scientifiche, 2006, p. 712. 

107 Sul punto, in particolare, R. ROMBOLI, La giustizia costituzionale nel progetto della 
Bicamerale, in Dir. pubbl., 1997, p. 845. 

108 Per tutti, G.E. VIGEVANI, Stato democratico, cit., pp. 167 ss.; L. IMARISIO, Ineleggibilità, cit.; 
F. PINTO, Incandidabilità, cit. , pp. 189 ss.; ID., Le cause ostative all’elezione al tempo 
dell’“italicum”: una storia di paradossi, in www.astrid-online.it. 
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di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione 

delle liste agli uffici elettorali. Tuttavia, la Corte non può che dichiarare inammis-

sibile una questione sollevata in un giudizio il cui unico scopo si risolve 

nell’impugnare direttamente la norma di legge sospettata di illegittimità costituzio-

nale»
109

. 

La sent. 84/2006 va quindi nella direzione auspicata da una parte della dottrina 

di un intervento riformatore che vada nella direzione di fondare sull’incandidabilità 

il perno intorno al quale ricostruire l’intero tema delle cause ostative all’elezione: 

pur nella consapevolezza delle differenze tra le cause di incandidabilità e di ineleg-

gibilità, si è infatti affermato che «in entrambe le situazioni si può rintracciare un 

comune denominatore dato dalla alterazione della competizione elettorale nella sua 

fase genetica, vuoi per la inidoneità del singolo in quanto tale – e, dunque, in astratto 

– vuoi per l’inidoneità del singolo in quanto inserito in un determinato sistema di 

funzioni e di poteri – e, dunque, in concreto»
110

. 

Non sembra però che l’attuale fase politica sia particolarmente favorevole per 

un intervento del genere (vista anche la connessione della materia in questione con 

la vexata quaestio del conflitto, o meglio dei conflitti, di interessi), né, più mode-

stamente, per un complessivo riordino della legislazione in materia di limitazioni 

all’elettorato passivo che invece apparirebbe quantomai necessario. 
 

 
109 Considerato in diritto, n. 5. Su questo passo cfr., in particolare, E. LEHNER, Le garanzie dei 

diritti elettorali, Roma, Aracne, 2012, pp. 25 ss. 
110 F. PINTO, Incandidabilità, cit., p. 197. 
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Ancora una volta è la situazione contingente, e non un approccio strategico, a 

spingere verso interventi sul sistema sanzionatorio penale. Una contingenza che, 

per quanto si manifesti soprattutto attraverso il sovraffollamento penitenziario, è 

data in primo luogo dal modo in cui risulta vissuta oggi la detenzione, nel quale è 

ben difficile riscontrare i caratteri di un accompagnamento individualizzato che va-

lorizzi la dignità del recluso in vista del reingresso nella società, come vorrebbero 

le norme in vigore. 

Se il sovraffollamento, infatti, è in teoria superabile attraverso (costose) inizia-

tive concernenti le strutture penitenziarie, il problema del contenuto, ma anche del 

significato, che tale modalità sanzionatoria assume effettivamente quando viene e-

seguita rimane aperto, a prescindere dal numero dei posti-carcere disponibili; come 

pure rimane aperto l’interrogativo sulla ragionevolezza del ricorso alla detenzione 

quale pena tuttora pressoché egemone nel momento della condanna e proposta 

all’immaginario collettivo come una sorta di strumento ontologico del fare giusti-

zia. 

L’entità della popolazione penitenziaria, peraltro, non costituisce di certo una 

variabile indipendente rispetto alla funzione che, in modo più o meno esplicito, si 

assegna in un determinato momento storico al sistema penale. In ogni caso, essa 

incide sui criteri applicativi reali del ricorso al carcere. E l’indifferenza nei suoi 

confronti non è riducibile a una mera disattenzione, deplorevole ma neutrale: se-

gnalando, piuttosto, quanto resti radicato un certo modo d’intendere la pena, nono-

stante il finalismo reintegrativo che ebbe ad attribuirle il Costituente. 

Significativamente, del resto, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-

no, nel suo Messaggio alle Camere sulla questione carceraria dell’8 ottobre 2013, 

parla dell’ “abisso che separa una parte – peraltro di intollerabile ampiezza – della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione”. 

Non è un caso, dunque, che proprio la presa d’atto delle condizioni di vita uma-

namente inaccettabili in molti istituti penitenziari (condizioni che rappresentano 

una vera e propria cartina al tornasole del ruolo realmente svolto dal punire nella 
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società) abbia aperto un dibattito il quale, muovendo dal quesito sulle scelte neces-

sarie per superare il sovraffollamento, conduce a interrogarsi sull’esigenza di una 

riforma complessiva del sistema sanzionatorio penale. 

Il fatto per cui il problema non può essere eluso è legato al succedersi delle pro-

nunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla sentenza Sulejmanovic alla 

sentenza Torreggiani, che costringe l’Italia a modifiche sostanziali delle condizioni 

inerenti al suddetto sovraffollamento entro il 28 maggio 2014, onde evitare conse-

guenze molto pesanti: non soltanto sul piano dell’immagine, ma anche dell’accesso 

dei detenuti a inevitabili risarcimenti. 

E il fatto per cui quel problema riveste un rilievo cardine in ordine alla sosteni-

bilità del sistema penale –ancor prima, può dirsi, sul piano etico che su quello 

dell’adeguatezza, nelle sue forme di manifestazione in concreto, ai principi della 

Costituzione
1
– emerge, fra l’altro, dalla circostanza del tutto inconsueta per cui es-

so è stato sollevato, anche formalmente, dalla stessa magistratura di merito: attra-

verso i noti giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 147 del codice penale 

promossi dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano, intesi a rendere pos-

sibile il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva anche in rapporto al 

contesto in cui quest’ultima dovrebbe essere eseguita. 

Questioni sulle quali è intervenuta la sentenza n. 279/2013 della Corte costitu-

zionale, che ha fatto proprie le ragioni addotte dai rimettenti onde far valere il ca-

rattere inaccettabile dall’attuale situazione penitenziaria, pur esprimendosi per 

l’inammissibilità (sia perché quanto richiesto comporterebbe una mera dilazione 

temporale non incidente sull’eseguibilità della condanna né sul numero delle con-

danne da eseguire, e alla quale il condannato potrebbe non avere interesse; sia per la 

disparità che ne deriverebbe a seconda dei diversi contesti territoriali; sia, soprattutto, 

perché sono individuabili molteplici provvedimenti di competenza del legislatore i-

donei a incidere sulla situazione complessiva del sovraffollamento). 

La Corte osserva, infatti, come in una situazione di sovraffollamento strutturale 

possa essere impossibile rispondere all’esigenza del condannato di vedere rispettate 

le condizioni minime di accettabilità della condizione detentiva attraverso provve-

dimenti «interni» al sistema penitenziario, quali l’assegnazione del recluso ad altre 

celle o ad altre strutture: e ciò nonostante il carattere vincolate di eventuali disposi-

zioni dei magistrati di sorveglianza, finalizzate alla tutela dei diritti di chi è ristret-

to. 

Così che proprio su tale base riconosce «l’effettiva sussistenza del vulnus de-

nunciato dai rimettenti e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio idoneo 

 
1 Secondo il già richiamato Messaggio del Presidente della Repubblica, «il principio qualificato 

[poco sopra] come “dovere costituzionale”», relativo alla «stringente necessità di cambiare 
profondamente la condizione delle carceri in Italia», «non può che trarre forza da una drammatica 
motivazione umana e morale ispirata anche a fondamentali principi cristiani». 
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a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vi-

vere in condizioni contrarie al senso di umanità»: facendo valere, peraltro, il prin-

cipio enunciato nella sentenza n. 23/2013 inerente al «rispetto della priorità di valu-

tazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine 

costituzionalmente necessario», e tuttavia precisando – ancora con tale sentenza – 

che in merito «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa». 

Si pone a questo punto all’attenzione del legislatore e della dottrina una serie di 

temi ineludibili. 

Come valutare, innanzitutto, il processo che ha condotto al progressivo aumen-

to, in questi anni, della popolazione penitenziaria, sia in rapporto alle condanne de-

finitive che alla custodia cautelare in carcere? Vi sono analogie, sebbene non siano 

stati raggiunti livelli di espansione del ricorso al carcere tanto elevati, con il trend a 

cui si è assistito in questi ultimi decenni negli Stati Uniti e, comunque, vi sono ana-

logie con gli andamenti della popolazione penitenziaria in altri paesi occidentali? 

Ciò premesso, quanto si vorrà perseguire – e si tratta di un’alternativa dirimente 

– sarà (solo) il superamento delle condizioni tanto spesso inaccettabili della vita in 

carcere o sarà la diminuzione sostanziale, cioè stabile nel tempo, della popolazione 

penitenziaria? 

L’eventuale ricorso, che potrebbe essere necessario prendere in esame, a prov-

vedimenti di amnistia o di indulto, avrà la funzione di eludere il problema 

dell’adozione di provvedimenti strutturali intesi a ridurre gli ingressi in carcere 

(magari in attesa di una progressiva dilatazione dei posti-carcere) o potrà essere in-

serito in una strategia di più largo respiro? 

Ove, peraltro, ci si orienti (anche) nella seconda prospettiva, si penserà di opera-

re attraverso una mera dilatazione degli strumenti sospensivi, sostitutivi o alternati-

vi, come tali riferiti pur sempre alla inflizione in sentenza di una pena detentiva, o 

finalmente potranno darsi le condizioni per procedere a diversificare, non solo in 

termini minimalisti, il ventaglio delle pene principali: secondo la prospettiva aper-

ta, pur con cautela, dal Progetto Pisapia e altresì perseguita, nella seconda parte del 

2013, dalla Commissione Palazzo, volta a elaborare «proposte di interventi in tema 

di sistema sanzionatorio penale» (sebbene le indicazioni formulate da quest’ultima 

Commissione non siano al momento disponibili)? 

In altre parole, sono maturi i tempi per ritenere superata l’idea plurisecolare se-

condo cui la pena, nel momento della condanna, è chiamata a rappresentare la gra-

vità attribuita al fatto illecito verificatosi (attraverso l’unità di misura omogenea 

che si sostanzia nella durata temporale della detenzione inflitta), in modo tale che 

essa possa assumere, invece, i contorni di un progetto riferito alla vicenda del rea-

to: un progetto che incida sugli interessi materiali legati al medesimo e sulle posi-

zioni privilegiate che siano state illecitamente sfruttate; che abbia un significato co-

struttivo –anche in termini di aiuto, quando necessario –per il soggetto cui si riferi-
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sce e, in termini riparativi, per il suo rapporto con la vittima e con la società; che apra 

a forme nuove di gestione del processo (messa alla prova, mediazione penale, osser-

vanza di provvedimenti ingiunzionali, offerta di impegni riparativi, ecc.)? 

Da questo punto di vista, la fase che stiamo vivendo potrebbe essere molto stimo-

lante. Per la prima volta da tempo immemorabile (salva la parabola, del tutto supera-

ta, del Positivismo), non è all’ordine del giorno solo il modo in cui eseguire le con-

danne a pena detentiva, ma, forse, il modo stesso in cui rispondere ai reati. 

Così da poter attribuire un rilievo tangibile alla stessa corresponsabilità sociale 

nella genesi della criminalità. E così da poter sperimentare nuove forme di control-

lo, allo stesso tempo più efficienti e più umane, dei comportamenti pericolosi. Re-

cuperando continuità tra la prevenzione primaria, il sistema degli illeciti ammini-

strativi e l’intervento penale. Rendendo davvero il ricorso alla detenzione extrema  

ratio, peraltro confermandone l’orientamento risocializzativo. E curando di non de-

flettere, nei percorsi di riforma, rispetto ai capisaldi garantistici.  

Possiamo ritenerci in grado (dismesso l’eterno riferimento inerziale ai tempi e ai 

contesti politici che non lo consentirebbero) di cominciare a ripensare – parafra-

sando Radbruch – qualcosa di meglio di questo odierno diritto penale, che, al di là 

del sovraffollamento penitenziario, sembra manifestare problemi intrinseci di com-

patibilità con il prodotto tutto sommato migliore della nostra cultura, vale a dire 

con il catalogo dei diritti dell’uomo? 
 

 

CLAUDIA MAZZUCATO 

 

1. Spazio vitale, aria, luce, a volte persino acqua. Mancanza di. 

Ecco di cosa stiamo parlando innanzitutto, riferendoci alla situazione peniten-

ziaria italiana. 

Spazio minimo vitale, illuminazione e areazione naturali, acqua e disponibilità 

di docce e servizi igienici adeguati e accessibili: di questo sono private in Italia mi-

gliaia di persone, in aggiunta alla privazione della libertà personale che – sola, da 

sola – dovrebbe esaurire il contenuto della pena inflitta dallo Stato nel nome della 

giustizia (il che – sia detto al momento per inciso – è già, di tutta evidenza, un pro-

blema di non poco conto). 

E non è – si badi – la denuncia di una ONG “militante”. 

È, invece, la drammatica descrizione che emerge dalle decisioni della Corte Eu-

ropea dei Diritti dell’Uomo [Corte EDU, sez. II, Sulejmanovic /c. Italia, ricorso n. 

22635/03, decisione del 16.07.2009, definitiva il 6.11.2009, su cui, fra altri: P. 

COMUCCI - D.F. MEDDIS, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e sovraffol-

lamento, in questa rivista, 2009, 449 ss.; L. EUSEBI, Ripensare le modalità della 

risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19.07.2009, Sulejmanovic c. Italie, in 
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Cass. pen., 2009, 4938 ss.; Corte EDU, sez. II, Torreggiani et al. /c. Italia, ricorsi 

n. 43517/09 e altri, decisione del 8.01.2013, definitiva il 27.05.2013, su cui, fra al-

tri: P. CORVI, Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il ripri-

stino della legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1794 ss.; G. FORTI, Dignità 

umana e persone soggette all’esecuzione penale, in Diritti umani e diritto interna-

zionale, 2013, 237 ss.; M. PELISSERO, La crisi del sistema sanzionatorio e la digni-

tà negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina, in Dir. pen. proc., 

2013, 261 ss.], decisioni alle quali fa eco la Corte costituzionale [da ultimo e speci-

ficamente dedicata al tema che ci occupa C. cost., sent. 22.11.2013, n. 279, su cui 

A. PUGIOTTO, L’urlo di Munch della magistratura di sorveglianza, anticipato in 

Dir. pen. contemp., 9 marzo 2014, in corso di pubblicazione in Giur. cost., 6/2013] 

accanto a pronunce di giudici di merito e di sorveglianza e a infiniti scritti di dot-

trina [impossibile, qui, darne conto].  

È ciò che trapela dalle righe, nientemeno, del Messaggio alle Camere del Presi-

dente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria dell’8 otto-

bre 2013 [L. EUSEBI, Riformare gli strumenti della prevenzione penale, in Dialo-

ghi, 2013, 13 ss.; D. PULITANÒ, Il messaggio del Presidente Napolitano e le politi-

che penali, in Dir. pen. contemp., 23 ottobre 2013] e di altri messaggi, quasi coevi, 

di vari Ministri della Giustizia.  

È la triste premessa ai lavori delle Commissioni istituite nell’estate 2013 dal 

Ministro della Giustizia [Commissione di studio in tema di interventi in materia 

penitenziaria, presieduta dal Prof. Mauro Palma, Commissione di studio in tema di 

ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, presieduta dal 

Prof. Glauco Giostra; Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di 

sistema sanzionatorio penale, presieduta dal Prof. Francesco Palazzo] e ancor pri-

ma è stata la premessa all’attività della Commissione mista per lo studio dei pro-

blemi della magistratura di sorveglianza del Consiglio Superiore della Magistratu-

ra [Sovraffollamento delle carceri: una proposta per affrontare l’emergenza, in 

Quaderni CSM, n. 160/2013] e della Commissione straordinaria per la tutela e la 

promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica [Rapporto sullo stato dei 

diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattamento per 

migranti in Italia, 2012, www.senato.it].  

È, molto probabilmente, la ragione vera che ha spinto l’Amministrazione peni-

tenziaria a emanare tra il 2012 e il 2014 plurime circolari in tema di «sorveglianza 

dinamica»: per guadagnare gli spazi comuni dei corridoi e delle sezioni allo spazio 

pro capite di ogni detenuto, ma forse anche per svecchiare, in linea con le Prison 

Rules europee, il nonsense dell’ozio prolungato delle giornate in cella, ozio così o-

stile alla responsabilizzazione e antitetico all’idea risocializzativa.  

È il dato sconvolgente da cui sono scaturiti, addirittura nell’ambito delle prero-

gative della Protezione civile [d.P.C.M. 13.01.2010], la Dichiarazione dello stato 
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di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari pre-

senti sul territorio nazionale e il successivo Piano carceri del 2010.  

È, infine, quanto compare nel preambolo di innumerevoli decreti legge e altret-

tante leggi (di conversione e non solo) approvati dal 2010 a oggi, nel forsennato – 

ma tuttora forse infruttuoso – tentativo di «riduzione controllata della popolazione 

penitenziaria» [d.l. n. 146/2013] o, più esplicitamente, di «contrasto della tensione 

detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri» [d.l. n. 211/2011]. 

Basterebbe, per certi versi, fermarsi qui e prendere sul serio quelle quattro paro-

le con il loro “vitale” portato di «éléments essentiels d’un environnement humain» 

[Corte EDU, Torreggiani et al. /c. Italia, § 49]: spazio vitale, aria, luce, acqua. Bi-

sogno di. 

Non sono neppure in gioco, ancora, gli ideali, la democrazia, la civiltà, i princi-

pi costituzionali, i vincoli e gli impegni internazionali, le norme programmatiche e 

precettive, le scelte di politica del diritto e di politica criminale. Né si toccano, an-

cora, le funzioni umane “superiori”: le capacità, l’intelligenza, gli affetti. Si tratta 

delle condizioni materiali, basic, di mera sussistenza in vita, le condizioni necessa-

rie – potremmo dire così – alle «caratteristiche etologiche» dell’animale Uomo: 

l’espressione è volutamente presa in prestito dal primo comma dell’art. 544-ter del 

codice penale (del nostro codice penale vigente) in tema di «maltrattamento di a-

nimali», fattispecie di conio piuttosto recente che meglio si attaglierebbe a un si-

stema penale tanto evoluto e sofisticato da potersi permettere la tutela giuridica e-

stesa fino agli animali non umani, anziché a un malconcio codice penale quasi cen-

tenario, risalente a un’epoca autoritaria, privo ormai di ogni sistematicità interna e 

tutto fermo ancora sulle pene che incidono sulla libertà personale (si noti, solo en 

passant, che le disposizioni sui delitti contro il sentimento per gli animali introdu-

cono, per parte loro, pene di nuovo detentive; si noti poi, sempre en passant, che la 

legislazione di settore concernente lo spazio, la luce, l’aria e l’acqua fruibili dagli 

animali da allevamento e macellazione pare allo stato dotata di maggiore effettività 

e compliance dell’ordinamento penitenziario stesso [sulla tutela penale degli ani-

mali e per un’analisi completa, cfr. S. CASTIGNONE - L. LOMBARDI VALLAURI (a 

cura di), La questione animale, in Trattato di biodiritto diretto da Stefano Rodotà  - 

Paolo Zatti, Milano, 2012; un cenno alla condizione animale si rinviene anche in 

uno scritto di G. TAMBURINO, all’epoca Capo Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria, Sulla sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cass. 

pen., 2013, 11 ss., 13]). 

Il nostro primo whistle blowing serve dunque “soltanto” a dare l’allarme su una 

questione contingente “di vita o di morte” per migliaia di detenuti.  

Ma occorre subito scavare oltre, in profondità, dove il problema si fa più com-

plesso e il dramma si colora di tinte più fosche: già, perché quegli esseri umani rin-

chiusi in spazi angusti, bui, soffocanti e aridi si trovano in simili luoghi a causa 
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della giustizia e nel nome della legge (oltre che del popolo italiano), anche se oggi 

nessuno mette in dubbio che la loro situazione sia illegale per contrarietà non a una 

circolare ministeriale di dettaglio ma ai dettami della Costituzione, della CEDU e 

della legge penitenziaria [unanime sul punto anche la dottrina: in termini netti e 

chiari, ex multis, A. GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti 

umani: un circolo virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen., 

2011, 426 ss.; G. GIOSTRA, Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare 

l’emergenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 55 ss.; PUGIOTTO].  

In sostanza, però, continuiamo a chiamare “giustizia” quelle ingiustizie e a in-

fliggerle quotidianamente con quel preteso scopo. Sono, in vero, crescenti 

l’imbarazzo e i dubbi deontologici e giuridici di molti magistrati e studiosi, agli oc-

chi dei quali condannare a vivere in quella maniera insopportabile genera compren-

sibile ripulsa, fino a ipotizzare il delitto di maltrattamenti [GARGANI] o auspicare 

l’obiezione di coscienza, accanto a meritorie proposte di soluzione tecnico-

giuridica risultate però finora non percorribili: si pensi alla tutela risarcitoria a fa-

vore di un detenuto da vantarsi nei confronti dell’Amministrazione penitenziaria 

riconosciuta nel 2011 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, poi ritenuto incom-

petente sulla materia dalla Suprema Corte [Cass. pen., sez. I, sent. 15.01.2013, dep. 

20.01.2013, n. 4772, in Dir. pen. contemp., 18 e 20 gennaio 2013, con note di F. 

VIGANÒ]; si pensi anche all’encomiabile sforzo dei Tribunali di Sorveglianza di 

Venezia e Milano che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 147 cod. pen., sfociata in una sentenza di inammissibilità (n. 279/2013) in 

cui però la Corte “solidarizza” coi giudici remittenti e non nasconde la propria ade-

sione alle loro ragioni profonde [sull’ordinanza del tribunale veneziano, cfr. F. 

DELLA CASA, Il problematico impiego della sospensione dell’esecuzione della pe-

na in chiave “anti-overcrowding”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 997 ss.; R. OR-

LANDI, Il sovraffollamento delle carceri al vaglio della Corte costituzionale e G. 

DODARO, Il sovraffollamento delle carceri: un rimedio extra ordinem contro le 

violazioni dell’art. 3 CEDU, entrambi in Quaderni cost., 2013, 424 ss.].  

Sia subito chiaro, quindi, che spazio vitale, luce, aria e acqua adeguati sono solo 

condizioni minime di sostentamento – potremmo dire: di non-morte o non-tortura –

, ma essi sono lungi dal rappresentare condizioni di vita in senso pieno, di una vita 

conforme alla dignità umana, per non parlare di una vita secondo lo stile di giusti-

zia proposto e promosso da una democrazia.  

È compito dello Stato che detiene il prigioniero garantire simili standard minimi e 

impedire che la pena diventi tortura: lo rammentano all’unisono il Comitato per la 

Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti disumani e degradanti (CPT), la Corte 

EDU, la Corte costituzionale e le relative fonti normative. La pena detentiva toglie la 

libertà, non altro. In particolare, essa non priva della dignità umana.  
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Nella sentenza Torreggiani, e in generale nella sua costante giurisprudenza, la 

stessa Corte di Strasburgo [§ 67], anche alla luce delle raccomandazioni del Consi-

glio d’Europa [R(99)22 concerning prison overcrowding and prison population in-

flation; R(2006)2, European Prison Rules] e dei periodici Rapporti del CPT, sotto-

linea con forza che la mancanza dei predetti «elementi essenziali», e nella specie la 

privazione di spazio, costituisce a certi livelli di gravità, per ciò solo, la violazione 

dell’art. 3 CEDU, ma aggiunge che i trattamenti disumani e degradanti si configu-

rano altresì in presenza di diversi fattori (durata della detenzione, età e condizioni 

del detenuto, ecc.) e comunque quando vengono meno altri aspetti di «importanza 

capitale per il benessere dei detenuti» [§ 30], quali le attività trattamentali e la ric-

chezza di proposte rieducative su cui il sovraffollamento incide in modo nefasto 

anche ove sia conservato un poco di spazio areato e luminoso. Una popolazione in-

flazionata sovraccarica le strutture e gli operatori penitenziari e drena le scarse ri-

sorse risocializzative, rendendo vano, in sostanza, il senso stesso di un intervento 

sanzionatorio conforme alla CEDU. Anche gli strumenti giuridici atti ad assicurare 

ai detenuti l’effettività del rispetto di tali condizioni non inumane rientrano a pieno 

titolo nello spettro di contenuti di cui all’art. 3 CEDU, vera e propria porta di in-

gresso di un ampio fascio di posizioni giuridiche attive in capo a persone comun-

que sottoposte a restrizioni della libertà. 

 

 

2. Spazio vitale, luce, aria e acqua possono diventare un “cavallo di Troia”, se si 

pensa di poter sistemare il problema della risposta al reato semplicemente resti-

tuendo agli uomini e alle donne reclusi contesti decenti in cui condurre una esisten-

za fisica meno orribile dell’attuale. Sono inaccettabili, in proposito, le fragili tesi 

difensive e «negazioniste» [PUGIOTTO] del Governo italiano sia in sede europea 

che costituzionale, quasi che un’emergenza umanitaria di questa portata potesse es-

sere ridotta a un banale problema organizzativo, superato il quale tutto tornerebbe a 

posto.  

Non basta affatto: stiamo parlando di giustizia, non di uscire vivi da un campo 

di prigionia o di concentramento.  

Ne consegue – giova davvero ricordarlo – che non può rappresentare di per sé 

una soluzione la mera offerta di ambienti spaziosi, celle ampie con illuminazione 

naturale, congrue zone di passeggio, ecc.: è l’errore semplicistico in cui è caduto il 

Piano carceri, focalizzato sull’ampliamento dei posti disponibili grazie alla costru-

zione di nuovi istituti o padiglioni e all’ammodernamento di quelli vecchi, e sul po-

tenziamento del personale di controllo: un piano che ha lasciato intatto il sistema 

penale nella sua anacronistica afflittività e cronica schizofrenia, con buona pace di 

un legislatore che perpetua politiche repressive per ogni nuovo allarme sociale con 

gli effetti di criminalizzazione e carcerizzazione descritti in questa Rubrica da 
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Massimo Pavarini. Un legislatore che, messo oggi alle strette dalla Corte europea e 

rimbrottato dai giudici costituzionali, si affanna tardivamente (e piuttosto malde-

stramente) a disfare (in parte) la tela che ha tessuto in anni di scelte errate e inerzie 

colpevoli.  

Pur necessaria nell’immediato, ogni iniziativa volta a ripristinare nelle carceri 

una quotidianità non degradante non sarebbe, insomma, né idonea né sufficiente, 

da sola, a chiudere la faccenda, e sarebbe anzi, semmai, da giocarsi come pungolo 

per invocare quella ventata di aria fresca di cui non sono carenti solo le camere di 

detenzione del nostro Paese.  

Simile giudizio di insufficienza, ancorché di immediata necessità, vale, ad avvi-

so di chi scrive, sia per l’eventuale introduzione della cosiddetta «clausola di sal-

vaguardia», atta a «impedire che, in circostanze eccezionali, la esecuzione della 

sentenza – astrattamente conforme al canone della legalità – divenga, in concreto, 

difforme da tale canone» [TAMBURINO, 15], che per provvedimenti analoghi a 

quelli adottati dallo Stato della California a seguito della nota sentenza della Corte 

suprema Brown vs. Plata del 23 marzo 2011 [US Supreme Court, Brown, Gover-

nor of California, et Al. vs. Plata et Al., 563 U.S._(2011), in Quest. Giust., 2011, 

208 s. con nota di C. SALVI, La Costituzione non permette questo torto. La Corte 

Suprema degli Stati Uniti e il sovraffollamento carcerario, 205 ss.] o alle «liste di 

attesa penitenziaria» [GIOSTRA, 56] nate per effetto della decisione della Corte co-

stituzionale tedesca dello stesso anno [1 BvR 409/09, 22 febbraio 2011; entrambe 

le decisioni straniere sono ampiamente richiamate da talune Commissioni sopra ci-

tate]. 

 Se è vero, da un lato, che l’attuale emergenza e la cronica illegalità delle condi-

zioni detentive italiane non possono aspettare la riforma del sistema sanzionatorio, 

tanto insistentemente sollecitata (anche dal Presidente della Repubblica) quanto di 

là da venire, dall’altro non si può – e non si deve – accontentarsi del “poco” 

dell’oggi, adagiandosi per l’ennesima volta su rimedi contingenti e spesso rabber-

ciati, fino alla prossima intollerabile congiuntura penitenziaria. 

Difficile, quindi, non trovarsi pienamente d’accordo con la nota introduttiva, 

laddove essa chiama a «interrogarsi sull’esigenza di una riforma complessiva del 

sistema sanzionatorio penale», vedendo nell’odierno frangente negativo, da supera-

re a ogni costo, l’assist politico-culturale utile a stimolare l’importante cambiamen-

to di fondo di cui già nella medesima vengono tracciate alcune vie concrete. Diffi-

cile, così, anche non condividere il pensiero di chi si adopera non per «l’uscita dal 

carcere e il non ingresso in carcere perché ci sono pochi posti disponibili, ma per-

ché ci sono soggetti che rispettivamente non debbono rimanerci e non debbono en-

trarci» [GIOSTRA, 57]. 
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3. È davvero triste, a ben pensarci, che una realtà delicata e complessa come la 

politica anticrimine, la protezione delle vittime, la risposta al reato e il recupero dei 

colpevoli cada a precipizio nella brutale semplicità di una giustizia penale pensata, 

amministrata ed eseguita da tempi immemorabili sotto forma di violenza e di male. 

Raccogliendo l’invito introduttivo, conviene a questo punto guardare a monte della 

questione e riconoscere con onestà intellettuale che l’origine del guaio (non solo 

italiano) sta per l’appunto «in un certo modo d’intendere la pena» [cfr. Nota intro-

duttiva, corsivo nostro], un modo – sia detto chiaro –, magari in qualche misura i-

neludibile, ma di certo violento e sideralmente lontano proprio dai principi e dagli 

ideali che consentono di distinguere la giustizia dal crimine che essa vuole condan-

nare.  

Che un tribunale di sorveglianza si senta costretto a sollecitare un intervento 

additivo della Corte costituzionale per avere a disposizione un differimento 

dell’esecuzione della pena per flagrante “disumanità” fa tremare le vene e i polsi e 

smaschera il pervertimento stesso della giustizia. Ma se si osserva il problema da 

vicino ci si avvede, con altrettanta tremebonda sorpresa, che in un certo qual senso 

la contrarietà all’umano, il degrado della dignità e la tortura sono separate dalle 

modalità “legali” di applicazione della pena detentiva da una linea in vero assai 

sottile, giacché per integrare la violazione dell’art. 3 CEDU non occorre lo stravol-

gimento degli scopi e delle modalità esecutive della sanzione privativa della liber-

tà: basta qualche “inciampo” organizzativo-strutturale di troppo. Una persona in 

più, un metro quadro in meno e si cade nell’abominio. Non si vuole affatto sminui-

re l’assoluta gravità delle circostanze in cui versano imputati e condannati in vincu-

lis; al contrario: si desidera portare all’attenzione del lettore l’idea che la natura 

«strutturale» del problema non dipenda solo dal deplorevole contesto penitenziario 

contingente, bensì da un pericolo “strutturale”, appunto, situato alla fonte: 

l’intrinseca rischiosità, per la dignità umana, di qualsivoglia reazione afflittiva in-

carcerante.  

Una sottile linea rossa divide la tortura dal carcere (o da altro luogo di isola-

mento coercitivo). Un fossato meno angusto (ancorché non invalicabile, sia ben 

chiaro) divide invece le sanzioni non detentive (specialmente “positive”: messa alla 

prova e attività riparative in primis) dalla disumanità (un dovere, come si dirà oltre, 

è tener deste anche in questi casi le garanzie costituzionali associate “al penale” 

[vds. infra, § 7]). 

L’intimo e atavico legame tra diritto e violenza, che pare messo da parte nei lu-

minosi atti normativi “promozionali” dei diritti umani, è dato invece per scontato, e 

mai veramente scalfito, nell’oscuro terreno della giustizia penale, specialmente nel-

la sua declinazione normativa e pratica. Lo dà un po’ per scontato la stessa Corte 

EDU, quando afferma, con espressioni non inedite neppure alla giurisprudenza co-

stituzionale, che la pena consiste “solo” nella privazione della libertà e che, quindi, 
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«c’è un livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione», livello in sé non 

illegittimo purché abbia una sorta di “esclusività”, non potendo abbinarsi alla per-

dita aggiuntiva di (altri) «diritti garantiti dalla Convezione». E non si può fare a 

meno di rimarcare che anche la nozione internazionale di tortura «non comprende 

il dolore o la sofferenza che risultino esclusivamente da, o siano inerenti o inciden-

tali rispetto a sanzioni lecite» [così PUGIOTTO, 4, citando l’art. 1 Conv. ONU con-

tro la tortura, 1984]. 

Ecco il punto decisivo su cui molto ancora deve essere fatto in termini di elabo-

razione filosofico-giuridica, per non dire culturale: spezzare l’antico nesso tra dirit-

to/giustizia e violenza, anche a costo di rivedere l’intera promessa politica dello 

Stato moderno, ampiamente tributaria di quel terribile binomio [sul punto ha scritto 

pagine importanti A. CERETTI di cui, da ultimo e con L. NATALI, Cosmologie vio-

lente. Percorsi di vite criminali, Milano, 2009, 28-47; cfr. anche, per proposte co-

struttive, A. CERETTI - R. CORNELLI, Oltre la paura. Cinque riflessioni su crimina-

lità, società e politica, Milano, 2013]. 

Non si tratta più soltanto di ripensare gli strumenti e le tipologie sanzionatori, 

cosa difficile da realizzare in concreto ma in fin dei conti accettata – rectius: asso-

data – almeno a certi livelli istituzionali e scientifici: lo dimostrano gli orientamenti 

politico-criminali che emergono dalle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, 

l’attenzione della Corte costituzionale, le prese di posizione nette del Capo dello 

Stato, la singolare armonia di vedute nei risultati delle Commissioni recentemente 

licenziati, il coro quasi unanime che si leva dai molti e autorevoli studiosi che si 

sono cimentati con il problema dell’overcrowding penitenziario.  

Si tratta, a nostro modo di vedere, di fare un passo ulteriore e ripensare del tut-

to, in termini razionali, coerenti e coraggiosamente innovativi i modelli stessi del 

“fare giustizia”, tentando sul serio una ardita, ma ineludibile, fedeltà all’idea che la 

giustizia – inclusa la giustizia con il compito più difficile, cioè la giustizia penale – 

non possa coincidere con un male da subire e patire e dal quale, dunque, difendersi, 

anche a prezzo del mendacio, del silenzio e della neutralizzazione delle responsabi-

lità e del danno arrecato alle persone offese. Salvo finire rinchiusi, una volta con-

dannati in via definitiva, dentro una gabbia (carceraria o domiciliare che sia), in cui 

– forti di quello scopo di giustizia – magistrati, educatori e assistenti sociali si at-

tendono che non ci si difenda più, non si menta o taccia più, e anzi si partecipi atti-

vamente e volontariamente alla “riflessione critica sul reato” e al programma (teo-

ricamente) individualizzato di trattamento rieducativo destinato a ricucire (dietro le 

sbarre o nell’isolamento dal mondo) legami sociali significativi e una migliore vita 

di relazione. 

La pena eseguita in molte celle italiane è tortura, perché inumana, ed è illegale. 

Prendendo le mosse dal medesimo ragionamento e osando oltre, potremmo azzar-

dare che la pena consistente nella deliberata (e inutile) inflizione di sofferenza e 
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nella ritorsione del male non è giustizia (ancorché non sia – ancora, “sottilmente”, 

– tortura). E allora neppure questa è poi, forse, una pena davvero “legale”. Tanto è 

vero che essa non è in grado di assolvere al finalismo rieducativo imposto dalla 

Costituzione, né a scopi di prevenzione generale. 

Se la giustizia è un valore positivo per la società e se l’ordinamento giuridico di 

una democrazia ne fa la propria cartina di tornasole essa non può, non può più, di-

ventare un inferno, per riprendere l’efficacissimo titolo di un’opera appena pubblica-

ta negli Stati Uniti, il cui autore si domanda come è stato possibile trasformare il si-

stema sanzionatorio americano in un girone dantesco in cui regnano la violenza, la 

paura, la crudeltà, l’orrore, la solitudine, l’abbrutimento [R.A. FERGUSON, Inferno. 

An Anatomy of American Punishment, Cambridge (MA), 2014]. 

Il grado di “inaccettabilità” giuridica e sociale di un dolore aggiunto, provocato 

dalla e per la giustizia, misura la capacità di tradurre nel “piano basso” della con-

cretezza i principi che stanno nei “piani alti” delle convenzioni internazionali e del-

la Carta fondamentale e nei “piani altissimi” dei nostri ideali di civiltà. 

Se privare della libertà personale rimane in fin dei conti giusto, se dunque la le-

gittimità della pena sta nel togliere niente più della libertà (ma è pur sempre etica-

mente, giuridicamente e politicamente accettabile privare della libertà), ne conse-

gue che questo «certo modo d’intendere la pena» rimane il perno del sistema san-

zionatorio, ancorché dichiaratamente relegato nei presunti limiti di una declamato-

ria extrema ratio. 

Legittimando, in sostanza, la detenzione – con le sue dosi «inevitabili», e a quel 

punto “accettabili”, di sofferenza – si delegittimano e indeboliscono, fin dalla con-

cezione teorica, per molti versi, gli altri strumenti sanzionatori, pur raccomandati 

da più parti. Questi diventano un meno rispetto al più della pena detentiva e fini-

scono così per rivestire ruoli sempre di fatto marginali, cioè sussidiari, rispetto alla 

“pena regina”. Se l’idea di pena continuerà, in ultima analisi, a essere saldamente 

associata al dolore e al male, la pena detentiva sarà l’unità di misura dell’intero ap-

parato sanzionatorio, anche ove riuscisse a perdere la propria centralità sistematica 

o applicativa. 

Solo delegittimando la pena come “doppio” del reato, come mimesi del reato, 

come male, come violenza, come controllo coattivo esterno, come dolore necessa-

rio, come sofferenza inflitta (cioè sofferenza aggiunta al “male” comunque deri-

vante dal reato anche in chi lo perpetra) si scredita la “giustizia della detenzione”, 

con la conseguenza che le sanzioni principali non privative della libertà (soprattutto 

se di tipo “positivo”, giocate su un facere, anziché un pati) assurgeranno immedia-

tamente a “pene regine”, rintuzzando la reclusione nell’alveo di una reale sussidia-

rietà [L. EUSEBI, di cui da ultimo: La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio 

penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1307 ss. e ID., Dirsi qualcosa di vero dopo 

il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?, in questa rivista, 
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2011, 637 ss.; cfr. inoltre M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della 

pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 

1162 ss.]. L’arcaico carcere, sempre “negativo” (anche nelle sue recentissime de-

clinazioni soft della carcerazione al domicilio), residuerebbe così, davvero, quale 

strumento di ultimo ricorso quando proprio, per ragioni da motivare caso per caso, 

non si può fare altro che servirsi di questo mezzo violento: estrema, e comunque 

consapevolmente “crudele”, necessità.  

Un ordinamento penale che volesse tenersi alla larga dal rischio di scadere nella 

tortura e nell’illegalità e che ambisse a rimarcare una differenza percepibile tra giu-

stizia e crimine dovrebbe non consentire mai automatismi applicativi della carcera-

zione (inclusa, per certi versi, la forma meno drammatica eseguita in un luogo di 

privata dimora): ha ragioni da vendere il sostenitore della tesi, assai persuasiva, se-

condo cui «quando il legislatore stabilisce presunzioni assolute di necessità del carce-

re, sia come cautela che come pena, fatalmente pretende, o quanto meno accetta, che 

stia in carcere anche chi non dovrebbe esserci» [GIOSTRA, 58]. 

 

 

4. Messo a fuoco che non può applicarsi l’appellativo di giustizia a una reazione 

al male del reato che ne sia una replica, e chiarito che il fulcro dell’apparato san-

zionatorio dovrebbero essere sanzioni positive che non privino tendenzialmente 

della libertà e non generino deliberato dolore, occorre completare il quadro, preci-

sando che un modello penale siffatto esige che al centro del sistema non vi siano le 

pene (ancorché miti, positive, da eseguirsi nella libertà) bensì i precetti penali con 

le specifiche, interessanti, politiche di orientamento culturale e prevenzione me-

diante consenso che portano con sé. Il baricentro della giustizia, anche a valle del 

fatto criminoso, è e resta il precetto, il quale invoca un dinamismo nella risposta 

all’offesa, cioè una responsive regulation di stampo penalistico [J. BRAITHWAITE, 

Restorative Justice and Responsive Regulation, New York, 2002; I. AYRES - J. 

BRAITHWAITE, Responsive Regulation, New York, 1992].  

In un modello dinamico “responsivo”, come è noto, anche la pena non detentiva 

è “satellite” in un “sistema solare” di diritto che ruota attorno alla costante promo-

zione della conformità alla norma, grazie a un’incessante interlocuzione del precet-

to con i suoi destinatari, inclusi i trasgressori cui la norma non smette di rivolgersi 

auspicando il loro (pur tardivo) consenso. Il “sole” del sistema è dunque la regola 

(penale) di comportamento, con il bene giuridico che intende proteggere e con le 

significative «ragioni extrapenali» della sua spontanea «osservanza»: studi di ambi-

to filosofico illustrano, infatti, che il «richiamo» del precetto sollecita una certa «ri-

cettività» che si potrebbe definire «emozionalmente condizionata» la quale favori-

sce il rispetto “per convinzione” della norma [G. FORTI, Le ragioni extrapenali 
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dell’osservanza della legge penale: esperienze e prospettive, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2013, 1108 ss.]. 

Così congegnata, la giustizia (penale) assume forme “creative” e “movimentate” 

in cui è sempre possibile – e anzi è continuamente atteso e promosso – il “rientro” 

volontario nella legalità, mediante condotte conformative e/o riparative che questo 

tipo di ordinamenti è in grado di valorizzare e che tengono il luogo della pena con 

effetti generalmente estintivi del reato, anche grazie a un sapiente ricorso alle cate-

gorie della non punibilità o a istituti di definizione anticipata del procedimento pe-

nale. 

 

 

5. Torniamo a noi, alle nostre carceri disumane, alla quotidiana tortura di mi-

gliaia di camere di detenzione, al Codice Rocco ancora vigente con il suo doppio 

binario [stendiamo un velo pietoso sulle vicende concernenti le misure di sicurezza 

dell’ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia il cui pro-

messo «definitivo superamento», poi divenuto annuncio di una più chiara «chiusu-

ra», nato sotto l’effetto dell’indignazione provocata dall’orrendo scenario apertosi 

davanti agli occhi dei membri della Commissione parlamentare di inchiesta 

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale e non privo di problemi, 

è slittato ancora per effetto del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81].  

Che cosa ha saputo raccogliere il legislatore italiano dal grido di condanna, esa-

sperazione, rabbia e dolore che in questi mesi si è levato dai detenuti, dal Presiden-

te della Repubblica, dalla Corte EDU, dalla Corte costituzionale, dalla magistratura 

ordinaria e di sorveglianza, dall’Unione delle Camere penali italiane, dagli studiosi 

[cfr., per es., gli interventi del convegno fiorentino 2012 dell’Associazione Italiana 

dei Professori di Diritto penale raccolti in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2013] e da 

ampie parti della società civile? Che cosa ha saputo coltivare della ricca messe di 

stimoli, incitamenti, appelli e proposte giunti da tutte le parti? La montagna forse 

ha partorito il proverbiale topolino? 

Non si contano i provvedimenti «svuota-carceri» approvati dal 2010 a oggi: a 

partire, cioè, dalla l. 26 novembre 2010, n. 199, sull’esecuzione presso il domicilio 

delle pene detentive non superiori a dodici mesi (innalzati poi a diciotto per effetto 

della l. 17 febbraio 2012, n. 9 di conversione di un decreto legge), fino alla l. 21 

febbraio 2014, n. 10 [di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fon-

damentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria], per 

giungere al varo definitivo, il 2 aprile 2014, di una legge (un po’) più organica in 

materia di pene (principali) non carcerarie – ma pur sempre detentive – e messa alla 

prova [legge 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detenti-
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ve non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia 

di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irrepe-

ribili, pubblicata in G.U. 2/05/2014, n. 100].  

La scadenza del termine fissato dalla Corte EDU con l’arrêt pilote Torreggiani 

et al. /c. Italie (28 maggio 2014) è comunque prossima e, davanti ai problemi che 

paiono in gran parte irrisolti, saranno forse necessarie nell’immediato ulteriori de-

cisioni non semplici. Né saranno sufficienti i prevedibili effetti “collaterali” sul si-

stema penitenziario della pronuncia di illegittimità costituzionale di norme “strate-

giche” della legge “Fini-Giovanardi” in materia di stupefacenti, con il ritorno a una 

significativa differenziazione sanzionatoria tra le condotte illecite relative a “dro-

ghe leggere” e “pesanti” [C. cost., sent. 12 febbraio 2014, n. 32]. 

Decreti legge, leggi di conversione, leggi ordinarie, da ultimo anche una doppia 

legge delega: verrebbe la tentazione di elencarli tutti (risparmieremo al lettore simi-

le pena accessoria). La fastidiosa lettura di questo “mucchio” di disposizioni per lo 

più emergenziali, non solo «puntiformi ma addirittura aritmetiche» [F. PALAZZO, 

Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in Dir. 

pen. contemp., 10 febbraio 2014, 1], sarebbe per ciò solo istruttiva di un clima abi-

tato certo da uno sforzo, volto però massimamente a produrre effetti deflattivi e a 

risolvere un problema più che al cambiamento di una cultura e di una politica del 

diritto penale (le uniche, queste ultime, davvero capaci di risolvere anche il pro-

blema). 

Del resto, non si può dimenticare che tanto attivismo normativo in materia pe-

nale lo si è visto in passato solo in senso diametralmente opposto, punitivo, con gli 

effetti disastrosi cui adesso bisogna porre rimedio: ci si riferisce alle politiche secu-

ritarie repressive (e regressive), alla teoria di pacchetti-sicurezza susseguitisi pun-

tualmente con cadenza quasi annuale e alla modifica di leggi, quali i testi unici in 

materia migratoria e sugli stupefacenti, che tanto influiscono sulla popolazione pe-

nitenziaria, tuttora composta, in prevalenza, dagli ultimi, dagli outsider sociali. Del 

resto, non si può nemmeno trascurare che simile attivismo è frutto oggi non di un 

pensiero politico di civiltà – risorsa assai scarsa, parrebbe –, bensì dell’effetto “de-

terrente” di un diktat della Corte europea presidiato da conseguenze stringenti per 

lo Stato. La cosa è francamente sconsolante e a chi scrive pesa dover ammettere 

che, talvolta, anche la minaccia di una sanzione sortisce qualche effetto (non otti-

male, peraltro, come si vede dalla qualità delle norme emanate, dagli effetti che es-

se hanno sugli uffici giudiziari e dalla loro inadeguatezza nel riparare davvero ai 

danni del sovraffollamento).  

Come sarebbe stato più bello e civile svuotare le carceri perché si è meditato 

sulla loro inutilità (in moltissimi casi) e brutalità, perché si è riflettuto sul significa-

to e la portata del sistema penale alla luce della Costituzione, perché si è voluto ab-

bandonare un codice autoritario e anacronistico. Pochi temi, oltre a quello che ci 
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occupa, tessono insieme l’aspetto pratico, quotidiano e concreto, con il piano teori-

co, generale e di principio; pochi temi rappresentano un viaggio al centro della de-

mocrazia e della giustizia: perché insieme al destino di migliaia di Sulejmanovic e 

Torreggiani, la partita si gioca lì, su quelle due portanti, e lì si edificano le reali so-

luzioni. 

È importante ricordare, comunque, accanto alle norme vigenti il prezioso lavoro 

“di indirizzo” delle Commissioni istituite a giugno e luglio 2013, le quali hanno 

presentato i frutti delle loro attività propositive: esse tracciano interessanti linee 

evolutive che vanno ad aggiungersi al quadro innovatore disegnato, a loro volta, 

dalle ultime Commissioni per la riforma del codice penale e, in primis, dalla Com-

missione Pisapia. 

 

 

6. Nella sintesi cui ci obbligano i confini di questo scritto riguardo alle ultime 

novità legislative, è forse utile sostare sui profili di maggior rilievo per le presenti 

riflessioni, trascurando gli aspetti processuali relativi ai meccanismi applicativi del-

la custodia cautelare per contenere ab origine l’ingresso in carcere e la questione 

della tutela dei diritti dei detenuti (inclusa l’istituzione del Garante nazionale dei 

diritti delle persone detenute o private della libertà personale), temi importantissimi 

che ci sviano però dal terreno dello stretto sistema sanzionatorio. D’altro canto, po-

co si potrà dire in questa sede anche degli articolati contenuti della l. n. 67/2014. 

Il principale nucleo di considerazioni che vogliamo svolgere concerne la consta-

tazione che né i provvedimenti «sfolla-carceri», né la neo-approvata legge delega in 

materia di «pene detentive non carcerarie» toccano il nocciolo del problema, cioè la 

centralità della privazione della libertà personale come strumento principe e ordinario 

di risposta al reato, cioè come “essenza” e contenuto della pena.  

I primi, infatti, hanno introdotto soprattutto modifiche all’ordinamento peniten-

ziario le quali hanno investito le misure alternative alla (regola della) detenzione, a 

fianco di un ampliamento delle possibilità del lavoro all’esterno mediante la novità 

dell’ammissione «di norma» di detenuti e internati ad «attività a titolo volontario e 

gratuito» che tengano «conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini 

lavorative» e siano eseguite nell’ambito di «progetti di pubblica utilità in favore 

della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le 

comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o 

organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontaria-

to» (art. 21, comma 4-ter, Ord. penit.). La detenzione domiciliare, l’esecuzione del-

la pena al domicilio e la liberazione anticipata sono stati di fatto gli snodi cruciali 

su cui si è scelto di investire (accanto allo stratagemma dello spazio fisico “guada-

gnato” con l’ammissione dei “ristretti” ad attività extramurarie socialmente utili e 

gratuite). 
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La l. n. 67/2014, nella prima delle due parti concernenti le deleghe al Governo 

[Capo I, art. 1], si spinge a prevedere la reclusione e l’arresto domiciliari come pe-

ne principali, così da evitare (in linea teorica) oltre al contatto con il carcere anche 

il relativo stigma e le ben note conseguenze criminogenetiche [sulle pene domici-

liari, cfr. F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità del giu-

dice, in Dir. pen. proc., 1/2013, 97 ss., con considerazioni di perdurante attualità 

pur se riferite al d.d.l. C 5019, presentato alla Camera dei Deputati dall’allora Mi-

nistro della Giustizia nel 2012 sulla spinta dell’incresciosa situazione delle carceri].  

La detenzione, pur al domicilio, rimane «l’asse portante» anche nella nuova 

legge [PALAZZO, Fatti e buone intenzioni, 4]. D’altra parte, la stessa titolazione 

(«pene detentive non carcerarie») e il nomen delle sanzioni, identico a quello delle 

corrispondenti pene carcerarie («reclusione» e «arresto»), tradiscono la decisività 

della privazione della libertà che può, fra l’altro, tornare a essere penitenziaria in 

senso stretto: l’art. 1, comma 1, lett. f), dispone infatti la facoltà per il giudice di 

“ripristinare” «le pene della reclusione e dell’arresto in carcere» nelle ipotesi ivi 

descritte, fra cui sinistramente compare il caso in cui «non risulti disponibile un 

domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato». Una scelta di assai 

dubbia costituzionalità, quest’ultima, poiché foriera di gravi discriminazioni e di 

un’intensificazione del regime detentivo non giustificata da ragioni di pericolosità 

del condannato. Il tema è stato affrontato, con ben altra sensibilità e attenzione co-

stituzionale, in seno alla Commissione Palazzo dove si è ipotizzata, almeno in pro-

spettiva di medio-lungo termine, l’istituzione di provvidenziali «luoghi di dimora 

sociale» per questa specifica evenienza.  

Il ricorso alla «sostituzione» [«prevedere che il giudice sostituisca…»: art. 1, 

comma 1, lett. f)] denuncia, poi, una “intercambiabilità” tra pene principali che, in 

quanto tali, dovrebbero essere ben disinte (qui l’intercambiabilità, fra l’altro, va 

addirittura in senso inverso al favor rei). La cosa è tecnicamente pasticciata, perché 

siamo appunto di fronte a specie sanzionatorie diverse [«prevedere che le pene 

principali siano l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l’arresto do-

miciliare»: art. 1, comma 1, lett. a)] e la norma non prevede alcuna comminatoria 

alternativa. La scelta mostra – ecco il punto cruciale – il «carattere sospensivo, mai 

definitivo» delle pene domiciliari anche ove finalmente presentate come principali 

e non come alternative [PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio, 99, corsivo 

nostro]. Insomma: da un lato, la detenzione continua ad assorbire tout court il con-

tenuto della risposta penale e, dall’altro, il carcere conserva il suo ruolo di baricen-

tro. Quel che pareva uscito, in qualche caso, dalla porta – il fatto che la pena prin-

cipale sia solo carceraria – rientra dalla finestra. La stessa locuzione «pene detenti-

ve non carcerarie» “dice” la verità, ma ha un che di stonato e di disturbante su cui 

un filosofo del linguaggio o un linguista avrebbero molto da discutere.  
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Molti dubbi, inoltre, suscita ai nostri occhi la previsione di cui alla lett. i) del ci-

tato art. 1, comma 1, della delega legislativa, laddove si dispone che «il giudice, 

sentiti l’imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del la-

voro di pubblica utilità» alle pene detentive domiciliari [sul lavoro di pubblica utili-

tà torneremo, discutendo della messa alla prova: infra, § 7]. Per come sommaria-

mente formulato, il «criterio direttivo» (qui non si tratta di un «principio») si espo-

ne, a nostro modo di vedere, a gravi rilievi che, se non corretti in sede di stesura del 

decreto legislativo, mineranno la costituzionalità della norma finale [dovrebbe es-

sere il Parlamento, per primo, a fornire al Governo criteri direttivi costituzional-

mente vincolati in un ambito, per giunta, così delicato in cui va di mezzo la libertà 

personale]. Il termine «sanzione» applicato al lavoro di pubblica utilità è, in questa 

sede, assai eloquente. Stando a quanto si legge nella lett. i), si potrebbe verificare 

un’intensificazione delle pene della reclusione e dell’arresto domiciliari discrezio-

nalmente guidata dal giudice. L’essere tale aggiuntiva «sanzione» svincolata da 

qualsivoglia riferimento espresso a esigenze rieducative da accertare (e motivare) 

in concreto parla da sola circa i fini che le si vogliono attribuire, e rincara il giudi-

zio di dubbia compatibilità costituzionale. Si dà vita, in fin dei conti, a una sorta di 

bis in idem punitivo, affidato al giudice, in spregio alla certezza legale delle conse-

guenze sanzionatorie derivanti dal reato, anche per via del contenuto “aperto” del 

lavoro gratuito stesso. Se ciò potrebbe avere qualche (minimo e fragile) fondamen-

to comprensibile nel caso descritto all’art. 1, comma 1, lett. c) – cioè nel caso in cui 

il giudice, valutati gli indici di commisurazione della pena, stabilisca di “derubrica-

re” la reclusione in carcere convertendola nella più favorevole reclusione domici-

liare da associarsi, eventualmente, appunto, al quid pluris del lavoro gratuito –, 

l’indicazione di delega è del tutto incomprensibile e inaccettabile, invece, per 

l’ipotesi descritta alla lett. b), con la quale si introducono – come autonome pene 

principali – le (sole) sanzioni (detentive) non carcerarie: dell’ulteriore inasprimento 

giudiziale “in bianco”, mediante l’attività lavorativa socialmente utile, non si capi-

sce qui davvero la ratio, se non per un malcelato intento di sterile repressività fine 

a se stessa, proprio nel momento di un’apertura a qualcosa d’altro – e sperabilmen-

te di meglio – del carcere. Ma vi è di più: il criterio di delega tace assai problemati-

camente, altresì, su un requisito indispensabile: il consenso del condannato (o al 

limite la sua non opposizione). In mancanza di un chiarimento normativo al riguar-

do (stante l’insufficienza di quel «sentit[o] l’imputato»), il soggetto si vedrebbe 

forzato a un lavoro socialmente utile, fra l’altro gratuito e poco tassativamente de-

finito, oltre alla privazione della libertà (anche se in un luogo di privata dimora, an-

ziché in carcere): una situazione francamente inquietante in cui non incorre neppu-

re il detenuto in carcere; una situazione, che si pone, a ben guardare, in contraddi-

zione con la natura «non afflittiva» del lavoro penitenziario stesso [art. 21, comma 

2, Ord. penit.]. Ma, a dire la verità, per come malamente tratteggiata nella legge de-
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lega, la disciplina rende difficile immaginare un’altra chiave di lettura, se non quel-

la coercitivo-forzata, con cui risolvere la mancata adesione dell’interessato 

all’attività lavorativa gratuita, visto che si tratta qui della configurazione di pene 

principali “non negoziabili” da e con il reo, e non di benefici cui l’interessato possa 

rinunciare in caso di indisponibilità a prestare il lavoro di utilità sociale.  

Si annuncia un quadro che non promette bene in ordine al rispetto dello stesso 

art. 3 CEDU: la linea rossa che disgiunge la coercizione dal pregiudizio alla dignità 

umana si fa davvero fragile, nonostante il contenimento della carcerazione e la pa-

tina di intento “umanitario” e “umanizzante” dal quale la l. n. 67/2014 vorrebbe 

muovere. Quel che è peggio è che, pur in piena emergenza-carceri, il clima cultura-

le che ha accolto la proposizione, nel 2012, del d.d.l. C 5019 (da cui con alterne vi-

cissitudini parlamentari è nata la legge in commento) non è stato favorevole: 

«un’opposizione politica che brandiva l’argomento della clemenza generale ma-

scherata» ha di gran lunga frenato le istanze di rinnovamento [PALAZZO, Riforma 

del sistema sanzionatorio, 105].  

Si vuole deflazionare la popolazione penitenziaria senza cambiare la natura pu-

nitiva del sistema. Le mai sopite logiche paternalistico-retributive vengono facil-

mente in soccorso in simili frangenti: li manderemo meno in carcere (così faremo 

contenta la Corte EDU e ci metteremo al riparo dalle sue pesanti reazioni), ma li 

chiuderemo comunque – la società ha da star tranquilla in proposito – e, anzi, im-

porremo loro di fare anche i lavori socialmente utili. E non perché sono “utili” alla 

(ri)socializzazione, ma perché, si sa, i colpevoli devono pur restituire qualcosa alla 

società che hanno offeso. Essi hanno, in sostanza, sempre qualcosa da pagare. Den-

tro e fuori dal carcere. 

Un’accoglienza positiva occorre invece, in conclusione, riservare alla previsio-

ne, pure contenuta nella prima delega, di una nuova causa di non punibilità ove ri-

sulti, insieme ad altri requisiti, la «particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità 

del comportamento» [art. 1, comma 1, lett. m)]. 

 

 

7. Innovativa e interessante, a fianco della non-novità della depenalizzazione (ma 

è meglio che niente!) e della detenzione al domicilio, è l’apertura della l. n. 67/2014 

(Capo II) alla messa alla prova per adulti, non oggetto di delega e, quindi, di imme-

diata applicazione con l’entrata in vigore della legge [per una prima lettura 

dell’istituto, cfr. M. MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova anche 

per i maggiorenni, in Dir. pen. contemp., 14 aprile 2014; altri commenti all’istituto, 

risalenti ai disegni di legge originari, sono quelli di F. CAPRIOLI, Due inizitive di ri-

forma nel senso della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla 

prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, 

in Cass. pen., 2013, 7 ss.; F. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospen-
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sione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1300 

ss.].  

Sul piano del messaggio culturale, si tratta in vero di una svolta non trascurabile 

nel settore della giustizia per adulti, una svolta da salutare con favore perché 

l’istituto, sospensivo del procedimento penale, ha effetti estintivi del reato associa-

ti, almeno in linea di principio, a percorsi risocializzanti, intrisi anche di contenuti 

riparativi. È una (prima?) crepa nel cemento armato di schemi sanzionatori monoli-

tici: è già qualcosa. 

La messa alla prova per imputati maggiorenni, con la sua dose di “responsivi-

tà”, è pertanto benvenuta: si tratta semmai di valutarne con estrema attenzione, do-

po un esame più meditato, l’effettiva portata e le concrete conseguenze sul sistema 

penale nel senso di un suo reale allineamento complessivo ai principi additati dalla 

Costituzione. Infatti, a differenza dell’analoga misura minorile – applicabile, come 

noto, a tutti indistintamente i reati (inclusi quelli gravissimi) – la versione per i 

maggiorenni è limitata a uno specifico novero di reati «puniti con la sola pena edit-

tale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro 

anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati 

dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale» [art. 168-bis, comma 1, 

cod. pen.]. La qualità politico-criminale dell’istituto minorile, che lo rende positi-

vamente rivoluzionario rispetto al tradizionale approccio sanzionatorio, è la rottura 

del meccanismo gravità del reato/gravità della reazione penale, rottura ragionevole 

e non pericolosa perché saldamente connessa alla significatività di un percorso di 

impegno attivo e responsabilizzante nella direzione richiesta dal reinserimento so-

ciale. E’ comprensibile che, con gli adulti, il legislatore non si sia spinto a tanto, 

ma forse l’eccessiva prudenza ha smorzato un po’ troppo la quintessenza della mi-

sura che si è voluto introdurre. 

Senza qui poter dare un giudizio compiuto (che sarebbe prematuro per una leg-

ge appena pubblicata) e senza entrare nel dettaglio delle complesse scelte operate 

(che richiederebbero ben altro spazio), la sensazione di primo impatto è nel senso 

di una scelta legislativa “timida”, in cui il legislatore ha inteso, sì, accostarsi a 

un’inedita soluzione, ma si è poi intimorito del proprio coraggio e, preso da simile 

(ingiustificato) timore, ha corredato la novità di una serie di zavorre che ne depo-

tenziano precisamente il carattere attivo e responsabilizzante (e – aggiungiamo – 

deflattivo), nonché l’ispirazione riparativa conforme ai dettami internazionali [i 

quali – sia ricordato per l’ennesima volta – esigono la volontarietà delle condotte 

conformative e di riparazione all’interno di una essenziale dimensione dialogica, 

non coercitiva; per non parlare, ovviamente, della più assoluta, rigorosa, libertà di 

partecipazione (per tutte le parti) ai programmi di giustizia riparativa in senso stret-

to, inclusa la mediazione a cui fra poco si tornerà a far cenno]. 
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La messa alla prova disegnata dalla l. n. 67/2014 parla dunque di un controllo 

formale esterno piuttosto forte (se non molto forte) sul soggetto, anziché di un con-

trollo interno (o autocontrollo), il quale rappresenta invece il caposaldo di efficacia 

preventiva dello strumento. Si dimentica, cioè, che ogni ingrediente coattivo è ne-

mico della responsabilizzazione e che la messa alla prova più efficace (e meglio 

riuscita) non è quella che assomiglia a una libertà vigilata o in cui il beneficiario è 

caricato di obblighi imposti ad extra, bensì quella in cui l’interessato si assume im-

pegni significativi nell’ambito del programma individualizzato (“responsivo”) di 

rientro nella legalità, programma vissuto ab initio a contatto con una società dispo-

nibile all’accoglienza e, potremmo dire, alla rieducazione per il tramite di legami 

non interrotti e anzi sollecitati e promossi. D’altra parte, è questa – e non altra – la 

ragione dell’affidamento della persona al servizio sociale e non all’autorità di poli-

zia. Il servizio sociale è, nel caso di specie, l’Ufficio dell’Esecuzione penale ester-

na a cui l’ordinamento, «nel corso del trattamento in ambiente esterno», attribuisce 

un compito significativamente «caratterizzat[o]» «da un controllo […] sul compor-

tamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto […]» e, soprattutto, 

«dall’offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l’autorità basato sulla fi-

ducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comporta-

mento senza interventi di carattere repressivo» [art. 118, comma 7, rispettivamente 

lett. c) e a), Reg. esec. Ord. penit., d.P.R. n. 230/2000 e succ. modif.]. 

Tra le impressioni iniziali, “a caldo”, più di una perplessità è in particolare su-

scitata in chi scrive, ancora una volta, dal ruolo di inasprimento della misura gioca-

to dal lavoro di pubblica utilità. Esso diventa, in sostanza, un “obbligo” incluso in 

via automatica nel “pacchetto” della prova, senza che la legge richieda alcuna valu-

tazione di specifiche esigenze rieducative che lo motivino, e dunque giustifichino: 

anzi, queste ultime assolvono soltanto una funzione di limite, e non di fondamento, 

dell’attività lavorativa gratuita, la quale non può pregiudicare (e ci mancherebbe 

altro!) le «esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato» (art. 

168-bis, comma 3, cod. pen.). Il lavoro gratuito diviene, nei fatti, obbligatorio, tan-

to che la concessione della misura è «subordinata» a tale prestazione e il rifiuto di 

svolgerlo è motivo “secco” di revoca della stessa. Fino a oggi [e fatto salvo quanto 

detto supra al § 6], l’attività lavorativa gratuita era sempre stata legislativamente 

corredata dall’inciso «col consenso di» o «a richiesta di»: è pur vero che la messa 

alla prova è richiesta dall’interessato, la cui positiva adesione deve essere data e-

spressamente, ma non si può negare, appunto, che acconsentire alla prova significa 

necessariamente accettare d’emblée anche il lavoro socialmente utile, il quale appa-

re, di fatto, alla stregua di una prescrizione normativamente imposta e trattata dal 

legislatore con un’attenzione (afflittiva?) particolare e ulteriore rispetto agli altri 

contenuti del programma di prova. La sospensione del procedimento con messa al-

la prova include, quindi, ex lege – sia detto con parole forti – la pena del lavoro di 
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pubblica utilità cui si sottopone un soggetto non (ancora) giudicato colpevole (an-

che se necessariamente già “accertato” tale): un risultato, questo, da vagliare con 

rigore, anche alla luce del novero di reati di cui al nuovo art. 168-bis cod. pen., per 

verificare se non vi si celi una sostanziale e irragionevole severità, se non proprio 

una disparità, rispetto, per esempio, alle fattispecie che (già) possono beneficiare 

del (solo) lavoro di pubblica utilità come pena principale (art. 54 d.lgs. n. 274/2000 

sulla competenza penale del giudice di pace) o come sanzione sostitutiva (per es. 

nell’ambito di taluni illeciti in materia di circolazione stradale). Vi è infatti chi, nel 

commento ai disegni di legge antesignani del Capo II della l. n. 67, non ha mancato 

di osservare che «il rito speciale di nuovo conio si presenterebbe come 

l’applicazione di una vera e propria sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo (il lavo-

ro di pubblica utilità) […] tutta scontata, sotto le mentite spoglie della “messa alla 

prova”, in sede processuale anziché esecutiva», con l’aggiunta dell’obbligo di os-

servare altre prescrizioni del tutto simili a quelle imposte «a varie tipologie di con-

dannati in espiazione di pena» [CAPRIOLI, 9-10]. 

Sull’“utilità sociale”, per la collettività e ancora prima per la risocializzazione 

del condannato, del lavoro di pubblica utilità (si scusi il gioco di parole) molto ci 

sarebbe da dire alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, senza con ciò screditare 

uno strumento che, se correttamente inteso e ben applicato, può rivelarsi una risor-

sa molto intelligente e preziosa. Il problema è che troppo spesso tale strumento ha 

finito, da un lato, per cadere in un marasma organizzativo deplorevole che ne ha 

svuotato la serietà e il significato, e dall’altro per colorarsi – come pare accadere in 

ordine a questa messa alla prova e alla pene domiciliari di cui alla legge delega – di 

una sorta di paternalismo socio-riparativo, spesso frutto di emotività. Si pensi, tanto 

per fare un esempio, alla dissennata e grossolana scelta operata dal provvedimento 

«sfolla-carceri» dell’estate 2013 (l. n. 94/2013) di disporre, nell’ambito 

dell’estensione del lavoro all’esterno, la facoltà per i detenuti e gli internati, senza 

alcuna cautela per costoro e per le persone offese, di essere «assegnati a prestare la 

propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime 

dei reati da loro commessi» (art. 21, comma 4-ter, Ord. penit.). Vi è il pericolo, in-

somma, che per la porta del lavoro di pubblica utilità entrino non meglio precisate, 

e poco controllabili, dinamiche di intensificazione della misura (se non addirittura 

di veri e propri “contrappassi”) non presidiati da adeguate garanzie [l’esperienza 

infelice della intensive probation americana è eloquente e molto istruttiva al ri-

guardo]. 

Sarà parimenti indispensabile, lungo questa linea argomentativa, studiare con 

cura il coordinamento – teorico e pratico – della nuova misura con gli istituti di fa-

vore già vigenti, quali per esempio la sospensione condizionale della pena (conce-

dibile più di una volta, a differenza della messa alla prova, e di sicuro meno “pon-

derosa” di quest’ultima per il condannato, pur nella “variante” condizionata 
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all’«eliminazione delle conseguenze dannose o pericoloso del reato, ovvero, se il 

condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della 

collettività» di cui all’art. 165, comma 1, cod. pen.) o lo stesso affidamento in pro-

va al servizio sociale (il quale parrebbe sorprendentemente meno “afflittivo” quan-

to ai contenuti legalmente imposti e al riferimento al limite non edittale della pena 

da cui si accede al beneficio) [così anche CAPRIOLI, 11].  

In proposito, vien fatto di pensare che la legge esiga un prezzo abbastanza alto 

in cambio della definizione anticipata del procedimento penale senza condanna e 

del favorevole effetto estintivo del reato; e il caro prezzo da pagare consiste in 

un’accresciuta “afflittività” delle prescrizioni di cui alla messa alla prova rispetto 

agli istituti anzidetti [non apriamo neppure il capitolo della razionalità interna di un 

sistema che poi concede facili sconti di pena per la mera opzione, sempre più “al-

largata”, di riti alternativi]. 

Con cautela, va infine accolto il riferimento alla mediazione penale che compare 

nelle disposizioni sulla messa alla prova. Il problema che si intravede qui è non 

tanto teorico, quando pratico: preoccupa un po’ la frettolosità con cui si introduce 

uno strumento di giustizia riparativa, importantissimo e assai fecondo [chi scrive ne 

è, potremmo dire da sempre, tra i più decisi sostenitori], in assenza di una sua ade-

guata regolamentazione. È allora forse venuto il momento di predisporre un testo 

normativo che disciplini i contenuti “interni” delle pratiche di giustizia riparativa, 

da non ridursi comunque alla sola mediazione. Tale disciplina dovrebbe confor-

marsi alle raccomandazioni internazionali e in particolare ai Basic Principles on 

the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters delle Nazioni Uni-

te [ECOSOC, Risoluzione n. 12/2002]. Una legge in tema di giustizia riparativa è 

necessaria anche per adeguarsi alla direttiva europea sui diritti delle vittime [Diret-

tiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 che 

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di 

reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI]. Un primo documento di 

lavoro, in tal senso, potrebbe essere rappresentato dal completo articolato predispo-

sto, per lo specifico ambito della responsabilità medica ma con vocazione generale, 

dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale [G. 

FORTI - M. CATINO - F. D’ALESSANDRO - C. MAZZUCATO - G. VARRASO, Il pro-

blema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabi-

lità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al 

rischio clinico, Pisa, 2010]. 

 

 

8. Alla luce dei primi timidi accenni di una de-carcerizzazione, un rilievo gene-

rale e non secondario si impone: è urgente rimpinguare i ranghi degli assistenti so-

ciali, degli educatori e di tutti gli operatori della risocializzazione extramuraria, il 
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cui cronico sottodimensionamento rischia di vanificare non solo l’operatività ma il 

senso stesso di strumenti non carcerari (o “meno carcerari”) di risposta al reato (il 

che, per certi versi, è persin peggio). Come insegna l’esperienza delle misure alter-

native e, in alcuni casi, della messa alla prova minorile, la mancanza di percorsi ac-

curatamente seguiti (nella direzione dell’aiuto, più che del controllo) svuota di con-

tenuti risocializzativi le misure con l’effetto, nel caso della detenzione al domicilio, 

di un puro contenimento che rischia di tradire il finalismo rieducativo prescritto 

dalla Costituzione e, nel caso della misure non privative della libertà e della messa 

alla prova, di un deleterio e sconsolante “ingegnarsi” per evitare la pena detentiva, 

anziché “impegnarsi” in itinerari progettuali densi di significato. L’aleatorietà della 

previsione di cui all’art. 7, l. n. 67/2014, in una fase di penuria di risorse, non è ras-

sicurante.  

Insieme all’ingresso di nuove forze, si potrebbe pensare anche a una loro più 

adeguata formazione, alla luce dell’importante compito di riflessione critica sul re-

ato sancito dal Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario [artt. 27 

e 118 Reg. esec. Ord. Penit.] e al cospetto delle delicatissime insidie, da presidiare, 

connesse all’intensificazione di misure presentate come “miti”. 

E’ altresì ineludibile l’avvio, quanto prima, di validi programmi di informazione 

e preparazione del mondo del volontariato e del cosiddetto “privato-sociale” che 

dovrà farsi trovare pronto alla crescita esponenziale di richieste di svolgimento di 

attività socialmente utili, stante il fatto che il lavoro di pubblica utilità non riesce 

già oggi a essere sufficientemente assorbito. 

Il carcere, nella sua brutalità, è paradossalmente una misura “facile” per lo Sta-

to: si tratta di avere strutture penitenziarie con caratteristiche di non disumanità e 

l’offerta di percorsi trattamentali rieducativi intra-murari (il che, certo, appare un 

po’ come una contraddizione in termini). Le misure non detentive sono invece mi-

sure che impegnano lo Stato e la società civile nel senso di un diretto coinvolgi-

mento e di una piena compartecipazione nella presa in carico dell’autore del fatto 

criminoso e del suo “premuroso” accompagnamento all’osservanza delle regole e, 

dunque, a una vita di relazione sociale più conforme a quella disegnata 

dall’ordinamento giuridico. Senza l’assunzione di simile impegnativa – ma certo 

appassionante – disponibilità, le misure da eseguirsi all’esterno rischiano di fallire, 

con il pericolo che qualcuno addebiterà tale fallimento alle misure stesse, invocan-

do ancora una volta lo strumento detentivo come soluzione necessaria alla tutela 

della collettività, anziché addebitarlo al modo in cui le misure sono gestite. A ri-

prova di ciò valga ricordare come due evasioni di detenuti in permesso premio, di 

cui con grande enfasi danno notizia i giornali di questi giorni, stanno puntualmente 

riaccendendo le periodiche, sterili e ingiuste, polemiche intorno alla presunta “faci-

le” concessione delle uscite dal penitenziario. Il tutto mentre incombe la dead-line 
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del 28 maggio 2014 fissata dalla sentenza Torreggiani. Ecco, di nuovo, la schizo-

frenia e la regressione. 

 

 

9. Qualcosa si sta muovendo nel fisso panorama penale.  

Qualsiasi movimento che aiuti a fuoriuscire dalle secche di un sistema sanziona-

torio non più accettabile, di cui si sono misurati i limiti in tutta la loro estensione 

(ideale, costituzionale, tecnica, operativa, ecc.), è benvenuto.  

Ma politiche meramente deflattive non sono sufficienti e soluzioni “di facciata”, 

che nascondano sotto una pretesa mitezza forme subdole di coercizione, sono dele-

terie e inaccettabili, proprio alla luce della conformità alla Costituzione e alla CE-

DU dalla cui violazione abbiamo preso le mosse. 

Occorre, da una parte, diversificare con la massima rapidità il novero delle san-

zioni, uscendo dalla logica che “penale” sia sinonimo di “privazione della libertà” e 

pura coazione, e dall’altra avviarci quanto prima alla tanto, tanto, attesa riforma del 

codice penale.  

Gli esiti cui è pervenuta, nell’immediato, la Commissione Palazzo, con le sue 

proposte innovative di cambiamento delle tipologie sanzionatorie, rappresentano 

intanto il primo e più prossimo step da seguire anche per «tentare quanto meno di 

mettere ordine nello stratificato guazzabuglio sanzionatorio», pur nella consapevo-

lezza della «innaturale scissione tra riforma del sistema sanzionatorio e riforma del 

codice» [PALAZZO, 1]: non solo detenzione al domicilio, ma «pene (principali) pre-

scrittive» e «interdittive», «irrilevanza del fatto», confisca, revisione dei limiti di 

durata delle pene tradizionali [cfr. Commissione per elaborare proposte di interven-

ti in tema di sistema sanzionatorio penale, istituita con Decreto del Ministro della 

Giustizia del 10 giugno 2013, Schema per la redazione di principi e criteri direttivi 

di delega legislativa]. 

Speriamo davvero che il tempo dell’indignazione, cui purtroppo ci ha costretti 

la drammatica condizione delle carceri, non ci lasci solo un sentimento negativo e 

di “reazione” ma ceda prestissimo il passo a un impegno costruttivo capace di 

stringere in un’unica proposta, tecnicamente ineccepibile e di alta qualità, il piano 

ideale – che tipo di “giustizia” vogliamo per continuare a chiamarci democrazia – e 

quello pratico dell’efficace prevenzione dei reati, del degno recupero dei loro auto-

ri, della cura attenta delle persone offese
(*)

. 

 
(*) Postilla. Il testo qui pubblicato è stato scritto in piena “emergenza carceri” e prima del termine del 
28 maggio 2014 imposto dalla Corte EDU con la sentenza pilota Torreggiani et al./c. Italia. Dando 
alla stampa l’articolo, si avverte l’esigenza di segnalare che “cosa è successo dopo” quella fatidica 
scadenza. Nella seduta del 5 giugno 2014, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha esami-
nato gli sforzi messi in atto dal nostro Paese, apprezzandone l’impegno e i risultati raggiunti, definiti 
«significativi», nella riduzione progressiva della popolazione detenuta. Positivamente è stata giudicata 
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1. Alcuni dei quesiti posti dalla nota introduttiva esigono una risposta di natura 

esplicativa. Essi infatti ruotano intorno ad una medesima questione, per quanto ap-

prezzabile da prospettive diverse, del tipo: esistono teorie interpretative – se sì: 

quali – capaci di dare conto dell’aumento dei tassi di carcerizzazione nelle ultime 

decadi in Italia.  

Gli altri interrogativi sono invece di natura prevalentemente valutativa e si inter-

rogano sulle politiche penali e penitenziarie che, da un lato, debbano ritenersi più 

efficaci alle presenti necessità di decarcerizzazione (e quindi, almeno in parte, si 

pongono in significativa relazione alla prima serie di quesiti) e, dall’altro lato, pos-

sono – per chi invitato a rispondere – giudicarsi preferibili ad altre, anche se non 

necessariamente più efficaci. 

Per quanto concerne la prima domanda, posso rispondere affermativamente: a 

mio avviso esistono modelli scientifici sufficientemente “rodati” in altre e distinte 

situazioni, che possono essere applicati alla situazione italiana presente e che con-

sentono di spiegare anche il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Per gli altri 

interrogativi posti, muovendosi all’interno di una più generale valutazione di op-

portunità connessa alla dimensione del “che e come fare”, posso semplicemente di-

                                                                                                                                                    
anche l’introduzione di rimedi a carattere preventivo per la tutela dei diritti dei detenuti (cfr. il recla-
mo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis Ord. penit.). Il Comitato dei Ministri ha così deciso di rinviare 
al giugno 2015 (al più tardi) la compiuta valutazione dei progressi italiani su questo fronte, anche alla 
luce delle ulteriori iniziative che lo Stato ha in serbo e su cui dovrà tenere aggiornato il Consiglio 
d’Europa. L’Italia rimane, in sostanza, “sotto osservazione”. Occorre poi rammentare l’approvazione 

del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, concernente, per quel che qui interessa, disposizioni urgenti 
in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamen-
to in violazione dell’art. 3 CEDU. Accanto a importanti disposizioni relative a nuovi limiti applicativi 
delle misure cautelari personali (e ad altre norme in materia di ordinamento e organico della polizia 
penitenziaria), l’art. 1 del decreto legge prevede un meccanismo di riduzione della «pena detentiva 
ancora da espiare», «a titolo di risarcimento del danno», a fronte del «pregiudizio» consistente 
nell’aver vissuto, «per un periodo di tempo non inferiore ai quindi giorni, in condizioni di detenzione 
tali da violare l’art. 3 CEDU». La riduzione è «pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci» durante i 
quali il detenuto ha subito il pregiudizio. Ove simile detrazione non sia possibile, e in altri casi ivi 
pure disciplinati, è prevista, sempre a titolo di «risarcimento del danno», la liquidazione da parte del 
magistrato di sorveglianza di «una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale [il 
detenuto] ha subito il pregiudizio». Sarà importante seguire il destino del provvedimento in sede di 
conversione, per monitorare la definitiva configurazione dei rimedi compensatori al sovraffollamento, 
rimedi che, nella versione ora offerta dal decreto legge, destano più di una perplessità e suscitano den-
se riflessioni di fondo. 
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re la mia, senza nessuna presunzione, se non per un solo profilo: se non posso pre-

tendere che le mie idee siano migliori di altre, presumo di potere censurare molte 

idee oggi in circolazione su come affrontare l’emergenza carceri in Italia, perché è 

provato scientificamente la loro inidoneità e/o la loro inefficacia.  

Prima di procedere, è però necessario convenire su una medesima lettura (anco-

ra solo descrittiva) del processo di ri-carcerizzazione nell’Italia di queste ultime 

decadi
2
. E già a questo primo ed elementare livello, si palesano alcuni elementi in-

teressanti, di regola trascurati nel dibattito attuale in tema di sovraffollamento car-

cerario e di politiche di de-carcerizzazione. 

 

 

2. L’Italia conosce oggi un processo di ri-carcerizzazione significativo, anche se 

non comparabile per magnitudo con quello di altri paesi, come gli USA. Ma pur 

sempre un fenomeno eccezionale, se inteso in una prospettiva di lungo periodo.  

Pochi dati, dal 1947 ad oggi, possono servire per intendere le dimensioni ecce-

zionali del processo di ri-carcerizzazione che stiamo vivendo:  

a) È dato assistere ad una prima fase di significativa riduzione della popolazione 

detenuta: dal 1947 al 1970 le presenze in carcere passano da più di 65.000 a circa 

21.000 (fase di de-carcerizzazione). 

b) Dal 1971 in poi prende avvio la fase di ri-carcerizzazione: abbastanza conte-

nuta e contraddittoria in un primo momento (fino al 1990), poi di seguito in forte 

ripresa fino ad oggi, segnando più di un raddoppio della popolazione detenuta pre-

sente in carcere a giorno fisso negli ultimi 23 anni (dal 1990 al 2013 le presenze in 

carcere passano infatti da circa 30.000 detenuti agli attuali 65.000). 

c) Se si tiene poi conto che a partire dal 1975 con la riforma penitenziaria ven-

gono introdotte per la prima volta in Italia le misure alternative, cioè condanne a 

pena detentiva che si possono in tutto o in parte scontare in libertà, “virtualmente” 

si può “fingere” che se non esistesse la possibilità di scontare la pena detentiva in 

spazi di libertà, chi beneficia di percorsi alternativi sarebbe finito per scontare la 

medesima in carcere e quindi per sommarsi ai detenuti presenti. Questa “finzione” 

è utile, da un lato, per indicare come i tassi di ri-carcerizzazione siano cresciuti e 

crescano nonostante l’effetto fortemente deflattivo determinato dai percorsi di al-

 
2 Per brevità espositiva, cito ora e una volta per tutte, le fonti statistiche da cui ho tratto i dati che 

vengono offerti nelle pagine seguenti. Le informazioni di ordine quantitativo in materia penitenziaria 
sono direttamente o indirettamente ricavate dalle statistiche ufficiali raccolte annualmente dall’ISTAT 
e che sono consultabili nel sito del Ministero della Giustizia o diversamente reperibili, anche per serie 
storiche, in alcune pubblicazioni a cura del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Dati 
statistici in materia di tassi di delittuosità e di punibilità sono pure quelli ufficiali raccolti dall’ISTAT 
e pubblicati nell’“Annuario di statistica giudiziaria”. Altre informazioni statistiche sono poi state 
tratte dai dati consultabili in alcuni siti come “L’altro diritto” e “Ristretti orizzonti”. 
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ternatività; dall’altro lato, a livello semplicemente virtuale, indicano che in assenza 

di percorsi di alternatività dallo stato di libertà, la popolazione oggi in carcere risul-

terebbe triplicata rispetto a quella presente nel 1975, anno di promulgazione della 

legge di riforma penitenziaria. Ma di più: il processo di ri-carcerizzazione indica 

una variazione superiore a quella di segno contrario che caratterizza la fase di de-

carcerizzazione. Se a questi si sommano anche coloro che beneficiano di misure 

alternative, allora la crescita del totale dei “presi in carico” dal sistema penale nel 

suo complesso mostra in termini ancora più accentuati una tendenza inflattiva.  

d) In verità, nell’ottica volta a cogliere empiricamente le dimensioni effettive e 

“potenziali” della penalità in Italia, esistono anche altre spazi tematici di norma po-

co scrutati, che invece andrebbero attentamente esaminati. Così, ad esempio, nel 

2006, in coincidenza con l’ultimo provvedimento indulgenziale di massa, si ebbe 

l’opportunità di registrare la presenza di circa 80.000 condannati definitivi ad ese-

cuzione penale sospesa per effetto della legge Saraceni-De Simone. Considerando 

che le istanze rivolte alla giurisdizione di sorveglianza per fruire di misure alterna-

tive dallo stato di libertà trovavano allora un riscontro positivo in poco meno del 

50% dei casi, si può calcolare che dai 30.000 ai 40.000 condannati definitivi sareb-

bero finiti in carcere, se mai i tribunali di sorveglianza fossero stati in grado di giu-

dicarli. Per fortuna, ben possiamo dirlo, l’indulto ha prosciugato quasi totalmente 

questo contenitore dalle dimensioni imbarazzanti e altrimenti ingovernabili, perché 

potenziale moltiplicatore della popolazione penalmente ristretta. Con questo voglio 

semplicemente mettere in guardia – anche perché il medesimo fenomeno si è nuo-

vamente riprodotto e segna il momento presente, anche se ignoro le reali dimensio-

ni che ha assunto – chi un po’ ingenuamente ritenga che una riduzione di 20.000 

unità (che è già obiettivo irrealistico se si pensa di poterlo raggiungere attraverso i 

soli “pacchetti svuota carceri”) sia sufficiente per salvarci dalla spada di Damocle 

posta dalla sentenza “Torregiani”, che ci impone di trovare soluzione ad un indice 

di sovraffollamento superiore di un 30% a quello indicato dell’ “ospitalità tollerabi-

le”, vale a dire di tre metri quadro per detenuto. In effetti il processo di ri-

carcerizzazione è di dimensioni ben più ampie di quelle descrivibili dalle sole pre-

senze “reali” in carcere. Esistono anche quelle “potenziali”. Insomma ci troviamo 

di fronte ad una domanda di penalità che non soddisfabile dall’offerta di penalità, 

finisce, come un fiume in piena, per rompere gli argini ed espandere in spazi atipici 

di penalità sospesa, ma minacciando sempre di rientrare nell’alveo della penalità 

ordinaria.  

 

 

3. Liberiamo in primo luogo il campo da facili letture, come quella che impute-

rebbe la crescita della criminalità all’aumento della criminalità in Italia dal 1990 in 

poi. Gli indici di delittuosità – cioè dei reati denunciati o di cui l’autorità giudizia-
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ria è venuta a conoscenza e quindi coincidenti alle azioni penali esperite in un si-

stema ad azione penale obbligatoria –, effettivamente subiscono una crescita a fare 

corso proprio dal 1990: passano infatti da circa 2.000.000 a 2.700.000, cioè subi-

scono un incremento di circa il 35%; incremento che pur con oscillazioni, si man-

tiene poi costante fino ad oggi. Nello stesso periodo di tempo (1990-2013) la popo-

lazione detenuta invece cresce da 26.000 a 68.000 presenze (a giorno fisso); se si 

tiene poi conto delle condanne penali detentive scontate in misure alternative, nello 

stesso arco di tempo l’incremento dei tassi di penalità (tanto privativa che limitati-

va della libertà) subisce un incremento di circa il 300%, cioè triplica. Ed infine, se 

prendiamo in esame il fenomeno delle esecuzioni penali sospese e il rischio che es-

se si convertano nel 50% dei casi in ingressi in carcere dallo stato di libertà, la pe-

nalità nel suo complesso è, in poco più di due decadi, aumentata di ben quattro vol-

te.  

Altrettanto può cogliersi dagli indici di condanne penali irrogate nello stesso ar-

co di tempo: le condanne penali passano da circa 100.000 nel 1990 a 200.000 nel 

2007, con picchi superiori nel 1998 e nel 2000 alle 300.000. In estrema sintesi: ne-

gli ultimi vent’anni le condanne penali sono più che raddoppiate e quelle carcerarie 

triplicate, se non quadruplicate, mentre gli indici di delittuosità sono aumentati solo 

del 35%.  

Da queste ultime osservazioni e tenendo conto di quanto rilevato anche in altri 

contesti nazionali, possiamo affermare l’esistenza di una coincidenza temporale tra 

crescita della delittuosità e aumento della repressione penale intorno ai primi anni 

novanta del secolo passato. Per il resto i tassi di repressione, colti nella variazione 

degli indici delle sentenze di condanna, mostrano di essere irrelati dagli andamenti 

della delittuosità: mentre dal 1991 in poi quest’ultima è relativamente costante, 

l’andamento delle sentenze di condanna continuerà a crescere fino a triplicare nel 

decennio seguente.  

A fronte di un attestarsi, dai primi anni novanta del secolo passato, delle azioni 

penali esperite intorno a 2.700.000/3.000.000 unità, per un aumento medio intorno 

35%, le condanne penali comminate nello stesso arco di tempo solo lievitate da po-

co meno di 100.000 fino a più di 300.000, per attestarsi poi intorno alle 250.000 

all’anno, segnando un incremento percentuale valutabile intorno al 250/300%. Er-

go: se la delittuosità è cresciuta di circa 1/3 e la penalità di circa 3 volte, significa 

che l’area dell’ineffettività penale è progressivamente scemata o, leggendo il me-

desimo processo nella prospettiva della repressione, che quest’ultima è aumentata. 

Nel lessico del sistema giustizia come impresa, si può quindi dire che la giustizia 

penale dagli anni novanta in poi è diventata sempre più produttiva, riducendo signi-

ficativamente l’area dell’ineffettività sanzionatoria. A livello esemplificativo in ra-

gione del rapporto tra condanne comminate e reati denunciati, possiamo calcolare 

così che nel 1990 si contava una condanna ogni 21 azioni penali esperite, e in par-
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ticolare: una condanna per omicidio ogni 6 omicidi perseguiti, una per rapina ogni 

7 denunciate e una per furto ogni 66. Dopo circa vent’anni, registriamo una con-

danna penale ogni 10 reati denunciati, di cui una condanna per omicidio su 2 de-

nunciati, una per rapina su 4 penalmente perseguite, e una per furto su 30 azioni 

penali esperite. Quindi una crescita della pressione repressiva di più del doppio.  

Questa crescita della repressione penale è confermata anche da un aumento nel-

la severità delle condanne penali. Uno dei criteri più utilizzati nella statistica penale 

per misurare la severità delle condanne detentive effettivamente espiate è il con-

fronto tra presenti in carcere a giorno fisso rispetto al flusso degli entrati dallo stato 

di libertà durante l’anno. Il totale delle presenze in carcere a giorno fisso corri-

sponde al flusso degli entrati dallo stato di libertà solo nell’ipotesi in cui chi entra 

in carcere vi permanga esattamente per un anno. Ovviamente così nei fatti non av-

viene. Di norma l’ammontare che indica il flusso degli entrati in carcere durante 

l’anno è superiore a quello delle presenze a giorno fisso perché una percentuale più 

o meno significativa, tanto dei definitivi che di coloro che tali non sono, rimane in 

carcere per periodi inferiori ai dodici mesi. Da ciò si deduce che tanto più ampio è 

il divario tra presenti ed entrati dallo stato di libertà su base annua, tanto più la cu-

stodia cautelare in carcere e l’esecuzione delle pene detentive sono mediamente di 

durata breve, cioè inferiore all’anno. E così fu, all’inizio dell’Italia repubblicana, 

quando gli entrati dallo stato di libertà erano ben 4 volte superiori ai presenti a fine 

anno. Questo divario si è venuto progressivamente riducendo, tanto che oggi gior-

no su circa 65.000 presenti in carcere a fine anno, il flusso annuale è di poco supe-

riore alle 90.000 unità. Questa riduzione sta indicare che le condanne a pene deten-

tive brevi nonché molte custodie cautelari non vengono eseguite in carcere. 

In sintesi e per quanto qui interessa, il processo di ri-carcerizzazione non è 

quindi imputabile ad un aumento degli ingressi dallo stato di libertà, che tutto 

sommato pur con significative oscillazioni permane il medesimo negli ultimi ses-

sant’anni, quanto alla circostanza che le pene in esecuzione carceraria tendono a 

diventare sempre più lunghe. O detto altrimenti: l’esperienza detentiva nel lungo 

periodo (dal 1948 ad oggi) concerne mediamente circa lo stesso numero di persone 

ogni anno; mentre la popolazione detenuta a giorno fisso aumenta (determinando le 

crisi per sovraffollamento) – passando dai 23.000 del 1970 ai 68.000 del 2011 – 

perché chi entra in carcere vi permane per periodi più lunghi. E questo fenomeno è 

in parte fisiologico, in quanto lo sviluppo dei percorsi di alternatività favorisce il 

processo deflattivo prevalentemente nei confronti delle pene medio-brevi; ma 

quando questo “avvicinamento” dei tassi tra presenti ed entrati in carcere si offre in 

termini molto accentuati – e la differenza in Italia si è ridotta da 80.000 unità (regi-

strabile nel 1950) a solo 13.000 del 2013 – è indice anche di una maggiore severità 

delle pene comminate. 
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4. Un altro dato da tenere sempre presente, peraltro assai peculiare del nostro si-

stema, concerne la funzione dei provvedimenti clemenziali di massa (indulti ed 

amnistie) nel governo politico ed amministrativo dei processi di carcerizzazione 

nell’intera storia dello Stato italiano. Dal 1860 all’avvento del fascismo si possono 

contare ben 150 provvedimenti di clemenza (ovviamente non tutti delle medesime 

dimensione de-carcerizzanti). Anche il ventennio fascista ne fece un uso costante, 

con più di 50 provvedimenti di indulto ed amnistia. E questa prassi passò in eredità 

anche all’Italia repubblicana, almeno per quanto concerne le politiche penali e pe-

nitenziarie della c.d. Prima Repubblica. L’effetto de-carcerizzante dei provvedi-

menti di indulto ed amnistia è stato costante anche nella prima lunga fase post-

bellica, praticamente fin al 1992, anno in cui una legge ha imposto una diversa 

maggioranza qualificata all’approvazione delle leggi di indulto ed amnistia. Da 

quel momento in poi, si registra un solo provvedimento di indulto di notevoli pro-

porzioni, esattamente quello che suscitò tante polemiche e che fu approvato nel 

2006. I provvedimenti clemenziali dal 1949 fino al 1992 ebbero comunque 

un’indubbia efficacia nella riduzione della popolazione detenuta. Riguardarono 

complessivamente in 44 anni ben 123.000 persone detenute, vale a dire circa 2.700 

ogni anno, a cui debbono sommarsi – determinando ben più di un raddoppio – co-

loro a cui fu risparmiata l’esperienza detentiva trovandosi ancora in stato di libertà. 

Un effetto calmiere, quindi, di 6.000 unità annue consentì di tenere dal 1948 al 

1991 le presenze in carcere al di sotto delle 45.000 unità, inferiore – sia pure, a vol-

te, di poco – a quello di ospitalità carceraria c.d. tollera-bile. 

 

 

5. Quanto fin qui sinteticamente detto ci offre alcune informazioni su come si è 

sviluppato il processo di carcerizzazione in Italia dal dopoguerra in poi, ma non ci 

dice nulla sulle ragioni che lo hanno determinato. Insomma: siamo ancora a livello 

descrittivo, certo utile se non necessario per intendere il perché, ma ancora lontani 

dal chiarire le ragioni del determinarsi di fasi di de-carcerizzazione e di ri-

carcerizzazione. Ma per poterci addentrare nell’analisi delle ipotesi esplicative del 

processo di carcerizzazione in Italia, altri elementi vanno tenuti nel debito conto: 

a) In primo luogo, per le sue eclatanti dimensioni, la repressione penale delle 

diverse forme di immigrazione irregolare: i detenuti stranieri in carcere sono passa-

ti da meno di 5.000 nel 1991 a più di 23.000 nel 2013, cioè sono aumentati di quasi 

cinque volte in poco più di vent’anni, mentre il numero dei detenuti italiani è rima-

sto praticamente il medesimo, grossomodo intorno alle 40.000 presenze giornalie-

re. Ma l’interesse non concerne solo le dimensioni del fenomeno: la repressione 

delle minoranze razziali e culturali è per eccellenza un attributo dell’imporsi di un 
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diritto penale ostile ovunque riconosciuto come responsabile primario dei processi 

di ri-carcerizzazione. 

b) Con i primi anni novanta, anche l’Italia affronta la questione c.d. sicuritaria. 

È statisticamente provato che con l’inizio della decade degli anni novanta la delit-

tuosità in Italia sia lievitata significativamente, senza che siano ancora state offerte 

ipotesi esplicative convincenti del perché. Non esistono poi elementi certi per dire 

che l’aumento deciso dei tassi di delittuosità sia indice sicuro di un effettivo e pro-

porzionale aumento dei tassi di criminalità reale. Le ricerche condotte di vittimiz-

zazione registrano con la decade degli anni novanta un aumento della percezione 

sociale della criminalità, ma anche questo aspetto non risolve definitivamente la 

questione dei termini effettivi di aumento della criminalità in Italia. Allo stato attu-

ale dell’arte è più prudente limitarsi a registrare un aumento di circa il 35% delle 

azioni penali esperite (e quindi essenzialmente della propensione denunciataria, che 

sappiamo essere quanto mai sensibile all’allarme sociale) a cui rapidamente ha fat-

to fronte un aumento delle penalità e della popolazione detenuta. 

c) La strategia delle misure alternative alla detenzione in Italia ha segnato il suo 

apice decarcerizzante nel 2004, quando i condannati a pena detentiva ammessi ai 

percorsi di alternatività raggiungevano la stessa dimensione dei condannati presenti 

in carcere. Di fatto, con il 2005 i benefici penitenziari cominciano a ridursi, per 

presto attestarsi a non più di 1/3 nei confronti delle presenze in carcere. Ma non è 

corretto attribuire questo aumento di severità nella concessione dei benefici peni-

tenziari alle sole modifiche normative in senso restrittivo che pure sono intervenute 

e sempre nei settori più sensibili alla domanda sociale di penalità, come appunto 

nel contrasto alla droga, all’immigrazione irregolare e alla recidiva. Esistono ri-

scontri empirici di un aumento generalizzato della severità della giurisdizione di 

sorveglianza nella concessione dei benefici penitenziari attribuibile ad un muta-

mento del potere discrezionale della giurisdizione di sorveglianza in senso generi-

camente più restrittivo nella concessione dei benefici penitenziari.  

 

 

6. Credo che i pochi elementi descrittivi sopra richiamati siano sufficienti per 

avanzare un’ipotesi esplicativa scientificamente plausibile del fenomeno della ri-

carcerizzazione in Italia a far corso dal 1990. 

Mi sono venuto progressivamente persuadendo che la risposta vada cercata 

all’interno di un modello che metta al centro dell’analisi il ruolo dei processi deci-

sionali [cfr. M. CAVADINO, J. DIGNAN, Penal Systems. A Comparative Approach, 

London: Sage, 2006, in particolare parte II, capitolo II: Globalized penal crisis?]. 

Insomma la fenomenologia punitiva deve essere assunta come l’esito di un proces-

so decisionale complesso, in cui interagiscono diversi attori sociali ed istituzionali.  
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Questa tesi non pregiudica la validità euristica delle ipotesi teoriche che nella 

scienza penologica vengono riconosciute per porre al centro del modello esplicati-

vo i rapporti tra struttura sociale e penalità [per tutti, cfr. G. RUSCHE, O. KIR-

CHHEIMER, Punishment and Social Control, New York, Columbia University 

Press, 1939]. Superata criticamente una certa ingenuità di stampo positivista, fidu-

ciosa di trovare un rapporto diretto tra tassi di carcerizzazione e alcune variabili 

strutturali, come la composizione demografica, la ricchezza collettiva ed individua-

le, la distribuzione sociale della stessa, alcuni indici di benessere effettivo di un pa-

ese, ecc., oggi chi si avventura nel cercare alcuni rapporti tra andamento della re-

pressione penale e variabili strutturali, è consapevole che ogni dato significativo e 

rilevante è mediato dal sistema istituzionale-politico-culturale [cfr. D. MELOSSI, 

Punishment and social action: changing vocabularies of punitive motive within a 

political business cycle, in Current Perspectives in Social Theory, 1985, 6, pp. 169-

197; ID., Gazette of morality and social whip: punishment, hegemony and the case 

of the USA, 1970-92, in Social and Legal Studies, 1993, 2, pp. 259-279]; pertanto 

la questione a cui non si può sfuggire rimane connessa al processo decisionale at-

traverso cui le agenzie del sistema istituzionale-politico-culturale interpretano, ope-

rano e cercano di governare la complessità sociale. 

Punire di più o punire di meno, dipende anche se non soprattutto dalla catena 

decisionale in cui si struttura il processo di criminalizzazione secondario. La vitti-

ma di un delitto decide di denunciare o meno quanto ha subito; qualsiasi operatore 

di polizia deve operare una scelta se di fronte ad un fatto delittuoso debba o meno 

intervenire e come; chi esercita l’azione penale decise comunque su valutazioni di 

opportunità, anche in un sistema giuridico che impone l’obbligatorietà dell’azione 

penale; chi chiamato a giudicare l’autore di un fatto criminoso deve operare un 

complesso di scelte sospese tra l’accogliere le ragioni dell’accusa o quelle che gli 

vengono offerte dalla difesa; in fase esecutiva o di sentencing esistono ovunque a-

genzie chiamata a fare scelte di maggiore o minore severità sanzionatoria nei con-

fronti del colpevole. Prendere quindi decisioni, in questo caso, può essere inteso 

come «il legame micro-sociologico che unisce le condizioni materiali, strutturali e 

culturali ai processi reali di criminalizzazione e carcerizzazione» [J. SAVELSBERG, 

Knowledge, Domination and Criminal Punishment revisited. Incorporating state 

socialism, in Punishment and Society, 1999, 1, p. 46].  

Due sono i macro-fattori condizionanti i processi decisioni in tema di crimina-

lizzazione e carcerizzazione: 1) il contesto di organizzazione politico-burocratica 

all’interno del quale si prendono le diverse decisioni; 2) la produzione, organizza-

zione e diffusione di determinate conoscenze sulla questione criminale e il proces-

so attraverso il quale solo alcune diventano prevalenti in una determinata contin-

genza [il riferimento obbligato a questo proposito rimane il saggo di J. SAVEL-
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SBERG, Knowledge, Domination and Criminal Punishment, in American Journal of 

Sociology, 1994, 99, pp. 911-943]. 

Per conoscenza possiamo intendere qualsiasi idea o credenza normativa che una 

collettività assume, in un determinato momento, come vera o giusta o utile. Per 

quanto concerne la questione criminale, le conoscenze possono concernere la natu-

ra del delitto, il carattere dei criminali, la loro pericolosità, ovvero gli scopi della 

pena e del processo, ecc. Questo tipo di conoscenze è prodotto e diffuso tanto da 

istituzioni pubbliche che private: i mass media, i centri di ricerca scientifica, i parti-

ti politici, i comitati di cittadini, le diverse chiese e comunità religiose, ecc. Chi 

produce e diffonde conoscenza sulla questione criminale si colloca da un minimo 

ad un massimo di “altezza” o “distanza” dalla questione criminale, determinando 

pertanto “orizzonti artificiali” [torna utile, sia pure qui richiamato in un contesto 

diverso, il bel libro di E. CERRETTI, L’orizzonte artificiale. Problemi epistemologi-

ci della criminologia, Padova, Cedam, 1992] più o meno ampi ma anche più o me-

no emotivi attraverso cui veicolare la conoscenza, che ovviamente entra in compe-

tizione con altre conoscenze, con maggiori o minori opportunità di dominare il 

campo. Agli estremi e a livello esemplificativo: c’è l’orizzonte limitato di chi pro-

duce saperi “da vicino” e che finisce per prediligere il sensazionalismo informativo 

e quindi è attratto ad una denuncia scandalistica; ma c’è anche l’orizzonte più am-

pio di chi si colloca “da lontano”, per cercare di comprendere il medesimo fenome-

no nella sua complessità e quindi sovente non è neppure interessato ad offrire im-

mediate e praticabili soluzioni; c’è chi si limita al momento descrittivo e chi predi-

lige quello esplicativo; c’è chi si pronuncia sul “dover essere” e chi su questa que-

stione preferisce essere reticente; c’è chi rivendica la propria conoscenza come 

scientifica, che le attribuisce la virtù di senso comune e chi ne riconosce una natura 

partigiana. 

Ma il libero mercato delle conoscenze criminologiche è più apparente che reale. 

O meglio: non tutte le conoscenze, come fatti sociali, finiscono per avere il mede-

simo valore o peso. Nelle diverse contingenze, alcune conoscenze hanno il soprav-

vento sulle altre e diventano egemoniche e questo determina mutamenti rilevanti 

nei processi decisionali. Una conoscenza positivista dell’agire umano, favorisce un 

approccio eziologico al delitto e quindi, tendenzialmente, decisioni di natura pre-

ventiva; una concezione idealista, incoraggia un diverso approccio al criminale 

come soggetto responsabile e alla pena come castigo meritato. Ma una conoscenza 

criminologica fondata sulle opportunità, sviluppa una politica criminale di tipo si-

tuazionale; diversamente una “criminologia dell’altro” che finisce per legittimare 

scelte di politica criminale neutralizzanti; ecc. Insomma: a seconda di queste diver-

se conoscenze si determinano distinte narrative criminologiche e penologiche che, 

a loro volta, possono essere, nelle conseguenze, più o meno severe nei confronti dei 

criminali o più o meno attente ai diritti degli inquisiti e dei condannati. 
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Il passaggio seguente, è assai rilevante: il modo e il grado in cui certe conoscen-

ze sulla questione criminale, diventando egemoniche, determinano effetti sui pro-

cessi decisionali delle agenzie politiche e legali dipende, anche, dal tipo di organiz-

zazione (più o meno decentrata) e dal grado di burocratizzazione (più o meno spin-

to) delle istituzioni politiche e legali stesse [J. SAVELSBERG, Knowledge, Domina-

tion and Criminal Punishment revisited. Incorporating state socialism, op. cit., pp. 

62-65]. 

Per quanto concerne la situazione italiana sopra descritta, la fase di de-

carcerizzazione (1947-1975) o di relativa stabilità nella popolazione detenuta 

(1976-1990) corrisponde grossomodo alla c.d. Prima Repubblica, periodo segnato 

da tendenze moderate in favore della decentramento dei poteri decisionali, ma ac-

compagnato da una forte spinta alla burocratizzazione delle agenzie politiche e le-

gali. Nei sistemi altamente burocratizzati, i gruppi di interesse e di pressione sono 

costretti a farsi portatori di interessi plurimi e a volte antinomici e questo li obbliga 

ad operare attraverso compromessi di stampo neo-corporativi. L’esempio più facile 

da intendere: sistemi elettorali radicalmente proporzionali e conseguenti alleanze di 

governo molto aperte, da un lato; scelte in favore di una elevata autonomia buro-

cratica delle agenzie repressive (polizie e magistratura) dall’altro lato. Indubbia-

mente anche in questo modello gli interessi cambiano con il mutare della struttura 

sociale, ma tutto ciò avviene in maniera lenta perlomeno nel medio periodo. Tutto 

ciò fa si che il sistema burocratico e neo-corporativo finisca per “raffreddare” sia la 

produzione di nuove conoscenze che la loro diffusione sociale. Il sistema politico è 

sempre prudente nel partecipare al processo di mobilitazione per il cambiamento, 

in quanto la maggior parte del ceto politico fa riferimento ad organizzazioni partiti-

che burocratizzate e fortemente ideologizzate. Le nuove conoscenze si diffondono 

più lentamente e pertanto permangono più a lungo le vecchie e rodate narrative an-

che sulla questione criminale. Coloro che devono prendere decisioni politiche e le-

gali-giudiziarie finiscono per porre una certa resistenza nel responsabilizzarsi a 

quanto pensa l’opinione pubblica. D’altra parte il sistema giudiziario quanto quello 

poliziale esercitano in questi sistemi una funzione burocratica che li mette in parte 

al riparo da ingerenze politiche. Questo modello segnato da un potere decentraliz-

zato ma fortemente burocratizzato determina stabilità relativa nel tempo dei pro-

cessi decisionali e quindi anche relativa stabilità nei tassi di carcerizzazione. Gli 

esempi che vengono più di sovente proposti in letteratura sono infatti la Germania 

e l’Italia. Ma per quanto concerne il nostro paese, il sistema di relativo conservato-

rismo neo-corporativo entra in profonda crisi con la decade degli anni ottanta del 

secolo scorso. Da un lato la crisi dell’originario sistema partitico, finisce per espel-

lere i partiti ideologici e per percorrere un’evoluzione in favore di una democrazia 

sempre meno rappresentativa e sempre più d’opinione. Dall’altro lato, il momento 

decisionale sempre più si allontana dai luoghi del compromesso politico non diret-
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tamente responsabilizzati alle urgenze di governo dei processi di controllo sociale, 

per favorire quelli più direttamente coinvolti nel prendere decisioni, in particolare 

in tema di politica criminale. Si pensi, solo per fare un esempio, a come tutta la 

questione sicuritaria abbia visto un orientamento indiscusso in favore di una delega 

ai sindaci e alle loro amministrazione nelle politiche di governo della sicurezza ur-

bana [cfr. M. PAVARINI (a cura di), L’amministrazione locale della paura. Ricerche 

tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia, Roma, Carocci, 2006]. Le 

agenzie più direttamente coinvolte nell’azione repressiva – penso in primis al pote-

re giudiziario – hanno finito per trovare sempre meno legittimazione burocratica e 

sempre più hanno confidato in una diversa, di natura democratica-populista. 

 

 

7. Recentemente Michael Tonry, in un saggio tradotto e pubblicato su questa ri-

vista [M. TONRY, Alle radici delle politiche penali americane: una storia naziona-

le, in questa Rivista, 2010, pp. 91-124], fa riferimento ai modelli esplicativi che si 

sono succeduti negli USA per cercare di comprendere le ragioni del processo di ri-

carcerizzazione in atto dagli anni settanta del Novecento in poi. Ma molte osserva-

zioni avanzate possano valere anche con riferimento ad altre situazioni nazionali. 

Seguiamo in estrema sintesi e per punti l’argomentazione [oltre al saggio richiama-

to alla nota precedente, cfr. M. TONRY, R.S. FRAUSE (a cura di), Sentencing and 

sanctions in Western Countries, Oxford, Oxford University Press, 2001; M. 

TONRY, K. HATLESTAD (a cura di), Sentencing Reform in Overcrowded Times, A 

Comparative Perspective, Oxford, Oxford University Press, 1997]. 

a) I mutamenti sociali ed economici di larga scala, se non globali, che influen-

zano i Paesi più sviluppati fanno da sfondo alle vicende che concernono i livelli di 

penalità, ma spiegazioni realmente convincenti sul perché le politiche e le pratiche 

penali cambino in determinati luoghi si debbono ricercare solo nelle storie e nelle 

politiche locali. 

b) La ricerca di spiegazioni generali, in particolare con riferimento a modelli 

esplicativi che vedono nei “fattori” strutturali dell’economia neo-liberista e nelle 

necessità di governo della forza lavoro nell’attuale fase di globalizzazione hanno 

trovato particolare enfasi negli USA, forse anche perché un po’ superficialmente si 

riteneva che la repentina lievitazione dei tassi di cancerizzazione segnasse tutti i 

paesi sviluppati, mentre è vero che questo processo si registra nella maggior parte 

dei paesi sviluppati, anche se alcuni (e non di piccolo conto, come ad esempio la 

Germania e il Canada) a questa tendenza fanno eccezione; d’altra parte altri Paesi 

in via di sviluppo hanno conosciuto incrementi nei tassi di cancerizzazione partico-

larmente accentuati (come si è verificato nella maggior parte dei Paesi nord-

africani o nei piccoli paesi caraibici), sovente più drastici di quelli registrati nei pa-

esi sviluppati. 
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c) Sebbene quindi continui ad accumularsi una letteratura incentrata su spiega-

zioni di carattere generale, alcuni studi più recenti si concretano sempre più su 

spiegazioni di carattere nazionale o locale piuttosto che di carattere globale. Secon-

do Tonry, sono almeno quattro le caratteristiche della storia e della cultura ameri-

cana che hanno rilievo decisivo per comprendere il fenomeno attuale della penalità: 

1) lo stile “paranoide” nella politica americana; 2) Il moralismo manicheo associato 

al fondamentalismo protestate; 3) l’obsolescenza dei meccanismi costituzionali, i 

quali determinano emozioni a breve termine ed un’influenza della politica sulle 

scelte di policy; 4) la peculiare storia delle relazioni razziali. 

In effetti, di queste quattro caratteristiche della cultura americana, una mette in 

evidenza un fattore “nuovo”, che non era mai stato preso in dovuta considerazione 

in relazione ai processi materiali di penalità: cioè, come un determinato assetto 

politico-costituzionale, ovvero processi di riforma istituzionale che ne determino il 

mutamento, possano “raffreddare” o “riscaldare” l’influenza reciproca tra il sistema 

della decisione politica, l’opinione pubblica e la produttività degli apparati e delle 

agenzie di controllo sociale e di repressione penale. Secondo la tesi di Tonry 

sistemi elettorali fortemente proporzionali determinano governi di ampia alleanza e 

ciò obbliga ad attivare sistemi di condivisione delle decisioni politiche da 

assumere, cioè costringe a mettere in campo sistemi complessi di mediazione 

politica, i quali di fatto rendono distante se non relativamente indifferente il 

sistema politico dall’opinione pubblica; così come le agenzie giudiziarie e poliziali 

finiscono per rispondere più ad una cultura burocratica e a prassi autoreferenziali 

che ad istanze politiche esterne assai deboli. Diversamente invece in sistemi 

elettorali che favoriscono governi maggioritari, dove le decisioni politiche non 

sono sottoposte a lunghi processi di decantazione attraverso la mediazione politica 

e chi governa esaspera, per necessità di differenziarsi dalla altre forze politiche, un 

atteggiamento conflittuale rispetto a queste ultime; in questo contesto il rapporto 

tra opinione pubblica e governo diventa assolutamente centrale, inducendo le forze 

di governo a rispondere sempre più prontamente alle domande che vengono 

espresse dall’opinione pubblica, nonché a pretendere che le distinte e diverse 

articolazioni dello stato amministrativo e poliziale, come l’assetto costituzionale 

del medesimo potere giudiziario, si adeguino più prontamente alle decisioni 

politiche assunte.  

L’idea che emerge, quindi, può essere così sintetizzata: più la polity è distante 

dalla policy, più attenuata sarà l’influenza dell’opinione pubblica sulla decisione 

politica; e ovviamente si darà la situazione opposta, quando la politica finirà per 

sovrapporsi, confondendosi, con il governo della cosa pubblica. 

Nel contesto italiano, la riforma elettorale a livello comunale segna questo 

passaggio. E se debbo fare tesoro dell’esperienza diretta nelle politiche locali di 

sicurezza di questi ultimi vent’anni, non posso che testimoniare come i sindaci, 
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indistintamente, non siano riusciti a porre una sufficiente distanza tra piano della 

decisione politica e un’opinione pubblica che esprimeva domande di maggiore 

penalità di fronte a presunti o reali problemi di sicurezza e di degrado del vivere 

urbano. Al contrario: a livello locale i sindaci si sono prontamente – anche se, forse 

alcuni, obtorto collo – trasformati in moltiplicatori dell’allarme sociale e 

soprattutto in solerti promotori di una aumento dell’efficienza repressiva. La linea 

telefonica tra ufficio del Sindaco e gli uffici del Prefetto, del Questore e del 

Procuratore generale si è fatta nelle ultime due decadi sempre più rovente. Ho di 

persona assistito allo sforzo praticato dai vertici del potere poliziale e giudiziario a 

livello locale per opporre una qualche resistenza alla pressione dei primi cittadini in 

favore di interventi più repressivi, adducendo di volta in volta ragioni di diritto e di 

opportunità politica che, è innegabile, sovente celavano solo storiche inerzie ed 

inefficienze burocratiche. Ma ho anche visto, un progressivo cedere e uno 

adeguarsi, per quanto sovente svogliato, del potere giudiziale e poliziale a livello 

locale alle istanze repressive portate avanti, in nome della comunità locale, dai 

sindaci.  

 

8. Dell’immagine descrittiva del processo di ri-carcerizzazione in Italia offerta 

all’inizio del presente contributo, il modello teorico qui sopra proposto invita ad 

offrire la seguente spiegazione. Si proceda per punti:  

– Nell’Italia repubblicana, il passaggio da prassi de-carcerizzanti a prassi di ri-

carcerizzazione è stato “accompagnato” da significativi mutamenti culturali nella 

lettura della questione criminale nel suo complesso. In verità questo mutamento di 

prospettiva culturale non può essere semplicisticamente inteso, almeno per quanto 

concerne il nostro Paese, dal succedersi di modelli politico-ideologici “esclusivi” a 

modelli politico-ideologici “inclusivi”, ma certo questa alternanza nel punto di vi-

sta culturale sulla questione criminale ha anche a che vedere con quanto Levy-

Strauss chiamava “cultura bulimica” e “cultura anoressica” di fronte a chi è so-

cialmente avvertito come problematico o pericoloso. La politica criminale della 

Prima Repubblica – in cui le culture cattolica, marxista e socialista hanno avuto un 

peso determinante – si è sostanzialmente confrontata con la questione criminale, 

condividendo, pur da sponde distinte, un medesimo pre-giudizio, umanista e posi-

tivista nello stesso tempo: la criminalità è un fenomeno sociale inevitabile in una 

società diseguale ed ingiusta e l’Italia è ancora una società diseguale e segnata da 

profonde ingiustizie, per cui, alla fine, coloro che finiscono in carcere, sono più vit-

time che pericolosi nemici da cui difendersi. Si legga, a questo proposito, 

l’illuminante fascicolo de “Il Ponte” del 1949 [da lodare la ristampa anastatica de 

“Il Ponte”, marzo 1949, unitamente agli atti di presentazione della ristampa stessa, 

avvenuta nel 2002 a cura del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria] 

dove su invito di Calamandrei tutti i leaders politici che avevano conosciuto il car-
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cere fascista, ebbero modo di esprimersi “politicamente” sulla penalità. La “co-

scienza” che emerge in tutti gli interventi è quella che veniva negli stessi anni ci-

nematograficamente esaltata in “Ladri di biciclette” e la proposta politica che viene 

sovente avanzata è o utopico-abolizionista o, altrimenti, “giustificazionista”. Il si-

stema della giustizia penale italiano è risultato così caratterizzato, fino agli inizi 

della decade del novanta del secolo scorso, da una elevata severità sanzionatoria 

nelle leggi, quale riflesso sia del sistema legale autoritario degli anni trenta, ancora 

in vigore, che della successiva legislazione democratica che ha risposto contingen-

temente alle numerose emergenze ulteriormente elevando la soglia della penalità. 

La scelta di una politica criminale particolarmente severa a livello di processi di 

criminalizzazione primaria è stata però sempre contraddetta da prassi amministrati-

ve e giudiziarie, cioè di criminalizzazione secondaria, particolarmente benevoli se 

non apertamente indulgenziali. In qualche modo, la presenza stessa di una legisla-

zione severa ma nello stesso tempo delegittimata politicamente in quanto fascista, 

ha favorito il processo di mitezza nell’irrogazione ed esecuzione dei castighi legali 

in epoca democratica.  

– La riforma penale, per ragioni diverse, non si è mai data. Questa mancanza ha 

legittimato prassi diffuse di “ammorbidimento” del rigore penale in fase applicati-

va: con pochissime eccezioni l’autorità giudiziaria ha costantemente applicato solo 

i minimi di pena legislativamente previsti, nonché la sospensione della pena e la 

liberazione condizionale. Peraltro lo stesso legislatore democratico incapace di ri-

formare la legge penale e spesso tentato di ulteriormente inasprirla, ha fatto ricorso 

a generosi provvedimenti di amnistia ed indulto fortemente calmierando nei fatti i 

livelli di repressione penale. Questa confusa situazione nella sua apparente irrazio-

nalità si è però rivelata utile nel conciliare la dimensione oramai sempre più simbo-

lica della legge penale con le necessità di duttilità nella risposta repressiva in ra-

gione dei crescenti livelli di complessità sociale. Il fenomeno interessante da com-

prendere non risiede nella antinomia tra una legge severa e una prassi repressiva 

mite, quanto nella determinazione delle condizioni storiche, culturali, politiche e 

istituzionali per una severità smodata solo “a parole” e una indulgenza paternalisti-

ca nelle prassi. Sempre più severi a parole, ovvero il ricorso inflazionato alla legge 

penale deve essere inteso in relazione alle trasformazioni qualitative che vengono a 

prodursi sul sistema legale per effetto (anche) dello Stato sociale, e ancora più in 

particolare, per lo sviluppo che consegue da una disciplina dirigistica dello Stato 

sugli interessi che formano l’oggetto (ed anche lo scopo) dell’intervento penale. I 

livelli effettivi di repressione ben poco hanno mostrato quindi di dipendere 

dall’allocazione diseguale di una penalità artificiale nel sociale, quanto piuttosto 

dalla domanda sociale di repressione, cioè dalla domanda sociale di maggiore o 

minore penalità. E in ciò forse risiede la peculiarità della situazione italiana: la do-

manda di penalità è di fatto, e per lungo tempo, risultata debole a livello sociale.  
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– I conflitti e le crisi sociali non si sono tradotti in domande sociali altrettanto 

forti di penalità. Le compagne di “legge e ordine”, per quanto ripetutamente pro-

mosse da forze politiche conservatrici e spesso da molti fin troppo paventate, han-

no sempre dato modesti risultati in termini di diffusione del panico sociale. Com-

plesse e in un certo senso mai approfonditamente indagate le ragioni che per lungo 

tempo hanno impedito che si producessero a livello sociale mutamenti del vocabo-

lario punitivo in favore di un elevamento particolarmente significativo della soglia 

di punibilità. Perché, in diverse parole, la gente non è stata facile preda – almeno 

fino agli inizi degli anni Novanta – di rappresentazioni diffuse di insicurezza dal 

crimine, pur essendo certo non più sicura materialmente di chi ha sofferto in altri 

paesi e in altri momenti di questa paura?; che cosa ha in parte impedito che la que-

stione criminale entrasse per lungo tempo nella “testa” della gente come uno dei 

problemi più gravi e urgenti da risolvere attraverso la repressione? Posso in questa 

occasione indicare solo per punti alcune delle “ragioni forti” che mi sembra possa-

no offrire una spiegazione agli interrogativi sopra esposti: 1) la forte e diffusa per-

cezione sociale della criminalità come questione politica; 2) un’altrettanta forte e 

diffusa percezione sociale – e in modo particolare tra le classi subalterne – del si-

stema di giustizia penale come strumento violento di conservazione di una società 

diseguale; 3) la circostanza che in Italia la questione criminale ha per lungo tempo 

finito per identificarsi anche con la “questione meridionale”, questione politica per 

eccellenza; 4) infine, il ruolo decisivo giocato negli anni settanta e primi anni ottan-

ta del Novecento dai fenomeni del terrorismo politico e della lunga lotta di repres-

sione; ambedue questi processi hanno ulteriormente rafforzato nella società civile 

italiana la percezione appunto politica tanto della criminalità quanto del sistema 

della giustizia penale. Sia in conseguenza delle ragioni sopra esposte, sia per cause 

altrimenti condizionanti, contro il sistema della repressione penale si sono per lun-

go tempo prodotti forti anticorpi di resistenza. Una cultura del sospetto, della diffi-

denza e quindi della resistenza nei confronti delle agenzie repressive ben più che 

nei confronti dei pericoli della criminalità. Tutto ciò ha concorso a mantenere il li-

vello di legittimazione del sistema penale molto basso, se non sempre in crisi e di 

conseguenza a frenare la produttività stessa del sistema repressivo. Tra i molteplici 

effetti, quindi, anche una contenuta carcerizzazione. Queste ragioni certo comples-

se unitariamente intese rinviano ad un dato politico e culturale assai peculiare della 

storia italiana: per lungo tempo e diversamente da quanto è dato registrare in altre 

realtà nazionali, i sentimenti collettivi di insicurezza hanno avuto modo di espri-

mersi come domanda politica di cambiamento e di più intensa partecipazione de-

mocratica. Vale a dire che la comunicazione sociale attraverso il vocabolario della 

politica ha favorito una costruzione sociale del disagio e del conflitto al di fuori 

delle categorie (morali e giuridiche) della colpa e della pena.  
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– La ragionevolezza di questa ipotesi interpretativa è in parte avvalorata dalla 

situazione ben diversa che poi è seguita: a far corso dagli anni novanta assistiamo 

al diffondersi di un atteggiamento di indignazione morale portato a delegare alla 

sola “spada della giustizia” la soluzione di molti problemi. Come se ogni conflitto 

potesse essere risolto nella individuazione di un nemico e nella sua punizione lega-

le, si invocano socialmente e si legittimano istituzionalmente livelli sempre più e-

levati di penalità.  

– Ripetiamo: con gli inizi della decade degli anni novanta la delittuosità aumen-

ta e ragionevolmente aumenta la stessa criminalità. Ma forse, ancor più della cre-

scita della criminalità, si assiste al mutamento significativo della distribuzione del 

rischio sociale da vittimizzazione. Il diffondersi soprattutto del crimine c.d. preda-

torio od opportunista, espone, forse per la prima volta, le classi popolari e medie al 

rischio di più elevata vittimizzazione. E tra queste classi, per prime, comincia a dif-

fondersi un certo panico sociale da criminalità. Le prime, e per l’Italia pionieristi-

che ricerche empiriche sulle rappresentazioni sociali e i rischi di criminalizzazione 

registrano, a far corso dalla metà degli anni novanta, la crescita dell’onda del pani-

co sicuritario e della conseguente domanda di penalità soprattutto nelle classi me-

die e popolari. E sono appunto queste classi che mostrano di prediligere narrative 

criminologiche e penologiche in parte diverse da quelle da tempo dominati [cfr. C. 

CESARONI, A. N. DOOB, The decline in support for penal welfarism. Evidence of 

support among the elite for punitive segregation, in British Journal of Criminol-

ogy, 2003, 43, pp. 434 ss.]. Quindi, la cultura criminologica e penologica social-

mente cambia. Probabilmente questo cambiamento culturale non avrebbe determi-

nato in precedenti momenti storici mutamenti altrettanto significativi sui processi 

effettivi di criminalizzazione secondaria. Ma questo processo avviene nella crisi 

della Prima Repubblica, che in parte determina e in parte amplifica la crisi del si-

stema della politica e della rappresentanza e dall’altro lato modifica radicalmente il 

sistema delle elezioni amministrative a livello comunale, favorendo sistemi di ele-

zione diretta e non mediata della figura del sindaco. E così il tema della difesa so-

ciale dalla criminalità viene politicamente tradotto come problema di sicurezza ur-

bana di cui il primo cittadino diventa il protagonista principale delle politiche volte 

a garantirne la soluzione. Ma le politiche locali di sicurezza urbane sono di fatto 

improvvisazioni non meditate, operate da amministrazioni locali che non hanno né 

la capacità né le opportunità per pensare politicamente ad una strategia di sicurezza 

a medio e lungo termine. Esse sanno che devono agire subito, se vogliono sperare 

di essere riconfermate alla prossima consultazione elettorale. Esse pertanto si of-

frano come megafono politico alle domande di penalità manifestate dall’elettorato 

di riferimento e quindi tendono interpretare l’insicurezza urbana come nuovo di-

spositivo di governance.  
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9. Per concludere. Se la carcerizzazione è determinata da processi decisionali, è 

scontato che attraverso il mutamento delle decisioni si possono alterare i tassi di 

carcerizzazione. Quanto si punisce è comunque l’esito di precise scelte che 

possono sempre cambiare. Sono numerosi gli esempi in cui un determinato stato si 

è impegnato a ridurre, e a volte in termini radicali, la propria popolazione detenuta 

in un arco di tempo contenuto, riuscendoci. Si veda la Finlandia, ad esempio. La 

questione è pertanto un’altra: se un paese o una determinata comunità sono in 

grado di esprimere una volontà politica in favore di una riduzione della repressione 

penale e decidere di conseguenza. E per quanto sopra detto, è scontato che il 

perseguimento di questo obiettivo non interagisca significativamente con 

l’andamento della criminalità e quindi della sicurezza oggettiva e soggettiva dei 

cittadini.  

Il problema così posto, lo riporta correttamente al livello in cui si origina il 

problema stesso. Per intenderci: ai processi di egemonia politico-culturale. In una 

democrazia, il governo della penalità “verso il basso” è possibile solo nei limiti 

storicamente concessi alla politica di costruire, orientare, egemonizzare un discorso 

pubblico sulla giustizia e penalità favorevole al contenimento della repressione. 

Non è affatto scontato quindi che sia sempre possibile governare una penalità in 

una strategia riduzionista. Il potere politico potrebbe contingentemente essere in 

forte deficit egemonico e pertanto non riuscire ad imporre una strategia riduzionista 

della pena socialmente condivisa. Ma è altrettanto possibile che il sistema della 

politica preferisca imporre un discorso pubblico di maggiore penalità, cogliendo 

nella domanda sociale di sicurezza l’occasione per approfittare di un nuovo 

dispositivo di governance, come acutamente osserva Jonathan Simon a proposito di 

«come la guerra al crimine [abbia] trasformato la democrazia americana e creato 

una cultura della paura» [così traduco il sottotitolo dell’edizione originale di J. 

SIMON, Governing Trough Crime. How the War on Crime Trasformed American 

Democracy and Created a Culture of Fear, Oxford, Oxford University Press, 

2007].  

Onestamente non saprei dire se il nostro Paese oggi si muova all’interno del 

primo o del secondo scenario. 
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1. Il progetto riformatore: metodo, obiettivi, proposte 
 

Con decreto del 10 giugno 2013 è stata istituita un’apposita Commissione 

ministeriale «per elaborare una proposta di interventi in tema di processo 

penale»
1
, la quale ha subito avviato i lavori stabilendo, all’atto dell’insediamento, i 

metodi, gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa 

affidati. 

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale di costituzione, 

la Commissione ha deliberato nella prima seduta plenaria: di procedere alla 

ricognizione dei settori del processo penale che presentano le più forti criticità nelle 

prassi applicative e necessitano dei più urgenti e mirati interventi legislativi di 

riforma del codice di rito del 1988; di dividersi in quattro sottocommissioni 

(indagini preliminari, riti speciali, misure cautelari e impugnazioni) e di affidare a 

ciascuna di esse il compito di elaborare le conseguenti proposte di modifiche 

normative; di optare per un largo utilizzo degli strumenti telematici (mail di 

gruppo) nella fase preparatoria dei testi delle proposte, sia all’interno delle singole 

Sottocommissioni che tra i componenti dell’intera Commissione; di votare, in 

ordine a ciascuna proposta, le determinazioni definitive all’esito della discussione 

conclusiva in seduta plenaria (una al mese: luglio, settembre, ottobre, novembre), 

 
1 La Commissione, presieduta da Giovanni Canzio, era composta da esponenti dell’Università 

(Giorgio Spangher – vice presidente –, Paola Balducci, Francesco Caprioli, Giulio Illuminati, 
Antonella Marandola), dell’Avvocatura (Rosita Petrelli, Matteo Pinna, Emilia Rossi, Valerio 
Spigarelli, presidente dell’Unione delle Camere Penali) e della Magistratura (Gastone Andreazza, 
Sergio Beltrani, Renato Bricchetti, Giovanni Conti, Claudio Di Ruzza, Giovanni Ferrara, Antonello 
Mura, Luca Pistorelli, Agnello Rossi). Il Comitato scientifico era composto da Alessandro Diddi, 
Flavia Insom, Vania Maffeo e Paola Mastroberardino. 
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così da consentire, dopo un trasparente e approfondito dibattito preliminare, un alto 

livello di condivisione finale delle soluzioni proposte. 

La Commissione ha presentato al Ministro della Giustizia, il 22 luglio 2013, una 

serie di proposte urgenti, riguardanti le distinte aree delle misure cautelari, dei 

procedimenti alternativi e delle impugnazioni e successivamente, il 28 novembre 

2013, quelle riguardanti le indagini preliminari e la definizione del processo per la 

particolare tenuità del fatto.  

Va innanzi tutto segnalato, sul piano del metodo, il percorso partecipativo e 

costruttivo che ha caratterizzato il progetto di riforma, nonostante l’evidente 

instabilità del quadro politico e la ristrettezza dei tempi assegnati, sicché, a fronte 

della larghissima condivisione delle singole proposte, raramente il dissenso è stato 

così radicale da rendere necessaria l’illustrazione delle posizioni di minoranza.  

Le ragioni della crisi di autorevolezza della giurisdizione penale sono numerose 

e dispiegate ormai con chiarezza all’attenzione dei giuristi: dal sovraccarico della 

domanda giudiziaria all’ipertrofia della fase delle indagini preliminari, 

all’eccessivo utilizzo delle misure coercitive nei confronti dell’indagato, all’irra-

zionale organizzazione e lentezza dei tempi dei giudizi di tipo cognitivo, alla scarsa 

utilizzabilità delle procedure semplificate, alla farraginosa proliferazione dei rimedi 

impugnatori. 

Il progetto riformatore, pur mirando alla razionalizzazione del modello di pro-

cesso ideato nel 1988, ne ha confermato peraltro l’impianto accusatorio, rimarcan-

do, settore per settore (di cui taluni indicati anche da fonti internazionali, principi e 

norme comunitarie o pronunce delle Corti di giustizia europee), le ragioni del cam-

biamento e le soluzioni prospettate.  

Le proposte, munite di dettagliato articolato e di relazione accompagnatoria, ri-

spondono a una trasparente opzione strutturale di fondo: l’essere formulate in 

un’ottica di semplificazione e di deflazione dei meccanismi procedurali e l’essere 

coerentemente ispirate al fine di contemperare le irrinunciabili garanzie con 

l’efficienza del rito, così da ripristinarne la qualità, l’efficacia e l’autorevolezza. 

Su questo presupposto culturale si snodano i tratti essenziali degli itinerari della 

riforma che riguardano talune aree e nodi problematici nel funzionamento della 

macchina processuale, bisognevoli di un più urgente intervento legislativo perché 

in palese sofferenza: le indagini preliminari, la rilevanza procedimentale della par-

ticolare tenuità del fatto, le misure cautelari e in particolare l’area della custodia in 

carcere, i procedimenti alternativi, le impugnazioni.  

 

 

 

 

2. Le indagini preliminari 
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Le (invero limitate) modifiche in tema di indagini preliminari sono dirette a 

contrastare talune prassi devianti riguardanti: l’accelerazione e la stabilità degli ac-

certamenti tecnici non ripetibili del pubblico ministero; la delimitazione certa dei 

tempi investigativi massimi, mediante l’attribuzione al giudice del potere di retro-

datare l’iscrizione, con la conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il 

termine previsto (anche per il reato commesso da persone ignote). 

In tema di riserva di incidente probatorio, nella vigente disposizione dell’art. 

360, comma 4, c.p.p. la mancanza di un termine entro cui deve essere promosso 

l’incidente probatorio consente, di fatto, alla persona sottoposta alle indagini di im-

pedire gli accertamenti tecnici non ripetibili del pubblico ministero. Si prevede, co-

sì, un ristretto ma comunque congruo termine (cinque giorni) entro cui l’indagato 

che abbia fatto riserva deve richiedere, a pena d’inammissibilità, l’incidente. Con la 

conseguenza che la sua inosservanza non impedisce il compimento degli accerta-

menti del pubblico ministero e, in ogni caso, se divenuta inefficace non può essere 

riproposta. 

La seconda modifica, intervenendo sulla problematica della ritardata iscrizione 

e del controllo del potere spettante sul punto al pubblico ministero, mira a dare 

concretezza al principio che le indagini preliminari devono avere un termine di du-

rata delimitato e prestabilito e che la persona sottoposta alle indagini deve avere 

certezza sui tempi investigativi massimi.  

A fronte di una giurisprudenza che ha costantemente affermato che la ritardata 

iscrizione non dà luogo a sanzioni processuali, potendo avere riverberi solo sul pi-

ano penale e disciplinare, e al fine di contrastare le prassi devianti che vedono talo-

ra il pubblico ministero esercitare ampi poteri discrezionali in ordine ai tempi 

d’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è at-

tribuito, lasciando inalterato il meccanismo stabilito all’art. 335 c.p.p., si è attribui-

to al giudice il potere di verificare la tempestività dell’iscrizione e, se occorre, di 

retrodatarla al momento nel quale doveva essere effettuata. Ne consegue 

l’inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, c.p.p. degli atti di indagine che si pongano ‘a 

valle’ rispetto al termine massimo, computato dalla data, oggettiva e/o soggettiva, 

individuata dal giudice.  

Inoltre, pur nella consapevolezza che, secondo un costante orientamento giuri-

sprudenziale, l’inutilizzabilità degli atti per decorrenza dei termini di indagine è di-

chiarabile solo a richiesta di parte e non è rilevabile né deducibile per la prima vol-

ta in sede d’impugnazione, al fine di evitare eccessivi irrigidimenti si è, comunque, 

ritenuto di lasciare alla giurisprudenza la possibilità di orientarsi liberamente sul 

regime di rilevabilità del vizio, non potendosi escludere che gli atti di indagine 

‘tardivi’ possano essere favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.  
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In analoga prospettiva si colloca la scelta d’intervenire sul potere del giudice 

previsto dall’art. 415, comma 2, c.p.p. al fine di rendere effettiva la tutela che il 

meccanismo riguardante il procedimento per reati commessi da persone ignote è 

chiamato a svolgere, anche nell’ambito del sistema dei tempi di durata delle inda-

gini. 

 

 

3. Le alternative al processo: 

a) la particolare tenuità del fatto 
 

La riforma mira a introdurre, come nei sottosistemi minorile e di pace, uno 

strumento di deflazione legato alla scarsa offensività del fatto, nel rispetto tuttavia 

dei principi di legalità e di obbligatorietà dell’azione penale, mediante: la previsio-

ne tassativa dei presupposti (modalità e occasionalità della condotta, esiguità delle 

conseguenze dannose o pericolose); la tutela della posizione procedimentale della 

persona offesa; la configurazione dell’istituto come causa di improcedibilità, con la 

conseguente introduzione di una nuova fattispecie di archiviazione e di 

un’autonoma ipotesi di sentenza di proscioglimento. 

A fronte della mitigazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale 

mediante la selezione delle notizie di reato effettuata, già nella fase investigativa, 

sulla base del criterio dettato dalla dimensione concretamente offensiva dell’illecito 

e di superfluità del dibattimento, resta ovviamente salva, infatti, l’operatività della 

formula della particolare tenuità del fatto anche nell’ambito del processo in senso 

stretto, mediante la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o di pro-

scioglimento, ben potendo essa essere accertata anche dopo l’esercizio dell’azione 

penale. 

Queste, in sintesi, le scelte qualificanti dell’intervento che, movendosi lungo il 

sentiero già tracciato dalla Commissione Riccio e dalla proposta di legge C. 2094-

A, Tenaglia e altri, come emendata nella scorsa legislatura nel corso del dibattito 

parlamentare, ha, tra l’altro, il pregio di rendere trasparenti e controllabili nella 

prassi giudiziaria talune forme surrettizie di rinuncia all’azione oggi tollerate: 

a1) la costruzione tassativa dei presupposti mediante il riferimento ai parametri, 

strettamente connessi alla materialità del fatto, delle «modalità della condotta» e 

della «esiguità delle conseguenze dannose o pericolose», dei quali si prevede pure, 

per esigenze di uniformità sistematica, l’estensione ai sottosistemi minorile e di pa-

ce; 

a2) la configurazione, nell’ottica di una significativa deflazione del carico giu-

diziario, della particolare tenuità del fatto come causa di legittima rinuncia 

all’esercizio dell’azione, e la conseguente introduzione di una nuova ipotesi di ar-
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chiviazione, che consenta la rapida definizione della notizia di reato sotto il con-

trollo giurisdizionale; 

a3) la predisposizione di adeguati meccanismi di tutela degli interessi proces-

suali dell’offeso, garantendogli la partecipazione alla procedura archiviativa e la 

facoltà di opposizione anche per motivi diversi dall’incompletezza investigativa, 

mentre, in assenza di una revisione dei rapporti tra azione civile e processo penale, 

non si consente una pronuncia immediata sulle domande restitutorie o risarcitorie e 

si esclude l’efficacia extrapenale della pronuncia;  

a4) la classificazione della particolare tenuità come causa di improcedibilità, 

non di esclusione della punibilità, e la conseguente previsione di un ulteriore tipo di 

sentenza di proscioglimento, garantendo, per un verso, all’imputato il diritto al pro-

scioglimento pienamente liberatorio e scongiurando così il rischio che la non per-

seguibilità del fatto tenue si traduca in forme di accertamento sommario della re-

sponsabilità, e, per altro verso, differenziando la particolare tenuità come condizio-

ne di procedibilità in senso lato dalle condizioni di procedibilità in senso stretto o 

‘formali’.  

Si è dunque proposto in quest’ottica:  

 di disciplinare come autonomo caso di proscioglimento la sentenza dichiarati-

va della particolare tenuità del fatto (in un nuovo art. 529-bis c.p.p.), in modo 

da marcare anche topograficamente la differenza concettuale rispetto alle cau-

se di improcedibilità in senso stretto, alle quali soltanto continuerebbe a rife-

rirsi la locuzione codicistica secondo cui «l’azione penale non doveva essere 

iniziata o non deve essere proseguita»;  

 di includere la nuova causa di proscioglimento nell’elenco di cui al primo 

comma dell’art. 129 c.p.p., dopo l’ipotesi della mancanza di una condizione di 

procedibilità, senza intervenire sul secondo comma; 

 di modificare gli artt. 411 e 425 c.p.p., affiancando la particolare tenuità del 

fatto alla mancanza di condizioni di procedibilità in senso stretto;  

 di non modificare l’art. 469 c.p.p., riferito ai casi di improcedibilità in senso 

stretto, in modo da non consentire la declaratoria di particolare tenuità in fase 

predibattimentale;  

 di non modificare l’art. 345, comma 2, c.p.p. da limitare anch’esso ai casi di 

improcedibilità in senso stretto, sicché il proscioglimento per tenuità preclude 

un secondo giudizio sui medesimi fatti; 

a5) l’inclusione, tra i presupposti dell’istituto, della necessaria ‘occasionalità’ 

del fatto, come richiesto per le fattispecie minorile e di pace, mentre è sembrato 

equilibrato, a fronte dei profili problematici della struttura della ‘non occasionali-

tà’, disegnare un modello di serialità circoscritto, oltre ai casi del delinquente abi-

tuale, professionale o per tendenza, ai comportamenti della medesima indole. 
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L’opzione procedimentale della tenuità dichiarabile nella fase investigativa, alla 

luce del carattere non preclusivo dell’esito archiviativo, consente di riattivare 

l’accertamento anche dei fatti ritenuti modestamente lesivi, promuovendone una 

eventuale rivalutazione congiunta a quelli ulteriormente addebitati. E da tale accer-

tamento, seppure incidentale, non può prescindersi per escludere l’occasionalità e 

la tenuità del fatto perseguito per ultimo, non potendo l’impu-tato essere dichiarato 

responsabile per una condotta tenue ma asseritamente seriale sulla sola base di 

‘precedenti’ omologhi, alla cui definizione lo stesso non abbia partecipato con le 

ordinarie garanzie difensive. In altri termini, la verifica della non occasionalità e 

della conseguente punibilità del fatto tenue non prescinde dal contestuale accerta-

mento, secondo le ordinarie dinamiche, dell’intera sequenza dei fatti collegati in un 

ipotetico percorso seriale; 

a6) quanto al coordinamento sistematico tra la nuova causa di improcedibilità e 

le fattispecie sostanziali nelle quali la ridotta portata offensiva della condotta rap-

presenta piuttosto una circostanza attenuante (talora definita in termini affini a 

quelli della fattispecie processuale: art. 62 n. 4 c.p., art. 311 c.p., art. 2640 c.c., art. 

219, comma 3, l. fall., art. 12, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 231 del 2001, ma con ri-

guardo ai diversi e più ristretti parametri del danno o dell’offesa; altre volte in ter-

mini letteralmente sovrapponibili al nuovo istituto processuale: art. 323-bis c.p., 

art. 648, comma 2, c.p., art. 171-ter, comma 3, l. n. 633 del 1941, ma, anche in tal 

caso, con un perimetro applicativo non coincidente con la più complessa modula-

zione della nuova formula di improcedibilità), si è scelto di non intervenire sul tes-

suto normativo, considerando che anche su questo fronte, pur essendo innegabile 

l’esigenza di un razionale ripensamento, le novità in materia di proscioglimento per 

tenuità del fatto possono innestarsi nel sistema senza eccessive forzature.  

 

 

4. b) i riti speciali 
 

Sul terreno dei riti alternativi, si rinvengono ulteriori e, per molti versi, innova-

tive proposte di riforma, in termini di incentivazione delle potenzialità deflative e, 

nel contempo, di razionalizzazione delle premialità.  

Le modifiche hanno ad oggetto: per il giudizio abbreviato, l’esclusione della 

parte civile, l’esplicita introduzione delle c.d. richieste subordinate, il regime di de-

ducibilità delle nullità e la rimodulazione della diminuente; per l’applicazione della 

prova su richiesta delle parti, l’aumento del limite di pena massima patteggiabile e 

l’ampliamento dell’oggetto del negozio processuale; per il procedimento per decre-

to, la riduzione del valore giornaliero della pena detentiva e la sua sostituibilità con 

la sanzione del lavoro di pubblica utilità.  
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b1) Il giudizio abbreviato 

 

Al fine di incentivare l’accesso al giudizio abbreviato si è scelto di escludere la 

parte civile dalla celebrazione del rito, sulla base del duplice rilievo che alla stessa 

già è attribuita la facoltà di recedere dalla costituzione non accettando il rito alter-

nativo e che in tal modo si ripristina la simmetria con la disciplina riservata al re-

sponsabile civile, per il quale tale esclusione è prevista e nei confronti del quale 

comunque la parte civile dovrebbe instaurare un autonomo giudizio civile.  

In tal senso si è aggiunto all’art. 81 c.p.p. il comma 2-bis, che impone al giudice 

di escludere anche d’ufficio la parte civile già costituita quando accoglie la richie-

sta di giudizio abbreviato; si è previsto nel comma 4-bis dell’art. 442 c.p.p. 

l’obbligo per il giudice, in caso di condanna dell’imputato, di porre a carico di 

quest’ultimo le spese di costituzione della parte civile esclusa, analogamente a 

quanto previsto per il patteggiamento; sono state soppresse le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 4 dell’art. 441 c.p.p. che disciplinavano l’accettazione implicita del rito 

e le conseguenze della mancata accettazione; all’art. 441-bis c.p.p. si aggiunge 

l’inedito comma 4-bis, che consente alla parte civile esclusa di rinnovare la costitu-

zione nell’ipotesi di retrocessione del rito a richiesta dell’imputato, ferma restando 

l’operatività del comma terzo dell’art. 75 c.p.p.; è stata anche esclusa, mediante la 

soppressione del secondo comma dell’art. 651 c.p.p. e del secondo comma dell’art. 

652 c.p.p., l’efficacia della sentenza di condanna e di quella di assoluzione nei giu-

dizi civili o amministrativi di danno, in ragione del fatto che la parte civile non può 

partecipare all’abbreviato. 

È stata recepita nel comma 5-bis dell’art. 438 c.p.p. la prassi delle richieste su-

bordinate, compresa quella di patteggiamento, subordinata al rigetto 

dell’abbreviato, non risultando uniforme l’avallo giurisprudenziale a tale prassi. 

Si è prevista, nell’art. 441 c.p.p., l’impossibilità di eccepire nel giudizio abbre-

viato le nullità diverse da quelle assolute e da quelle, anche di rango inferiore, veri-

ficatesi nel corso del rito, sull’assunto che l’adesione al rito speciale comporta una 

rinunzia a far valere i vizi del procedimento e della prova suscettibili di sanatoria. 

Non si è invece ritenuto opportuno estendere siffatta preclusione anche alle inuti-

lizzabilità non patologiche, ritenendo che questa discenda dalla struttura delle stes-

se e dunque sia già nel sistema, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, 21 

giugno 2000, Tammaro. 

Nella medesima disposizione si è inserita la disciplina della questione di incom-

petenza per territorio (nel senso che, dopo che il giudice ha disposto il giudizio ab-

breviato, non può essere rilevata o eccepita l’incompetenza per territorio né può es-

sere riproposta la medesima eccezione precedentemente respinta) ed è stato pure 

previsto un meccanismo di recupero del patteggiamento rigettato prima della sua 

instaurazione, che ricalca quello contemplato dall’art. 448 c.p.p. 
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Al fine di riequilibrare l’effetto incentivante della diminuente processuale e di 

limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di pene superiori, poten-

zialmente distorsiva del principio di proporzionalità, se ne è rimodulata l’entità in 

ragione della gravità del reato per cui si procede, mantenendo la disciplina vigente 

nel caso in cui questo sia punito con l’ergastolo. In tal senso, nel secondo comma 

dell’art. 442 c.p.p., si sono configurate tre soglie di pena edittale cui corrispondono, 

rispettivamente, tre livelli di diminuzione di quella applicata in concreto dal giudi-

ce per effetto dell’adesione al rito, secondo scansioni più ‘eque’, siccome idonee a 

consentire un maggior beneficio per le fattispecie di minore gravità e un minore 

abbattimento per quelli più gravi. E cioè: della metà se si procede per una contrav-

venzione o per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel 

massimo a cinque anni o la multa; di un terzo se si procede per un delitto per cui è 

prevista la reclusione non superiore nel massimo a quindici anni; di un quarto se si 

procede per un delitto per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a 

quindici anni.. Nella definizione delle soglie, per i delitti, salvo il caso sia prevista 

la sola multa, si è considerata esclusivamente la pena detentiva, ma è implicito che 

la diminuente si applica anche a quella pecuniaria eventualmente irrogata.  

 

b2) Applicazione della pena su richiesta delle parti 

 

Le modifiche apportate all’art. 444 c.p.p. consistono nell’aumento fino a sei an-

ni della pena massima patteggiabile e nella previsione che per le pene comprese tra 

i due ed i sei anni le parti debbano presentare al giudice anche la richiesta di pena 

accessoria, la cui determinazione rientra dunque nell’oggetto del negozio processu-

ale. 

Nella formulazione della richiesta le parti possono anche chiedere al giudice 

l’applicazione di una delle misure alternative al carcere previste dall’ordinamento 

penitenziario; in tal caso il giudice può disporre anche d’ufficio quegli accertamen-

ti che, di regola, sono demandati al tribunale di sorveglianza. 

È stata eliminata dall’art. 444 c.p.p. la previsione della condanna alle spese a 

favore della parte civile in quanto ripresa nel nuovo art. 445, comma 2-bis, c.p.p. 

Alla luce dei significativi innesti nel tessuto dell’art. 444 c.p.p. si è poi preferito 

trasferire il contenuto del comma 1-bis sulle esclusioni soggettive e oggettive dal 

patteggiamento allargato nel nuovo art. 444-bis c.p.p. all’uopo configurato; rispetto 

alla disposizione originaria è stata peraltro riassorbita l’esclusione dei delinquenti 

qualificati e dei recidivi.  

 

b3) Procedimento per decreto 

 

La necessità di potenziare questo rito alternativo si è tradotta:  
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 nel prevedere (comma 1-bis dell’art. 459 c.p.p.), per il caso di irrogazione di 

una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, che il valore giornalie-

ro al quale è assoggettato l’imputato, da moltiplicare per i giorni di pena de-

tentiva, sia, in deroga all’art. 135 c.p. ed all’art. 53, secondo comma, della 

legge n. 689 del 1981, di euro 75 per un giorno di pena detentiva, poiché il va-

lore giornaliero attualmente previsto nella misura troppo elevata di 250 euro 

disincentiva l’utilizzo dello strumento, alimentando le opposizioni; 

 nel modificare, per evitare contraddizioni, il comma 9-bis dell’art. 186 e il 

comma 8-bis dell’art. 187 del Codice della strada;  

 nel prevedere (comma 1-ter dell’art. 459 c.p.p.) che, nei casi previsti dalla 

legge, la pena, detentiva e pecuniaria, possa essere sostituita, se non vi è op-

posizione dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità;  

 nel prevedere (comma 3 dell’art. 461 e commi 2 e 3 dell’art. 464 c.p.p.) che 

con l’opposizione l’imputato possa domandare la sostituzione della pena de-

tentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;  

 nel prevedere (comma 1, lett. e dell’art. 460, comma 3 dell’art. 461 e comma 

1 dell’art. 464) che, con l’opposizione, non possa esse richiesta l’applicazione 

della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., attesa l’identità di effetti dei due riti;  

 nell’intervenire, per esigenze di coordinamento, sull’art. 557 c.p.p. 

 

 

5. Le misure cautelari 
 

Le proposte di modifica mirano al ridimensionamento dell’area della restrizione 

della libertà personale, con speciale riguardo alla custodia cautelare in carcere, per 

ottemperare sia alle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, sia all’umiliante condanna della Corte EDU dell’8 gennaio 2013, Torreg-

giani c. Italia, sia al severo monito della Corte costituzionale, sent. n. 279 del 2013, 

che ribadiscono la necessità e l’obbligo di «una riduzione al minimo del ricorso al-

la custodia cautelare in carcere».  

Esse investono: il potere di differire il colloquio coi difensori; i criteri di valuta-

zione delle esigenze cautelari; gli automatismi applicativi; il principio di propor-

zionalità; il principio di adeguatezza e la presunzione legale di adeguatez-

za/inadeguatezza della custodia in carcere; l’ampliamento dell’area applicativa del-

le misure interdittive, anche combinate con l’impiego di misure coercitive non car-

cerarie; la ridefinizione dei termini del giudizio di riesame e dei poteri decisori di 

quel giudice, insieme col rafforzamento indiretto dell’obbligo motivazionale del 

provvedimento cautelare per gli aspetti più significativi. 
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Segue l’illustrazione delle più rilevanti indicazioni riformatrici in materia, larga 

parte delle quali sono state sostanzialmente recepite nella proposta di legge n. 

631/C, Ferranti e altri, approvata dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014. 

 Circa il colloquio col difensore, la modifica dell’art. 104, comma 3, c.p.p. re-

stringe il potere del giudice, su richiesta del p.m., di dilazionare nel corso del-

le indagini preliminari il diritto dell’indagato in custodia cautelare di conferire 

col difensore, che implica un’evidente limitazione del diritto di difesa, ai casi 

particolarmente gravi, individuati nei delitti di criminalità organizzata o con 

finalità di terrorismo di cui agli articoli 51, comma 3-bis e 372, comma 1-bis, 

c.p.p., sempre che sussistano specifiche ed eccezionali ragioni di cautela.  

 Con riferimento alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., tanto il ri-

chiesto apprezzamento della ‘attualità’, oltre la ‘concretezza’, del pericolo, 

quanto l’introduzione del comma 1-bis («Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 

comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta 

esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si 

procede, e la personalità della persona sottoposta alle indagini o 

dell’imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto 

addebitato»), tendono a rafforzare il contenuto specifico della motivazione 

dell’ordinanza applicativa, evitando che il giudizio di probabile colpevolezza 

desunto dai gravi indizi finisca con l’assorbire la valutazione delle esigenze 

cautelari, per le quali occorre invece uno specifico apparato argomentativo. La 

modifica alla lettera c), relativa al limite di pena previsto per il delitto di cui si 

teme la reiterazione, è stata introdotta per armonizzarla con quella introdotta 

nel successivo art. 280, comma 2, c.p.p.  

 Sui criteri di scelta delle misure di cui all’art. 275 c.p.p., si propone 

l’abrogazione delle previsioni restrittive dei commi 1-bis e 2-ter, onde elimi-

nare ogni automatismo applicativo che trasformi la misura cautelare personale 

in una sorta di esecuzione anticipata della sentenza di condanna, di primo gra-

do o di appello, in contrasto con l’art. 27, comma 2, Cost. Il comma 2-bis, a 

sua volta, è stato modificato («Non può essere disposta la misura della custo-

dia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere 

applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la so-

spensione condizionale della pena, o che l’esecuzione della pena possa essere 

sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5»), per rafforzare il principio di 

proporzionalità, soprattutto in relazione all’ampliamento delle misure alterna-

tive alla pena detentiva in carcere e alla possibilità che l’esecuzione della pena 

sia sospesa. In forza del principio di adeguatezza, infine, il comma 3 include 

fra le misure applicabili in luogo della custodia in carcere anche le misure in-

terdittive, prevedendo l’applicazione cumulativa di più misure, oggi limitata 

al caso di scarcerazione per decorrenza dei termini («La custodia cautelare in 
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carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive e in-

terdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate»); mentre 

è stata ridimensionata, in conformità alla recente giurisprudenza demolitoria 

della Corte costituzionale, la presunzione di esclusiva adeguatezza della cu-

stodia in carcere («quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai 

delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale»), salvo ve-

rifica di insussistenza delle esigenze cautelari.  

 Anche la proposta soppressione dell’art. 276, comma 1-ter, c.p.p., che impone 

in ogni caso il ripristino della custodia in carcere in caso di trasgressione alle 

prescrizioni degli arresti domiciliari, è ispirata al fine di eliminare gli automati-

smi applicativi, restituendo al giudice il potere di valutare, di volta in volta, la 

gravità della trasgressione in rapporto alle concrete esigenze cautelari.  

 Circa le condizioni di applicabilità delle misure coercitive di cui all’art. 280 

c.p.p., viene innanzi tutto elevato, nel comma 2, il limite di pena al di sotto del 

quale la custodia in carcere non può essere applicata (cons., peraltro, la modi-

fica già apportata in proposito dal d.l. n. 78/2013, conv. in l. n. 94/2013), 

simmetricamente a quanto previsto nell’art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p. Con 

riferimento ai delitti non connotati da particolare gravità (quelli per i quali è 

prevista una pena edittale inferiore ad otto anni di reclusione), per i quali la 

custodia in carcere non è vietata dal comma precedente, il comma 2-bis, nella 

prospettiva del carcere come extrema ratio, stabilisce che l’applicazione di 

misure diverse da quella della custodia carceraria sia la regola, salvo che sia 

dimostrata la presenza di esigenze cautelari «di eccezionale rilevanza», così 

fissando una presunzione legale di inadeguatezza della custodia cautelare in 

carcere, pur superabile dalla prova contraria o dall’accertata trasgressione alle 

altre misure da parte dell’imputato.  

 Si è constatato che la limitata applicazione delle misure interdittive, in luogo 

delle più gravi, ma talora meno adeguate, misure coercitive, dipende in realtà 

dall’eccessiva brevità dei termini di durata massima. Sicché il proposto am-

pliamento di tali termini, equiparato a quello delle misure coercitive non de-

tentive (art. 308 c.p.p.), mira a rafforzare l’efficacia delle misure interdittive, 

rendendo possibile un maggior impiego delle stesse e contribuendo a limitare 

il ricorso alla custodia cautelare, anche mediante l’applicazione combinata di 

misure coercitive non carcerarie e di misure interdittive in funzione delle con-

crete esigenze cautelari. Inoltre, per l’applicazione delle misure interdittive fi-

no alla dichiarazione di apertura del dibattimento, è necessario procedere al 

previo interrogatorio dell’imputato, disciplinato secondo le regole 

dell’interrogatorio di garanzia (artt. 287 e 294 c.p.p.). Il previo interrogatorio 

è prescritto sempre e comunque, essendo apparso l’attuale ‘doppio binario’ 
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privo di apprezzabile giustificazione e non trattandosi di provvedimenti da e-

seguire ‘a sorpresa’.  

 Numerose sono le proposte di modifica della disciplina dettata dall’art. 309 c.p.p. 

in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.  

Si è previsto (commi 6 e 8-bis) il diritto dell’imputato di comparire personal-

mente, oggi rimesso alla discrezionalità del giudice secondo l’art. 127 c.p.p., talora 

interpretato nel senso che la richiesta non sia vincolante. 

Il comma 9-bis è stato introdotto per consentire alla difesa di prepararsi meglio 

chiedendo termine, anche per consentirle l’accesso alle registrazioni delle conver-

sazioni intercettate. Nei casi di particolare complessità, della proroga del termine 

può anzi giovarsi lo stesso tribunale per pervenire a una valutazione adeguatamente 

approfondita. Il termine può essere modulato dal giudice tra i cinque e i dieci gior-

ni, mentre il termine perentorio di caducazione della misura viene corrispondente-

mente prorogato.  

A sua volta, il comma 7 dell’art. 324 c.p.p. per il procedimento di riesame delle 

misure cautelari reali è modificato in funzione di coordinamento con l’art. 309 

c.p.p., quanto alla richiesta di differimento dell’udienza. 

Al fine di rafforzare indirettamente l’obbligo di motivazione dell’ordinanza ap-

plicativa della misura coercitiva e di evitare che essa possa ridursi al ‘copia e incol-

la’ della richiesta o degli atti di indagine presentati dal p.m., non si consente al tri-

bunale di integrare la motivazione mancante o meramente apparente, o comunque 

incompleta su profili decisivi, prescrivendone in questi casi l’annullamento tout 

court (comma 9: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motiva-

zione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, 

delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa»).  

Quanto al termine per il deposito in cancelleria dell’ordinanza motivata del tri-

bunale del riesame, se ne prevede (comma 10) l’allargamento fino a trenta giorni 

dalla deliberazione, così che le esigenze difensive di celerità siano contemperate 

dall’esigenza di un autonomo e approfondito apprezzamento della vicenda cautela-

re, nel rispetto altresì dei carichi di lavoro dei giudici. E però, mentre l’attuale, più 

breve termine di cinque giorni ha carattere ordinatorio, la cui violazione può assu-

mere soltanto rilievo disciplinare (ove il deposito intervenga oltre il ventesimo 

giorno), per evitare ritardi troppo significativi, si è attribuito all’inosservanza del 

più ampio termine per il deposito della ordinanza motivata («entro trenta giorni 

dalla deliberazione») l’effetto caducatorio della misura.  

 Anche per l’appello (art. 310 c.p.p.) il termine di deposito dell’ordinanza del 

tribunale è stato ampliato fino a trenta giorni dalla deliberazione, escludendosi 

tuttavia in questo caso la caducazione della misura, atteso il diverso raggio 

d’azione di siffatto strumento impugnatorio rispetto al riesame.  
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 Circa il ricorso per cassazione (art. 311 c.p.p.), il comma 5-bis, in deroga alla 

regola di cui all’art. 623 lett. a, c.p.p., stabilisce che il giudice di rinvio debba 

essere diverso e se collegiale in diversa composizione, rispetto a quello che ha 

emesso il provvedimento impugnato, per evitare che l’imparzialità possa ap-

parire pregiudicata dalla precedente pronunzia. 

La caducazione della misura prevista per la violazione dei termini di cui all’art. 

309, comma 10, c.p.p., è stata estesa anche alla decisione del giudice di rinvio in 

seguito ad annullamento, medesime essendo la ratio e l’aspettativa di celerità della 

decisione (comma 5-ter: «Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, 

un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il giudice decide 

entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelle-

ria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito 

dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha di-

sposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai 

sensi dell’art. 310, comma 3»). La caducazione opera solo nel caso di ricorso 

dell’imputato, ad evitare effetti paradossali quando l’annullamento è stato richiesto 

dal pubblico ministero, e se ad essere impugnata è l’ordinanza del riesame o quella 

contro la quale l’imputato ha proposto ricorso per saltum.  

 

 

6. Le impugnazioni 
 

Ribadite le radici ideali e funzionali del doppio grado di giurisdizione di merito 

(l’obbligo costituzionale di motivazione ha senso solo ove lo si proietti sulle esi-

genze, sociali e individuali, di controllo della ricostruzione probatoria del fatto e 

delle ragioni della decisione di merito) e la compatibilità dello stesso con la natura 

accusatoria del giudizio di primo grado, si è preferito intervenire, innanzi tutto, nel-

la logica del controllo, con necessari, per molti versi incisivi aggiustamenti diretti 

ad assicurare la semplificazione della procedura impugnatoria e, con essa, la ragio-

nevole durata del processo, pur ammettendosi in casi predeterminati il potere di 

rinnovazione della prova. 

Le esigenze di razionalizzazione e di semplificazione, pertanto, hanno avuto na-

turali ricadute sugli interventi riformatori, ispirati complessivamente all’idea che le 

impugnazioni, una volta svincolate da inutili formalismi, possono più efficacemen-

te assolvere il compito di controllo della giustezza della decisione e della tenuta 

della legalità processuale. 

Le proposte di modifica hanno ad oggetto: 

a) l’appellabilità (non più la ricorribilità per cassazione) del provvedimento di 

archiviazione e delle sentenze di non luogo a procedere; 
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b) la limitazione dei casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di 

patteggiamento; 

c) la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto della decisione 

di merito, che si accorda con l’onere di specificità dei motivi dell’impu-gnazione; 

d) la disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell’impu-

gnazione in casi determinati; 

e) il ripristino del concordato sulla pena in appello; 

f)  la rinnovazione dell’istruzione probatoria in appello, in caso di gravame del 

pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado, in adesione alle 

indicazioni della Corte EDU; 

g) l’esclusione del ricorso per cassazione presentato personalmente dall’impu-

tato; 

h) il rafforzamento della sanzione pecuniaria in caso d’inammissibilità del ri-

corso per cassazione; 

i) la delimitazione del perimetro del ricorso per cassazione al solo vizio di viola-

zione di legge in caso di ‘doppia conforme’ assolutoria o di non luogo a procedere; 

j) il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite della Corte di cassazione, per 

rafforzarne la stabilità nomofilattica; 

k) l’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio; 

l) la semplificazione del procedimento correttivo dell’errore materiale.  

 Sull’archiviazione, la nuova disciplina (art. 410-bis c.p.p.) si presenta, per un 

verso, ricognitiva e ordinatoria dei casi di nullità del provvedimento di archi-

viazione elaborati dalla giurisprudenza, anche con riferimento alla decorrenza 

del termine di impugnazione, e, per altro verso, innovativa con riguardo 

all’organo della decisione sull’impugnazione, che è stato individuato nella 

corte di appello, essendosi ritenuto il mezzo del ricorso per cassazione ecces-

sivo rispetto all’esame di vizi che attengono alla mera violazione del contrad-

dittorio camerale in sede di procedura archiviativa. Per non appesantire il già 

gravoso carico di lavoro delle corti di appello, il giudizio impugnatorio si svi-

luppa, peraltro, senza partecipazione delle parti, sulla falsariga del modello 

previsto per la cassazione dall’art. 611 c.p.p., con gli opportuni adattamenti. È 

sembrato infine conseguente affermare la non ulteriore impugnabilità in cas-

sazione dell’ordinanza di appello, non essendo ciò in contrasto con l’art. 111, 

penultimo comma, Cost.  

 Quanto alla sentenza di non luogo a procedere, si è ritenuto che la verifica 

della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio attiene essenzialmen-

te alla ricostruzione probatoria del fatto e al merito dell’accusa e, perciò, il re-

lativo gravame (art. 428 c.p.p.) meglio si coniuga con le attribuzioni e con la 

procedura camerale della corte di appello, piuttosto che con l’ambito proprio 

del sindacato di legittimità della corte di cassazione. 
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Si è, inoltre, soppressa l’incongrua legittimazione, all’impugnazione nel merito 

della sentenza di non luogo a procedere, della persona offesa costituita parte civile, 

la quale dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio, come reso evidente 

dalla previsione dell’art. 652 c.p.p.  

In caso di ‘doppia conforme’ di non luogo a procedere (come per la ‘doppia 

conforme’ assolutoria, della quale si dirà appresso: art. 608, comma 1-bis, c.p.p.), è 

sembrato, infine, opportuno delimitare il perimetro del ricorso per cassazione al so-

lo vizio di violazione di legge.  

 Il perseguimento dell’obiettivo deflativo comporta ovvie e funzionali limita-

zioni in materia di impugnabilità delle pronunce che siano frutto di soluzioni 

negoziali. Di talché, con riguardo al modulo consensuale di definizione del 

processo mediante l’applicazione della pena su richiesta delle parti, si è rite-

nuta sproporzionata l’attuale, troppo ampia, ricorribilità per cassazione, anche 

alla luce dei dati statistici che attestano l’esito largamente prevalente di i-

nammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempi e costi orga-

nizzativi. Se ne è pertanto limitata la ricorribilità ai soli casi in cui l’accordo 

non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sen-

tenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione 

giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata o omessa 

(art. 448, comma 2-bis, c.p.p.). 

La proposta di riforma, coerente con la proposta di legge n. 373 presentata il 20 

marzo 2013 d’iniziativa dei deputati Ferranti e altri, è diretta a scoraggiare i ricorsi 

per cassazione meramente defatigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, 

anche mediante la più agile procedura di correzione degli errori materiali (art. 130, 

comma 1-bis, c.p.p.), nelle ipotesi di erronea determinazione della specie e quantità 

della pena per errore di denominazione o di computo, la cui eliminazione non com-

porti tuttavia una modificazione essenziale dell’atto e per le quali pure la Corte di 

cassazione procede alla rettificazione ex art. 619, comma 2, c.p.p.  

 Limitando il discorso all’impugnazione nei confronti delle sentenze dibatti-

mentali di merito, il punto di partenza di una riforma è sembrato dover essere 

la riscrittura dell’attuale art. 546 c.p.p. con riguardo al contenuto della senten-

za.  

L’esigenza di costruire, nel contesto del libero convincimento del giudice, il 

modello legale della ‘motivazione in fatto’ della decisione, nella quale risulti espli-

citato il ragionamento sull’intero spettro dell’oggetto della prova secondo il percor-

so inferenziale indicato per la valutazione della stessa, ha invero ispirato la seguen-

te modifica della lett. e della norma: «La sentenza contiene: … e) la concisa espo-

sizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indica-

zione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la 

enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove 
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contrarie, con riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si ri-

feriscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e 

alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 

dell’articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivan-

te dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme 

processuali». 

 D’altra parte, solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguar-

do alla tenuta sia informativa che logica della decisione, può costituire 

l’effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugna-

zione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell’impugnazione, con 

specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce 

l’impugnazione, nonché alle prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa as-

sunzione, ovvero l’omessa o erronea valutazione.  

In tal senso, la nuova disposizione della lett. e dell’art. 546 c.p.p. (conforme alle 

previsioni della bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Ric-

cio’, XV legislatura) si raccorda con la modifica dell’art. 581 c.p.p. sulla forma 

dell’impugnazione, che, nel rafforzare l’onere di enunciazione specifica, a pena 

d’inammissibilità, dei motivi, appare idoneo altresì ad assicurare una più razionale 

semplificazione della procedura impugnatoria.  

 A fini deflativi si è prevista una disciplina semplificata di dichiarazione di i-

nammissibilità dell’impugnazione, senza ritardo né formalità di procedura, da 

parte del giudice a quo, in tutti i casi nei quali l’invalidità dell’atto emerga con 

immediatezza (art. 591, comma 1-bis, c.p.p.: «… se mancano i motivi e nei casi 

elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), 

c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d).»), senza che 

siano necessarie valutazioni che, come invece per la mancanza di interesse o il 

difetto di specificità dei motivi, superino l’oggettività delle situazioni.  

 Si è anche ritenuto di recuperare l’originario istituto del c.d. patteggiamento 

camerale in appello, soppresso nel 2008, in considerazione della indubbia ef-

ficacia deflativa che esso può comportare per il giudizio di appello, oggi af-

flitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale por-

tata di ‘concordato sui motivi di appello’ (artt. 599-bis e 602, comma 2-bis, 

c.p.p.), più che di applicazione concordata della pena. E però, al fine di neu-

tralizzare le critiche che avevano sollecitato l’abrogazione dell’istituto a causa 

delle prassi anticognitive invalse in talune sedi giudiziarie, si è richiamato il 

pubblico ministero nell’udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, a 

un’attenta valutazione della richiesta sulla base di uniformi linee guida di o-

rientamento, formulate almeno a livello distrettuale (comma 3: «Fermo re-

stando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale 

presso la corte di appello, sentiti magistrati dell’ufficio e i procuratori della 
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Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei 

magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia 

dei reati e della complessità dei procedimenti)».  

 Di notevole rilievo appare l’intervento effettuato sulla portata dell’art. 603 

c.p.p., sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, per assicu-

rarne la coerenza con i principi della Convenzione edu, come ancora recente-

mente ribaditi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

Con una prima modifica (comma 4) si rende effettivo il giudizio di appello 

quando l’imputato, restituito o meno nel termine per proporre impugnazione (onde 

evitare disparità di trattamento tra appellante tardivo e rimesso in termini e appel-

lante non tardivo e tuttavia non a conoscenza del procedimento), sia stato condan-

nato a seguito di giudizio contumaciale, di cui non abbia avuto conoscenza se non 

dopo la pronuncia della sentenza. La rinnovazione resta focalizzata sulle prove ri-

chieste dall’interessato, se il contumace appellante lo chieda, salvo che l’imputato 

abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinun-

ciato a comparire. 

Inoltre, l’introduzione del comma 4-bis (»Nel caso di appello del pubblico mi-

nistero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione 

della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibatti-

mentale.») è intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in ap-

pello con le garanzie del fair trial, secondo l’interpretazione ancora di recente of-

ferta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 4 giugno 2013, Hanu c. Roma-

nia) circa la doverosità, in tal caso, della riapertura dell’istruttoria orale.  

 Alcune modifiche di rilievo investono il giudizio di cassazione. 

 Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ assolutoria, con la quale, in virtù della rico-

struzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, 

si rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, si 

è ritenuto sufficiente e adeguato (come nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ di 

non luogo a procedere, di cui si è detto) delimitare il perimetro del ricorso del 

pubblico ministero (art. 608, comma 1-bis, c.p.p.) alla sola violazione di leg-

ge.  

 Nella fase degli atti preliminari del procedimento, allo scopo di valorizzare lo 

spazio del contraddittorio cartolare, consentendo al ricorrente di essere meglio 

informato della ragione del rilievo d’inammissibilità del ricorso e di replicare 

con una memoria puntuale, si è precisato (art. 610, comma 1, quarto periodo, 

c.p.p.) che il relativo avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibi-

lità rilevata «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».  

A fini deflativi e in conformità con quanto previsto dalla bozza di delega per la 

riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura, si è apprestata una 



Giovanni Canzio 

 

522 

disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, «senza for-

malità di procedura» (art. 610, comma 6), nei casi indicati nell’art. 591, comma 1-

bis e non rilevati dal giudice a quo, in cui l’invalidità dell’atto emerge con imme-

diatezza senza valutazioni che superano l’oggettività delle situazioni. Analoga so-

luzione è adottata per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento e di concordato 

sui motivi in appello, per la quasi totalità dei quali la Cassazione, secondo i dati 

statistici, delibera l’inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, 

pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso. Contro tale provve-

dimento si ammette il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625 bis.  

 La soppressione nel comma 1 dell’art. 613 c.p.p. dell’inciso «salvo che la parte 

non vi provveda personalmente», che si raccorda con l’analoga modifica 

dell’art. 571, comma 1, c.p.p. comporta che l’atto di ricorso sia sottoscritto solo 

da parte di difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione, a pena 

d’inammissibilità, sul rilievo del suo contenuto rigorosamente tecnico-

professionale. Essa (in senso conforme alle previsioni della bozza di delega per 

la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’ e con la proposta di legge n. 

373 presentata il 20 marzo 2013 d’iniziativa dei Deputati Ferranti e altri) è di-

retta, in funzione deflativa, a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente 

defatigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, constatato che per la 

quasi totalità di quelli presentati personalmente dall’imputato (esempio rarissi-

mo nel panorama internazionale) la Cassazione pronuncia l’inammis-sibilità, 

ancora una volta con inutile dispendio di tempi e di risorse.  

 Anche la proposta modifica del comma 1 dell’art. 616 c.p.p., circa la possibi-

lità di aumentare sino alla metà l’attuale importo previsto a titolo di sanzione 

pecuniaria per il caso di inammissibilità del ricorso («tenuto conto della cau-

sa» della stessa), risponde all’intento di evitare la presentazione di ricorsi me-

ramente defatigatori. Si è resa inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel 

tempo il valore sanzionatorio, la specifica disposizione del comma 2, che con-

sente di adeguare l’importo della sanzione pecuniaria alla variazione 

dell’indice dei prezzi al consumo.  

Analoghe soluzioni sono prospettate nei commi 6 e 7 dell’art. 48 c.p.p., in mate-

ria di richiesta di rimessione del processo.  

 In tema di decisioni delle sezioni unite (art. 618 c.p.p.), al fine di rafforzare 

l’uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giu-

dice di legittimità, tanto l’enunciazione del principio di diritto ‘nell’interesse 

della legge’ da parte delle sezioni unite (comma 1-ter: «Il principio di diritto 

può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è 

dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta»), quanto il raccordo 

fra sezioni semplici e sezioni unite (comma 1-bis: «Se una sezione della corte 

ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, 
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rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»), sono disci-

plinati in conformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassa-

zione di cui, rispettivamente, al terzo comma dell’art. 363 e al terzo comma 

dell’art. 374 c.p.c., sostituiti dagli artt. 4 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.  

 Si è ritenuto di ampliare le ipotesi di annullamento senza rinvio (art. 620, 

comma 1, lett. l, c.p.p.: «se la corte ritiene di potere decidere la causa nel me-

rito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o rideterminare la 

pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o dare i provvedimenti 

necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio»), nell’intento 

di deflazionare i casi di giudizio di rinvio, com’è analogamente previsto per il 

giudizio civile di cassazione dal secondo comma dell’art. 384 c.p.c., sostituito 

dall’art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.  

 Quanto, infine, al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-

bis c.p.p.), si propone la semplificazione del procedimento correttivo da parte 

della corte di cassazione in caso di errore materiale (comma 3: «può essere ri-

levato d’ufficio, in ogni momento e senza formalità di procedura»), per la du-

plice considerazione che si tratta di mero errore materiale e non ‘di fatto’ e che 

la relativa correzione si risolve in ogni caso a favore del condannato. 

7. Qualche considerazione conclusiva sugli itinerari della riforma 
 

Le indicate proposte di interventi urgenti nel processo penale, corredate ciascu-

na di articolato e relazione accompagnatoria, sono formulate in un’ottica di sempli-

ficazione e di deflazione delle procedure, tenendo conto dei relativi disegni di leg-

ge all’esame del Parlamento, dei pregressi lavori di altre Commissioni ministeriali 

e dei più recenti contributi interpretativi offerti sui diversi temi dalla dottrina e dal-

la giurisprudenza.  

Esse sono ispirate al duplice fine di ripristinare condizioni di qualità ed effi-

cienza del rito, nei settori in cui le disfunzioni si palesano più gravi, e soprattutto di 

ridimensionare l’area della coercizione dell’imputato, nella consapevolezza tuttavia 

che altre aree e nodi problematici del processo penale (come pure del diritto penale 

sostanziale, quanto al disegno delle figure di reato e delle sanzioni) meritano, 

anch’esse, di essere investite dall’azione riformatrice. 

L’impianto complessivo del progetto vuole essere espressione, nelle linee gene-

rali, di una cultura autenticamente riformista, poiché aspira a coniugare garanzie, 

efficienza, qualità e ragionevole durata del processo penale, nella profonda convin-

zione che occorre ripristinarne con urgenza l’effettività e l’autorevolezza, secondo 

un modello cognitivo di tipo europeo che si ponga come argine di fronte al rischio 

di slittamenti progressivi della legalità. 
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La razionalità delle soluzioni va dunque misurata sul corretto rapporto che si è 

cercato di instaurare tra l’efficacia del processo e l’assetto complessivo delle ga-

ranzie difensive. 

Larga parte degli interventi proposti, se realizzati, potrebbero recare un imme-

diato beneficio, anche in tempi brevi, ai settori nevralgici specificamente conside-

rati e, indirettamente, riequilibrare il complessivo funzionamento della macchina 

processuale. 

L’evidente instabilità del quadro politico-legislativo non agevola certamente il 

delineato percorso riformatore, ma si auspica che esso possa comunque avviare una 

rinnovata riflessione sulle fondamentali categorie del processo penale e sul sistema 

dell’organizzazione giudiziaria di fronte alle sfide della modernità. 
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1. La declinazione moderna di una dialettica antica 
 

Da anni ormai si parla con crescente insistenza dell’esigenza di ripensare il per-

corso formativo del giurista moderno, cercando di colmare lo scarto avvertito tra 

l’insegnamento universitario (il sapere) ed il mondo delle professioni legali (il sa-

per fare)
1
. Esigenza in sé non completamente nuova, se si pensa già all’orizzonte 

ideale e problematico che accompagnò la fondazione dell’Università di Berlino 

all’inizio del secolo XIX
2
 ed all’acceso dibattito sviluppatosi dall’Unità in poi nelle 

Facoltà giuridiche italiane sul rapporto tra indirizzo scientifico e professionale
3
 con 

il richiamo, in quel contesto fatto sulla scia del secondo Jhering, alla «felice unione 

della teoria colla pratica» per evitare gli eccessi prodotti dal culto delle «astruse-

rie»
4
 ed all’importanza della crestomazia dei casi giuridici in ambito accademico

5
, 

o alla necessità – sottolineata negli anni ’30 del Novecento – di coltivare 

l’approccio clinico del diritto per imparare ad operare «sulla carne viva» dei pro-

blemi, risalendo «dal concreto all’astratto»
6
. Esigenza che, senza mai condurre a 

 
1 Dialettica su cui ha fatto luce, in generale, G. PASCUZZI, Giuristi si diventa. Come riconoscere e 

apprendere le abilità proprie delle professioni legali, Bologna, 2008. 
2 Vicenda ripercorsa da N. IRTI, La formazione del giurista nell’Università del ‘saper fare’ 

(2004), ora in ID., Del salire in politica, Torino, 2014, 100 ss., il quale giunge peraltro alla conclusio-
ne che la razionalità tecnico-produttiva ha ormai sancito il trionfo del saper fare sul sapere, trasfor-
mando così le facoltà giuridiche in scuole di leggi erogatrici di saperi tecnici. Cfr. anche del medesi-
mo A., Dalla formazione alla competenza, ibid., 119. 

3 Se ne veda la sintesi operata da G. CIANFEROTTI, L’università di Siena e la vertenza Scialoja. 
Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine 
dell’Ottocento, in Studi senesi, 1988, suppl. II, 725; ID., Università e scienza giuridica nell’Italia uni-
ta, in Università e scienza nazionale, a cura di I. Porciani, Napoli, 2001, 19. 

4 E. GIANTURCO, Gli studi di diritto civile e la quistione del metodo in Italia, in Il Filangeri, 1881, 741. 
5 E. GIANTURCO, Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, Napoli, 1884. 
6 F. CARNELUTTI, Clinica del diritto, in Riv. dir. proc. civ., 1935, I, 169. 
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tradire la prevalente funzione scientifica riconosciuta alla formazione universita-

ria
7
, ha saputo proiettare l’energia alimentata dall’incontro tra la polarità sistemati-

ca e quella casistica ben oltre il limitato orizzonte didattico-espositivo, per farne un 

più efficace strumento di ricerca ed elaborazione del diritto
8
 messo a frutto in tante 

decentrate ed antesignane esperienze formative, che vanno dalle ottocentesche 

scuole pratico forensi – come quelle napoletane caratterizzate da un clima aperto 

che «mette(va) a frutto saperi compositi»
9
 – fino ai seminari tenuti a metà del No-

vecento da Walter Bigiavi presso il bolognese Istituto di pratica forense, nato con il 

preciso scopo di preparare giovani laureati all’esame di procuratore legale, offren-

do loro anche la possibilità di sostituire un anno di pratica forense
10

. 

La declinazione moderna delle enunciata esigenza, dopo lo sfortunato periodo 

di sperimentazione didattica che si è abbattuto con devastanti conseguenze sulla 

modulazione degli ordinamenti universitari negli anni ’90
11

, e dopo la velleitaria 

riproposizione
12

 della possibilità – ancora inattuata – di strutturare un’esperienza 

 
7 Per opportuni richiami bibliografici, si veda G. CIANFEROTTI, Introduzione. Emanuele Giantur-

co: giuslavoristi e romanisti alla ricerca dell’identità, in L. Gaeta - E. Stolfi, Visioni del diritto e im-
pegno politico in Emanuele Gianturco, Avigliano, 13. 

8 Secondo la aggiornata lettura offerta da E. STOLFI, Il sistema e il caso. La civilistica lucana 
dell’Ottocento fra modello pandettistico e tecniche giurisprudenziali romane, in Visioni del diritto e 
impegno politico in Emanuele Gianturco, cit., 85.  

9 L. LACCHÉ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica ita-
liana dell’Ottocento, in Quad. fiorentini, 2010, 171. Cfr. anche: A. MAZZACANE, Università e scuole 
private di diritto a Napoli nella prima metà dell’Ottocento, in Università in Europa. Le istituzioni 
universitarie dal Medio Evo ai nostro giorni: strutture, organizzazione, funzionamento, a cura di A. 
Romano, Soveria Mannelli, 1995, 574; A. LOVATO, Diritto romano e scuola storica nell’Ottocento 
napoletano, Bari, 1999, 51. Per sintetici richiami ad altre esperienze, si rinvia a F. TREGGIARI, Ema-
nuele Gianturco: l’educazione di un giurista (Aspetti dell’insegnamento del diritto in Italia tra Otto e 
Novecento), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, 1270 ss., nota 96. 

10 Come ricorda V.M. MANGINI, Galgano e la scuola di Walter Bigiavi, in La scuola civilistica di 
Bologna. Un modello per l’accesso alle professioni legali, a cura di G. Visintini, Napoli, 2013, 30. 

11 È sufficiente qui ricordare il volume collettaneo Tre più due uguale zero. La riforma 
dell’Università da Berlinguer alla Moratti, a cura di G.L. Beccaria, Milano, 2004. Sulla riforma dei 
settori disciplinari si rinvia invece a G. PASCUZZI, Una storia italiana: i settori scientifico-
disciplinari, in Materiali per una storia delle cultura giuridica, 2012, 91. 

12 Dopo l’art. 39, comma 5, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, recante l’esercizio della profes-
sione di avvocato e di procuratore, che consentiva l’esercizio della pratica forense «contemporanea-
mente agli ultimi due anni di studio» per essere iscritti nell’albo dei procuratori. Severe critiche a tali 
disposizioni – ed al sistema dualistico alle stesse sotteso – furono formulate, dall’alto della sua «lunga 
esperienza della vita universitaria e forense», da L. MORTARA, il quale segnalò il triste risultato «che il 
darsi esclusivamente a quella professione sia sintomo infallibile d’ignoranza, di svogliatezza, 
d’inettitudine e quindi cagioni da sé il maggior discredito per il professionista» (Commentario del 
Codice e delle Leggi di Procedura Civile, II, Milano, 738, nota 1). Gli farà eco qualche anno più tardi 
P. CALAMANDREI, Troppi avvocati!, Firenze, 1921, 144 ss., censurando la «via più corta 
all’avvocatura» e le «assurde cattedre di pratica forense» di cui era costellata, e concludendo perento-
riamente: «il problema del tirocinio professionale deve essere dunque risolto fuori delle Università». 
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formativa ponte (tirocinio professionale di sei mesi anticipato) all’ultimo anno del 

corso di laurea magistrale in giurisprudenza
13

, appare attualmente meglio rappre-

sentata dal particolare legame che si è creato tra le Università e le Scuole di specia-

lizzazione per le professioni legali. Si tratta di strutture istituite a decorrere 

dall’anno accademico 2001/2002 nelle Università sedi di corsi di laurea in giuri-

sprudenza
14

 ed organizzate mediante l’apporto interdisciplinare di diverse figure 

giuridiche (professori universitari, magistrati, avvocati, notai), allo scopo di «svi-

luppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la pro-

fessionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai» (allegato 1 del d.m. 

21 dicembre 1999, n. 537) mediante una metodologia didattica che, coniugando 

l’approfondimento teorico degli istituti con attività pratiche quali esercitazioni, di-

scussioni e simulazioni di casi, stage e tirocini, consenta di «sviluppare concrete 

capacità di soluzione di specifici problemi giuridici» (art. 7, comma 6, del citato 

d.m. n. 537/1999). A dispetto della rigidità ed ambiguità che caratterizza il quadro 

regolatorio, anche sotto il decisivo profilo della spendibilità del diploma di specia-

lizzazione ai fini dell’accesso alle professioni legali, e del non collaborativo atteg-

giamento sovente manifestato dalle concorrenti Scuole forensi organizzate dagli 

Ordini
15

, le Scuole di specializzazione si vanno segnalando quale naturale sbocco 

dei laureati che intendano acquisire una adeguata ed unitaria preparazione tecnica 

per lo svolgimento delle professioni legali. L’incontro
16

 tra la plurisecolare voca-

zione culturale che si è sviluppata ed affinata nelle aule universitarie ed i differenti 

 
13 Così dispongono l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la ri-

forma degli ordinamenti professionali, e l’art. 41, comma 6, lett. d), della legge 31 dicembre 2012, n. 
247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. L’operatività del nuovo ti-
rocinio anticipato, la cui entrata in vigore è rinviata al 2015 dall’art. 48 della legge n. 247/2012, è co-
munque condizionata ad un duplice facoltativo intervento regolatorio: la stipula di una specifica con-
vezione quadro tra il CNF e la Conferenza dei presidi (ora direttori) delle facoltà (ora dipartimenti) di 

giurisprudenza, la successiva stipula di convenzioni tra i consigli dell’ordine e le università per la di-
sciplina dei rapporti reciproci. 

14 In occasione di un primo bilancio, operato a distanza di un decennio in sede di Conferenza dei 
Direttori delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, è risultata l’attivazione di 40 Scuo-
le di cui 6 operanti in convenzione fra più atenei. Circa 25.000 sono stati i diplomi di specializzazione 
rilasciati. 

15 Circostanze tutte che, unitamente ai costi ed alla durata biennale, hanno condizionato 
l’appetibilità di tale percorso di specializzazione, se è vero che gli iscritti non hanno mai raggiunto il 
numero programmato, attestandosi in genere a non più del 50% dei posti messi a concorso; tanto che 
a decorrere dall’a. a. 2012-13 è stato previsto un abbattimento di oltre il 25% dei posti da assegnare 
alle singole scuole.  

16 Del tutto naturale, anche a partire dal citato punto di vista di N. IRTI, La formazione del giurista, 
cit., 105-106, secondo cui «le parole ‘scuola’ e ‘specializzazione’, usate per la fase post-univer-sitaria, 
segnano un distacco che non c’è più: anche l’Università è ormai ‘scuola’ erogatrice di saperi tecnici 
(…) è ormai ‘specialistica’. Il rapporto è piuttosto di legge a caso, di sapere tecnico a impiego appli-
cativo». 
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apporti didattico-disciplinari dei c.d. pratici del diritto alimenta, in effetti, una vivi-

ficante dialettica che, partendo dalla preliminare fase di programmazione delle atti-

vità e tematiche formative e discendendo fino ai momenti più propriamente didatti-

ci (lezioni, esercitazioni, correzioni, simulazioni e discussioni di casi), è in grado di 

condurre per mano il neolaureato lungo una scala progressiva di esperienze forma-

tive che, per un verso guadagnano il necessario distacco rispetto alla tradizionale 

lezione frontale di tipo accademico, attraverso il contatto con luoghi, figure e tecni-

che di studio diversificate; per altro verso, però, non abbandonano il discente nella 

arida e casuale giungla della casistica e della pratica epistolare e redattoria che ca-

ratterizza molte delle scuole private di preparazione ai concorsi, offrendo sempre 

una sorvegliata e solida griglia concettuale e metodologica alla quale poter fare co-

stante riferimento per affinare le capacità di lettura e di inquadramento dei proble-

mi. Dati recenti confermano il successo di simili esperienze, se è vero che – a pre-

scindere dalle pure incoraggianti probabilità di successo agli esami e concorsi – il 

diplomato delle Scuole di specializzazione vanta un tasso occupazionale molto ele-

vato (82%), se rapportato a quello medio del dottori in giurisprudenza a cinque an-

ni dal conseguimento della laurea magistrale (che si attesta sul 77%), una significa-

tiva stabilità lavorativa pari all’86% (contro l’82% dei laureati) ed una retribuzione 

media mensile più elevata rispetto ai medesimi laureati con un’anzianità di cinque 

anni (circa 1.400 contro 1.000)
17

. 

 

 

2. La necessaria (ma impervia) via dei tirocini negli uffici giudiziari 
 

Uno snodo particolarmente importante della formazione degli specializzandi è 

rappresentato dallo svolgimento di tirocini presso gli uffici giudiziari. Ciò, non solo 

perché la maggior parte di coloro che si iscrivono alle Scuole di specializzazione 

aspirano ad entrare nella magistratura, soprattutto dopo che la riforma del 2006 ha 

limitato l’ammissione al relativo concorso per esami ai laureati in possesso di un 

diploma di laurea in giurisprudenza e del diploma di specializzazione conseguito 

nelle apposite Scuole (art. 2, comma 1, lett. h, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160). Decisi-

va, per ampliare le conoscenze teoriche e le abilità pratiche del discente, è infatti 

anche la possibilità di vivere un certo periodo a contatto ravvicinato con il magi-

strato e le sue tecniche di organizzazione, analisi e decisione del contenzioso.  

 
17 I dati sono tratti dalla Indagine sui diplomati della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Ateneo di Siena, svolta nel 2013 dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, su un cam-
pione di 197 diplomati dal 2003 al 2011. L’indagine, con la relazione esplicativa e tutti i grafici, è 
consultabile sul sito www.professionilegali.unisi.it. Cfr. in proposito anche l’articolo Il successo della 
giurisprudenza a Siena, pubblicato nell’inserto Eventi de Il Sole 24 Ore, lunedì 24 febbraio 2014, 9. 
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Rispetto all’iniziale stagione dei tirocini formativi e di orientamento, avviata 

nella seconda metà degli anni ’90 in un’ottica incentivante l’occupazione giovanile, 

al fine di realizzare «momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei pro-

cessi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 

del mondo del lavoro»
18

, gli ultimi anni hanno visto l’introduzione di forme diverse 

all’insegna della necessità di promuovere «la crescita di una comune cultura della 

giurisdizione (…) con un superamento degli steccati culturali fra i futuri avvocati 

ed i magistrati, in grado comunque di valorizzare le specificità dei diversi percorsi 

professionali»
19

. L’apprezzabile cambiamento di prospettiva, avvenuto non a caso 

nel momento in cui la giurisdizione è stata finalmente colta nella sua dimensione di 

servizio per i cittadini piuttosto che come espressione del potere dei giudici
20

 e sul-

la scia della sperimentazione decentrata e spontanea di prassi virtuose (come quella 

dell’ufficio del giudice
21

) avviate per cercare di risolvere una crisi che è sotto gli 

occhi di tutti
22

, non si è però tradotto in un coerente ed incoraggiante disegno nor-

mativo. Tanto gli stage formativi annuali, con valenza sostitutiva del primo anno di 

 
18 Come si legge nell’art. 1 del d. m. 27 marzo 1998 n. 142, recante norme di attuazione dei prin-

cipi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orienta-
mento. 

19 Come si legge nella delibera del CSM in data 19 luglio 2007. 
20 Basti in proposito citare le svolte, anche processuali, riconducibili a Corte cost., 12 marzo 2007, 

n. 77, in Foro it., 2007, I, 1009, con nota di R. ORIANI, e Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883, in 
Giur. it., 2009, 406, con nota di R. VACCARELLA. La nuova prospettiva è ben colta da Cass., Sez. Un., 
6 marzo 2009, n. 5456, in Foro it., 2009, I, 3047. 

21 Modello organizzativo di supporto al giudice togato contemplato, anche sull’esempio straniero, 
dal disegno di legge A. C. n. 2873 del 5 luglio 2007, con il fine di «rendere effettivi le garanzie e i 
diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi» (artt. 1), attraverso il «mi-
glior utilizzo degli strumenti analitici, statistici e informatici» e «la circolazione delle esperienze e 
delle pratiche professionali più virtuose» (come si legge nella Relazione). Sempre la Relazione chia-
riva l’importanza dell’impiego di praticanti avvocati e tirocinanti delle Scuole di specializzazione per 

creare nei giovani in formazione «osmosi di informazioni e scambio di esperienze per assicurare il 
collegamento e la creazione di una cultura condivisa tra gli operatori del diritto». Tra le più importanti 
esperienze applicative si segnala quella avviata dal Dr. Damiano Spera al Tribunale di Milano, il qua-
le riferisce come dato personale la diminuzione per ciascun anno di circa il 7-8% del numero dei pro-
cedimenti pendenti e, più in generale, un aumento di produttività oscillante dal 5% al 15% circa (D. 
SPERA, L’utilizzo di tirocinanti e stagisti in affiancamento del giudice civile, come premessa 
all’istituzione dell’ufficio del giudice civile: un primo bilancio, relazione all’incontro di studio n. 
5924 del CSM sul tema Le misure organizzative e le prassi virtuose per il buon funzionamento degli 
uffici giudiziari civili, Roma, 4-6 giugno 2012). Da ultimo, l’art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, 
n 90 ha previsto l’ufficio per il processo quale struttura organizzativa, composta dal personale di can-
celleria e da coloro che svolgono i tirocini formativi o la formazione professionale, deputata a “garan-
tire la ragionevole durata del processo”. La relazione illustrativa sottolinea l’importanza, anche 
nell’ottica dell’incremento della produttività, di tale ufficio di staff ai cui componenti sarebbero rico-
nosciute funzioni “ancillari” rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione. 

22 Per un’analisi del fenomeno si rinvia al recentissimo S. CASSESE, Governare gli italiani. Storia 
dello Stato, Bologna, 2014, cap. VIII intitolato I magistrati dall’amministrazione alla politica. 
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frequenza della Scuola, quanto quelli di diciotto mesi, da svolgere contestualmente 

alle altre attività formative, sono stati infatti introdotti nel contesto di manovre e-

conomiche finalizzate a risolvere la crisi della finanza pubblica e, quindi, avendo 

come obiettivo prioritario, in un contesto di scarsità delle risorse disponibili, la «ef-

ficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie», come si 

legge nella rubrica dell’art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 

luglio 2011, n. 111.  

Proprio la disposizione normativa appena citata evidenzia in modo esemplare lo 

strabico approccio seguito dal legislatore, laddove l’accento è posto in prima battu-

ta sulla riduzione della durata dei procedimenti pendenti e sul rendimento 

dell’ufficio in relazione ai carichi di lavoro esigibili dai magistrati in servizio, o-

biettivi per il cui perseguimento è individuato il programma annuale per la gestione 

dei procedimenti, mentre la figura del tirocinante annuale compare nel momento 

applicativo di quanto definito in sede programmatica, come ingranaggio della nuo-

va cultura c.d. gestionale, ovverosia con funzione ausiliaria del magistrato per sod-

disfare le «concrete esigenze organizzative dell’ufficio»
23

. Il rischio che simile 

meccanismo si potesse risolvere in una forma di reclutamento a costo zero di gio-

vani laureati assorbiti interamente in logiche di servizio in qualche misura estranee 

rispetto agli standard della loro formazione culturale, ha indotto molte Scuole a 

guardare con sospetto a tale tipologia di tirocinio e a non concludere le convenzioni 

necessarie per la relativa attivazione. Le poche Scuole che hanno deciso di avviare 

la sperimentazione si sono mosse su un terreno mobile ed in larga parte inesplorato, 

integrando il reticente quadro normativo con un assetto regolatorio di tipo conven-

zionale che assicurasse l’adeguato contemperamento tra le esigenze di funzionalità 

degli uffici giudiziari e quelle formative degli specializzandi distaccati per un anno 

presso i primi, avendo altresì cura di contemplare meritocratici criteri selettivi per 

l’accesso al tirocinio, verifiche intermedie e finali delle attività compiute e delle 

conoscenze maturate, progetti formativi contemplanti anche la rotazione nei diversi 

uffici, la preparazione e partecipazione alle udienze, lo studio dei fascicoli di causa 

e delle relative questioni, la redazione di bozza degli atti, fino alla (incentivata) 

possibilità di contemporanea frequenza delle ordinarie attività didattiche (lezioni ed 

esercitazioni, con l’unico limite di altri stage) programmate dalle Scuole. La flessi-

bilità e capacità adattiva delle soluzioni elaborate, unitamente alla fattiva disponibi-

lità manifestata (soprattutto) dalle giovani generazioni di magistrati, hanno in gene-

rale prodotto positivi ed incoraggianti risultati
24

, consentendo di avviare proficui 

 
23 Come si legge nell’art. 37, comma 4, cit., mentre il comma 5 precisa che i tirocinanti «assistono 

e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche 
con compiti di studio». 

24 Anche in termini di “risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice”, come 
segnalato dal CSM nella delibera plenaria del 29 aprile 2014, recante “Risoluzione sui tirocini forma-
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rapporti di collaborazione tra le Scuole, gli Ordini professionali e gli uffici della 

magistratura ordinaria e amministrativa. 

In questo clima di timide, ma vivaci, iniziative esplorative è intervenuta la ma-

novra di rilancio dell’economia c.d. ‘del fare’, che ha introdotto un’aggiuntiva ed 

ulteriore ipotesi di formazione presso gli uffici giudiziari (ora estesi fino a com-

prendere le Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, le Corti di appello, 

i Tribunali di sorveglianza e per i minorenni, il Giudice penale del dibattimento, il 

Consiglio di stato sia in sede consultiva che giurisdizionale, il C.g.a. per la Regione 

Sicilia e il T.r.g.a. di Trento e Bolzano previo recepimento dell’istituto nell’ambito 

delle rispettive autonomie statutarie e delle norme di attuazione) rappresentata da 

un tirocinio di diciotto mesi, con valenza sostitutiva di un anno di tirocinio profes-

sionale o di frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione, ma senza possibi-

lità di evitare il superamento delle relative verifiche intermedie e delle prove finali 

d’esame
25

. Eliminata in sede di conversione l’improvvida disposizione (recata dal 

comma 12 dell’art. 73 del d.l. n. 69/2013) che, nell’elevare il positivo superamento 

dello stage a titolo speciale per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a-

vrebbe marginalizzato il ruolo delle Scuole ipotecandone seriamente la sopravvi-

venza
26

, la novità normativa si presta ora a più serene considerazioni che, senza in-

dulgere nel diffuso quanto sterile esercizio della critica della ragion legislativa, si 

possono rappresentare in chiaro scuro. Tra gli aspetti che si lasciano positivamente 

apprezzare, merita ricordare: l’accento posto subito in apertura sulle aspirazioni di 

apprendimento dei neo laureati in giurisprudenza, dalla cui domanda (che può an-

che recare la preferenza, se non del singolo magistrato, della sezione in cui è tratta-

ta una specifica materia
27

 e che è) direttamente indirizzata – senza il filtro, od il co-

involgimento preliminare, di alcuna struttura terza – al capo degli uffici giudiziari 

prescelti viene fatto dipendere l’avvio della formazione; l’individuazione di strin-

 
tivi presso gli uffici giudiziari”, ove si segnala anche l’aumento dei provvedimenti resi in udienza e 
delle sentenze contestuali ed un maggiore utilizzo degli strumenti informatici. 

25 Si veda l’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
26 La disposizione citata è stata da ultimo reintrodotta con l’art. 50, comma 2, del citato decreto 

legge n. 90/2014, a norma del quale l’esito positivo dello stage “costituisce titolo per l’accesso al con-
corso per magistrato ordinario”. 

27 Come sembra giusto ritenere, dopo l’opportuna eliminazione in sede di conversione della pos-
sibilità di esprimere «una preferenza ai fini dell’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio inca-
ricati della trattazione di affari in specifiche materie», interpretando omogeneamente il secondo peri-
odo dell’art. 73, comma 3, ove si parla genericamente di «preferenza ai fini dell’assegnazione», ri-
spetto al terzo periodo, ove, con riferimento ai soli magistrati amministrativi si precisa che la prefe-
renza si esprime «con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie». Previ-
sione che ha un senso ed appare opportuna soprattutto se riferita «alla fondamentale contrapposizione 
materia civile e penale nonché ai grandi uffici giudiziari (nei quali le varie sezioni trattano di prefe-
renza determinate materie)», come notato da M. FINOCCHIARO, Stage negli uffici: preferenza agli 
“specializzati”, in Guida al diritto - Il Sole 24 Ore, 14 settembre 2013, 69. 
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genti criteri meritocratici per l’accesso allo stage, corrispondenti al requisito di o-

norabilità richiesto per essere nominati giudici onorari di tribunale, un’età inferiore 

a trenta anni, una media di almeno 27/30 riportata in alcuni esami curriculari fon-

damentali o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; la preferenza, in caso 

di domande eccedenti le disponibilità dell’ufficio e di parità di ogni altro requisito, 

ivi compresa l’età anagrafica, all’esperienza formativa maturata o in via di svolgi-

mento presso una Scuola di specializzazione o altro corso di perfezionamento post 

laurea; la chiara responsabilizzazione del magistrato affidatario quale soggetto 

‘formatore’, sotto la cui guida e controllo si svolge un’attività ora meglio declinata 

in chiave teorica oltre che pratica e della quale sono più esattamente identificati i 

contenuti ed i limiti; la valutazione sull’esito del periodo di formazione rimessa al 

capo dell’ufficio sulla base di una relazione redatta dal magistrato formatore.  

Guardato nella segnalata prospettiva, il panorama appare oggi meglio definito 

rispetto a quello desumibile dalle poche ed impressionistiche pennellate dei due 

anni precedenti perché, recependo le indicazioni provenienti dalla intervenuta pras-

si applicativa delle convenzioni, si è meglio declinata la finalità «di favorire, da un 

lato la formazione dei giovani laureati che intendano accedere alla carriera magi-

stratuale od alle tradizionali professioni giuridiche e, dall’altro, di implementare 

l’efficienza del servizio giustizia con l’acquisizione temporanea di energie intellet-

tuali esterne al sistema giudiziario, in affiancamento a quelle, fondamentali, del 

giudice»
28

; e perché tale finalità è ora presidiata ed assistita da un quadro regolato-

rio più certo e garantista. 

Questi aspetti positivi rischiano però di essere oscurati dalle problematiche in-

certezze che si registrano in due decisivi versanti: i rapporti tra la novella forma di 

stage formativo e quella annuale previgente, da una parte; il ruolo-ombra riservato 

agli altri attori in gioco, e segnatamente alle Scuole di specializzazione (come an-

che agli Ordini professionali), dall’altra parte. Sotto il primo profilo, l’art. 73, 

comma 18, laddove si limita a stabilire che i capi degli uffici giudiziari, in sede di 

stipula delle convenzioni per i tirocini annuali, devono genericamente ‘tenere con-

to’ delle domande presentate da laureati in possesso dei requisiti per l’ammissione 

al tirocinio di diciotto mesi, palesa un grave difetto di coordinamento, «non risul-

tando chiaro se sussista un rapporto di prevalenza dell’una tipologia di stage rispet-

 
28 Come si legge al punto n. 3 della delibera consiliare del CSM 11 luglio 2013, recante parere ai 

sensi dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195 sul d.l. n. 69/2013. La citata delibera del CSM in 
data 29 aprile 2014, nel definire il mansionario dei tirocinanti, ha chiarito l’impossibilità di destinare 
gli stessi alle cancellerie, dovendo essere destinati a un percorso “in affiancamento ai magistrati”, 
nonché la necessità che, accanto a compiti materiali di supporto, gli stessi svolgano anche “attività 
qualificanti e particolarmente formative”. Non del tutto in linea con tali indicazioni appare peraltro il 
ruolo meramente ancillare (ad esempio “di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informati-
vi”, come si precisa nella relazione illustrativa) riservato ai tirocinanti reclutati nell’ufficio per il pro-
cesso previsto dal citato art. 50 del d.l. n. 90/2014. 
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to all’altra, né i rispettivi confini di contenuto, applicativi ed operativi»
29

. Sotto il 

secondo, ma connesso, profilo poi, per quanto si legittimi la contemporanea parte-

cipazione al tirocinio giudiziario ed alle Scuole di specializzazione, le stesse sono 

apparentemente escluse da ogni decisione in ordine all’ammissione al tirocinio, alle 

modalità del suo svolgimento, alla verifica del relativo esito, così come alla defini-

zione delle forme di collaborazione con gli uffici giudiziari, evocate in modo del 

tutto generico al comma 5-bis, senza che sia peraltro richiamata la fonte di discipli-

na di tali rapporti collaborativi che sembrerebbe confinata dal comma 18 alla sola 

contemplazione dei tirocini annuali. In questo contesto le Scuole, pure sollecitate in 

linea di principio a collaborare, appaiono come destinatarie passive di scelte opera-

te al di fuori delle proprie esigenze e forme organizzative, rischiando così di vedere 

ridimensionata la propria funzione alla sola verifica intermedia e finale del livello 

di preparazione raggiunto dai propri iscritti che abbiano preferito migrare sotto la 

guida di un magistrato formatore. Certamente si potrebbe obiettare che la soluzione 

ai problemi segnalati può sempre essere trovata attraverso la (non vietata) stipula 

tra uffici giudiziari, Scuole di specializzazione e Ordini professionali di una sorte 

di convenzione quadro che, sostituendo ed assorbendo quelle precedenti, si faccia 

carico di definire contestualmente condizioni e modalità di svolgimento delle tre 

tipologie di tirocini formativi allo stato esistenti (quelli integrativi delle attività di-

dattiche delle Scuole, quelli annuali sostitutivi della frequenza del primo anno e 

delle prove intermedie di accesso al secondo anno, quelli infine di diciotto mesi so-

stitutivi della sola frequenza del primo anno ma non delle verifiche intermedie e 

dell’esame finale), fissando criteri di incompatibilità tra le stesse, al fine di rag-

giungere un equilibrato rapporto anche temporale tra l’apprendimento condotto 

nelle aule o negli studi con le modalità tradizionali e quello decentrato presso gli 

uffici del giudice; così come scale di priorità, onde trovare la giusta collocazione 

del tirocinio all’interno della formazione complessiva del giovane laureato
30

. È cer-

to però che il rapporto comunicativo diretto tra laureati e uffici giudiziari delineato 

dalla recente manovra legislativa
31

 non agevola la via istituzionale della concerta-

zione plurisoggettiva, lasciando spazio solo al perpetuarsi di uno sperimentalismo 

alimentato di episodiche ed occasionali prassi locali. 

 
29 Come ancora notato nella citata delibera consiliare del CSM 11 luglio 2013, che pertanto solle-

citava di cogliere l’occasione della conversione in legge «per definire migliori criteri di razionalizza-
zione del sistema, anche con riferimento ai temi della tassatività e tipicità delle convenzioni». 

30 Ipotizzandosi, ad esempio, che il tirocinio annuale sia possibile solo per gli iscritti al primo an-
no delle Scuole (come del resto prevede l’art. 37, comma, del d.l. n. 98/2011 convertito in legge n. 
111/2011) e che quello di diciotto mesi sia una via alternativa praticabile solo per gli specializzandi 
che abbiano proficuamente svolto almeno sei mesi di corso nelle Scuole (anche se l’ideale sarebbe 
stato rinviare tale esperienza agli ammessi al secondo anno, come suggerito dallo stesso CSM nella 
delibera consiliare dell’11 luglio 2013). 

31 E da ultimo privilegiato dal citato art. 50, comma 2, del d.l. n. 90/2014. 
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3. Il tirocinio forense ed i (difficili) rapporti con gli Ordini 
 

Analoghe difficoltà di dare vita ad assetti pienamente collaborativi con tutti gli 

attori in campo si registrano anche sul fronte delle nuove modalità di tirocinio pro-

fessionale introdotte dalla riforma del 2012
32

 e destinate ad entrare in vigore nel 

2015. Per quanto, infatti, il Titolo IV della legge n. 247/2012 si apra con una dispo-

sizione normativa dedicata proprio agli accordi tra Università ed Ordini professio-

nali per la disciplina dei rapporti reciproci in vista del perseguimento di obiettivi di 

comune interesse, l’art. 43 (rubricato «corsi di formazione per l’accesso alla pro-

fessione di avvocato»), nel prevedere che la preparazione dell’aspirante avvocato 

consista oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale anche nella 

frequenza obbligatoria e con profitto di un corso di formazione di indirizzo profes-

sionale di durata non inferiore a diciotto mesi tenuto da ordini (tramite le Scuole 

forensi
33

) e associazioni forensi
34

, nonché da altri soggetti previsti dalla legge (co-

me le Scuole di specializzazione), rinvia poi ad un regolamento ministeriale, adot-

tato dal Ministro della giustizia previo parere del C.N.F., la concreta disciplina dei 

principali aspetti di tali corsi, quali i contenuti formativi, la durata, le modalità e 

condizioni di frequenza e di svolgimento delle verifiche intermedie e finali affidate 

ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari. In 

questo contesto, le Scuole di specializzazione, pur figurando a pieno titolo tra i 

soggetti abilitati ad organizzare i corsi di formazione ed anzi apparendo in prima 

battuta – anche in difetto, in molte realtà locali di Scuole forensi all’altezza dei de-

licati compiti formativi richiesti dalla riforma – le strutture più adatte al loro svol-

gimento, in ragione della ormai quindicennale esperienza maturata sul campo, 

dell’organizzazione interdisciplinare e delle reti culturali ed umane e prassi colla-

borative già messe in atto con gli Ordini e gli uffici giudiziari, sembrano in concre-

to messe fuori gioco dalla possibilità di formare gli aspiranti avvocati, e destinate 

così in prospettiva a rimanere frequentate dai soli aspiranti magistrati, per due con-

 
32 Per rilievi critici in merito, si vedano: G. SCARSELLI, Note sulla nuova disciplina dell’or-

dinamento della professione forense, in Corr. giur., 2013, 301; R. DANOVI, La nuova legge professio-
nale forense, Milano, 2014, 6, 50. 

33 Contemplate dall’art. 29, comma 1, lett. c), della legge n. 247/2012 per sovraintendere al «cor-
retto ed efficace esercizio del tirocinio forense» ed additate come «articolazione principale del Consi-
glio dell’Ordine per tutto ciò che riguarda le attività formative ad esso affidate» dalla bozza di rego-
lamento redatta dal CNF nella seduta del 24 gennaio 2014. Attualmente sul sito della Scuola superiore 
dell’avvocatura figura un elenco di 80 scuole forensi. 

34 Un arcipelago che il CNF ha cercato di razionalizzare con il regolamento 11 aprile 2013 n. 1 
che ha istituito l’elenco ed i requisiti per esservi iscritti. La citazione delle otto associazioni ad oggi 
presenti nell’elenco può essere letta in R. DANOVI, La nuova legge professionale, cit., 26, nota 28. 
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correnti ragioni: da una parte, il rigido carattere biennale del loro ordinamento di-

dattico, che non collima più con i ridotti tempi di formazione forense in ragione del 

mantenimento della penalizzante equazione tra il diploma di specializzazione ed il 

compimento di un solo anno di tirocinio; dall’altra parte, l’esclusione dalla cabina 

di regia delle nuove regole del gioco, riservate alla limitata interlocuzione del Mi-

nistero con il C.N.F. Non a caso, una prima proposta di regolamento deliberata da 

quest’ultimo organismo appare, a dire poco, penalizzante il ruolo delle Scuole di 

specializzazione e frustrante la possibilità di un’azione condivisa. Si prevede, infat-

ti, in tale bozza una sorta di doppio binario formativo: da una parte quello ordina-

rio, nell’ambito del quale si riconosce il ‘ruolo centrale’ dei Consigli dell’ordine 

(come si legge nella relazione) e si ipotizza l’esistenza di specifici titoli formativi 

per lo svolgimento di una particolare didattica forense
35

 (art. 4, comma 2); 

dall’altra, quello speciale riservato a chi abbia scelto la frequenza di una Scuola di 

specializzazione è configurato in termini di «esonero parziale» (ex art. 6), nel senso 

che il malcapitato è esonerato dalla frequenza del normale corso di formazione per 

un anno e dovrà, quindi, effettuare un semestre integrativo a meno che non abbia 

svolto tale periodo all’estero o durante l’ultimo anno del corso di laurea magistrale. 

Inutile dire che simili previsioni, oltre che singolarmente contrastanti con il ruo-

lo centrale attribuito (dall’art. 9 della legge n. 247/2012) alle strutture universitarie 

nella organizzazione dei percorsi formativi propedeutici al conseguimento del tito-

lo di avvocato specialista
36

, appaiono di dubbia legittimità nella misura in cui, mar-

ginalizzando il ruolo delle Scuole di specializzazione
37

 a tutto favore dei tirocini 

domestici, si risolvono in un vulnus della necessaria strutturazione teorico(oltre 

che)-pratica del tirocinio professionale e dei principi di libertà e pluralismo 

dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale opportunamente richiamati 

dall’art. 43, comma 2, lett. a), della legge n. 247/2012, nonché del principio di col-

laborazione intersoggettiva tra mondo universitario e mondo forense che dovrebbe 

 
35 Sui cui distintivi caratteri insiste, per esempio, P. DORIA, Il metodo casistico nella didattica foren-

se alla luce della legge di riforma professionale n. 247 del 2012, in Cultura e diritti, n. 2/2013, 37. 
36 La bozza di regolamento prevede che il C.N.F. o i Consigli dell’ordine stipulino con le Facoltà-

Dipartimenti di giurisprudenza apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specia-
listica orientata all’esercizio della professione nell’area di specializzazione prescelta. Il percorso formativo deve 
svolgersi in corsi biennali, strutturati con una didattica non inferiore a 200 ore di cui almeno 150 frontali, con 
obbligo di frequenza ad almeno due terzi delle lezioni frontali e prove scritte ed orali al termine di ciascun anno 
per accertare l’adeguato livello di preparazione raggiunta. Colpisce lo strabismo che si cela nel tentativo di re-
cuperare un’impostazione scolastica, dalla quale si vorrebbero prendere le distanze nel momento del tirocinio 
introduttivo alla professione, proprio nella fase più avanzata della carriera dell’avvocato che aspiri al conse-
guimento di un particolare titolo di specializzazione.  

37 Non a caso non citate in lavori, pure ragionevolmente sensibili alla ricerca di una maggiore 
contaminazione tra mondo del lavoro e quello accademico, come quello di B.C. SINISI, La formazione 
del giurista tra teoria e pratica, in Cultura e diritti, n. 4/2013, 33. 
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guidare (ex art. 40 della legge cit.) ogni pratica realizzazione dei nuovi modelli 

formativi.  

Proprio nella valorizzazione dei principi appena evocati, potrebbero essere in-

vece trovate opportune vie di uscita, tenendo anche conto del non «necessario ac-

centramento delle attività formative in capo all’ordine circondariale» sottolineato 

nella relazione alla bozza di regolamento sulle scuole forensi
38

. Sarebbe in tal senso 

auspicabile (eventualmente a seguito della conclusione di una convenzione quadro 

tra C.N.F. e Conferenza dei direttori dei dipartimenti di giurisprudenza o 

dell’emanazione di un regolamento interministeriale da parte del Ministero della 

giustizia e del M.i.u.r.) la stipulazione di singole convenzioni territoriali tra Ordini 

professionali, Scuole di specializzazione e Uffici giudiziari riguardanti, oltre che la di-

sciplina uniforme dei vari tirocini presso gli uffici del giudice aperti agli aspiranti ma-

gistrati, anche l’organizzazione della formazione forense, che potrebbe avvenire in due 

modi: o attraverso l’attivazione presso le Scuole di un separato indirizzo appositamente 

dedicato a tale scopo, oppure mutuando le attività didattiche e pratiche delle Scuole – 

eventualmente rimodulabili, sia dal punto di vista dei tempi che dei contenuti discipli-

nari, in vista del nuovo ed anticipato sbocco formativo – assicurando, in ogni caso, 

l’uscita dai corsi al compimento dei diciotto mesi e la valutazione finale da parte di ap-

posite commissioni istituite presso gli Ordini per chi voglia essere ammesso all’esame 

di stato abilitante la professionale di avvocato. 

 

 

4. Conclusioni: i limiti dello sperimentalismo individuale 
 

L’analisi che precede evidenzia il passaggio da una iniziale condizione di deficit 

di forme strutturate ed istituzionali di raccordo tra il mondo universitario e quello 

composito delle professioni legali ad una situazione di eccesso di opzioni formative 

che finisce per disorientare tanto gli utenti quanto le strutture coinvolte, che anzi-

ché essere indotte a perfezionare la via della sperimentazione delle soluzioni colla-

borative timidamente intrapresa nel 2011 sono così tentate di chiudersi entro una 

visione autoreferenziale ed isolazionistica delle proprie missioni. Tra chi continua a 

gridare ai bisogni autonomi della pratica, senza considerare che «l’apprendere lo 

stylus curiae e le formalità in uso negli atti dei procuratori, degli uscieri e dei can-

cellieri è affare di pochi giorni», la maggiore difficoltà essendo «quella di veder 

 
38 Che, infatti, riconosce come «il regolamento non incide sulla possibilità, per altri soggetti, di 

organizzare attività di formazione». La necessaria competizione delle scuole forensi con altri soggetti 
ai fini del tirocinio e della formazione continua è sottolineata da U. PERFETTI, La Scuola forense nel 
nuovo quadro normativo, in Cultura e diritti, n. 1/2013, 20-21. 
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chiara la questione e il principio giuridico che deve applicarsi»
39

, e chi non si stan-

ca di rivendicare per l’accademia un ruolo asfittico e senza attrito con la realtà delle 

cose, incentivando la creazione di prodotti culturali 
40

 destinati ad operare «in una 

sfera nebulosa, da cui sulla pratica non può scendere che dannosa grandine»
41

, la 

realizzazione di quella felice unione della teoria colla pratica evocata da Emanuele 

Gianturco sul finire dell’800 continua ad apparire ancora un ideale largamente in-

soddisfatto ed a dipendere soprattutto dal coraggio, dall’intuito, dalla sensibilità e 

cultura personali di singoli studiosi ed operatori del diritto, capaci di trovare nelle 

quotidiane esperienze professionali e di vita il tempo, le risorse e le soluzioni per 

realizzare ambienti aperti, dinamici ed interattivi
42

 di lavoro, ideali allo sviluppo di 

quelle relazioni ed esperienze umane
43

 che sono propedeutiche alla selezione delle 

migliori capacità.  

Un po’ poco per un Paese che, declinata ormai la stagione romantica della for-

mazione di un sapere totale in funzione della preparazione di competenze fraziona-

rie e particolari
44

, voglia realmente investire nella diffusione di una cultura moder-

na ed unitaria
45

 della giustizia che, superando gli steccati disciplinari e corporativi, 

funga finalmente da trasmissione di valori condivisi e capaci di tradursi a tutti i li-

velli in modelli e prassi adatte a fronteggiare le sfide della complessità.  

 
39 Così, con parole di perenne attualità, si pronunciava E. GIANTURCO, Crestomazia, cit., 8. Di re-

cente, C. MARZUOLI, in Il Ruolo dei docenti di diritto nell’università del domani, Napoli, 2013, 67, ha 
molto chiaramente ricordato che «l’alternativa non è fra la teoria e la pratica, ma fra il buono (buona 
teoria e buona pratica) e il cattivo (cattiva teoria e cattiva pratica) (…). Solo la capacità di astrarre 
trasforma la pratica in conoscenza. La sollecitazione a fornire non principi e ragionamenti (faticosi), 
ma ricette, sunti, pillole è una sollecitazione da non esaudire».  

40 Ogni riferimento alle vicende contemporanee della valutazione della ricerca e della riforma del-
le procedure di reclutamento del corpo docente è del tutto intenzionale. 

41 Per citare A. SCIALOJA, Diritto pratico e diritto teorico, in Riv. dir. comm., 1911, 941. Due anni 
prima, E. ZITELMANN, nella conferenza del 16 marzo 1909 tenuta alla società dei giuristi di Bonn 

(L’educazione del giurista, trad. it. di M. Ghiron, in Riv. dir. civ., 1912, 316) aveva già ammonito la 
cultura accademica a non restare insensibile alle nuove tendenze didattiche, correndo altrimenti il ri-
schio di trovarsi un giorno confinata, «lungi dalla corrente della vita reale, in un asilo di vecchi». 

42 Sulle condizioni ambientali per favorire le connessioni e la crescita delle capacità intellettuali, è 
sempre utile la lettura di S. JOHNSON, Dove nascono le grandi idee. Storia naturale dell’innovazione, 
Milano, 2011. 

43 Il cui valore pedagogico è stato magistralmente sottolineato da S. SATTA, Il giorno del giudizio, 
Milano, 1979, 106-107, richiamando l’ammaestramento derivante dal fronteggiarsi di esperienze, 
mondi particolari e vite che si mostrano le une alle altre. 

44Stimolanti, ancora una vola, le osservazioni scritte in proposito da N. IRTI nei saggi raccolti nel 
volume Del salire in politica, cit., 7, 103, 119. 

45 I benefici di una pratica in comune per avvocati e magistrati furono, tra gli altri, chiaramente 
delineati da P. CALAMANDREI, La Facoltà di Giurisprudenza, in G. PASQUALI e P. CALAMANDREI, 
L’Università del domani, Foligno, 1923, 300: «Due uffici, come quello del magistrato e quello 
dell’avvocato, fatti per integrarsi e per cooperare al buon andamento della giustizia, non potrebbero 
che avvantaggiarsi da una più intima reciproca conoscenza». 
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Un’ennesima sfida persa, infine, se si guarda alla prospettiva sovranazionale 

che vede ormai da anni le Istituzioni europee seriamente impegnate nella creazione 

di una rete comune di formazione giudiziaria, in funzione della quale si sollecita un 

«approccio olistico nei confronti del diritto sia da parte dei professionisti della giu-

stizia che da parte dei magistrati» e si valorizzano la curiosità, l’apertura mentale 

ed il dialogo quali ingredienti necessari di «un approccio più innovativo alla ge-

stione della conoscenza»
46

, in grado di condurre ad una compenetrazione delle tra-

dizionali identità disciplinari «al fine di una scienza in grado di risolvere problemi» 

comuni
47

. 

 

 
46 I passi sono tratti dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013, in Foro it., 

2014, IV, 114. 
47 Così A. VON BOGDANDY, Prospettive della scienza giuridica nell’area giuridica europea. Una 

riflessione sulla base del caso tedesco, in Foro it., 2012, V, 59. A tale intervento hanno fatto seguito 
gli interventi pubblicati sotto il titolo Europa e scienza giuridica, in Foro it., 2012, V, 241. Dall’alto 
della sua prospettiva non provinciale, il romanista ci ricorda opportunamente: «chi studia il diritto non 
studia cose, ma studia idee; e le idee non sono contenibili entro ripartizioni stagne, chiuse nel tempo. 
Al contrario, esse circolano, sono eternamente mobili» (T. DALLA MASSARA, Brevi considerazioni in-
torno al ruolo del romanista nella formazione universitaria, in Europa e dir. priv., 2013, 931). 



 
 

VINICIO NARDO 
 

CUI PRODEST IL TIROCINIO 
NEGLI UFFICI GIUDIZIARI? 

 

 

 

 

 

1. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari nasce qualche anno fa, verosimilmente 

prima nella mente degli avvocati, le cui rappresentanze si sono poste il problema di 

formare il numero crescente di aspiranti avvocati che non potevano svolgere la pra-

tica forense al seguito di un dominus, non essendocene a sufficienza per tutti. La 

soluzione consentiva, al contempo, di fornire un contributo per ovviare alla cronica 

carenza di mezzi e personale di giustizia. Lo sviluppo pratico dell’idea originaria è 

finito, però, per valorizzare questo secondo aspetto ed avvantaggiare prevalente-

mente gli uffici giudiziari, mentre la prospettata opportunità formativa si è rivelata 

illusoria. 

La previsione normativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari si affaccia nel 

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che, all’art. 37, commi 

4 e 5, ha previsto una prima e scarna regolamentazione della materia, già da subito 

caratterizzata dalla netta esclusione dell’avvocatura dalla gestione dei tirocini. Si 

stabiliva, infatti, che, in relazione alle concrete esigenze organizzative, i capi degli 

uffici giudiziari potevano stipulare apposite convenzioni con le Facoltà universita-

rie di Giurisprudenza, con le Scuole di specializzazione per le professioni legali e 

con i Consigli dell’Ordine, al fine di consentire ai neo laureati “più meritevoli” di 

svolgere presso i medesimi uffici il primo anno, rispettivamente, del corso di dotto-

rato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali, della pratica 

forense. I tirocinanti avrebbero assistito e coadiuvato i magistrati nel compimento 

delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. Era previsto espressamen-

te che lo svolgimento di tali incombenti sostituisse ogni altra attività da loro intra-

presa e, tuttavia, non desse luogo ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o 

trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione: in pratica una 

licenza di sfruttamento, metafora della distanza tra le parole e i fatti in tema di oc-

cupazione giovanile, cui nei lavori parlamentari si sono fatti molteplici riferimenti 

di tipo demagogico. 

A distanza di poco più di un anno dalla L. 111/2011, è intervenuta la riforma 

della professione forense, varata con L. 31 dicembre 2012, n. 247, che, pur a fronte 

di una pesante riduzione della durata complessiva del praticantato (da 24 a 18 me-

si), ha confermato la possibilità che lo stesso possa svolgersi per un anno presso gli 
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uffici giudiziari, restringendo così il periodo minimo di pratica presso un avvocato 

iscritto all’Ordine (o presso l’Avvocatura dello Stato) a soli sei mesi. La nuova 

legge professionale non detta la disciplina del tirocinio presso gli uffici giudiziari, 

poiché l’art. 44 la rimanda ad un successivo regolamento del Ministro della Giusti-

zia, che dovrà essere emanato sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il 

Consiglio Nazionale Forense. 

 

 

2. Mentre si era (e tuttora si è) in attesa del citato regolamento, con attivismo 

degno di miglior causa, il legislatore è tornato a metter mano alla materia con il co-

siddetto “decreto del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in L. 9 agosto 2013 

n., 98), producendo l’effetto poco comprensibile di una normativa di rango prima-

rio che va ad invadere il campo che, quanto agli avvocati, un’altra legge aveva la-

sciato alla normativa secondaria (regolamento): cosa in sé stravagante e tanto più 

inaccettabile in quanto il risultato è insoddisfacente, essendo stata ancor più svilita 

la portata formativa dello stage, come si può notare esaminando nel dettaglio l’art. 

73 del citato decreto. 

In tale norma, sempre nell’ottica di snellire il carico di lavoro degli uffici giudi-

ziari ed assicurare il rilancio dell’occupazione giovanile, si prevede che i laureati in 

giurisprudenza (in forza di un corso almeno quadriennale e con una media di alme-

no 27/30 negli esami più significativi del piano di studi ed un punteggio di laurea 

non inferiore a 105/110) di età inferiore a trent’anni possano fare, per una sola vol-

ta, un periodo di formazione teorico-pratica presso vari uffici giudiziari (Corti 

d’Appello, Tribunali ordinari, Uffici e Tribunali di sorveglianza, Tribunali per i 

minorenni, Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali). I tirocinanti, 

per un massimo di diciotto mesi, assistono e coadiuvano il magistrato nelle ordina-

rie attività, vincolati al segreto ed hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipa-

no alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle 

camere di consiglio (salvo diverse determinazioni del giudice), rispettando gli ob-

blighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite. 

Non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali 

versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli 

relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio, 

né esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, né rap-

presentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti 

dei procedimenti che si siano svolti innanzi al magistrato formatore.  

Quanto alla preparazione teorica, i tirocinanti sono ammessi ai corsi di forma-

zione decentrata loro dedicati e a quelli organizzati per i magistrati dell’ufficio. 

L’attività di formazione è condotta secondo le modalità indicate dal capo 

dell’Ufficio, in collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e con le 
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Scuole di Specializzazione per le professioni legali a seconda che lo stagista sia i-

scritto alla pratica forense o alla Scuola medesima.  

Quanto al compenso, lo stage non conferisce alcun diritto economico (more soli-

to…) e può essere interrotto in qualunque momento dal capo dell’ufficio per ragioni 

sopravvenute o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche se può svolgersi con-

testualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, la pratica presso uno 

studio legale o la scuola di specializzazione per le professioni legali, purché “con 

modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione”.  

Lo stage si conclude con la relazione del magistrato formatore ed il suo esito 

positivo vale un anno di pratica forense, o di scuola di specializzazione, ed inoltre 

costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'ammini-

strazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa, 

dall'Avvocatura dello Stato e da altre amministrazioni dello Stato e per la nomina a 

giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. 

 

 

3. In relazione al tirocinio di cui all’art. 73 appena illustrato, il CSM ha licenzia-

to l’11 luglio 2013 un diffuso parere nel quale, sostanzialmente, ha ammonito circa 

la necessità di non creare troppi diversivi in grado di distogliere i tirocinanti 

dall’attività lavorativa a supporto degli uffici giudiziari, in particolare, suggerendo 

di contenere la possibile convivenza del tirocinio giudiziario con altre attività, e se-

gnatamente con la pratica forense. Con ciò accreditando l’impressione (che invero 

tutta la vicenda legislativa suscita) che il reale soggetto di riferimento del tirocinio 

giudiziario sia la magistratura, anche quando il tirocinante sia un praticante avvoca-

to e sarebbe più naturale far riferimento all’Ordine forense cui lo stesso è iscritto. 

Ma l’impressione trova definitiva conferma in altre è più dirimenti considerazioni.  

Anzitutto, nel mancato coordinamento tra la disciplina in esame e quella del ti-

rocinio per l’accesso alla professione di avvocato contenuta nella riforma forense. 

Non appare casuale che l’art. 73 del “decreto del fare” non abbia fatto rinvio, quan-

to ai praticanti avvocati, all’emanando regolamento indicato dall’art. 44 L. Prof., 

cosa che avrebbe peraltro evitato future sovrapposizioni normative. Allo stesso 

modo va notato che rispetto alla L. 111/2011, non è stata irrobustita la debole, anzi 

debolissima, previsione di un più stretto collegamento tra uffici giudiziari e Consi-

gli dell’Ordine degli Avvocati nella gestione del periodo di formazione degli stagi-

sti, nonostante la novità fosse stata salutata con grande entusiasmo in Parlamento 

dalle forze politiche di tutti gli schieramenti, certe che i programmi sarebbero stati 

elaborati in sinergia, nella collaborazione tra magistratura e avvocatura.  

Nei fatti non è stato previsto – come sarebbe stato lecito aspettarsi – un costante 

e non derogabile intervento dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

nell’organizzazione, nella pianificazione e nel controllo dello stage formativo: vi-
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ceversa, l’articolo 73, comma 5-bis, ha relegato il coordinamento ai soli casi (al-

quanto rari) in cui lo stagista svolga al contempo la pratica forense. Sicché, non 

può dirsi soddisfatta l’esigenza di una stretta collaborazione tra uffici giudiziari e 

Consigli dell’Ordine, caldeggiata durante i lavori parlamentari, né può dirsi realiz-

zata l’istanza di maggior coinvolgimento degli avvocati nella gestione dei tirocini e 

nell’organizzazione dei programmi di studio.  

Stando così le cose, non può davvero sostenersi che gli avvocati abbiano con-

quistato un ruolo attivo e determinante nella formazione culturale, professionale e 

deontologica dei giovani laureati impegnati nello stage. E questo è un dato di fatto. 

A ciò si aggiunga che, sebbene il tirocinio possa svolgersi contestualmente ad 

altre attività (tra cui la pratica forense), dalla sua disciplina emerge chiaramente 

come lo stesso debba essere compatibile con il conseguimento di una formazione 

che risulti adeguata secondo le prescrizioni indirettamente dettate dal CSM, e co-

munque in base al concreto ausilio apportato all’attività dei magistrati. È allora an-

cor più evidente come ci si sia appiattiti sulle esigenze della magistratura, sia per 

quanto riguarda l’attività concretamente prestata, sia in relazione all’indirizzo for-

mativo. Il risultato è un’attività non remunerata e priva di tutele sociali, svolta a fa-

vore degli uffici giudiziari in modo tendenzialmente esclusivo, infine soggetta alla 

ratifica del magistrato.  

 

 

4. Quest’ultimo aspetto, tra gli altri, merita una particolare attenzione per 

l’ulteriore punto di frizione che si crea, atteso che la valutazione dell’esito positivo 

dello stage presso gli uffici giudiziari, equivalente al periodo di un anno ai fini del 

compimento del tirocinio per la professione di avvocato, è rimessa ad un magistra-

to. E questo, a ben vedere, completa – in senso negativo, è ovvio – il difetto del ti-

rocinio presso gli uffici giudiziari, rispetto al quale il comma 5-bis dell’art. 73, con 

il suo debole coinvolgimento degli Ordini forensi, rappresenta niente più che un 

“contentino” non in grado di risolvere quelli che, in definitiva, sono i punti centrali 

della questione. Che sono due e rendono inaccettabile il sistema del tirocinio in 

questione. 

Il primo punto, deriva da come lo stesso è disciplinato, e si ricava, quindi, da 

quanto finora descritto. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari: 1) accoglie solo i 

migliori laureati, 2) li distoglie da altre attività concorrenti, 3) li inserisce nella 

formazione teorica della magistratura, 4) ed alla fine li valuta.  

Se a ciò si aggiunge che un giovane veramente intenzionato a seguire la profes-

sione di avvocato difficilmente accederà ad un percorso del genere – che di fatto lo 

estranea dall’attività forense – e che quindi lo stesso sarà di fatto scelto da chi ab-

bia come mira principale quella di partecipare al concorso per l’ingresso in magi-

stratura, ne deriva un sicuro strumento di (pre)selezione di futuri magistrati. 
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Parallelamente, il tirocinio presso gli uffici giudiziari non è, invece, e questo è il 

secondo punto fondamentale, uno strumento di selezione degli avvocati. Anzitutto, 

perché, come si è detto, è fatto per essere prediletto dagli aspiranti magistrati e – 

esagerando per esigenze di sintesi – riservare gli scarti all’avvocatura. Ma soprat-

tutto, esso ha un difetto di fondo, che peraltro ha indotto l’Unione delle Camere 

Penali a rifiutarlo, anche in contrasto con parte dell’avvocatura che ne ha sostenuto 

l’introduzione nella riforma forense: si tratta di un sistema, come dire, per sua natu-

ra in contrasto con il delicato obiettivo di formare gli avvocati. È a tutti evidente, 

infatti, come compito della pratica forense non sia soltanto fornire competenze giu-

ridiche al tirocinante, ma ancor prima permettergli di acquisire quel complesso pa-

trimonio di sensibilità ed attitudini che costituiscono l’essenza dell’avvocato.  

È tutt’altra cosa esaminare una vicenda che produce conseguenze giudiziarie 

con l’occhio del difensore: vuol dire cogliere sfumature diverse da quelle che salta-

no all’attenzione dell’uomo della strada, del pubblico ministero o del giudice.  

Così come, ci si fa carico diversamente del fardello (che può essere pesantissi-

mo) di una persona, a seconda che la si riceva nell’ufficio di un magistrato o che la 

si accolga nello studio dell’avvocato che la dovrà difendere.  

 

 

5. In definitiva, il tirocinio “giudiziario” reca in sé il difetto tipico degli stru-

menti che, volendo affrontare in modo diretto e sbrigativo i problemi, finiscono per 

appiattire la vita concreta, negandole le sfumature che ne costituiscono l’essenza 

più profonda. Un’essenza che gli avvocati, soprattutto in momenti difficili come 

questi, non devono dimenticare, semmai coltivare con nuove tecniche. La riforma 

professionale, ad esempio, accanto all’arretramento culturale insito nel nuovo tiro-

cinio (ridotto all’osso e delegato a soggetti potenzialmente fuorvianti), contiene in 

sé anche elementi innovativi – questi fortemente voluti dall’Unione Camere Penali 

– quali la specializzazione che, se ben disciplinata dai regolamenti ed adeguata-

mente indirizzata dal lavoro delle componenti associative ed istituzionali 

dell’avvocatura, può restituire serietà e competenza agli avvocati e, quindi, a tutti i 

cittadini. Sì, a tutti, perché la serietà e la competenza degli avvocati sono patrimo-

nio dei cittadini, a garanzia e tutela del loro diritto di difesa. 
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1. Quale idea del diritto e delle professioni legali 
 

Immaginare la formazione di giovani giuristi presuppone un’idea sufficiente-

mente chiara di cosa sia il diritto in un certo momento e di quale profilo abbiano le 

professioni legali. Questo, pur vero in generale, assume oggi connotati particolari a 

causa dei forti, e a lungo sottovalutati, cambiamenti in ambito giuridico. Se è vero, 

infatti, che negli ultimi anni qualcosa ha cominciato a muoversi con l’avvio (prima 

su base convenzionale) di tirocini di praticanti avvocati negli uffici giudiziari e di 

creazione sperimentale dell’ufficio del giudice e, poi, (su base legislativa) di stage e 

tirocini presso gli uffici giudiziari (art. 73 del c.d. decreto del fare), è necessario 

comunque rendersi conto che tutto ciò, per importante che sia, è ancora poco ri-

spetto al cambiamento epocale che gli sviluppi tecnologici stanno imprimendo al 

diritto.  

Dicevo che tali cambiamenti sono stati a lungo sottovalutati. La fissità delle par-

tizioni disciplinari nell’accademia ha potuto per decenni ignorare quanto Philip 

Jessup descrive già nel 1956, e cioè la presenza di un diritto che regola azioni o e-

venti che trascendono le frontiere nazionali e che contiene elementi di diritto inter-

nazionale pubblico e privato, così come altri tipi di regole che non corrispondono 

esattamente alle categorie tradizionali. Jessup chiama transnational law questo co-

acervo disciplinarmente spurio e crea in tal modo un’espressione, che oggi è diven-

tata ormai di uso corrente, ma i cui segni erano in realtà presenti da lungo tempo
1
.  

Così come, in epoca più recente, alcuni fenomeni intraeuropei (dagli effetti del-

le sentenze della Corte EDU al ruolo della nostra Corte costituzionale, fino alla del 

 
1 P. C. JESSUP, Transnational Law, New Haven, Yale University Press, 1956, p. 2 (Jessup conia 

l’espressione  «transnational law» e include in essa «all law which regulates actions or events that 
transcend national frontiers. Both public and private international law are included, as are other 
rules which do not wholly fit into such standard categories»).    
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tutto particolare dinamica transnazionale che la Carta di Nizza sta determinando), 

per quanto dibattuti in circoli accademici e professionali di una certa ampiezza, 

sembrano essere sottratti alla formazione teorica e professionale dei nuovi giuristi. 

E qualcosa del genere accade anche per l’uso sempre più esteso di strumenti infor-

matici raffinati e complessi in ambito giudiziario e nelle professioni legali. La logi-

ca sembra essere: per la formazione si impari il diritto come si deve (più o meno 

quello di sempre!), tutto il resto appartiene a teorici più o meno visionari o a pratici 

dell’era digitale. 

Qui di seguito cercherò di dimostrare come quest’atteggiamento non sia ade-

guato ai tempi e come l’offerta formativa per i giovani giuristi dovrebbe essere 

concepita strutturalmente in modo consono alla nuova dimensione sovranazionale e 

tecnologica del diritto. Presenterò, quindi, l’esperienza in corso in alcuni ambiti 

giudiziari e accademici. 
 

 

2. Innovazione nel diritto 
 

Vi è una diffusa consapevolezza della necessità di innovare nel campo del dirit-

to, un po’ in tutti i paesi. Le iniziative in tal senso sono sempre più frequenti negli 

ultimi anni.  

Il quadro negli USA è in forte movimento e alcune importanti università dedi-

cano corsi e programmi esattamente a tale tema. È indicativo che la Stanford Law 

School si presenti così nella home page del suo sito: «Eccellenza, innovazione e un 

impegno per il futuro, questa è l’eredità che la Stanford Law School lascia a ogni 

generazione di studenti e giuristi»
2
. E la stessa facoltà ha un centro, chiamato Co-

deX – The Stanford Center for Legal Informatics, la cui ispirazione è particolar-

mente interessante: «Presso il Centro ricercatori e  imprenditori progettano tecno-

logie per un migliore sistema giuridico.  La nostra missione è creare tecnologie giu-

ridiche che diano potere a tutte le parti del nostro sistema giuridico, e non solo alle 

professioni legali. Queste tecnologie giuridiche aiutano gli individui a trovare, ca-

pire e operare in modo conforme alle regole che governano le loro vite. Tali tecno-

logie aiutano i corpi legislativi ad analizzare le leggi proposte in base ai costi, alle 

sovrapposizioni e alle incoerenze e aiutano le istituzioni chiamate all’applicazione 

della legge ad assicurare il suo rispetto. Tutti questi progressi portano a quella che 

è la nuova frontiera della tecnologia giuridica, e che comporta nuovi livelli di tra-

sparenza e maggior potere degli individui»
3
.   

 
2 «Excellence, innovation, and a commitment to the future — these are Stanford Law School’s 

legacy to each new generation of law students and lawyers»: https://www.law.stanford.edu/school.  
3 «At CodeX – The Stanford Center for Legal Informatics, researchers and entrepreneurs design 

technologies for a better legal system. CodeX’s broad mission is to create legal technologies that em-
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Si tratta di un movimento molto più ampio. Alla Georgetown University, per 

esempio, viene offerto un corso su Technology, Innovation, and Law Practice e al-

la Vermont Law School è stato istituito un Center for Legal Innovation, mentre ini-

ziative analoghe sono in corso ad Harvard e in altre sedi, come la Brooklyn 

University, che ha organizzato recentemente un incontro internazionale su questi 

temi. Oliver Goodenough, una delle figure leader di questo movimento e Direttore 

del centro presso la Vermont Law School negli Stati Uniti, sostiene quanto segue: 
 

«La formazione giuridica deve partire dal presupposto che è necessario creare nei 

nostri studenti capacità utili. Se, da una parte, ci sono molti ambiti di studio più astrat-

ti, quali sociologia e letteratura e economia, che possono aiutare la comprensione del 

diritto, non bisogna dimenticare che il diritto in sé è una disciplina applicata, coinvol-

ta nella creazione e nel funzionamento di istituzioni fondamentali, attraverso le quali 

gli esseri umani organizzano le loro più importanti attività sociali. […] Il motivo per 

cui la maggior parte degli studenti si rivolge a noi è proprio perché il nostro insegna-

mento si basa principalmente sull’attività pratica. Di recente, durante un corso del 

primo anno, ho chiesto agli studenti quale, tra i seguenti approcci, meglio rappresen-

tasse il motivo per cui avevano scelto di frequentare una Law School: A) imparare una 

serie di concetti e competenze che permettessero loro di intraprendere una redditizia e 

appagante carriera giuridica in ambito americano o mondiale; B) imparare una serie di 

approcci analitici, argomentativi e politici, che permettessero loro di avere una cono-

scenza approfondita delle istituzioni sociali, politiche e giuridiche americane e mon-

diali. Non sorprenderà che la maggior parte degli studenti abbia optato per A), e che 

una parte relativamente piccola abbia scelto B). Chiaramente, la risposta di un profes-

sore di diritto è che A) e B) non sono risposte antitetiche ma che, insegnando B), si 

può raggiungere A). A me personalmente, come a qualunque accademico, piace molto 

la teoria pura, […] ma B) deve servire ad A), non sostituirlo»
4
.   

 

In Europa, ma con un approccio proiettato verso tutto il mondo, è degno di nota 

il progetto Innovating Justice, un’iniziativa lanciata nel 2009 dallo Hague Institute 

for the Internationalisation of Law (HiiL), la Microjustice Initiative (MJI), la Eu-

ropean Academy for Law and Legislation (EALL) e il Center for International Le-

gal Cooperation (CILC). La loro ispirazione è degna di nota: «il settore della giu-

stizia è cruciale per avere comunità sostenibili e relazioni tra comunità e individui 

 
power all parties in our legal system and not solely the legal profession. These legal technologies 
help individuals find, understand, and comply with legal rules that govern their lives; they help law-
making bodies analyze proposed laws for cost, overlap, and inconsistency; and they help enforcement 
authorities ensure compliance with the law.  All of these advancements lead to the next frontier of 
legal technology, bringing new levels of legal transparency and individual empowerment». 

4 O. GOODENOUGH, Developing an E-Curriculum: reflections on the future of legal education and 
on the importance of digital expertise, in Chicago-Kent Law Review, 2013 (Symposium Edition), p. 
845 ss. (la citazione è dalle pp.847-8). 
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che consentano di realizzare le loro piene capacità. Esso è un’industria in sé, nella 

quale ogni anno sono spesi miliardi di dollari»
5
.  

Per quanto quelle appena riferite siano esperienze di paesi aventi tradizioni cul-

turali diverse dalle nostre, non credo sia giusto trincerarsi dietro la nostra particola-

rità (secondo qualcuno persino superiorità) e cogliere con favore anche alcune ini-

ziative che stanno sorgendo in Italia, così come in altri paesi simili al nostro. 

La necessità di profonda innovazione nel campo del diritto ha origini varie e 

largamente comuni a tutti i paesi di tradizione occidentale. Si possono indicare le 

seguenti: i) la crisi delle categorie giuridiche fondamentali (come effetto della crisi 

della dimensione dello stato nazionale); ii) il venire a più vasta realizzazione di fe-

nomeni avviati già molti anni fa (vedi sopra quanto Philip Jessup scriveva negli 

anni ’50 del secolo scorso); iii) gli sviluppi e persino le incertezze dell’Unione Eu-

ropea (dove talora proprio la poca chiarezza di sviluppi politici e istituzionali sem-

bra creare la necessità di maggiore creatività giuridica), e, sullo sfondo, iv) lo stra-

ordinario sviluppo delle tecnologie informatiche.  

In generale, si può dire che la massa di cambiamenti ha raggiunto un livello cri-

tico che non ammette più sviste e sottovalutazioni, e che ogni ritardo nel riesame 

delle nostre idee su cosa sia diritto oggi e su quali siano le modalità delle profes-

sioni legali va a incrementare il debito che pratici e accademici hanno parimenti 

verso i giovani giuristi
6
. 

Prima di procedere oltre un possibile equivoco va sfatato.  Ciò di cui si sta par-

lando non è una riedizione dell’antica opposizione tra law in action and law on the 

books. In questo momento il bisogno di ripensamento e innovazione riguarda, con 

pari profondità, sia gli studi accademici sia il mondo delle professioni
7
, senza che 

(almeno in termini generali)  la dottrina possa rivendicare una condizione di supe-

riorità  o il mondo delle professioni la superiorità del conoscere il vero diritto, co-

me praticato.  
 

 

3. Il diritto immerso nella tecnologia: il processo telematico 
 

 
5 http://www.innovatingjustice.com/about.   
6 Sul punto sia consentito rinviare a alcuni miei lavori: A. SANTOSUOSSO A., S. AZZINI, Scienza, 

tecnologia e gli attuali flussi giuridici transnazionali, in Trattato di biodiritto, a cura di S. Rodotà e P. 
Zatti, vol. I, Ambito e fonti del biodiritto, Giuffrè, Milano, 2010; A. SANTOSUOSSO, A. MALERBA, 
Legal interoperability as a comprehensive concept in transnational law, in Law, Innovation and 
Technology, 6.1, 2014 (in stampa).  

7 È questa l’ispirazione del progetto Innovating Legal Studies and Practice (ILSP), di cui si dirà 
in chiusura. 
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A volte si ha l’impressione che la discussione sul rapporto tra diritto e tecnolo-

gia sia un po’ stucchevole, quasi che si potesse ancora discutere se accettare o no 

l’ingresso della tecnologia nel diritto. I dati essenziali, che vale la pena riportare, 

raccontano una realtà diversa. 

I Servizi telematici resi disponibili dal Ministero della Giustizia sono disponibili 

al sito http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp. Alcuni di essi sono ad accesso libero, 

aperti a tutti i cittadini senza necessità di identificazione, mentre altri sono soggetti 

a procedura di login, secondo le norme del caso. 

Sono ad accesso libero le «Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli 

Uffici Giudiziari», i «Punti di accesso» e il relativo «Elenco pubblico», la «Consul-

tazione pubblica dei registri» (informazioni, visualizzate in forma anonima, sullo 

stato dei procedimenti), il «Servizio online giudici di pace» (che consente di con-

sultare, in forma anonima, i procedimenti civili davanti al giudice di pace e offre 

utilità per la compilazione dei ricorsi) e altro ancora. 

Richiede invece l’accesso con login la «Consultazione dei registri» (Informa-

zioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico), il 

«Registro Generale degli Indirizzi Elettronici» (che consente di conoscere 

l’indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registra-

ti), il «Registro delle Pubbliche Amministrazioni» (che contiene gli indirizzi di Po-

sta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del D.L. n. 

179/2012 art. 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, 

dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati), e la possibilità di 

pagare con strumenti telematici. 

I dati più recenti dicono che sono registrati per la Consultazione telematica per 

tutti gli Uffici (Corti d’Appello, Tribunali e Uffici del Giudici di Pace) 368.000 

professionisti e che a fine 2013 vi sono stati  90.000 download. 

Nella settimana dal 28 ottobre al 1° novembre 2013 vi sono stati 6.277.768,00 

consultazioni telematiche tramite Punto di Accesso, Software House, Portale Ser-

vizi Telematici del Ministero (PST). Le sole comunicazioni telematiche hanno con-

sentito di realizzare un risparmio stimato (per il 2013) di euro 42.501.858, che cor-

risponde a circa la metà della spesa informatica per la giustizia nel 2012. 

Se si passa all’utilizzo da parte dei magistrati, dal 1° gennaio 2013 al 10 no-

vembre 2013 ben 517.486 provvedimenti (sentenze e ordinanze) sono stati deposi-

tati in forma telematica. Mentre gli avvocati hanno effettuato, da ottobre 2012 a ot-

tobre 2013, ben 286.649  depositi telematici di atti. 

Non è questa la sede per un’analisi approfondita di questi dati di fonte ministe-

riale, e certamente molto vi è da fare, ma due considerazioni sono possibili sin da 

ora. 

In primo luogo, si può dire che il diritto delle professioni legali (giudici, magi-

strati e avvocati in primo luogo) sia già ampiamente immerso e intrecciato con le 
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tecnologie informatiche. Come ho sostenuto in altra occasione, il diritto, in primo 

luogo, è già diritto della tecnologia, in quanto ha a che fare con tutti gli aspetti della 

realtà e, quindi, anche con quelli che riguardano le tecnologie che sono nella socie-

tà, e, in secondo luogo, lo stesso diritto è ormai un’entità tecnologizzata, in quanto 

vive attraverso strumenti e in ambienti tecnologici. Insomma, è innegabile che il 

diritto viva in un ambiente altamente tecnologizzato e sia esso stesso tecnologizza-

to
8
. 

In secondo luogo, sono ancora da comprendere in modo esteso, e richiedono un 

appropriato impegno dottrinario, alcuni effetti del vivere del diritto oggi in tale 

nuova condizione. Si pensi solo ai seguenti punti: 

a) Il tradizionale atto giuridico (sentenza, ordinanza, decreto, atto di citazione, 

comparsa, legge, provvedimento amministrativo, e ancora), una volta inse-

rito in un ambiente informatico, subisce alcune trasformazioni importanti e 

correlate:  

1.  in primo luogo, si delocalizza rispetto al suo autore/produttore (in quan-

to, anche materialmente, viene a trovarsi in un server, che può essere in 

un luogo remoto, rispetto all’ufficio di provenienza);  

2.  in secondo luogo, si trasforma da documento compatto in aggregato di 

informazioni, che possono essere disaggregabili e che vanno a popolare 

ulteriori aggregati di informazioni, ai quali possono contribuire soggetti 

diversi e in una posizione istituzionale, professionale e personale diver-

sa. 

3.  Gli elementi di questi aggregati possono persino appartenere a fonti so-

vranazionali, comunitarie o di altri paesi (posto che, da un punto di vista 

contenutistico, non si può escludere che un caso o una fonte extranazio-

nale sia concettualmente più prossima al caso da decidere di quanto non 

lo sia una fonte o un precedente nazionale: sono queste le dinamiche ti-

piche del diritto transnazionale). 

b) Se è vero a), ne discende che gli strumenti e i materiali sui quali lavorano i 

diversi professionisti coinvolti sono gli stessi, mentre quello che è diverso 

è:  

1. La possibilità di accesso, parziale/totale. 

2. Il tipo e la finalità del contributo, e quindi di aggregazione di mate-

riali in un certo modo (sentenza, atto di impugnazione, ricorso, ar-

 
8 A. SANTOSUOSSO, A general theory of law and technology or a general reconsideration of law?, 

in Law and Technology. The challenge of regulating technological development, a cura di E. 
Palmerini e E. Stradella, Pisa University Press, Pisa, 2013. 
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ticolo di dottrina o studio teorico, analisi normativa in vista di mo-

nitoraggio amministrativo o modifiche legislative, e altro)
9
. 

3. Il significato/valore giuridico che la diversa provenienza conferisce 

al nuovo aggregato. 

c) Se sono veri a) e b), ne discende ulteriormente che la formazione dei gio-

vani giuristi può e deve essere largamente unitaria, e che certe perduranti 

pretese differenze non hanno alcun senso e sono solo dannose, a livello di 

formazione giuridica. Naturalmente vi possono essere differenze professio-

nali, rispetto alle quali, però, deve essere valorizzata la consapevolezza isti-

tuzionale del diverso ruolo nel processo piuttosto che la diversità degli 

strumenti concettuali.     

Ecco, quindi, la centralità del tema della formazione dei giovani giuristi. 
 

 

4. I tirocini formativi presso gli uffici giudiziari 
 

L’attuale disciplina dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ruota intor-

no a due norme fondamentali: l’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011, all’interno delle 

«Disposizioni per l’efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle 

controversie», e l’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in legge 9 ago-

sto 2013, n. 98), inserito tra le «Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la 

definizione del contenzioso civile».  

In termini generali il Consiglio Superiore della Magistratura ha avuto un ap-

proccio di favore verso l’adozione dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, 

considerati ormai come strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costitu-

endo essi indubbiamente un’occasione di riflessione sui modelli ufficio del giudice 

o ufficio del processo. D’altra parte, gli uffici in cui il modello si è sviluppato sono 

molti e, sebbene i tirocini siano stati avviati in prevalenza nel settore civile, si regi-

strano tuttavia recenti esperienze significative anche nel settore penale. Insomma, 

dagli uffici giudiziari sono giunti numerosi segnali positivi, quanto all’impiego dei 

tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di 

cambiamenti di scelte organizzative e di sviluppo dei processi di digitalizzazione, 

specie del Processo Civile Telematico
10

. 

 
9 Per una descrizione della disaggregazione del diritto in particelle elementari, suscettibili di 

plurime ricomposizioni, in relazione al tema del multilinguismo giuridico, cfr. A. SANTOSUOSSO, The 
disaggregation of law into elementary particles and the interactions among them. The archive ALST 
as a laboratory bench, in Jusletter It, 29 June 2011. 

10 A fine aprile 2014 il plenum del CSM ha approvato una delibera sui tirocini formativi, che 
contiene anche linee guida che disciplinano il procedimento, il contenuto, il coordinamento 
dell’attività in relazione agli artt. 37 L. n. 11/2011 e 73 L. n. 98/2013. 
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I modi e i presupposti dei due strumenti normativi sono parzialmente diversi. 

L’art. 37, L. n. 111/2011, offre la possibilità di un tirocinio di durata sino a un anno 

e sostitutivo della pratica forense. L’art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito 

in legge 9 agosto 2013 n. 98), invece, ha  previsto la possibilità di svolgimento di 

tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in 

affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze sen-

za richiedere necessariamente la stipula di una convenzione con il Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la do-

manda al dirigente di un ufficio giudiziario.  

Un’altra importante differenza è costituita dalla possibilità di partecipare alla 

Camera di consiglio, che l’art. 37 non prevedeva (dando così luogo a prassi diffe-

renti) e l’art. 73, che invece la prevede esplicitamente. Il punto è degno di nota, 

perché, da un punto di vista formativo, è molto importante avere la possibilità di 

vedere il modo in cui l’esame del fascicolo, degli atti di parte e delle questioni giu-

ridiche, concorra poi, effettivamente, alla decisione nel confronto collegiale.  

Presso gli uffici giudiziari milanesi, specie la Corte d’Appello, lo strumento dei 

tirocini ex art. 37 è stato utilizzato, a partire dal settembre 2011, per dar luogo alla 

sperimentazione dell’Ufficio del giudice, presso due consiglieri di due sezioni di-

verse, ad ognuno dei quali sono stati assegnati due praticanti avvocati che hanno 

lavorato per un anno, a tempo pieno (salvi i permessi necessari alla preparazione di 

esami e concorsi), percependo una borsa di studio messa a disposizione da 

un’istituzione forense. 

Ciò ha consentito, già nel primo anno, il raggiungimento di un obiettivo di sen-

tenze superiore del 40-60% rispetto al programma generale di smaltimento previsto 

dalla Presidenza. Va aggiunto anche un interessante aspetto qualitativo, apprezza-

bile in termini di i) approfondimento dello studio delle cause, attraverso ricerche di 

precedenti giurisprudenziali e di dottrina, esteso e penetrante, difficile da praticare 

in egual misura in assenza dei collaboratori e idoneo a migliorare il livello qualita-

tivo degli elaborati; ii) una sorta di formazione reciproca, nel senso che il giudice 

trasmette  i contenuti della sua lunga esperienza e le specifiche abilità  nella tecnica 

della decisione e della motivazione e gli assistenti, normalmente scelti tra giovani 

avvocati dal curriculum brillante, apportano il contributo di  una preparazione, an-

che dottrinaria,  aggiornata; iii) uno scambio dialettico continuo, utile sia al giova-

ne praticante, che sperimenta in atto  la “giurisdizione”, sia al giudice, che coglie in 

concreto  un diverso punto di vista. Tutto ciò, va detto (senza nulla togliere alle e-

sperienze presso altri uffici), riflette l’esperienza specifica del lavoro in Corte 

d’Appello, dove il tirocinante ha la possibilità di conoscere in modo completo il 

fascicolo che arriva in decisione e di seguirlo fino alla stesura finale del provvedi-

mento decisorio. 
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In questi mesi è in corso il delicato passaggio, nell’esperienza dell’Ufficio del 

giudice, dal supporto del regime dell’art. 37 a quello dell’art. 73. È stata di recente 

sottoscritta una Convenzione tra la Corte di Appello, il Tribunale ordinario, il Tri-

bunale di Sorveglianza e il Tribunale per i Minorenni di Milano con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano che prevede, per il tirocinante iscritto nel re-

gistro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, la possibilità di svolgere il ti-

rocinio formativo di cui all’art. 73. In questo modo gli uffici giudiziari milanesi 

hanno, per un verso, superato alcuni seri problemi applicativi (si pensi anche solo a 

quelli assicurativi), che l’accesso di giovani laureati senza iscrizione all’Ordine po-

neva e, per altro verso, hanno adottato una formula (su base convenzionale) che 

consente di superare la rigidità della durata di 18 mesi richiesti dall’art. 73
11

. 

In conclusione di questo paragrafo, dedicato a dare un quadro essenziale delle 

disposizioni di cui agli artt. 37 L. n. 11/2011 e 73 L. n.  98/2013 e della loro appli-

cazione, si può rilevare che esse sono esplicitamente finalizzate allo smaltimento 

dell’arretrato dei procedimenti civili e a migliorare in generale il processo civile, 

all’interno delle misure per il sostegno e rilancio dell’economia. Tutte questioni ri-

levantissime, ma che solo indirettamente e in modo implicito sono centrate sulla 

formazione dei giovani giuristi. 
 

 

5.  Criticità e prospettive 
 

La disciplina attuale dei tirocini formativi rappresenta una novità che merita di 

essere sostenuta e promossa, ma ha forti caratteri di frammentarietà (la delibera del 

CSM dell’aprile 2014 ne fa un quadro illuminante) e, se valutata alla luce della ne-

cessità di formare giovani giuristi all’altezza dei tempi, appare del tutto insufficien-

te. 

I principali punti critici sono i seguenti: 

 Secondo l’art. 73 il laureato, che abbia specifici requisiti soggettivi (voto 

di laurea, età, voto di alcuni esami), può direttamente rivolgere la domanda al 

dirigente dell’ufficio giudiziario, anche in mancanza dell’iscrizione all’Ordine 

degli avvocati. Questo carica gli uffici giudiziari di una serie di oneri che può 

non essere facile adempiere (per es. le coperture assicurative). 

 
11 Considerata la possibilità, esplicitamente prevista dall’art. 73, che il tirocinante sia 

contemporaneamente impegnato presso uno studio professionale, segua un dottorato e altro, e 
considerato che, secondo una valutazione condivisa negli uffici giudiziari, un part-time inferiore alle 
20 ore settimanali sarebbe inefficace e improduttivo per lo stesso ufficio, è stato previsto che il 
tirocinante possa scegliere all’inizio del periodo se optare per un part-time su 18 mesi, secondo il dato 
letterale della norma, o per un full-time di 12 mesi. 
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 Secondo l’art. 73 il laureato può fare domanda presso qualsiasi ufficio 

giudiziario. Ora, senza nulla togliere all’importanza (e al bisogno di “aiuto”) di 

alcuni uffici, ci si può chiedere quale sia il senso formativo complessivo di un 

laureato che passa un anno e mezzo lavorando in un ufficio ad alta specializza-

zione (come, per esempio, il Tribunale per i minorenni o l’Ufficio di sorve-

glianza) e che, poi, si trova ad affrontare prove che sono, invece, di portata 

amplissima, come l’esame per l’avvocatura o il concorso per la magistratura.  

 I rapporti con le Scuole per le professioni legali. Tali scuole hanno di fat-

to svolto un ruolo di continuazione/integrazione di quanto le facoltà di giuri-

sprudenza non erano in grado di erogare, in termini di preparazione teorica e di 

pratica di scrittura giuridica. All’interno della loro organizzazione gli stage 

presso gli uffici giudiziari o altre istituzioni avevano (e hanno) un ruolo margi-

nale, limitato a poche ore. Nell’area milanese, dove operano tre importanti 

scuole, gli uffici giudiziari hanno proposto (novembre 2013) una bozza di con-

venzione per l’applicazione dell’art. 73, modellata su quella con l’Ordine degli 

avvocati, e hanno chiesto alle Scuole di indicare quale potesse essere, a loro 

avviso, una modalità di contemperamento del part-time dell’art. 73 con i pro-

grammi della scuola. Ad oggi (giugno 2014) non è giunta alcuna risposta. Pro-

babilmente, dal punto di vista delle scuole, non è facile ampliare la parte prati-

ca del tirocinio, senza intaccare l’impianto teorico e pratico (fino alle rette) su 

cui esse si fondano. Per altro verso, il pregio della pratica di scrittura giuridica 

ha perso il suo carattere esclusivo, una volta che, specie presso le Corti 

d’Appello, i tirocinanti fanno un’esperienza quotidiana e continua di scrittura e 

revisione da parte di giudici esperti. Infine, di sicuro (e non è un caso!) non ha 

aiutato la scelta del legislatore che, in sede di conversione dell’art. 73, ha eli-

minato il valore del tirocinio presso gli uffici giudiziari come titolo che consen-

tiva l’accesso al concorso in magistratura (il d.l. n. 90/2014 lo ha reintrodotto). 

 Le risorse di spazio e informatiche
12

. L’estensione della pratica dei tiro-

cini presso gli uffici giudiziari richiederebbe maggiori spazi fisici, in quanto il 

tirocinante deve lavorare a stretto contatto con il giudice affidatario. La situa-

zione degli uffici giudiziari non ha bisogno di commenti. Sta di fatto che a Mi-

lano vi è una lista d’attesa di tirocini ancora non avviati a causa della mancanza 

di spazi per accogliere i tirocinanti e le relative attrezzature informatiche. Nei 

casi in cui il tirocinio è stato avviato è stato possibile organizzare il lavoro con 

Consolle con funzionalità assistente (che consente un workflow molto efficien-

te). 

 
12 L’art. 73 l. 98/2013 prevede: «Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le do-

tazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro 
la necessaria assistenza tecnica». 
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In prospettiva sarebbe necessario disciplinare in modo organico l’intera materia 

(superando l’art. 73), con un’ampiezza di vedute che superi le divisioni tra ordini, 

scuole e diverse corporazioni, che punti alle esigenze del giovane giurista e che 

comprenda tutte le forme di reclutamento, da intendere unitariamente, fatti salvi 

poi gli sviluppi professionali specifici. 

Tra le iniziative proiettate nel futuro ho il piacere di segnalare il progetto Inno-

vating Legal Studies and Practice (ILSP), che, frutto della collaborazione tra uffici 

giudiziari milanesi, Ordine degli avvocati di Milano e Università degli studi di Pa-

via, avrà un suo primo sbocco pratico in un corso che avrà inizio nell’Anno acca-

demico 2014-15. L’iniziativa parte dal presupposto i) che gli uffici giudiziari mila-

nesi usano tecnologie di avanguardia nell’ambito del processo civile telematico, di 

cui la piattaforma Consolle ne è la base principale; ii) che gli studi legali maggiori 

utilizzano software sofisticati, che sorreggono l’attività gestionale e che svolgono 

funzioni di knowledge management, cioè di analisi delle informazioni giuridiche 

contenute nei diversi atti e di rielaborazione in forma utile per qualsiasi attività giu-

ridica e iii) che le istituzioni universitarie pavesi sono interessate, per un verso, a 

sviluppare forme di collaborazione che consentano di inserire le maggiori innova-

zioni tecnologiche sopra indicate nei curricula degli studenti delle facoltà giuridi-

che, politiche e economiche e, per altro verso, a sviluppare studi teorici sulle nuove 

dimensioni del diritto nel contesto tecnologico e transnazionale attuale. 

Il corso, destinato a studenti del quarto e del quinto anno, è strutturato in due 

parti:  

a) una parte teorica, durante la quale sono trattate tematiche come diritto e tec-

nologia, informatica giuridica, interoperabilità giuridica, diritto transnazionale e 

altro.  

b) una parte pratica tecnologica (di durata minima pari a quella teorica), duran-

te la quale ogni studente, sotto la supervisione di informatici, avvocati e giudici, 

lavora su una postazione e familiarizza con diverse piattaforme innovative che so-

no già in uso presso le aule di giustizia (Consolle) e gli studi legali (Consolle per 

gli avvocati e simili). Un laboratorio è inoltre dedicato alla spiegazione di come 

creare il proprio sito web professionale.  

In conclusione, si può dire che, ove si vogliano valorizzare le risorse già esistenti 

e in un’ottica che non veda come separati gli studi giuridici e la pratica del diritto, 

sono possibili già oggi iniziative di qualità che puntino a un’effettiva formazione giu-

ridica all’altezza dei tempi. Il tempo è maturo perché il grande cantiere 

dell’innovazione negli studi e nella pratica del diritto sia aperto anche in Italia. 
 



 
 

ETTORE RANDAZZO 
 

INTERVISTA A GIORGIO SANTACROCE 
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

 

 

 

 

1. La Corte di cassazione, soprattutto a causa del sovraccarico dei ricorsi, soffre 

di una serie di problemi. Quali sono i più gravi? Quali iniziative si possono a-

dottare per farvi fronte? 

 

Senza dubbio il problema più grave è determinato dal carico di lavoro che altera 

la funzione della Corte Suprema, impedendole di svolgere in modo proficuo la fun-

zione di nomofilachia che l’ordinamento le assegna. La trattazione di una miriade 

di questioni bagatellari distoglie energie preziose dall’esame dei ricorsi più impor-

tanti e ritarda la risposta di giustizia, allungando in maniera anch’essa abnorme la 

durata del giudizio di legittimità. 

In quasi tutti gli ordinamenti europei il ricorso alla Corte Suprema avverso i 

provvedimenti dei giudici di merito è considerato un rimedio eccezionale, legato 

alla tutela dei diritti fondamentali o alla previsione di un limite minimo di valore 

delle cause o alla violazione di importanti principi di diritto sostanziale o processu-

ale o al rilievo pubblico generale della questione di diritto sollevata dal ricorso. 

Nella prospettiva di mirate e specifiche revisioni costituzionali, si auspica quindi la 

riforma del settimo comma dell’art. 111 della Costituzione, prevedendo che il ri-

corso per cassazione possa essere proposto solo nei casi previsti dalla legge, la-

sciando alla legge ordinaria il compito di individuare e selezionare i casi di ricorri-

bilità. 

È oggi sotto gli occhi di tutti il forte squilibrio tra il flusso dei ricorsi eccessi-

vamente intenso e le risorse umane e strumentali a disposizione e attivamente im-

piegate per la loro definizione, che sono assolutamente inadeguate sotto l’aspetto 

quantitativo, nonostante la loro eccellenza sotto l’aspetto qualitativo. Le gravi ca-

renze di organico di sui soffre la Corte di cassazione, sia con riferimento ai magi-

strati, sia con riferimento al personale amministrativo, costituiscono un insuperabi-

le impedimento a conseguire il “pareggio” tra ricorsi definiti e ricorsi introitati 

nell’anno, con inevitabile accrescimento del c.d. “arretrato”; e ciò nonostante la 

Corte lavori a pieno ritmo, impiegando senza risparmio ogni energia e producendo 

un numero di provvedimenti che ha dello straordinario, specialmente se lo si valuta 

in relazione alla luce delle scarse risorse disponibili. 



Ettore Randazzo 

 

562 

Questa situazione di forte disagio concerne in misura maggiore il settore civile 

rispetto a quello penale, ma deve essere ribadito che in ogni settore lo sforzo im-

piegato va già oltre il limite dell’esigibile. Occorre un serio intervento del legislato-

re che adotti provvedimenti straordinari per affrontare l’arretrato e approvi riforme 

utili a impedire che esso si ripristini. C’è da augurarsi, inoltre che il CSM provveda 

a colmare le lacune dell’organico relativo ai magistrati della Corte e che il Ministe-

ro rafforzi e rinnovi il personale amministrativo in servizio presso la stessa, tenen-

do conto che molti dipendenti sono ormai prossimi all’età della pensione. 

 

 

2. Si ha l’impressione in ogni caso che per smaltire rapidamente i numerosi ricorsi 

fissati per udienza i Presidenti dei collegi comprimano eccessivamente il tempo 

della discussione. Quanto pesano, dunque, sull’esito del giudizio la discussione 

e la collegialità? 

 

La discussione dibattimentale influisce sulla decisione quando riesce a eviden-

ziare questioni ulteriori e più approfondite rispetto a quelle prospettate e argomen-

tate nel ricorso, mentre è destinata a rivelarsi inutile, se non addirittura contropro-

ducente, quando reitera in modo pedissequo il contenuto dei ricorsi e delle memo-

rie. Il rispetto per il ruolo che ricopre una Corte di legittimità dovrebbe impedire 

inutili perdite di tempo, come accade quando si dà lettura di ampi stralci del ricor-

so, che il Collegio conosce perfettamente.  

In ogni Corte Suprema e nelle Corti sopranazionali e internazionali (come quel-

le di Strasburgo e di Lussemburgo) la serietà di tutti i protagonisti del processo im-

pone un costume di sobrietà anche nel rispetto dei tempi del dibattito quando si trat-

tano temi e problemi già ampiamente illustrati negli atti introduttivi. 

Essenziale, invece, per la “bontà” della decisione è il confronto collegiale, che 

in Corte di cassazione è effettivo, come testimonia tra l’altro la durata delle camere 

di consiglio. 

 

 

3. È noto il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui 

l’inammissibilità del ricorso determina l’impossibilità di dichiarare la prescri-

zione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Potrebbe questo principio 

favorire dichiarazioni di inammissibilità anche quando il ricorso andrebbe ri-

gettato? 

 

Vale la pena di precisare che l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la 

prescrizione del ricorso non rileva in caso di ricorso originariamente inammissibile 
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ha evitato che la Corte di cassazione si trasformasse in giudice deputato a dichiara-

re estinti i reati per decorso del termine di prescrizione. 

Il rischio di dichiarazioni di inammissibilità anziché di pronunce di rigetto del 

ricorso sorge essenzialmente allorché la Corte rileva la manifesta infondatezza dei 

motivi del ricorso ovvero la proposizione di motivi diversi da quelli consentiti dalla 

legge. Mentre questa seconda eventualità si ricollega a censure che attengono diret-

tamente al merito della regiudicanda, la prima opzione implica un giudizio discre-

zionale circa la sussistenza di infondatezza o di manifesta infondatezza. Si tratta di 

un tipico apprezzamento discrezionale, rimesso, come tanti altri, alla valutazione 

del giudice, in relazione al quale assumono peraltro rilievo elementi oggettivamen-

te verificabili, come, ad esempio, l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale 

consolidato sulla questione proposta. 

 

 

4. Quale grado di attenzione può assicurare la Settima Sezione Penale alla deci-

sione dei ricorsi previamente selezionati come inammissibili? Come scongiura-

re il rischio che l’attività di filtro risenta negativamente dell’elevato numero dei 

ricorsi da esaminare e finisca per perseguire istanze deflattive? 

 

Anche qui preme precisare che ogni ricorso assegnato alla Settima Sezione Pe-

nale è oggetto di attento esame da parte dei magistrati c.d. “spogliatori”. 

L’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione, inoltre, viene specificamente co-

municato al difensore con un avviso che contiene “l’enunciazione della causa di 

inammissibilità” ex art. 610, comma 1, c.p.p., e questi ha facoltà di presentare di 

presentare “motivi nuovi e memorie” fino a quindici giorni prima dell’udienza ex 

art. 611, comma 1, dello stesso codice di rito. 

Va aggiunto ancora che, nella prassi, i ricorrenti, salvo rarissime eccezioni, una 

volta ricevuta la comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 610 c.p.p., non si pre-

occupano affatto di indicare motivi nuovi o memorie illustrative, a riprova della lo-

ro piena consapevolezza della pretestuosità o strumentalità dei ricorsi presentati. 

Non mancano casi, peraltro, in cui la Settima Sezione, esaminati i ricorsi, li resti-

tuisce al Presidente della Sezione di provenienza per la trattazione secondo il rito 

ordinario, come pure si registrano casi di ricorsi assegnati alle Sezioni ordinarie 

che si chiudono con una declaratoria di inammissibilità. In questa prospettiva viene 

naturale affermare che il filtro assicura la soddisfazione di una fisiologica esigenza 

deflativa là dove i ricorsi risultano prima facie inammissibili e consente alla Corte, 

gravata da un numero elevatissimo di procedimenti (oltre 53.000 sopravvenienze 

nell’anno 2013), di concentrarsi sulle impugnazioni “valide”. 

Desidero sottolineare, infine, che il rilevantissimo numero di ricorsi dichiarati 

inammissibili (oltre il 64% del totale, dato pressoché stabile da oltre 10 anni) costi-
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tuisce l’eloquente dimostrazione dell’uso distorto e improprio che viene fatto del 

ricorso per cassazione e dell’autentico “spreco di giurisdizione” che in questo mo-

do si compie. 

 

 

5. Non ritiene che per favorire lo smaltimento delle pendenze debba innanzi tutto 

intervenire anche il legislatore? In particolare, tra le proposte che sono state 

avanzate per contenere il numero dei ricorsi, vi è quella di non ammettere i ri-

corsi sottoscritti dal solo imputato, anche perché sovente redatti in realtà da un 

difensore non abilitato. Qual è la Sua opinione al riguardo? 

 

Il problema dell’enorme numero di ricorsi che affluiscono alla Corte di cassa-

zione richiede interventi decisi di tutte le istituzioni che abbiano possibilità di in-

tervenire (a cominciare ovviamente dal legislatore), perché è in gioco la necessità 

di salvaguardare la funzione di nomofilachia che è propria della Corte ed è assolta 

dall’enunciazione del principio di diritto, e di rafforzare così la saldezza e 

l’inoppugnabilità degli orientamenti espressi e la prevedibilità dell’esito dei giudi-

zi, per l’effetto dissuasivo che tutto ciò comporta nell’intraprendere nuove azioni 

suscettibili di avere scarse possibilità di successo. 

Escludere i ricorsi sottoscritti direttamente dall’imputato, come tuttora consente 

l’art. 613 c.p.p., può sicuramente contribuire ad alleviare il problema, non solo per-

ché ridurrebbe il numero dei procedimenti, ma anche e soprattutto perché darebbe 

maggiore spessore al “diritto di difesa” e alla “serietà” dell’impugna-zione. 

Non debbono essere trascurate tuttavia anche altre forme di intervento, tenendo 

presente che la garanzia dell’impugnabilità in cassazione contro le sentenze e i 

provvedimenti sulla libertà personale è assicurata dall’art. 111 Cost. con riferimen-

to alla “violazione di legge”; un tema da approfondire dovrebbe forse riguardare il 

limite entro il quale occorre assicurare la possibilità di proporre ricorso solo per do-

lersi di vizi attinenti alla motivazione. 

Un altro tipo di selezione dei ricorsi, presente in altri ordinamenti, potrebbe ba-

sarsi su una valutazione di ricevibilità del ricorso, sulla base di una delibazione af-

fidata alla stessa Corte di cassazione e limitata alle sole questioni che investono 

profili di nomofilachia. 

Sono queste innovazioni profonde che richiedono però un vaglio estremamente 

cauto e attento. Una cosa sembra certa: senza innovazioni, nessun intervento orga-

nizzativo può dare risultati apprezzabili. 

 

 

6. Sono misurabili, a distanza di sette anni, gli effetti della riforma dell’art. 606, 

comma 1, lett. e) c.p.p., nella parte in cui consente il controllo della motivazio-
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ne, quando il relativo vizio risulta da atti del procedimento specificamente indi-

cati nei motivi di ricorso? 

 

Un dato statistico idoneo a consentire un esatto apprezzamento delle conse-

guenze della riforma dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non è agevolmente indi-

viduabile né prefigurabile, perché richiederebbe l’esame delle singole sentenze di 

annullamento pronunciate con riferimento a questo motivo. Può dirsi, comunque, 

in generale, che l’impatto della riforma non è stato quantitativamente imponente, 

anche perché, sin dall’entrata in vigore della stessa, e con un orientamento costan-

temente confermato, la giurisprudenza di legittimità esclude con decisione che il 

vizio di motivazione, anche nella nuova formulazione normativa, consenta alla 

Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze proces-

suali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 

 

 

7. Ritiene che un proficuo dialogo e collaborazione tra magistrati e av-

vocati sia utile e possibile? E in quali aree o settori del processo se ne 

avverte maggiormente la necessità? Sarebbe auspicabile una drastica 

riduzione dei patrocinanti in Cassazione (cosi come avviene in quasi 

tutti gli ordinamenti comparabili con i l nostro)? 

 

Istituire e sviluppare un raccordo nelle relazioni tra avvocatura e magistratura, 

pur nella rigorosa distinzione delle funzioni svolte da queste due categorie di sog-

getti, è fondamentale per attuare una riforma condivisa della giustizia. La crisi della 

giustizia è un problema che riguarda la magistratura, l’avvocatura e la società e, 

quindi, deve essere affrontata da tutti coloro che hanno interesse al corretto funzio-

namento della giurisdizione. Magistrati e avvocati possiedono oltretutto una cultura 

e usano un linguaggio comuni, sicché è agevole rendersi conto di quanto possa es-

sere utile un’unità di intenti tra loro: un confronto tra posizioni e punti di vista le-

gittimamente diversi, secondo le rispettive esperienze professionali, quando avvie-

ne in piena onestà intellettuale, in assoluta libertà e al di fuori di ruoli precostituiti, 

costituisce la più efficace premessa metodologica per affrontare insieme e in modo 

concreto il difficile cammino delle riforme, specie nel settore della giustizia civile, 

che è la più malconcia delle forme di giustizia, quella che soffre di più ed espone 

l’Italia alle critiche e alle condanne provenienti dall’Europa. 

Cooperazione e assunzione delle responsabilità che spettano a ciascuna sono in-

dispensabili però anche in altri settori chiave, come quello del processo civile tele-

matico e più in generale dell’informatica giudiziaria per le innegabili ricadute posi-

tive che questa convergenza “dialettica” può avere sulla durata ragionevole dei 

processi. 
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Per quanto riguarda le fasi processuali nelle quali potrebbe trarsi il maggior 

vantaggio di tale collaborazione penso al momento della raccolta delle prove e a un 

uso non distorto dei mezzi di impugnazione, perché è in questi ambiti che più si 

avverte la spinta agevolatrice che può derivare dalla specializzazione degli avvocati 

(al pari di quella che comunemente si pretende dal giudice chiamato a decidere). In 

questa prospettiva una più contenuta misura del numero dei patrocinanti in cassa-

zione potrebbe avere effetti oltremodo benefici. L’attuale numero di oltre 55.000 

avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è paradossale, an-

che perché avere un numero così rilevante di avvocati non vuol dire affatto dispor-

re di servizi di maggiore qualità e meno onerosi per i cittadini. 

 

 

8. La Sua lettera indirizzata il 17 giugno 2013 al Presidente del CNF, 

Prof. Guido Alpa, recante talune raccomandazioni sulla tecnica e 

sull’estensione dei ricorsi e degli atti di parte, ha richiamato, com’era 

prevedibile, l’attenzione del mondo dell’Avvocatura. Non ritiene 

che l’esigenza di affinare la tecnica di redazione degli atti di parte deb-

ba essere coltivata principalmente dagli Ordini professionali? 

 

La mia lettera al Presidente del CNF è espressione di quella maggiore collabo-

razione tra magistratura e avvocatura che ritengo funzionale a un “miglioramento” 

anche della reciproca intelligenza degli atti e dei provvedimenti processuali. Alla 

scelta non nuova di redigere una “motivazione semplificata” dei provvedimenti del 

giudice mi è sembrato opportuno accompagnare l’invito a una ragionevole ed es-

senziale riduzione delle dimensioni dei ricorsi, in modo da poterne contenere la 

stesura in un controllato numero di pagine, tenendo conto ovviamente 

dell’eventuale maggiore o minore complessità dell’impugnazione. 

La semplificazione dei provvedimenti giurisdizionali non può rimanere infatti 

un fatto isolato, in quanto la sentenza non è la formulazione di un “comando origi-

nario”, ma è la risposta a una domanda del cittadino volta a realizzare la tutela ef-

fettiva dei propri diritti. Ne deriva che questa domanda tanto meglio potrà essere 

soddisfatta, quanto più l’atto con la quale la stessa verrà formulata risponderà a re-

quisiti di chiarezza e di sinteticità. E’ un fondamentale interesse del ricorrente che 

l’impugnazione proposta sia pienamente e prontamente compresa dal giudicante. 

Mi sono mosso nella direzione già seguita dal Consiglio di Stato e dalla Corte 

Europea dei diritti dell’uomo, la quale ha addirittura adottato uno specifico formu-

lario da utilizzare per la presentazione dei ricorsi, statuendo che il suo mancato ri-

spetto comporta l’irricevibilità del ricorso. 

Tenendo conto che la Corte di Strasburgo apprezza le iniziative di self restraint 

delle Corti nazionali che siano funzionali a un ragionevole contenimento dei ricor-
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si, mi sembra quindi importante che il dialogo tra avvocatura e magistratura prose-

gua nel senso di pervenire, almeno per quanto riguarda i ricorsi per cassazione, a 

qualcosa che somigli significativamente a un “formulario”, lavorando in questa 

prospettiva, anche a una più precisa individuazione dell’ubi consistam del principio 

di autosufficienza. 

 

 

9. Come valuta il contributo offerto alla giurisprudenza della Suprema 

Corte dai consiglieri che provengono dall’Avvocatura e 

dall’Università? Sarebbe di reciproco interesse una più forte conta-

minazione e interazione fra l’attività di ricerca e la produzione 

giurisprudenziale? E attraverso quali canali potrebbe realizzarsi un 

simile rapporto? 

 

La mia esperienza segnala una disomogeneità di risultati nel contributo offerto 

alla Corte dai consiglieri provenienti dall’Avvocatura e dall’Università. Molto po-

sitivi in alcuni casi, difficilmente apprezzabili in altri. Sono, tuttavia, convinto 

dell’importanza di questo strumento, credendo fermamente che uno stretto rapporto 

di scambio tra il mondo della giurisprudenza e il mondo accademico (così come 

dell’avvocatura) possa rivelarsi fecondo di risultati, utili alla crescita culturale di 

tutti i settori coinvolti, e in ultima analisi del Paese stesso al quale è capace di assi-

curare un futuro migliore. Si tratta di ben calibrare le scelte ed essere ben attenti 

nelle valutazioni, perché non è assolutamente facile calare in un orizzonte diverso 

un’esperienza compiuta altrove e costitutiva di una forma mentis e di parametri di 

valutazione tra loro profondamente estranei. Per questo il costituente, nell’art. 106, 

secondo comma, della Carta fondamentale, ha previsto che questa “osmosi” si col-

lochi solo a un livello assai alto, richiedendo il possesso di “meriti insigni” da parte 

di coloro che, provenendo dal mondo dell’Avvocatura o dell’Università, manifesti-

no interesse a dare il proprio personale contributo alla difficile, e assai particolare, 

“arte del giudicare”. Si tratta di un “livello” di formazione culturale che può più 

agevolmente garantire un’acquisita capacità di sfuggire a ogni possibile condizio-

namento del proprio specifico background. 

 

 

 

 

10. In quale misura vivono nella giurisprudenza della Corte di cassazione 

i principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo? 
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La giurisprudenza della Corte dedica la massima attenzione ai principi affermati 

nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo e assai frequenti sono ormai i riferimenti a tali principi come parame-

tri di valutazione per le specifiche situazioni che sono oggetto di giudizio. Illumi-

nante in proposito è una recente sentenza delle Sezioni Unite civili (la n. 11826 del 

16 maggio 2013) che ha affermato che il giudice nazionale ha «il dovere, 

nell’ambito della cognizione del singolo caso, di applicare i principi enunciati dalla 

Corte Europea sulla base della Convenzione e dei relativi Protocolli», ma «non ha 

giurisdizione al fine di stabilire se sia stata esattamente adempiuta dallo Stato ita-

liano una specifica sentenza della Corte di Strasburgo», in quanto «le questioni 

concernenti l’interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti 

dell’uomo esulano dalle attribuzioni giurisdizionali del giudice nazionale, spettan-

do l’attività di interpretazione di tali decisioni, in forza degli artt. 32 e 46 della 

Convenzione, nonché dell’art. 79 del Regolamento della Corte, in via esclusiva e 

definitiva alla stessa Corte”. Le Sezioni Unite Civili hanno poi precisato che “nel 

sistema normativo successivo all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Con-

venzione europea dei diritti dell’uomo non ha modificato – in linea con quanto af-

fermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011 – la propria posi-

zione nel sistema delle fonti, e il rinvio operato dall’art. 6, par. 3, del Trattato alla 

Convenzione non consente al giudice nazionale, nelle materie estranee al diritto 

dell’Unione europea e in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta 

Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disappli-

cando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, senza che sia possibile 

riferire la medesima Convenzione all’art. 11 Cost., in forza della qualificazione dei 

diritti fondamentali in essa riconosciuti come “principi generali” del diritto 

dell’Unione» (sent. n. 27102 del 4 dicembre 2013). 

 

 

11. Non può dirsi pienamente assicurata la prevedibilità dell’esito 

dell’inter-pretazione e dell’applicazione del diritto. Cosa si può fare per 

conseguire un più alto tasso di uniformità delle decisioni, almeno di quel-

le di legittimità? 

 

La prevedibilità del risultato possibile del processo alla luce di un consolidato 

orientamento della giurisprudenza (quanto meno di quella di legittimità) costituisce 

il nucleo essenziale di qualsiasi sistema di giustizia e dovrebbe quindi rappresenta-

re l’obiettivo più immediato da perseguire nel percorso delle riforme. Non v’è altro 

mezzo che possa assicurare una pari capacità deflativa delle iniziative giudiziarie, 

accrescendo le opportunità di concentrare gli sforzi della giurisprudenza sulle que-

stioni più complesse. Naturalmente quando si parla di “prevedibilità” occorre sem-
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pre parlare di “prevedibilità ragionevole”, in quanto la giurisprudenza cresce con la 

società e ne registra i mutamenti, non potendo un sano esercizio del potere di giu-

dicare restare sempre e comunque fedele a una propria decisione assunta in tempi 

non più consoni all’attualità della vicenda oggetto di esame. Assicurare una “ragio-

nevole prevedibilità” dell’esito di un giudizio è in larga parte affidata alla paziente 

ricerca da parte del giudice (in particolare del giudice di legittimità) delle ragioni 

che militino a favore di orientamenti già precedentemente espressi, con intelligente 

disponibilità ad accettarne i risultati in assenza di rilevanti mutamenti del quadro 

sociale.  

 

  

12. La recente giurisprudenza penale della Corte di cassazione tende a svalu-

tare il vincolo garantistico costituito dalla lettera della legge. Si pensi, per 

esempio, alla sentenza delle Sezioni Unite che ha esteso la configurabilità del 

tentativo di rapina impropria al caso in cui l’agente, per conseguire 

l’impunità, abbia esercitato violenza o minaccia prima della sottrazione 

della cosa mobile. Ha ragione chi afferma che la S. C. abbia assunto un ruolo 

eccessivamente ‘creativo’ e ‘paralegislativo’ 

nell’interpretazione/applicazione della norma? 

 

L’esempio della sentenza Reina, in tema di tentativo di rapina impropria (Sez. 

Un., n. 34952 del 19 aprile 2012) non mi sembra il più indicato per discutere su let-

tera e ratio della norma. In ogni caso quella sentenza si iscrive nell’alveo di un o-

rientamento risalente nel tempo e di gran lunga prevalente.  

Esaminando la giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali degli ultimi anni deve 

invece evidenziarsi la tendenza opposta a quella che viene qui criticata. Le Sezioni 

Unite Penali hanno dato la giusta importanza alla lettera della legge per addivenire 

a un risultato garantistico. Così, per esempio, utilizzando un mutamento letterale 

introdotto nell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 28 hanno ritenuto veri-

ficata la “abolitio criminis" della norma che prevedeva l’obbligo di esibire i docu-

menti di identità o del permesso di soggiorno relativo all’obbligo di fornire i do-

cumenti anche per gli stranieri in posizione irregolare (Sez. Un., n. 16453 del 24 

febbraio 2011).  

Valorizzando la lettera della legge, le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che 

nel delitto di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite 

richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momen-

to della realizzazione della violenza o della minaccia, così superando un forte op-

posto orientamento (Sez. Un., n. 21837 del 29 marzo 2012) 

Più in generale mi preme evidenziare che la visione di un sistema giuridico in 

cui i giudici si limitano a enunciare la voluntas già interamente esplicitata dal legi-

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b47674E3B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=34952%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=119111&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b47674E3B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16453%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=63607&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b47674E3B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=21837%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=79766&sele=&selid=&pos=&lang=it


Ettore Randazzo 

 

570 

slatore risulta superata dalla esperienza della moderna giurisdizione e tradisce una 

visione gius-positivista piuttosto ingenua, in via di superamento anche negli am-

bienti penalistici che risultano più tradizionalmente vicini al pensiero illuministico.  

Oggi la giurisprudenza contribuisce al continuo processo di adattamento del di-

ritto alla realtà e perché questo processo possa svolgersi in modo legittimo è neces-

sario ricorrere a tecniche argomentative suscettibili di controllo e far leva sulla ca-

pacità del sistema di conseguire una tendenziale stabilizzazione, così da assicurare 

quella “prevedibilità dell’esito giudiziario” che sembra essere il vero significato 

della legalità. 

Qualche giorno fa la Corte costituzionale ha depositato un’ordinanza in materia 

di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in cui il 

TAR remittente aveva ritenuto di non poter adottare un’interpretazione costituzio-

nalmente orientata “in ragione del tenore letterale della disposizione e dell’ambito 

normativo in cui essa di colloca” (materia disciplinare, in cui valgono le stesse re-

gole garantistiche della materia penale). 

La Corte, nel dichiarare non fondata la questione ha evidenziato che “ad una a-

deguata operazione ermeneutica non è estranea, fra l’altro, l’evoluzione 

dell’ordinamento giuridico”. La norma, insomma, non rimane cristallizzata, ma 

partecipa alle complesse dinamiche che nel tempo investono le fonti del diritto a 

livello nazionale e sovranazionale, e che l’interprete deve necessariamente prende-

re in esame, al fine di preservare l’attualità e l’effettività delle tutele.  

 

 

13.  La separazione dei poteri – con il corollario della distinzione tra attività politi-

ca e jus dicere – è ancora un perno irrinunciabile dell’odierno Stato di diritto? 

 

La separazione dei poteri è una caratteristica irrinunciabile di un qualsiasi ordi-

namento giuridico che abbia l’ambizione di presidiare efficacemente le regole di 

una società democratica. La nostra Carta costituzionale prevede le più opportune 

garanzie perché non vi siano tra i diversi ambiti “sconfinamenti abusivi” e spetta 

alla Consulta, che vi provvede con intelligente prudenza, il compito di dirimere e-

ventuali conflitti che insorgano tra organi dello Stato nell’esercizio dei diversi po-

teri agli stessi istituzionalmente attribuiti. Credo comunque che la migliore realiz-

zazione di una società ordinata al principio della separazione dei poteri dipenda in 

larga misura dal grado di consapevolezza che gli “interpreti” dei diversi poteri rie-

scano ad acquisire circa i limiti della propria sfera d’azione e della inderogabile ne-

cessità di conformarvisi. 

 

  

14. Si afferma che la giurisdizione partecipa oggi alla governance socia-
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le. Ritiene che questa visione della Magistratura possa favorire lettu-

re e valutazioni politiche del suo operato così da metterne in forse la 

legittimazione? 

 

Mi sembra persino ovvio che tutto dipende da cosa si intende per partecipazione 

della giurisdizione alla governance sociale, tenuto anche conto delle difficoltà che 

si incontrano quando si voglia dare una precisa definizione del concetto di gover-

nance, profondamente influenzato dal contesto al quale esso viene riferito (econo-

mia, politica, pubblica amministrazione). Secondo la definizione 

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, «in un mondo in 

cui la partecipazione dei rappresentanti degli interessi economici e della società ci-

vile sta diventano la norma, il termine governance definisce meglio il processo at-

traverso cui collettivamente risolviamo i nostri problemi e rispondiamo ai bisogni 

della società»: si tratta, quindi, di conoscere fenomeni che richiedono un impiego 

di risorse comuni e che coinvolgono diritti che possono essere compromessi 

dall’accresciuta possibilità di conflitti di interesse. In questo contesto, la giurisdi-

zione non può rimanere estranea alle innovazioni che comportano la crescita, a vol-

te disordinata, di una società che continuamente rinnova le scelte dei valori di rife-

rimento: ciò non significa che la giurisdizione debba “prendere il posto” della poli-

tica, ma solo che la natura e lo spessore dei problemi generati da un quadro sociale 

in fermento esigono una collaborazione di tutti gli attori chiamati a gestirli median-

te appunto lo strumento della governance. 
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1. Premessa: un incontro dialettico tra inconciliabili “Gesinnung”? 
 

La riflessione welzeliana, al di là dell’accoglimento o meno degli suoi esiti 

dommatici, ha certamente rappresentato un punto di non ritorno nella considera-

zione della sistematica tradizionale: basti pensare alla cesura rispetto alla fondazio-

ne della responsabilità penale sulla dicotomia oggettivo / soggettivo, quale sostrato 

euristico speculare a quella tra illecito e colpevolezza
1
, al superamento 

dell’interpretazione della condotta umana in senso puramente causale-meccanici-

stico, alla focalizzazione sul significato sociale dell’azione e sui proteiformi profili 

del suo valore (in termini di adeguatezza) e disvalore che assegna all’illecito; que-

stioni che hanno peraltro avuto sviluppi e propaggini estremamente eterogenee e 

anche lontane dall’universo concettuale d’origine. 

L’eredità del finalismo, come noto, in Italia è stata accettata – quando è stata 

accettata – con beneficio di inventario. 

Il pensiero di Welzel conobbe peraltro dapprima una stagione fortunata nel no-

stro paese grazie agli studi della “scuola napoletana”
2
; poi fu ripreso e ampiamente 

 
1 V. già D. SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, Napoli, 1955, ora in IDEM, 

Scritti di diritto penale, a cura di M. LA MONICA, Milano, 1996, 29. 
2 L’introduzione del finalismo nella cultura giuridica italiana si deve peraltro alla filosofia 

dell’azione di Capograssi (S. MOCCIA, La situazione spirituale della scienza giuridico-penale italiana 
nel secondo dopoguerra e la proposta finalistica, in S. MOCCIA (a cura di), Significato e prospettive 
del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, Napoli, 2007, 45). Per una panoramica generale di que-
sta prima era da prospettiva germanica v. G. DANNERT, Die finale Handlungslehre Welzels im Spiegel 
der italienischen Strafrechtsdgmatik, Göttingen, 1963. 
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rivalutato a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso (in particolare dagli 

scritti di Massimo Donini). 

In generale, invece, l’atteggiamento originario di rifiuto da parte della dottrina 

italiana maggioritaria ha fatto adombrare talora addirittura una sorta di “conventio 

ad escludendum”
3
. 

Sul piano della fondazione categoriale, ha costituito vera e propria “pietra 

d’intralcio” a una discussione globale sugli esiti del finalismo la teorizzazione 

dell’esistenza di datità ontologiche pregiuridiche, vincolanti per il legislatore, al di 

là del fraintendimento circa la loro origine giusnaturalista (estranea al pensiero di 

Welzel), anche per il timore che costituissero il viatico per mettere in discussione il 

principio della divisione dei poteri e della legittimazione democratica del legislati-

vo. 

Tra queste oggettività pregiuridiche, in particolare, la condotta umana con la sua 

imprescindibile connotazione finalistica – oggetto peraltro di ripensamenti definito-

ri anche consistenti da parte di Welzel stesso – presupporrebbe un inedificabile 

concetto unitario di azione, che non può valere utilmente per colpa e omissione, se 

non attraverso la fictio della finalità potenziale
4
.  

Sono altresì arcinote le dure critiche alla – supposta – progressiva soggettiviz-

zazione dell’illecito, sempre più incentrato sul disvalore di azione a detrimento del 

momento oggettivo dell’offesa al bene giuridico, in contrasto con un diritto penale 

liberale e laico (e con la tradizione oggettivista del nostro paese)
5
.  

Che si sia trattato di un ostracismo “cieco”, dovuto a fraintendimenti, incom-

prensioni, false attribuzioni, o semplicemente del fisiologico ritardo nel processo di 

osmosi tra modelli culturali eterogenei e della relazione dialettica che anche profi-

cuamente si ingenera nelle fasi storiche in cui questi vengono a contatto, va peral-

tro rimarcato che la teoria di Welzel ha pagato lo scotto di una “falsa partenza”: 

quella di essere stata qualificata fin dall’origine, anche per volontà espressa del suo 

Autore, con ciò che forse di meno significativo c’è in essa. 

La questione meno originale del complessivo percorso speculativo di Welzel 

pare proprio il tema del finalismo dell’azione. 

Anzi, in fin dei conti la polemica anticausalista si riduce a una preferenza data 

al tema della causa finale – e quindi della priorità dell’oggetto sul soggetto, nel 

senso che la realtà esterna offre all’agente motivi cui tendere con la propria azione 

 
3 M. DONINI, Il delitto contravvenzionale. ‘Culpa iuris’ e oggetto del dolo nei reati a condotta 

neutra, Milano, 1993, 21, nt. 8; C. FIORE, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finalistica. Il 
caso italiano, in S. Moccia (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspe-
nalistica, cit., 294. 

4 Questa tesi, come noto, venne poi abbandonata da Welzel dagli anni ’50 del secolo scorso, in 
favore del concetto di azione volontaria valutabile come contraria alla diligenza dovuta. 

5 Tra i “classici” G. MARINUCCI, Il reato come ‘azione’, Critica di un dogma, Milano, 1971, 68 ss. 
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– rispetto alla causa efficiente – che invece suppone la priorità del soggetto, delle 

dinamiche che i suoi atti innescano, rispetto alla realtà da essi modificata
6
. 

Non così “dirompente” appare altresì la ripresa dell’idea (aristotelica) della per-

sona come soggetto autore delle proprie condotte, finalisticamente governate, irri-

ducibili alle leggi meccanicistiche deterministiche della necessità. 

Del resto Welzel stesso sembrava attribuire maggiore rilevanza, almeno per la 

loro portata in sede di riforma, alla teoria dell’errore e del rapporto tra reità e parte-

cipazione nel concorso di persone
7
. 

 

 

2. Il significato finalistico di azione 
 

Il leitmotiv programmatico dell’assunzione della finalità come struttura catego-

riale dell’azione umana parte in realtà da un’osservazione di immediata evidenza: 

quella per cui i divieti e i comandi delle norme giuridiche non si possono riferire a 

ciechi processi causali, ma solamente ad azioni umane, capaci di conformare il fu-

turo attraverso volontà finalistica
8
. 

Un progetto che ha scopi ben definiti: superare il dogma positivistico causale e 

inumare lo “spettro senza vita” dell’azione belinghiana. 

La specifica determinazione significativamente intenzionale è tipica di qualsiasi 

esperienza psicologica umana che sia in rapporto con il contenuto significativo del 

mondo: dunque un’intenzionalità dotata di senso che assorbe e supera quello causa-

le
9
.  

Spesso si è sottolineata la connotazione meramente strumentale (zweckrational) 

del concetto finalistico di azione
10

, incapace, al di là dei propositi dichiarati, di svi-

scerare la potenzialità conformativa della realtà in senso giuridico-relazionale della 

condotta della persona quale soggetto libero
11

; né di cogliere la reale natura delle 

 
6 Cfr. M. RONCO, La struttura del dolo nel pensiero di Giuseppe Bettiol, in S. RIONDATO (a cura 

di), Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del “Problema 
penale”. Nel trentesimo dall’Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, Padova, 2012, 96. 

7 H. WELZEL, Wie würde sich die finalistische Lehre auf den Allgemeinen Teil eines neuen Straf-
gesetzbuchs auswirken?, in Materialen zur Strafrechtsreform, I Bd., Gutachten der Strafrechtslehrer, 
Bonn, 1954, 45 ss. 

8 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl., Berlin, 1969, 37. 
9  WELZEL, Kausalität und Handlung, in ZStW, 51, 1931, ora in IDEM, Abhandlungen zum Straf-

recht und zur Rechtsphilosophie, Berlin - New York, 1975, 14 s.: “il rapporto dell’azione tra evento e 
decisione non è puramente causale, ma un rapporto teleologico di posizione significativa” (ibidem, 
19). 

10 G. JAKOBS, Significato individuale e significato sociale nel concetto di reato di Hans Welzel, in 
S. MOCCIA (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, 227. 

11 M. KÖHLER, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Berlin – Heidelberg, 1997, 125. 
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norme e del significato della loro violazione
12

: non si andrebbe dunque oltre una 

prospettiva puramente naturalistica. 

In senso non dissimile già Bettiol aveva rilevato come la svolta finalistica non 

avesse in realtà comportato alcuna concreta cesura con il determinismo, dato che 

“nel pensiero welzeliano la volontà malvagia altro non è se non una dipendenza 

causale da un impulso contrario ad ogni valore e, in quanto tale, non sarebbe vo-

lontà libera”
13

. 

Anche se, per vero, Welzel aveva chiarito che le cause di cui si può parlare, ad 

esempio i processi cerebrali, sono fattori reali per l’esistenza dell’atto di volontà, 

ma non spiegano la direzione che l’atto persegue
14

. 

Inoltre si è osservato come non sempre l’azione umana risponda a una pro-

grammazione di mezzi e fini (basti pensare agli atti impulsivi e automatici, voluti 

ma non orientati finalisticamente)
15

. E anche se potrebbe trattarsi di questione solo 

terminologica, dato che Welzel mutuò da Nicolai Hartmann il concetto di “finali-

stico”, mentre di fatto negli sviluppi del suo sistema lo ha utilizzato semplicemente 

nel senso di azione volontaria
16

, pare innegabile nel modello welzeliano la centrali-

tà dell’anticipazione degli scopi nella definizione della condotta tipica: emerge anzi 

da alcune esplicite affermazioni di Welzel come in fin dei conti la volontà non fos-

se nel suo pensiero nulla più di un fattore causale regolabile consapevolmente, do-

tato al massimo della capacità di comprendere anticipatamente gli effetti 

dell’azione e quindi di sovradeterminarli
17

. 

Esiti ben più significativi ha riscontrato invece l’idea dell’oggettivizzazione del-

la volontà stessa, secondo cui la sostanza psichica della condotta, la sua struttura 

 
12 Mette l’accento sul profilo normativo, M. PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers. Grundlinien der 

Allgemeinen Verbrechenslehre, Tübingen, 2012, 293, secondo cui in realtà il finalismo si pone nella 
stessa direttrice teorica del naturalismo (al di là del ripudio della visione causalista), dal momento che 
“anche Welzel concepisce il soggetto agente in maniera puramente strumentale: come individuo, che 

cerca di rendere utili rispetto ai propri scopi i beni del mondo esteriore”, quindi il significato 
dell’esercizio dell’attività finalistica sarebbe traducibile in termini di mero fattuale controllo dei pro-
pri impulsi e quindi della virtualità performatrice degli accadimenti in vista delle proprie preferenze e 
valori, senza alcun riguardo alla dimensione dei doveri giuridici rivolti al soggetto stesso.  

13 G. BETTIOL, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, in RIDPP, 1971, I, 5, il quale inol-
tre ritiene che la concezione di Welzel vada senz’altro considerata “oggettivista” in quanto comunque 
modellata su un diritto penale a tutela di beni giuridici. 

14 WELZEL, Kausalität und Handlung, 19. 
15 G.P. DEMURO, Il dolo, II, L’accertamento, Milano, 2010, 109. 
16 H.J. HIRSCH, Principi, sviluppi e fraintendimenti del «finalismo», in S. MOCCIA (a cura di), Si-

gnificato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, cit., 28. 
17 WELZEL, Um die finale Handlungslehre. Eine Auseinandersetzung mit ihren Kritikern, Tübin-

gen, 1949, 718: “proprio perché può anticipare mentalmente il suo divenire causa, l’uomo può agire 
finalisticamente. Infatti sulla base del suo saper prima o dell’anticipazione mentale delle conseguenze 
dell’azione egli può dirigere e guidare i singoli atti del suo intervento, così da orientare l’accadere 
causale oggettivo e da ‘sopradeterminarlo’ finalisticamente”. 
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interiore, ne plasma il profilo tipico, costituendone la struttura e modellandone la 

forma specifica
18

. 

Ciò da un lato porta alla collocazione del dolo nel fatto tipico. 

Dall’altro fa emergere il significato obiettivo dell’azione posta dalla volontà, 

ovviamente in un senso completamente diverso da quello naturalistico: azione co-

me significato obiettivo, indipendente dai contenuti mentali di chi li pone in essere 

(inattingibili), un significato determinato invece dalle pratiche e regole sociali
19

. 

Il dibattito su tali sfaccettature ha interessato anche la dottrina italiana. 

 

 

2.1. Il dolo come elemento tipizzante del fatto 

 

Se la tipicità sta nell’azione finalisticamente dominata, il dolo assume i conno-

tati di esoscheletro del fatto tipico: elemento determinante per riconoscere il tipo di 

fatto rilevante – anche laddove il legislatore non vi faccia riferimento nella sua de-

scrizione 
20

– in quanto ne chiarisce la dinamica irriducibile a pura successione di 

fatti empirici collegati da nesso condizionalistico
21

. 

La conversione del dolo dalla colpevolezza al fatto tipico – e l’assegnazione di 

un ruolo costitutivo al dolo rispetto al tipo
22

 – in realtà non è in sé un prodotto ori-

ginale
23

, ma nella prospettiva finalista rappresenta peculiare conseguenza della 

 
18 V. ad es. WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, in ZStW, 58, 1939, ora in Abhandlun-

gen, 129. 
19 L’azione finalistica è intesa in tale accezione come ‘Sinnausdruck’ da JAKOBS, Der Strafrecht-

liche Handlungsbegriff, München, 1992, 23. 
20 D. SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, Napoli, 1961, in IDEM, 

Scritti di diritto penale, 111, che trova nel codice penale italiano una conferma di tale connotazione 
del dolo come presupposto della stessa determinazione del modello legale delle fattispecie, in partico-
lare nell’art. 42 c.p., in quanto subordina alla commissione con dolo la punibilità del fatto previsto 

dalla legge come delitto (ibidem, 112). 
21 Programmaticamente, “il modello teorico del fatto non sarà più costruito sulla struttura del 

nesso di condizionamento logico-naturalistico fra condotta ed evento, perché questo requisito mini-
male di imputazione è oggi solo necessario ma del tutto insufficiente a fondare la responsabilità per 
fatto proprio... Se il « fatto », da elemento oggettivo-materiale che era, diventa umanistico, come tale 
sorretto e condizionato nella sua struttura dal dolo e dalla colpa per poter risultare penalmente tipi-
co (e offensivo), anche la colpevolezza non sarà più semplicemente il sinonimo dell’elemento sogget-
tivo, ma offrirà la dimensione culturale e semantica della personalizzazione del giudizio sull’autore 
in rapporto al fatto suo proprio, oltre il requisito ovvio della “presupposta” commissione del fatto in 
modo intenzionale o inosservante di cautele” (DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del 
reato, Milano, 1991, Prefazione, VII-VIII). 

22 Dolo e colpa costituiscono la tipicità del fatto incriminato, quindi indicano il modello legale del 
fatto, dicono quale specie di fatto può costituire la base di un giudizio di pericolosità o di colpevolez-
za (SANTAMARIA, Colpevolezza, in ED, VII, Milano, 1960, in IDEM, Scritti di diritto penale, 357). 

23 Era già stato teorizzato in precedenza da A. GRAF ZU DOHNA - M. GRÜNHUT, Kritische Bemer-
kungen zu Edmund Mezger, Strafrecht, in ZStW, 52, 1932, 96 ss. 
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concezione normativa-etica della responsabilità
24

: secondo autorevole interpreta-

zione, all’esigenza di supportare tale assunto risponderebbe anche l’appello welze-

liano alle strutture “ontologiche”, intese quale limite invalicabile nella costruzione 

della tipicità
25

. 

Inoltre, tale soluzione dipende dall’avvertita necessità di “oggettivizzazione 

dell’aspetto soggettivo del reato”
26

: va infatti senz’altro riconosciuto a Welzel il 

merito di avere chiarito come l’elemento soggettivo entra nell’oggettivo (nella fat-

tispecie tipica) più di ogni altro elemento. 

Così si è ravvisata nella funzione tipizzante di dolo e colpa – in quanto contri-

buiscono a determinare il significato sociale del fatto ai fini del giudizio di tipicità 

– il lascito maggiore del finalismo
27

. 

Il che spiega il fatto che uno dei corollari più rimarchevoli di tale congettura nel 

contesto del dibattito italiano, vale a dire il paradigma del dolo come necessaria 

modalità della condotta, come contrassegno fattuale, quindi elemento che permette 

di scolpire l’illecito non come pura lesione al bene giuridico, ma appunto come le-

sione modale, sia stato appannaggio di prospettive normativiste, come quella di 

Marcello Gallo o di alcuni snodi teorici del pensiero di Massimo Donini
28

. 

Il recepimento di tali acquisizioni – o comunque di loro singoli aspetti di esse – 

da parte della dottrina italiana si è caratterizzato per una particolare sensibilità ai 

profili costituzionali: si è infatti sottolineato come il fatto tipico, baluardo garanti-

stico della politica criminale, può essere rinforzato dall’inserimento del dolo (e del-

la colpa) nella sua struttura in funzione appunto tipizzante
29

; la valorizzazione di 

tali elementi come componenti modali (dolo come pieno controllo e dominio sui 

fattori causali versus colpa come perdita di tale controllo) conforma le ‘note’ strut-

 
24 Il dolo non può essere elemento della colpevolezza, perché è “oggetto” della valutazione di 

colpevolezza: considerare il dolo come parte integrante della colpevolezza significa alterare l’essenza 
logica della correlazione e costruire un “concetto centauresco” di colpevolezza (WELZEL, Um die fi-
nale Handlungslehre, 24). 

25 FIORE, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finalistica, 289, che peraltro assume e-
splicitamente, tra le “strutture logiche del reale”, anche le ideologie e la cultura di un momento stori-
co, nonché la loro evoluzione: ibidem, 300. 

26 E. MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 1989, 11. 
27 G. FIANDACA, Riflessioni intorno ad alcuni punti problematici della teoria finalistica 

dell’azione, in S. MOCCIA (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspena-
listica, 249 s. 

28 Cfr. GALLO M., La teoria dell’azione «finalistica» nella più recente dottrina tedesca, Milano, 
1950, 19 ss., 49 ss.; DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 76; DEMURO, Il dolo, 
II, 117 s. 

29 FIORE, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finalistica, 296. 
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turali” della tipicità – specialmente dei reati a forma libera –
30

 modificandone 

l’estensione
31

.  

Del resto, gli stessi finalisti riconoscono come il contenuto della volontà di a-

zione assuma “significato di limitazione della punibilità già sul piano dell’illecito
32

. 

Senza dolo e colpa la tipicità resta esangue, la descrizione compiuta dal legisla-

tore non può essere conforme al canone della tassatività, quindi a esigenze di cer-

tezza e di tutela effettiva della libertà
33

, in quanto è l’elemento psicologico a per-

mettere la comprensione del significato sociale di un accadimento
34

 e la sua descri-

zione e sussunzione sotto una fattispecie
35

. 

In quanto collettori di senso
36

 dolo e colpa costituiscono fondamento della tipi-

cità
37

. 

 
30 DONINI, “Teoria del reato”, in DDP, XIV, 1999, 42. 
31 DONINI, “Teoria del reato”, 37. L’inclusione del dolo e della colpa nella tipicità – intesi come 

elementi impersonalmente soggettivi della stessa (DONINI, Illecito e colpevolezza, 19 ss.) – costituisce 
“conquista coerente a un diritto penale che attua il principio nullum crimen sine culpa, … laddove in 
un diritto penale della colpevolezza un simile ‘fatto’ rappresenta solo una parte dell’illecito, essendo 
le componenti soggettive ancora impersonali costitutive esse stesse del modello di illecito, del suo 
disvalore penale”, ma anche, e con collegamento molto stretto, il nullum crimine sine lege, “perché 
essa dà piena espressione all’esigenza della legalità dell’elemento soggettivo, e quindi all’esigenza 
della sua previsione espressa, alla sua capacità di incidere sui limiti della punibilità…” (DONINI, 
“Teoria del reato”, 43). 

32 HIRSCH, Principi, sviluppi e fraintendimenti del «finalismo», 25. 
33 SANTAMARIA, Rein objektive Auffassung des Tatbestandsbegriffs und Verletzung des Gesetz-

lichkeitsprinzips, in Festschrift f. H.Welzel, Berlin-New York, 1974, 431 ss., 444 s., esemplificando 
rispetto al reato di emissione di assegno scoperto; MOCCIA, La situazione spirituale, 53, 55. 

34 Tanto che la stessa identica condotta materiale, a seconda del significato che la volontà vi im-
prime, può essere socialmente adeguata o penalmente illecita: è sul piano del dolo che si distingue 
l’amputazione compiuta dal chirurgo (sorretta da una volontà finalistica orientata alla salvaguardia del 

bene giuridico della salute del paziente) da un’aggressione criminosa (sorretta da una volontà finali-
stica orientata a ledere gravemente l’integrità fisica della vittima): WELZEL, Studien zum System des 
Strafrechts, 141.  

In senso contrario, la finalità, da sola, non realizza il fatto tipico (così nell’esempi di scuola dello 
“zio ricco”); né l’assenza di dolo la esclude, laddove vi sia colpa secondo JAKOBS, Significato indivi-
duale e significato sociale nel concetto di reato di Hans Welzel, 224. 

35 WELZEL, Kausalität und Handlung, 7 ss.; IDEM, Studien zum System des Strafrechts,123 ss.; 
IDEM, Das neue Bild des Strafrechtsystems, 4. Aufl., Göttingen, 1961, 11 ss. 

36 L’ambito normativo del dolo starebbe tutto nella “registrazione del significato che la volontà 
porta con sé, nel suo svolgersi consapevolmente verso la modificazione del mondo esterno” (SANTA-

MARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, 95). 
37 FIANDACA, Riflessioni, 249 s.  
Andrebbe pertanto invertito l’ordine processuale di accertamento perché non è possibile afferrare 

il significato della condotta a prescindere dal dolo, e inoltre perché la stessa causalità si atteggia in 
maniera differente rispetto a delitti dolosi e colposi secondo PAGLIARO, Il reato, in C.F. GROSSO, T. 
PADOVANI, A. PAGLIARO (dir.), Trattato di diritto penale, Parte generale, II, Milano, 2007, 85 ss. 
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E non sono mancate interpretazioni evolutive che hanno ascritto al finalismo 

anche il principio di frammentarietà, quale corollario della natura di illecito modale 

del torto penale, a differenza di quello extrapenale, civile, amministrativo, etc., ri-

levante anche sul piano del rischio consentito, in quanto “proiezione della sociale 

adeguatezza dell’azione in materia di reati colposi”
38

. 

Quindi l’esito ultimo della parabola finalista diviene funzionale, mediante anti-

cipazione di dolo e colpa nel fatto tipico, a implementare maggiormente certezza, 

legalità, tassatività e quindi tutela della libertà
39

.  

Inoltre, la collocazione del dolo e della colpa nel fatto tipico risolve il dilemma 

della concezione oggettivistica della tipicità e dell’offesa, secondo cui altrimenti 

dolo e colpa sarebbero elementi del reato “legali ma atipici”; e caratterizza il reato 

distinguendolo dalle altre forme di illecito
40

. 

 

2.2. Il dominio finalistico sul fatto come criterio di  

       individuazione dell’autore nell’esecuzione plurisoggettiva 

 

Nella prospettiva finalista, l’elemento soggettivo concorre a interpretare il signi-

ficato sociale del fatto tipico anche rispetto alle forme di manifestazione del reato. 

In particolare, con riguardo al concorso di persone, il dolo costituisce decisivo 

fattore di tipicità indiretta operando come elemento di collegamento tra le condotte 

dei partecipi
41

. 

Il concetto di dominio sul fatto
42

 non è certo originale
43

. La specifica coloritura 

finalistica della realizzazione in funzione di uno scopo sulla base della risoluzione 

di volontà, quale requisito imprescindibile per potere considerare il fatto realmente 

come opera dell’autore
44

 permette di risolvere la distinzione tra autore e partecipi – 

quindi ‘principale’ e ‘accessorio’ – nel contesto del modello differenziato (rispetto 

 
38 MORSELLI, Il ruolo dell’atteggiamento interiore, 9. 
39 M. GALLO, La teoria dell’azione “finalistica”, 47; DEMURO, Il dolo, II, 122 s. Esito emblemati-

co di questo percorso è la necessaria individuazione di un rischio tipico del fatto doloso peculiare del 
dolo eventuale nella ricostruzione di S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, Giuffrè, Mila-
no, 1999, 122 ss., 143 ss. (che, pur richiedendo anche un momento volitivo, assegna particolare rilie-
vo a elementi obiettivi del fatto tipico: ibidem, 197 ss.). 

40 “È la stessa identità del ‘fatto’ (di reato) che muta a seconda che esso sia doloso o colposo” 
(DONINI, Illecito e colpevolezza, 17). 

41 V. già SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, 122 s. 
42 V. WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 159 ss., 161. 
43 Come osservato da T. PADOVANI (La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso 

di persone, in S. MOCCIA (a cura di), Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspena-
listica, 199), va ascritto piuttosto a A. HEGLER (Die Merkmale des Verbrechens, in ZStW, 36, 1915, 
19 s.), che con tale termine indicava la presenza nell’autore del reato di tutti i presupposti della colpe-
volezza. 

44 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 163 s. 
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al quale rimane esterno peraltro il concorso colposo, ridotto a pura concausazione 

proprio perché non assimilabile alla ‘finale Täterschaft’
45

). 

Il contributo maggiore della teoria del dominio sul fatto è di avere svincolato la 

spiegazione del reato plurisoggettivo dall’esecuzione in capo a uno dei concorrenti 

(l’autore) del fatto tipico in tutti i suoi elementi: autore è colui che domina il fatto, 

che sia o meno esecutore materiale del medesimo in ogni sua fase, ha una sorta di 

priorità gerarchica nei confronti degli altri concorrenti
46

. 

Inoltre, apre a un modello di accessorietà che non è più quello figurativo inge-

nuo – “a sistema planetario” – che ravvisa un esecutore del fatto tipico e altri parte-

cipi che si limitano a un ausilio, ma di tipo “radiale” o “gravitazionale”: chi ha il 

dominio sul fatto assegna significato all’intera esecuzione, ossia i contributi dei 

partecipi si spiegano in quanto accedono a quello di chi ha la signoria sul fatto, che 

peraltro non necessariamente lo esegue in ogni sua fase e sotto ogni aspetto di pro-

pria mano
47

. 

Va certamente ascritto a Welzel, dunque, il merito di avere ricodificato un con-

cetto puramente descrittivo come quello di dominio sul fatto in termini normativi.  

Esiti ulteriori si hanno poi nella prospettiva funzionale-normativa di Jakobs, 

laddove il “significato” viene inteso in senso simbolico-comunicativo: sotto questo 

aspetto la tesi di Welzel non viene del tutto superata, sostituendosi al concetto di 

dominio sul fatto quello di relazione di senso con la delusione di un’aspettativa 

normativa
48

.  

Nel nostro paese, come noto, la realtà di un ordinamento in cui la tipizzazione 

della realizzazione plurisoggettiva è improntata all’Einheitstäterprinzip, quindi il 

rilievo penale dei diversi contributi non dipende dalla qualità di autore in capo a 

uno o alcuni dei concorrenti, ha rappresentato insuperabile fattore di ostacolo 

all’ingresso del paradigma welzeliano.  

Si è riconosciuto come il concetto di dominio sul fatto possa rappresentare crite-

rio ermeneutico utile a individuare i concorrenti che, proprio per il carattere premi-

nente del contributo concorsuale (organizzatori, promotori dell’attività concorsua-

le, determinatori di persone soggette alla propria autorità o vigilanza, determinatori 

di un non imputabile, di un minore, etc.), devono essere considerati maggiormente 

responsabili e, correlativamente, quanti nella vicenda plurisoggettiva assumono un 

ruolo strumentalmente subordinato o marginale: ma si è sottolineato che tale quali-

 
45 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 160. 
46 PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone, 200. 
47 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 121. 
48 JAKOBS, Akzessorietät. Zu den Voraussetzungen gemeinsamer Organisation, in GA, 1996, 257 

ss.; IDEM, Beteiligung, in “Jus Humanum. Grundlagen des Rechts und Strafrecht”, FS Lampe, Berlin, 
2003, 561 ss., 567. 
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ficazione di dominante o ancillare del peso va riferita alla condotta piuttosto che 

all’autore, e al fatto concorsuale piuttosto che a quello monosoggettivo
49

. 

Sotto un altro profilo, poi, il nostro sistema si è rivelato impermeabile 

all’elaborazione welzeliana: quello della spiegazione della reità mediata, che pro-

prio nella teoria del dominio sul fatto – l’autore può impiegare la condotta di altri 

per i propri scopi – aveva trovato una fondazione coerente
50

. Quasi a riprova 

dell’arbitrarietà di supposte strutture logiche conformi alla natura delle cose a va-

lenza universale, la figura dell’autore mediato, ove calata nell’ordinamento italiano, 

assumerebbe paradossalmente funzione “minorante” (anziché un ruolo centrale co-

me nell’ordinamento tedesco), perché verrebbe sottratta alla disciplina del concorso e 

quindi alle specifiche aggravanti del 111 e 112, con effetti di diminuzione della re-

sponsabilità, costituendo “un assurdo e inesplicabile privilegio” proprio a vantaggio 

di chi assume ruolo dominante nell’esecuzione plurisoggettiva
 51

. 

Un diverso, originale approccio, propriamente italiano, la cui paternità va ascritta 

proprio ad alcuni dei più profondi conoscitori del pensiero welzeliano (in particolare, 

Latagliata e Dell’Andro), è quello che, superando il dogma dell’accessorietà, ha edifi-

cato la teoria del concorso sul concetto di “medesimo reato” nel quale si concorre: la 

relazione, in questa diversa prospettiva, viene stabilita non tra autore principale e parte-

cipi, ma direttamente tra diversi soggetti concorrenti e reato
52

. Ne deriva una fattispecie 

distinta da quella monosoggettiva, strutturata sull’unicità dell’offesa derivante 

dall’esecuzione plurisoggettiva
53

: evocata dall’art. 110 c.p., la c.d. fattispecie plurisog-

gettiva eventuale mutua dalla lezione welzeliana la necessità del dolo in capo ad alme-

no uno dei concorrenti (anche se non necessariamente esecutore). 

La teoria è stata criticata per la sua “vaporosità” e per il rischio di “dispersione 

aerea nel tautologismo” che essa comporta
54

, presupponendo il concorso senza 

 
49 PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone, 207 s. 
50 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 101. 
51 PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone, 208, che 

sottolinea come, al di là della similitudine sul piano fenomenico-descrittivo, non possano essere con-
siderate ipotesi di reità mediata nemmeno quelle degli artt. 46, 48, 51 commi 2,3 e 4, 54, comma 3, 
86, che non servono a fondare la responsabilità dell’“autore dietro all’esecutore”, già prevista nella 
disciplina del concorso, né, appunto, a isolare tali figure riqualificandole alla stregua di forme di reità 
monosoggettiva, ma piuttosto a “definire i limiti di non punibilità” del soggetto determinato, inciden-
do quindi sulla responsabilità di quest’ultimo (ibidem, 209). 

52 PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone, 208. 
53 R. DELL’ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 79 ss.; M. GALLO, Li-

neamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 23 ss., 27 ss., 53 ss.; A.R. 
LATAGLIATA, I principi del concorso di persone nel reato, Napoli, 1964, 94 e 107 nt. 70; P. NUVOLO-

NE, Il sistema del diritto penale, 2. Ed., Padova, 1982, 398; T. PADOVANI, Le ipotesi speciali di con-
corso nel reato, Milano, 1973, 37 s. e 56 s. 

54 PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone, 206 ss. 
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spiegarne i presupposti dell’estensione della responsabilità ai diversi partecipi 

dell’esecuzione frazionata
55

. 

In realtà, riteniamo possibile mantenere un nucleo di significato autonomo alla 

fattispecie plurisoggettiva eventuale recuperando anche una nozione normativa – e 

non ingenuamente figurativa – di accessorietà. 

Innanzitutto va osservato come la dimensione polisemantica del termine italiano 

"fattispecie" – che può indicare tanto la previsione normativa di un dato fatto (fatti-

specie come tipizzazione), quanto il fatto conforme alla previsione normativa (fatti-

specie come tipicità) – induca una indebita sovrapposizione tra due ambiti proble-

matici ben distinti: quello della qualificazione normativa data al fenomeno concor-

suale dal legislatore (combinato disposto dell’art. 110 ss. con le norme di parte 

speciale) e quella dei fatti conformi a tale previsione legale astratta e quindi in essa 

sussumibili. 

L’art. 110 c.p. contribuisce a tale equivoco, nella misura in cui codifica la figura 

del concorso di persone sia sul piano del fatto, che su quello degli effetti giuridici: 

si è parlato così di norma di fattispecie, “che fissa un elemento, obiettivo o sogget-

tivo, positivo o negativo, indispensabile per la produzione dell’effetto giuridico ba-

se”; e norma di disciplina, “che ha per oggetto una situazione effettuale, nonché 

quella che ricollega date conseguenze a un elemento irrilevante in ordine 

all’esistenza della fattispecie”
56

. 

Correttamente il concetto di “fattispecie plurisoggettiva” va riferito unicamente 

al piano della previsione legale.  

Mentre le coordinate per comprendere la struttura della fattispecie di concorso 

derivano dall’accessorietà, intesa come collegamento normativo tra le condotte dei 

concorrenti nel contesto dell’unitaria esecuzione plurisoggettiva: su questo fonda-

mentale profilo occorre soffermarsi. 

A nostro avviso l’idea del dominio sul fatto tenta impropriamente di inglobare 

due distinti profili: quello dell’appartenenza del fatto all’agente – singolo o con-

corrente che sia, a seconda che si tratti di esecuzione monosoggettiva o plurisog-

gettiva –, che oggi può più correttamente essere esplicato, con il criterio della com-

petenza, espressione del principio di responsabilità per fatto proprio (art. 27 

Cost.)
57

; e quello della relazionalità tra diversi contributi, proprio del concorso di 

persone, che, coerentemente con le premesse teoriche del finalismo, va coniugato 

diversamente a seconda della tipicità dolosa e colposa. 

 
55 Cfr. anche S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, 293. 
56 M. GALLO, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone, 9 s., in ptc. 10. 
57 Sia consentito rinviare a L. CORNACCHIA, Competenze ripartite: il contributo dei criteri norma-

tivi alla individuazione dei soggetti responsabili, in IP, 2013, 247 ss., 255 ss., 263 ss. 
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Infatti, una particolare variante normativa di dolo – il pericolo derivante dalla 

interazione organizzata delle forze, ovvero dolo come organizzazione – permette, 

anche nel contesto di un ordinamento, come quello italiano, improntato al modello 

unitario, di definire la tipicità del concorso appunto doloso
58

; così come una deter-

minata tipologia di obblighi cautelari – cautele specificamente relazionali – rappre-

senta il dato di struttura della tipicità della cooperazione colposa (che, in virtù 

dell’art. 113 c.p., non si riduce affatto a mera concausazione)
59

. 

Ancora una volta, emerge la funzione tipizzante del dolo e della colpa, anche se, 

ovviamente, assunti con un significato ormai lontano dalla lezione welzeliana, gli 

sviluppi della cui impostazione scavalcano le intenzioni del fondatore. 

A saldare l’esecuzione alle condotte di partecipazione non è necessariamente il 

dolo dell’autore, secondo la prospettazione finalista; né il dolo di taluno dei con-

correnti, secondo la proposta teorica, tutta italiana, della fattispecie plurisoggettiva 

eventuale; ma la base oggettiva del dolo e quella della colpa costituiscono criterio 

di collegamento delle condotte dei compartecipi: in termini di organizzazione o re-

lazione di strumentalità delle medesime (quale “finalità obiettiva rispetto alla quale 

i singoli contributi siano mezzi ad essa funzionali”)
60

 per il concorso doloso; di 

connessione di cautele relazionali per la cooperazione colposa. 

 

 

3. Significato sociale di azione: funzione delle norme, 
    soziale Adäquanz e esiti nell’imputazione obiettiva 

 

In Italia l’adeguatezza sociale è stata considerata come espressione del valore di 

relazione delle condotte umane nella convivenza associata
61

 e rivista come intima-

mente avvinta alla struttura dell’attività consapevole
62

.  

 
58 Cfr. S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, 

Bologna, 2007, 724 ss. 
59 Sia permesso il rinvio a CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale 

per fatto proprio, Torino, 2004, 518 ss.; CANESTRARI, CORNACCHIA, DE SIMONE, Manuale di diritto 
penale, 731 ss. 

60 “La signoria sul fatto contiene in sé l’idea di una strumentalità idonea a giustificare 
l’acquisizione delle qualità di autore a prescindere dal dato formale-obiettivo contrassegnato 
dall’esecuzione della fattispecie”, quale “criterio idoneo a definire i termini di ricomposizione del rea-
to nel quale si concorre” (PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di 
persone, 217, a supporto della tesi di G.A. DE FRANCESCO, Sul concorso di persone nel reato, in Stu-
dium iuris, 1998, pp. 732 ss.; IDEM, Il concorso di persone nel reato, in AA.VV., Introduzione al si-
stema penale, vol. II, Torino, 2001, 328 ss., 335 ss.). 

61 SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, 102 s. 
62 Così si conclude l’opera monografica di SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di a-

zione, 103. “Questa dimensione di valore dell’azione non è creata dalla mera intenzione in quanto ta-
le, ma dal suo inserirsi in un’opera di importanza positiva per la comunità…” e, esemplificando con 
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Inoltre, la funzione che viene riconosciuta a tale criterio topico assiologico è es-

senzialmente restrittiva, come limite all’incriminazione, precisandone l’ambito e 

contribuendo così a garantire l’effettivo rispetto del principio di legalità
63

; ovvero 

estensiva delle cause di giustificazione tramite analogia in bonam partem. 

La refrattarietà di una quota considerevole della dottrina italiana 

all’accoglimento dell’adeguatezza sociale sembra risiedere nel suo dubbio inqua-

dramento come autonoma categoria rigorosamente dommatica (e nell’attingibilità 

solo in via congetturale dei suoi contenuti concreti). Ma non è mancato chi, rispet-

tandone la natura ermeneutica e quindi deontologica, ha ritenuto che proprio tale 

criterio permetta di desumere la tipicità di una condotta dal suo specifico significa-

to sociale
64

.  

Come noto, nell’evoluzione teorica di Welzel il concetto di Adäquanz ha subito 

nel tempo notevoli trasmutazioni
65

: dalla originaria formulazione come ‘gesell-

schaftliche Sinnhaftigkeit’ funzionale alla prospettiva anticausalista
66

, al successivo 

inquadramento quale causa di giustificazione consuetudinaria, alla sua ricolloca-

zione nel fatto tipico come sostrato empirico-sociale di approvazio-

 
riferimento al trattamento diretto a sopprimere la coscienza e la volontà altrui praticati per scopo 
scientifico o di cura da chi esercita una professione sanitaria (art. 728 c.p.), “…non basta il semplice 
fine in sé considerato, ma occorre la consapevolezza di agire in un lavoro di specifica importanza e 
con una destinazione di superiore interesse” (SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina delle esimenti, 
Napoli, 1961, in IDEM, Scritti di diritto penale, 162). 

63 Cfr. FIORE, L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli, 1966, 249 ss., secondo 
cui l’adeguatezza sociale permette di adattare in via interpretativa “ai valori giuridici della vita le a-
stratte e insufficienti formulazioni della legge” (sull’implementazione della garanzia di certezza espli-
cata da tale canone v. ibidem, 293 ss.). 

64 “L’azione è vista dall’ordinamento proprio nel suo valore e nel suo significato specifico che la 
rendono pregiudizievole per l’ordinata convivenza sociale” e “a questo significato si ricollega la fun-
zione della tipicità” (SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, 101 s., che così ri-
solve, ad es., la questione delle azioni rischiose o socialmente utili ma tali da integrare astrattamente 

la tipicità di un reato). 
In senso fortemente innovativo, si rammenta la chiave di letture di MORSELLI, Il reato di false comu-

nicazioni sociali, Napoli, 1974, 234 ss., nt. 3, il quale, assumendo l’adeguatezza sociale come “criterio 
esegetico di ricollegamento con la realtà sociale e pregiuridica” che permette di far emergere “l’effettivo 
contenuto della tipicità” attraverso “una interpretazione condotta alla luce dei giudizi di valore correnti 
nel contesto sociale”, in prospettiva istituzionalistica (e anti-imperativista) – con richiamo esplicito alla 
dottrina di Santi Romano – concepisce l’adeguatezza al diritto nel senso di “conformità a un sistema di 
valori sociali sanzionati dall’ordinamento positivo” inteso appunto come istituzione e non come sempli-
ce complesso di dettati imperativi (ibidem, 236); tale criterio esegetico costituirebbe comunque “una 
condizione di operatività indispensabile per l’applicazione della norma” (ibidem, 238) e una sorta di in-
tercapedine tra tipicità e antigiuridicità, laddove la prima rappresenta “il «precipitato», o il «nucleo logi-
co-sistematico», della seconda” (ibidem, 240, nt. 10). 

65 Ritiene peraltro che l’adeguatezza sociale compaia di rado nella dommatica welzeliana perché 
in realtà non stava al centro della sua concezione HIRSCH, Principi, sviluppi e fraintendimenti del «fi-
nalismo», 32, nt. 40. 

66 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 153. 
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ne/disapprovazione della condotta, quindi mero criterio generale di interpretazione 

del fatto tipico
67

. 

La prima “gestazione” dell’adeguatezza sociale (quella rinvenibile nelle prime 

due edizioni del manuale di Welzel) appare particolarmente interessante, innanzi-

tutto, per l’idea di concepire le fattispecie penali quali ‘Vertypungen unrechtsmäβi-

gen Verhaltens’, nelle quali la tipicità starebbe proprio nella selezione, operata “se-

condo i contrassegni della tipicità”, del significato sociale che legittima la merite-

volezza di pena, assunto che pare supporre una inscindibile relazione tra ‘Tatbe-

stand’ e adeguatezza sociale, nel senso che il significato sociale si troverebbe i-

scritto nel fatto tipico, e correlativamente le fattispecie penali rappresenterebbero la 

selezione di una porzione del sostrato normativo-sociale, dell’antigiuridicità
68

; inol-

tre, per la valenza anticipatoria di quella prospettiva teorica rispetto agli sviluppi 

dell’universo normativo della ‘objektive Zurechnung’. 

Sotto il primo aspetto, va osservato che l’adeguatezza sociale sembra avere di-

mensioni sia qualitative – riconducibili all’idea del rischio ubiquitario – che quan-

titative – vi rientrano anche lesioni minimali a beni giuridici, caratterizzate da par-

ticolare esiguità – pur non predefinibili in maniera precisa: quale sostrato di liceità 

corrispondente a un’area di libertà di azione pacificamente riconosciuta nell’ambito 

dei rapporti sociali
69

 che, a fronte di condotte che sarebbero punibili ove valute in 

termini puramente causali (di lesione a beni giuridici), ne esclude a priori la rile-

vanza penale, essa emerge come principio interpretativo generale, il cui significato 

non è circoscritto al diritto penale, ma riguarda l’intero ordinamento giuridico
70

. 

Lo stesso concetto di azione, al pari di quello di causazione, rimane solo 

un’astrazione se non viene inteso alla luce del suo significato sociale, come azione 

nello spazio sociale
71

: anche in una prospettiva rigorosamente finalista, il significa-

to obiettivo (generale) di un atto non dipende dalla volontà che lo sorregge, ma dal 

contesto sociale in cui si esplica. 

L’area pretipica positiva della ‘soziale Adäquanz’ sembra corrispondere specu-

larmente a quella negativa dell’antigiuridicità: entrambe fanno riferimento a valu-

 
67 Per una chiara sintesi v. M. CANCIO MELIÁ, Finale Handlungslehre und objektive Zurechnung. 

Dogmengeschichtliche Betrachtung zur Lehre von der Sozialadäquanz, in GA, 1995, 181 ss.  
68 “Dabei setzt die Schuld – die persönliche Verantwortung für die rechtswidrige Tat – die 

Rechtswidrigkeit der Tat voraus, wie die Rechtswidrigkeit ihrerseits in gesetzlichen Tatbestände kon-
kretisiert sein muβ” (WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 48, corsivo aggiunto). Peraltro si specifica 
che è antigiuridica non la fattispecie tipica, ma la realizzazione del fatto tipizzato come reato (‘Tabe-
standsverwirklichung’) (ibidem, 51). 

69 La ‘soziale Adäquanz’ viene‘ qualificata rispetto alle fattispecie tipiche come “der ihnen zu-
grundeliegende, von ihnen (stillschweigend) vorausgesetzte „Normal“-Zustand sozialer Handlungs-
freiheit” (WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 57). 

70 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 58. 
71 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 141. 
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tazioni obiettive – ossia, fondate su un parametro generale, l’ordinamento appunto, 

slegato dal riferimento a una fattispecie precisa – relative agli spazi di licei-

tà/illiceità riconosciuti, anche implicitamente, dall’ordinamento giuridico comples-

sivo. 

Come noto, Welzel – che pure sul punto ha modificato in itinere la sua imposta-

zione – ritiene che l’antigiuridicità venga in questione soltanto quando siano già 

stati superati i limiti dell’adeguatezza sociale, nel senso che “le cause di giustifica-

zione assegnano una libertà d’azione, ma di tipo speciale, vale a dire una speciale 

autorizzazione che permette il compimento di azioni tipiche, quindi socialmente 

non adeguate”
72

, trattandosi di tipizzazioni di situazioni di eccezione alla regola 

della normale punibilità delle azioni tipiche in quanto antisociali. Oltretutto, il giu-

dizio sull’adeguatezza sociale sembra nel pensiero welzeliano ragguagliato a quello 

“graduabile” e “polimorfico” sulla tipicità piuttosto che a quello “formale” 

sull’antigiuridicità
73

. 

Ma l’affermazione secondo cui vanno considerate antigiuridiche solo quelle a-

zioni che superano l’adeguatezza sociale (o il rischio consentito, ritenuto una sotto-

specie qualificata dal grado di messa in pericolo del bene giuridico)
74

 sembrerebbe 

supportare piuttosto l’idea della relazione di corrispondenza biunivoca e opposi-

zione tra le due aree semantiche
75

. Questione non puramente nominalistica, in 

quanto foriera di sviluppi notevoli sul piano della teoria dell’imputazione e della 

fondazione dell’illecito: al di là dell’inquadramento dommatico, si tratta di stabilire 

se la lezione della ‘soziale Adäquanz’ si riferisca al mero sostrato empirico fattuale 

riferito alla realtà della vita sociale
76

; oppure a una dimensione normativa di aspet-

 
72 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 57. 
73 WELZEL, Das neue Bild des Strafrechtsystems, 18 s.; IDEM, Das Deutsche Strafrecht, 48 ss. 

Mentre ci sono diverse fattispecie in diversi settori dell’ordinamento, l’antigiuridicità è unica e identi-
ca in quanto pura contraddizione tra la realizzazione della fattispecie e l’ordinamento, l’antigiuridicità 
è “una pura relazione”, “ein Miβverhältnis zwischen zwei Beziehungsgliedern”, un predicato; pertanto 
c’è uno specifico illecito civile, un illecito penale, un illecito amministrativo, ma una unica antigiuri-
dicità (WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 51 s.). Sottolinea la diversa logica che sta alla base dei due 
giudizi, di contraddizione quello di antigiuridicità (concetto di relazione, che non ammette alternati-
ve), di mera contrarietà quello sull’illecito (concetto a contenuto di valore, che quindi ammette una 
graduazione di intensità), F. SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo. Derive autoritarie e 
falsificabilità nella scienza del diritto penale, Napoli, 2012, 71. 

74 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 143. 
75 L’azione socialmente adeguata assume la funzione di anticipare il giudizio di antigiuridicità, 

per le condotte che “si inseriscono costantemente e senza attriti nella normalità della vita sociale” (G. 
GREGORI, Adeguatezza sociale e teoria del reato, Padova, 1969, 77). 

76 Così H.J. HIRSCH, Soziale Adäquanz und Unrechtslehre, in ZStW, 74, 1962, 134. 
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tative dotate di significato sociale (ciò che la società si attende come normale e ciò 

che invece supera tale oggettiva adeguatezza)
77

. 

C’è infatti una sorta di “spazio normativo comune” alle due categorie – entram-

be, si noti, geneticamente ermeneutiche – deputato alla valorazione – giuridica, non 

meramente sociale – delle diverse prerogative della persona – diritti e doveri giuri-

dici, ma anche libertà, facoltà, potestà, oneri, sfere di competenza, qualifiche istitu-

zionali –, al loro bilanciamento e alla soluzione del conflitto che può derivare dal 

riconoscimento delle medesime (es. di un diritto in capo a un soggetto con pregiu-

dizio di quello di una altro). 

Del resto, secondo Welzel la “forma originaria” del diritto non è la Bestimmun-

gsnorm, ma la Bewertungsnorm, e l’illecito non è tale perché vietato, ma è vietato 

in quanto illecito
78

: proprio sul piano della norma di valutazione, fondamento 

dell’antigiuridicità
79

, è possibile stabilire la menzionata connessione concettuale tra 

questa e l’adeguatezza sociale quale contenuto di senso normativo-sociale. La Be-

wertungsnorm presuppone infatti un apprezzamento di tipo normativo, cioè di con-

formità o difformità rispetto a uno standard sociale di aspettative normative (ben 

diverso dal mero accertamento fattuale della causazione di un pregiudizio a un be-

ne giuridico), del resto suggerito anche lessicalmente dal concetto di “adeguatez-

za”. 

Sotto il secondo profilo menzionato, va ricordato che, da una lettura iniziale 

quale pura prospettiva interpretativa, la teoria dell’adeguatezza sociale ha poi co-

nosciuto un revival nel contesto dell’affermazione delle dottrine dell’imputazione 

oggettiva in quanto riconosciuta quale suo antecedente, primitivo tentativo di con-

cepire la tipicità alla luce del significato sociale dell’illecito e quindi sorta di pro-

getto ante litteram, primo mattone della successiva costruzione normativa
80

. Così, 

l’idea secondo cui è il significato sociale – di corrispondenza o discrepanza rispetto 

ad aspettative normative – ciò che occorre valutare ai fini del giudizio sulla tipicità 

costituisce viatico al successivo sviluppo delle singole figure di condotta adeguata: 

rischio consentito, principio di affidamento, ‘Handeln auf eigene Gefahr’, ‘Regres-

sverbot’, riconducibilità del fatto alla sfera di competenza, delineata secondo la 

struttura normativa della società, che conferisce appunto al fatto il suo significato
81

.  

 
77 Per questa interpretazione, sottolineando la natura di processo comunicativo della ‘gesellschaft-

liche Sinnhaftigkeit’, v. CANCIO MELIÁ, Finale Handlungslehre und objektive Zurechnung, 184 s. 
78 Posizione esplicitamente in contrapposizione rispetto al nominalismo tardomedievale e 

all’impostazione hobbesiana. 
79 Definita infatti come ‘Bewertung der Willensverwirklichung als rechtlich nicht sein sollend’ 

(WELZEL, Um die finale Handlungslehre, 26). 
80 JAKOBS, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, 29. 
81 Cfr. JAKOBS, Significato individuale e significato sociale nel concetto di reato di Hans Welzel, 224 s. 
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In seguito a tale conversione concettuale, oggi la ‘soziale Adäquanz’ può essere 

dunque riformulata più correttamente in termini di rischio ubiquitario e di punibili-

tà solo di quei fatti che ne costituiscono superamento e che non siano da imputare 

alla sfera della vittima o di terzi. 

 

 

4. Il disvalore di azione e il rilievo del bene giuridico 
 

In parallelo alcuni dei criteri topici cardinali della teoria dell’imputazione – il 

concetto di competenze predefinite, di sfere di rischio illecito versus rischi ubiqui-

tari, il significato ascrittivo della condotta di partecipazione nel concorso, etc. – 

possono essere legittimamente considerati estroflessioni moderne di carattere nor-

mativo di quel complesso apparato concettuale che è stato il c.d. Handlungsunwert 

di welzeliana rivalutazione: esiti di un recupero “obiettivizzante” di quest’ultima
82

, 

originariamente ascritta, come noto, a una ambientazione ben diversa. 

La restituzione dell’importanza del disvalore di azione accanto a quello di even-

to dapprima ha influenzato la generale evoluzione dell’illecito personale nella 

dommatica tedesca, fino alle interpretazioni in chiave soggettiva dei finalisti post-

welzeliani come gli allievi Armin Kaufmann e Zielinsky, che hanno estromesso il 

disvalore di evento e l’esigenza di lesione di un bene giuridico dal concetto di ille-

cito: esiti che, indebitamente attribuiti al capostipite del finalismo, hanno suscitato 

una prevalente reazione di rigetto anche veemente nella dottrina italiana di tradi-

zione oggettivistica
83

 (legata al principio di dannosità sociale intesa come offesa a 

bene giuridico), fino a indurre accostamenti del tutto impropri (come quello alla 

scuola di Kiel) sulla base di un ritenuto (semplicisticamente) soggettivismo welze-

liano
84

. 

 
82 Del resto già presente nella costruzione concettuale di Welzel, ove è stata sempre costante 

“l’esigenza che il disvalore della condotta, inteso non solo soggettivamente e ritenuto centrale e pri-
mario in ogni reato, si materializzi nell’evento lesivo, secondo un rapporto che nei reati colposi come 
in quelli dolosi tenga conto del requisito della pericolosità della condotta (DONINI, Lettura sistematica 
delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, Parte I, in RIDPP, 1989, 635). 

83 Per tutti v. N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale. L’illecito commissivo do-
loso e colposo, Milano, 1983, 29 ss. e passim. 

84 In realtà, ciò che caratterizza il finalismo è proprio il superamento della rigida separazione tra 
soggettivo e oggettivo (v. ad es. DONINI, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva 
dell’evento, Parte I, 633), oltre a una caratterizzazione semantica tipica di oggettivo nel senso di “ge-
nerale”, a contrassegnare quegli elementi che sono “generalmente validi” per ogni fattispecie di reato 
(che poi verrà travasata nelle moderne concezioni funzionaliste-normative): WELZEL, Das neue Bild 
des Strafrechtsystems, 18. Il che sembra essere stato colto nel nostro paese proprio da quanti, come 
Bettiol, pur apprezzando in Welzel il “vero capovolgimento di una metodologia meccanicistico-
causale che per un secolo aveva dominato il campo del diritto penale” (BETTIOL, Stato di diritto e 
«Gesinnungsstrafrecht », in IP, 1973, 447 s.) che “ha permesso di estollere dal cieco mondo della na-
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La verità è che il sistema di Welzel non comportava affatto una perdita del di-

svalore di evento
85

.  

Piuttosto, è indubitabile l’aggancio della teorica degli ‘Aktwerte’ alla necessaria 

implementazione dei valori, quindi in chiave di generalprevenzione positiva, nonché 

il loro rilievo anche pratico, ad esempio come paradigmi interpretativi dei delitti con-

tro la pubblica amministrazione, dove occorre il rispetto di valori che stanno alla base 

dei beni della medesima da parte del pubblico ufficiale (quindi sulla scorta 

dell’esigenza in questo caso specialpreventiva di modificare e adattare proprio la Ge-

sinnung della persona incardinata nel ruolo pubblico). Anche sotto tali profili partico-

lari Welzel non ha mai inteso svalutare il disvalore di evento, ma piuttosto sottolinea-

re che la legge penale deve puntare alla interiorizzazione dei valori. 

Così pure esulava certamente, come è stato più volte chiarito, dal programma 

finalista un’estromissione del bene giuridico dalla sua impostazione teorica, che 

semmai intendeva recuperarne una pregnanza semantica reale a fronte della pro-

spettiva ciecamente causalista che spesso ne era stata fondamento: questo recupero 

avviene proprio attraverso riabilitazione del disvalore di azione, di cui viene evi-

denziata la centralità (anche nei reati colposi e nelle fattispecie causalmente orien-

tate) in quanto essenziale ai fini dell’identificazione dell’offensività del fatto
86

.  

È invece innegabile che la concezione welzeliana ridimensioni esplicitamente la 

tutela del bene giuridico subordinandolo alla protezione degli ‘elementare soziale-

thische Gesinnungs- (Handlungs-) werte’
87

: a corollario del modello disegnato già 

dall’azione socialmente adeguata, sono questi ultimi gli indicatori di quel “livello 

di tollerabilità per un’ordinata vita sociale” oltrepassato il quale è legittimo 

l’intervento penale
88

. La mera lesione dei beni è un dato puramente fattuale, natura-

listico, che nulla dice sul disvalore della medesima: perché tutta la vita sociale con-

siste nel consumo di beni giuridici, in termini di limitazione della libertà individua-

 
tura il momento intelligente e veggente dell’azione umana” (così nella prefazione della seconda edi-
zione del manuale: BETTIOL, Diritto penale, 2. Ed., 1950, XXVI), e l’umanizzazione delle categorie 
penalistiche operata dal suo pensiero, ne hanno censurato proprio la riluttanza a compiere una decisa 
virata in direzione del diritto penale dell’atteggiamento interiore. 

85 DONINI, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, Parte I, 637. 
86 Così DONINI, Illecito e colpevolezza, 8 ss., che ritiene che proprio sotto il profilo 

dell’offensività sia possibile cogliere la svolta della dommatica che prende le mosse da Welzel, quan-
tunque “sulla base di considerazioni non più ontologiche, ma normative”: con il “risultato culturale di 
affrancare la nozione di offesa dall’accezione materialistica invalsa nell’uso, per renderla più umani-
stica e con ciò adeguata agli scopi del diritto penale” (ibidem, 16). 

87 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 4 ss. 
88 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 141. Significativo che Welzel faccia un parallelo 

tra il fatto che il bene giuridico debba essere leso “in un certo grado” perché il pregiudizio possa esse-
re socialmente significativo e il “grado rilevante della messa in pericolo non consentita della vita nel 
traffico moderno”, con riferimento al superamento del rischio consentito (WELZEL, Das Deutsche 
Strafrecht, 5). 
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le, sacrifici personali, produzione di rischi (persino letali), in connessione con lo 

sviluppo della civiltà, come prezzo dello sviluppo della civiltà, pena la riduzione 

dei beni stessi, secondo la celebre immagine di Welzel, a “pezzi da museo”, da 

conservarsi accuratamente “in teche di cristallo, accessibili solo agli sguardi degli 

spettatori”
89

. 

Già la non univocità della qualificazione di detti valori – etico-sociali, ma tanto 

valori d’azione, quanto di intenzione (‘Gesinnung’)
90

 – lascia aperta la questione 

della loro fondazione in chiave ontologica – nel senso delle ‘sachlogische Struktu-

ren’
91

 –, ovvero anticipatrice degli sviluppi normativi che in effetti ha conosciuto, 

come detto, la strettamente correlata teoria della ‘soziale Adäquanz’. Questa secon-

da prospettiva percorre decisamente Jakobs, laddove assume già presente in nuce 

nel pensiero di Welzel l’idea secondo cui costituisce oggetto diretto di tutela penale 

“die Bestätigung einer rechtlichen Haltung”
92

. Del resto, l’interpretazione sembra 

avvalorata dalle affermazioni dello stesso padre del finalismo: “bene giuridico è un 

bene della vita della collettività o del singolo, che viene protetto per il suo signifi-

cato sociale”, il quale può avere qualsiasi contenuto sociale sia ritenuto meritevole 

dal legislatore, ma la somma dei beni giuridici non va intesa alla stregua di un cu-

mulo atomizzato, per cui il significato del bene giuridico non è isolato, ma va letto 

in connessione con l’ordine sociale generale
93

. A salvaguardia dei menzionati ‘ele-

mentare sozialethische Gesinnungs- (Handlungs-) werte’ stanno poi doveri giuridi-

ci, riconducibili al neminem laedere, deputati a porre sotto gli occhi di tutti la loro 

infrangibile vigenza: questa la “sittenbildende Funktion” del diritto penale, che og-

gi, in prospettiva funzionalista, si potrebbe tradurre nel concetto – normativo, non 

psico-sociale – di generalprevenzione
94

. E, in maniera ancora più icastica, Welzel af-

 
89 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 140, 141. 
90 Al di là degli equivoci che il termine ‘Gesinnung’ ha indotto – anche a causa delle interpreta-

zioni che ne sono state offerte (nel senso di inclinazione interiore, modo di essere della personalità, 
con una connotazione deterministica che è quanto di più lontano possa esservi dal pensiero welzelia-
no) – , l’interpretazione del fondatore del finalismo è chiara e lineare: denunciata come grave errore – 
derivante dal kantismo – l’idea secondo cui la ‘Gesinnung’ sarebbe concetto limitato alla morale ed 
estraneo al diritto, in realtà essa, nel significato di ‘Gesonnen-sein’ (essere intenzionati), consiste 
nell’atteggiamento psicologico-volontario duraturo, e in questo senso esiste anche una ‘legale (recht-
liche) Gesinnung’, ossia la volontà salda di ottemperare all’obbligo giuridico, che prescinde comple-
tamente dalla natura egoistica ovvero nobile dei motivi; anzi il diritto deve incidere su entrambi i 
momenti, sulla coscienza morale attraverso il suo contenuto valoriale, sull’abitudine attraverso la diu-
turnitas e sugli impulsi egoistici attraverso la coercizione, agendo dunque da fattore conformativo 
tanto dell’atteggiamento autonomo (morale) quanto di quello eteronomo (WELZEL, Das Gesinnungs-
moment im Recht, 262). 

91 Su cui v. infra, § 6. 
92 JAKOBS, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts, Paderborn, 2012, 21. 
93 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 4 s. 
94 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 5 s. 
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ferma che la mera protezione attuale di beni giuridici ha solo una finalizzazione di 

prevenzione negativa, tipico di un diritto di polizia, rispetto alla quale l’intervento 

penale è sempre tardivo; mentre il compito centrale del diritto penale è di natura po-

sitiva-etico-sociale, vale a dire, quella di assicurare la fedeltà giuridica dei cittadini in 

relazione ai beni tutelati, di rendere di dominio pubblico nella maniera più efficace 

“die unverbrüchliche Geltung dieser positiven Aktwerte”, e al contempo conformare 

il giudizio sociale-etico dei cittadini e rafforzare la loro inclinazione di volontà al ri-

spetto del diritto
95

. 

 

 

5. Illecito e colpevolezza: dal recupero di un’autonomia dogmatica  
    all’error iuris attraverso la ‘Schuldtheorie’ alla dissoluzione della  
    distinzione nelle moderne concezioni normative 

 

La lineare separazione tra momento della tipicità – come significato e valore 

della volontà nella formazione della condotta caratteristica
96

, strutturata sul dolo 

come fattore obiettivo che conforma l’accadere finalistico, quindi oggetto del giu-

dizio di antigiuridicità – e colpevolezza – avente ad oggetto la valutazione della 

formazione della volontà
97

– che Welzel, sulla scorta della ‘Schuldlehre’
98

, fa corri-

spondere a quella tra rappresentazione del fatto e coscienza dell’illiceità
99

, è nota 

alla tradizione filosofica scolastica del diritto naturale
100

. E passa per l’abbandono 

 
95 WELZEL, Das Gesinnungsmoment im Recht, 263: ove specifica che il diritto penale nella sua 

concreta conformazione deve esprimere questa sua funzione, vale a dire, la pena deve essere utilizzata 
per sanzionare comportamenti rimproverabili sul piano sociale-etico e non può essere abusata per il 
conseguimento di scopi politici o economici. 

96 SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, 95. 
97 WELZEL, Um die finale Handlungslehre, 26. 
98 Secondo cui, come noto, la concreta possibilità e capacità di determinarsi rispetto al singolo ca-

so conformemente alla norma è elemento della colpevolezza, pertanto l’ignoranza dell’illiceità, lad-
dove sia evitabile, lascia intatto il dolo (v. ad es. WELZEL, Um die finale Handlungslehre, 26 s.; diffu-
samente WELZEL, Der Irrtum über die Rechtswidrigkeit des Handelns, 253 ss., ove, spiega le ragioni 
del rigetto della ‘Vorsatztheorie’, che metterebbe in pericolo l’assunto della rilevanza dell’ignoranza 
sull’illiceità in quanto comporterebbe la necessità di trattare come colposi, tramite una fictio juris, i 
casi di errore grossolano su fondamentali norme etiche; con la conseguenza dell’esclusione della pu-
nibilità per fattispecie non previste come colpose, a meno di non introdurre de jure condendo una ge-
nerale fattispecie che punisse la ignorantia juris colposa e ritenere comunque, tramite ulteriore fictio, 
che l’errore non escluda il dolo rispetto ai casi di ‘Rechtsblindheit’: così che, assurdamente, in ragione 
della parificazione di error juris e error facti, entrambi verrebbero trattati al tempo stesso come col-
posi – l’agire doloso in ignoranza sul precetto – e come dolosi – i casi di ‘Rechtsblindheit’ -). 

99 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, § 22 III, 166. 
100 Così la teoria di S.TOMMASO, secondo cui la ignorantia juris invincibilis esclude la colpevo-

lezza, mentre la ignorantia juris vincibilis la diminuisce, ma lascia impregiudicato il dolo: “Ignoran-
tia quae studio superari non potest (atque ob id invincibilis dici solet) nullum est peccatum, sed tan-
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della distinzione tradizionale tra errore di fatto e errore di diritto a favore di quella 

tra errore sul fatto che costituisce reato (‘Tatbestandsirrtum’) e ‘Verbotsirrtum’, da 

intendersi come errore sulle circostanze di esclusione del reato, ovvero 

sull’antigiuridicità, sulle cause di giustificazione
101

. 

Peraltro le ragioni dell’accoglimento della ‘Schuldtheorie’ da parte di Welzel 

hanno radici culturali peculiari: certamente una fondazione ontologica, in virtù del-

la quale, in polemica con la pretesa giuspositiva di creare concetti giuridici comple-

tamente scissi dalle forme reali della vita
102

, occorre metodologicamente orientare 

l’indagine proprio a queste ultime, tra le quali emerge anche la distinzione tra 

commissione dolosa e colpevolezza
103

; inoltre, il piedistallo precomprensivo dato 

dall’etica pubblica della responsabilità, quindi dal rifiuto della visione kantiana 

orientata all’intenzione e al valore dell’obbedienza alla legge in quanto imperativo 

categorico che vincola la coscienza
104

, e dall’adesione all’idea della obbligatorietà 

 
tummodo vincibilis, si sit eorum quae quis scire tenetur: non illorum quae scire non tenetur” (S.Th I, 
2 Q. 76 s. I-IV Art. II, dove si specifica infatti che “Unde omnes tenetur scire communiter ea quae 
sunt fidei, et universalia juris praecepta; singuli autem ea quae ad eorum statum vel officium spec-
tant”, introducendo quindi una concezione che oggi qualificheremmo “normativa” di colpevolezza, 
ove tra l’altro appare già il riferimento alla competenza connessa al proprio stato; il concetto viene 
peraltro ribadito nell’Articulus III, ove si distinguono nettamente due motivi di scusabilità totale 
dell’errore: “si sit ignorantia invincibilis” e “sive quia est ejus quod quis scire non tenetur”). V. anche 
GROTIUS, De jure belli ac pacis 2, XX, 43: “Sicut ergo circa leges civiles eos excusamus qui legum 
notitiam aut intellectum non habuerunt, ita et circa naturae leges par est eos excusari quibus aut ra-
tiocinationis imbecillitas aut prava educatio obstant. Nam ignorantia legis sicut inevitabilis si sit tol-
lit peccatum: ita etiam cum aliqua negligentia conjuncta delictum minuit”. 

101 Quindi, non errore sul divieto, ma “sull’esservi un divieto dell’azione concreta, o per meglio 
dire, l’errore sulla antigiuridicità del fatto concreto”, v. SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina del-
le esimenti, 189, nt. 189, richiamando WELZEL, Zur Abgrenzung des Tatbestandsirrtum vom Verbots-
irrtum, in MDR, 1952, 588). 

La teoria finalista sull’errore su causa di giustificazione come causa di esclusione della colpevo-

lezza anziché del dolo, muove, come noto, da premesse sistematiche (la critica alla tesi delle cause di 
giustificazione come elementi negativi del fatto: v. HIRSCH, Die Lehre von den negativen Tatbstands-
merkmalen, 1960, passim) e politico-criminali (le lacune di punibilità nei casi in cui non è incriminata 
la colpa: WELZEL, Diskussionbemerkungen zum Thema «die Irrtumsregelung im Entwurf», in ZStW, 
76, 1964, 619). In senso critico, v. G. MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-
criminali, in RIDPP, 1983, 1195 ss.; IDEM, Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del 
dolo, in Moccia, Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, 192 ss., se-
condo il quale l’erronea supposizione della sussistenza di causa di giustificazione esclude necessaria-
mente il dolo, in quanto “il contenuto della rappresentazione e della volizione è un fatto che – secon-
do la valutazione dell’ordinamento – è non già antigiuridico, bensì lecito” (ibidem, 193), salva la pos-
sibilità di una residua responsabilità per colpa. 

102 Un atteggiamento che porta, ad es., nei casi di ‘Rechtsblindheit’ a risolvere sulla base di una 
pura finzione, come visto (nt. 98). 

103 WELZEL, Der Irrtum über die Rechtswidrigkeit des Handelns, 255 s. 
104 Per la quale dunque l’errore non conta, e chi si sbaglia ma agisce secondo la propria retta co-

scienza non è colpevole (a ciò era ispirata la concezione psicologica della colpevolezza e il tentativo 
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dei valori giuridici in quanto giusti
105

, una prospettiva idonea alla responsabilizza-

zione sociale e giuridica dei consociati a prendere coscienza sui contenuti del dove-

re
106

.  

Quindi, riconoscimento dell’individuo come persona responsabile per le conse-

guenze prevedibili delle sue azioni, nonostante le sue migliori intenzioni
107

: la col-

pevolezza, conseguentemente, consiste nel tradimento dell’impegno che lega il 

soggetto nella sua autonomia all’ordinamento giuridico
108

; un impegno che impo-

ne in primo luogo il dovere di conoscere la legge penale. A fondamento del concet-

to di colpevolezza sta dunque un obbligo a carattere istituzionale di prendere con-

tezza del diritto vigente: proprio in quanto il cittadino è membro della società, im-

putabile e consapevole dei propri doveri, l’ordinamento gli fa carico della sua igno-

ranza
109

; quindi, la coscienza dell’antigiuridicità viene concepita nel suo momento 

potenziale, essendo sufficiente ai fini del rimprovero che l’agente potesse con qual-

che diligenza conoscere l’illiceità, pur se non l’abbia attualmente conosciuta
110

. 

 
di modellare la colpa sullo schema del dolo): SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica nella dottri-
na del dolo, 119. 

Il formalismo etico, cui corrisponde sul piano giuridico il giuspositivismo, quindi l’idea della for-
za vincolante dell’etica dell’obbedienza, ha offerto un comodo appiglio al tempo del secondo conflitto 
mondiale alla legittimazione, in nome della purezza dell’intenzione e della conformità alla legge, dei 
peggiori crimini, liberando il singolo dal peso della decisione personale e della propria responsabilità 
in nome della subordinazione comoda e passiva. Di contro, l’etica della responsabilità riafferma 
“l’importanza del contenuto dell’obbligo e dell’impegno a una decisione giusta”, in quanto secondo 
tale paradigma, rovesciando i termini rispetto all’etica dell’intenzione, “l’atto è morale perché è buo-
no e non è buono soltanto perché è conforme alla legge”. Ecco la “lotta per il significato oggettivo 
della vita” di Welzel, che comporta l’impegno per la decisione giusta in vista del rispetto o del di-
sprezzo di un valore e la “responsabilità per le conseguenze prevedibili del fatto” (SANTAMARIA, Il 
fondamento etico della responsabilità penale, in IDEM, Scritti di diritto penale, 410 ss., in ptc. 411). Il 
principio per cui la moralità di un atto sta non già nell’obbedienza, ma nel rispetto del valore, e quindi 
un atto di formale disobbedienza perde il suo significato di disvalore quando risponde all’esigenza di 

rispetto di un valore etico sovraordinato, dotato di forza vincolante, attraversa il dibattito – ancor oggi 
“di prima linea” rispetto a temi eticamente sensibili – sulla legittimità dell’obiezione di coscienza. 

105 WELZEL, Wie würde sich die finalistische Lehre auf den Allgemeinen Teil eines neuen Strafge-
setzbuchs auswirken?, 49. 

106 Suggerisce questa duplice linea precomprensiva DONINI, Il delitto contravvenzionale, 25 s. 
107 LATAGLIATA, La situazione attuale della dottrina finalistica dell’azione, 284 ss., che sottolinea 

ovviamente l’influsso del pensiero di Nicolai Hartmann. 
108 Sullo sfondo di tale concezione emerge peraltro un’essenziale categoria kantiana, quella di au-

tonomia come libera auto-sottoposizione alla legge, libera partecipazione alla legge universale: 
SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica del dolo, 120 s. 

109 SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica del dolo, 107. 
110 Come noto, poi, secondo Welzel l’errore sull’antigiuridicità, se inevitabile, esclude la colpevo-

lezza e quindi la punibilità; se evitabile, può comportare una diminuzione della pena in corrisponden-
za della minore colpevolezza (errore vincibile come circostanza attenuante non obbligatoria); ma in 
caso di errore grave o grossolano (contrario a fondamentali norme etiche, dovuto a completo misco-
noscimento del contenuto naturale di illiceità: “Rechtsblindheit” o “Miβachtung evidenter Naturre-
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Anche la concezione welzeliana della colpevolezza è stata oggetto di critiche da 

parte della dottrina italiana: a parte l’erronea accusa di sovrapporre colpevolezza e 

imputabilità, si è obiettato che nei casi di colpa impropria (errore su causa di giusti-

ficazione, eccesso colposo) tale dottrina dovrebbe portare all’affermazione del do-

lo, ove l’errore sia inevitabile, in contraddizione con la previsione codicistica, che 

prevede la colpa
111

.  

Una critica più recente – che in realtà parte da una riflessione proprio di Welzel 

– si appunta sugli effetti dell’utilizzo della ‘Schuldtheorie’ con riguardo a fattispe-

cie artificiali, a condotta neutra, rispetto alle quali è estremamente arduo percepire 

il contenuto di lesività: l’applicazione della teoria in questione in questi ambiti ren-

de del tutto esangue il contenuto del dolo, riducendolo a pura suitas, laddove 

l’agente non sia edotto attualmente della situazione che sta a fondamento 

dell’incriminazione. Si tratta di fattispecie strutturate in termini di colpa o respon-

sabilità oggettiva
112

, in cui il diritto entra necessariamente nel fatto, che è caratte-

rizzato esclusivamente da elementi normativi: rispetto a tali ipotesi opporre la pre-

clusione dell’art. 5 sarebbe dunque incongrua e comporterebbe l’edificazione prae-

ter legem di una forma di responsabilità oggettiva. I palesati limiti della ‘Schul-

dtheorie’ dovrebbero dunque dare spazio a un modello peculiare autonomo di rico-

struzione differenziata del dolo e del suo oggetto, in modo conforme ai principi 

della c.d. ‘Vorsatztheorie’, richiedendo quindi la coscienza dell’illiceità extrapena-

le
113

. 

 
chtssätze”), non comporta attenuazione della pena, bensì responsabilità per dolo: WELZEL, Der Irrtum 
über die Rechtswidrigkeit des Handelns, 253 s., 255. 

111 L. PETTOELLO MANTOVANI, Il concetto ontologico del reato. Struttura generale – La colpa, 
Milano, 1954, 99 s. Effettivamente Welzel riconduceva i tre casi – scriminante putativa, errore sui 
limiti della scriminante ed erronea supposizione di causa di giustificazione inesistente – all’errore 
sul’antigiuridicità, che quindi, in base alla ‘Schuldtheorie’, se evitabile, lascia impregiudicato il dolo 

(WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, § 22 III f), 168 s.), laddove oltretutto spiegava come le soluzioni 
diversificate praticate dalla giurisprudenza – applicazione della ‘Schuldtheorie’ solo per lo stato di 
necessità putativo (ricorso invece negli altri casi alla ‘Vorsatztheorie’) – fossero conseguenza della 
dottrina degli elementi negativi della fattispecie (che Welzel rigettava quale “tardiva germinazione 
della teoria imperativista”: ibidem, 82), quindi dell’idea secondo cui l’erronea supposizione della 
scriminante escluda il dolo del fatto tipico. 

112 DONINI, Il delitto contravvenzionale, 294 s. 
113 Quindi, “escludendo il dolo nei reati a condotta neutra, quando il soggetto non conosca 

l’antigiuridicità del fatto, e ciò per una ragione tecnica: se il dolo non investe l’illiceità, in queste ipo-
tesi, il suo contenuto non si distingue dalla consapevolezza di un fatto normale della vita ordinaria e 
l’eventuale colpa non è ‘dolo’, ma culpa iuris” (DONINI, Serendipità e disillusioni della giurispruden-
za. Che cosa è rimasto della sentenza C. Cost. n. 364/1988 sull’ignorantia legis, in L. FOFFANI, M.C. 
FREGNI, R. LAMBERTINI (a cura di), Liber amicorum per Massimo Bione, Milano, 2011, 186; IDEM, Il 
delitto contravvenzionale, 17 ss. (cap. I), 293 ss., 300, 326 ss. e passim; e già IDEM, Illecito e colpevo-
lezza, 495). Il tema è stato poi ripreso e sviluppato da A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpe-
volezza e diritto penale artificiale, Torino, 2003, 223 ss. e passim. 



Luigi Cornacchia 

 

598 

Del resto, lo stesso Welzel riconosceva la possibilità (non eccezionale) che la 

singola incriminazione dolosa richieda espressamente la conoscenza attuale 

dell’antigiuridicità: in tal caso, l’errore o ignoranza sulla medesima esclude la pu-

nibilità
114

.  

Significativi riconoscimenti ha riscontrato la tesi della colpevolezza di Welzel 

da parte della giurisprudenza italiana, in particolare quella della Consulta, che in 

qualche modo ha bypassato le resistenze della dottrina. 

Nella sentenza della Corte Costituzionale 364/88 l’estensore Dell’Andro aveva 

trasfuso con felice sintesi le premesse sistematiche di una visione postwelzeliana 

del reato, fino a quel momento marginale in Italia nella tradizione costituzionalisti-

ca
115

. La Corte Costituzionale, in funzione dell’affermazione della colpevolezza 

come principio rispetto al problema dell’ignoranza incolpevole sulla legge penale, 

fa riferimento al concetto sistematico di colpevolezza, come categoria dommati-

ca
116

; inoltre, laddove esplicitamente affermava che “il fatto…va… costituzional-

mente inteso in una larga, anche subiettivamente caratterizzata accezione e non in 

quella, riduttiva, d’insieme di elementi oggettivi” e che “la «tipicità» (oggettiva e 

soggettiva) del fatto … costituisce … primo, necessario «presupposto» della puni-

bilità ed è distinta dalla valutazione e rimproverabilità del fatto stesso”
117

, introdus-

se con quella pronuncia un concetto del tutto nuovo, ossia la distinzione tra il piano 

del dolo e della colpa e quello della colpevolezza
118

. Infatti, la possibilità di cono-

scere il precetto penale è considerato dalla Corte Costituzionale come esigenza 

prodromica rispetto al dolo tanto quanto alla colpa
119

. Peraltro, un fatto doloso 

commesso con ignoranza evitabile, quindi, inescusabile, rimane punibile a titolo di 

dolo: mentre, se l’ignoranza è inevitabile, opererà come scusante in una fase logi-

 
114 WELZEL, Irrtumsfragen, 486; IDEM, Das Deutsche Strafrecht, 174 s.: il ‘Verbotsirrtum’ non 

esclude, propriamente, il dolo, perché il precetto comunque non potrebbe dirsi elemento del fatto, da-
to che sarebbe assurdo che il divieto di realizzare un fatto tipico sia parte proprio di questo fatto tipi-

co. 
115 DONINI, Serendipità e disillusioni della giurisprudenza, 176. Rimarcava il recepimento dei 

principali portati del finalismo da parte della sent. C.Cost. 364/1988 già MORSELLI, Il ruolo 
dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, 77 ss. 

116 Ibidem, 179 s. 
117 C. Cost. n. 364/1988, cit., in RIDPP, 710, § 13. 
118 Precisamente, “l’idea che possano esistere, tecnicamente, il «dolo» o la «colpa», senza che vi 

sia colpevolezza, e che solo l’individuazione di criteri normativi di esigibilità consenta un’effettiva 
personalizzazione del giudizio penale su un fatto (comunque) «doloso» o «colposo». È chiaro, così, 
che il dolo e la colpa, secondo la Corte, sono già elementi del ‘fatto’” (DONINI, Serendipità e disillu-
sioni della giurisprudenza, 181). 

119 C. Cost. n. 364/1988, cit., in RIDPP, 712 s., § 15: “…alla «possibilità di conoscere la norma 
penale» va, infatti, attribuito un autonomo ruolo nella determinazione dei requisiti subiettivi 
d’imputazione costituzionalmente richiesti: tale «possibilità» è, infatti, presupposto della rimprovera-
bilità del fatto, inteso quest’ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto 
di reato”. 
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camente successiva rispetto all’accertamento del fatto doloso. Il che pare confer-

mare che il dolo connota di per sé la tipicità del fatto previamente rispetto al giudi-

zio di colpevolezza
120

. 

Oggi poi la ‘Schuldtheorie’ sembra estendere il proprio dominio addirittura al di 

là dei confini all’interno dei quali era stata originariamente pensata, con la proget-

tazione – prima in via di interpretazione costituzionalmente conforme, poi da parte 

del legislatore – di un’incriminazione in cui (all’opposto della precedente) il legi-

slatore ritiene sufficiente a configurare la punibilità (per dolo) la mera rappresen-

tazione potenziale, la conoscibilità dell’elemento essenziale del fatto, e, di conver-

so, assume come inescusabile l’errore su un elemento essenziale del fatto, a meno 

che non sia inevitabile. 

Si fa riferimento, ovviamente, all’error aetatis, quindi alla soluzione imposta 

dalla sentenza della Corte Costituzionale 322/2007 e poi della riforma 2012 

dell’art. 609 sexies: l’esplicito rigetto della teoria del dolo e l’accoglimento della 

teoria della colpevolezza con riguardo a un’ipotesi di errore su un elemento essen-

ziale del fatto come l’età della persona offesa, rispetto al quale scusa l’ignoranza 

inevitabile, suggerisce una peculiare implementazione del principio di colpevolez-

za di cui all’art. 27 Cost., in senso più rigoroso – e derogatorio – rispetto ai criteri 

ordinari dell’elemento soggettivo, in funzione di tutela della posizione della vitti-

ma
121

. 

La lineare distinzione tra illecito e colpevolezza, quindi tra errore sul fatto e sul 

precetto (sull’antigiuridicità) con la ‘Schuldtheorie’ a fare da linea di demarcazione 

 
120 “L’ignoranza inevitabile, pertanto, riguarda specificamente la «rimproverabilità» del fatto 

commesso con dolo o colpa, la colpevolezza che deve inerire alla condotta dolosa o colposa, non la 
«struttura» dolosa o colposa del fatto in sé, che deve anzi essere previamente accertata: se il fatto non 
fosse neppure doloso o colposo, se non fosse neppure integrata la «tipicità soggettiva» del fatto, evi-
dentemente il soggetto non avrebbe nemmeno bisogno di invocare l’ignoranza della legge penale” 

(DONINI, Serendipità e disillusioni della giurisprudenza, 184). 
121 Sul punto v. VALLINI, Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) 

sessuale e del minore nella “famiglia”, in DPP, 2013, 164 s, che rimarca il parallelismo tra cono-
scenza dell’età dell’offeso e conoscenza del precetto, nel senso che “essa non è essenziale per realiz-
zare volontariamente l’offesa sostanziale (a tal riguardo conta, semmai, l’intuizione della gracilità 
psichica del partner in ragione della sua giovane età, quale che sia), sicché la mancanza di quella co-
noscenza, di per sé, non è ancora indicativa né di una rimproverabilità né di un difetto di rimprovera-
bilità dell’agente. Tutto dipende dalla scusabilità o evitabilità di quell’errore”; ossia, in entrambe le 
situazioni giuridiche messe a confronto e unificate dal legislatore (e prima ancora dalla Corte Costitu-
zionale), l’ignoranza (della legge penale, ovvero dell’età della vittima) è in sé “neutra” in termini di 
colpevolezza, in quanto non indicativa del grado di rimproverabilità dell’agente, compatibile tanto 
con un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le scelte dell’ordinamento (quando 
l’ignoranza sia evitabile), quanto con un orientamento al rispetto delle medesime (quando l’ignoranza 
sia inevitabile e il fatto sia compiuto nella convinzione erronea che non fosse disapprovato dalla leg-
ge); a differenza dell’errore sul fatto, che (salva la colpa) è sempre incompatibile con un atteggiamen-
to della volontà a realizzare l’illecito penale. 
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vengono messi in discussione dalle moderne concezioni normative, che rigettano la 

giustapposizione di normativizzazione espressa della colpevolezza (quindi della 

coscienza dell’illiceità) e normativizzazione occulta dell’accertamento del dolo
122

: 

ciò in quanto, a monte, tutti gli elementi del reato dovrebbero essere considerati e-

lementi normativi, o meglio, elementi costitutivi di un complesso normativo, quin-

di non avrebbe alcun senso distinguere il dolo come rappresentazione del fatto tipi-

co dalla coscienza dell’illiceità; infatti, in un sistema normativo di aspettative so-

ciali, non ha alcuna ratio un concetto di azione strumentale (agire in vista del per-

seguimento di interessi secondo preferenze individuali) costruito in modo monolo-

gico-individualistico
123

. 

Il progetto originario welzeliano si proponeva di ricavare il significato sociale 

dell’azione dalla sua finalità, che ne farebbe un fenomeno dell’esistenza della co-

munità, in quanto espressione della volontà. La prospettiva funzionalista riconosce 

come significato sociale soltanto qualcosa che dipende strettamente dalla comuni-

cazione, in assenza della quale si può parlare di significato puramente strumentale, 

ma non sociale: la struttura fondamentale dell’azione, in quanto fenomeno della 

comunicazione sociale, sta tutta nella conformità/difformità rispetto all’obbligo, 

inteso quale aspettativa generale (appunto normativa, passibile di stabilizzazio-

ne/conferma controfattuale) di comportamento. Un esito già implicito, secondo i 

suoi sostenitori, nelle contraddizioni della teoria welzeliana, in particolare 

nell’inconciliabilità della dimensione psicologico-individualista dell’azione con 

l’approccio normativistico della colpevolezza e dell’azione socialmente adegua-

ta
124

. 

 

 
122 La ‘Schuldtheorie’ risponde a “una concezione “formale-sostanziale” del diritto penale, come 

strumento di recezione, e non già di creazione, di valutazioni assiologiche preesistenti” (VALLINI, An-
tiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, 229, sulla base di considerazioni di 

C. ROXIN, Offene Tatbestände und Rechtspflichtmerkmale, 2. Aufl., Berlin, 1970, 115 ss.): pienamen-
te coerente con una chiave di lettura radicata nelle ‘sachlogische Strukturen’, quanto inconciliabile 
con una prospettiva del diritto come costruzione (normativa delle aspettative) della società. 

123 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, Frankfurt am Main, 2012, 54, che critica la 
teoria finalistica dell’illecito – dolo come fatto tipico, quindi costitutivo dell’illecito “personale” – in 
quanto inidonea a esplicare il significato dell’illecito, ossia la dimensione oggettiva della violazione 
di una norma, quindi il contenuto di un dolus malus, relazionato alla struttura normativa della società, 
al significato normativo sociale dei fatti oggetto di rappresentazione; cfr. anche PAWLIK, Das Unrecht 
des Bürgers, 404 ss., nel senso che il dolo del fatto tipico non sarebbe altro che un componente siste-
maticamente non autonomo della coscienza dell’illiceità; del resto, proprio il compito assegnato da 
Welzel al diritto penale nelle prime pagine del suo manuale, vale a dire quello di “assicurare, attraver-
so la minaccia della pena e la sua inflizione per il caso di reale defezione fattiva dai valori fondamen-
tali dell’agire conforme al diritto, la vigenza impregiudicata di questi valori” (WELZEL, Das Deutsche 
Strafrecht, 2), presuppone la capacità di comprensione con riguardo ai contenuti normativi di senso: 
PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 266 s. 

124 JAKOBS, Significato individuale e significato sociale nel concetto di reato di Hans Welzel, 235. 
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6. La polemica con il neokantismo e la topica delle  
   “strutture logiche delle cose” in prospettiva fenomenologica: 
   linee di tangenza con il neo-ontologismo 

 

Il necessario ancoraggio alle “strutture logiche delle cose” è stato forse il più ri-

corrente bersaglio delle critiche al sistema welzeliano, talmente contundenti da 

metterne in discussione, assieme ai capisaldi teorici, anche le singole acquisizioni 

dommatiche. In Italia, poi, al sospetto di larvato autoritarismo che sembra suscitare 

il radicamento in dati pregiuridici
125

 si è aggiunta sovente l’accusa di un sovverti-

mento dei principi che regolano la divisione dei poteri, nella misura in cui tale ra-

dicamento si traduce in opzioni vincolanti per il legislatore. 

È noto peraltro come nel pensiero di Welzel le “sachlogische Strukturen” assu-

mano essenzialmente valenza argomentativa: le stesse categorie dommatiche che 

trovano in esse il loro fondamento gnoseologico, possono essere costruite, secondo 

l’Autore, anche senza tale supporto teorico. 

Inoltre, Welzel concepisce tali strutture, appunto, come logiche, e non certo 

come ontologiche. Anzi, l’esplicito rigetto di una prospettiva, anche solo lato sen-

su, di diritto naturale impedisce di intendere in senso axiologico-prescrittivo il vin-

colo che tali oggettività reali impongono al legislatore: quest’ultimo, nella piena e 

indiscussa libertà di selezionare discrezionalmente e tipizzare o meno determinati 

dati della realtà, viene unicamente veicolato al rispetto delle strutture logiche, im-

modificabili, che li caratterizzano
126

. 

Limiti logici, anziché valorativi. Dati della realtà, e non principi giuridici vinco-

lanti. 

Quindi, nessuna violazione del principio di legalità, né di divisione dei poteri. 

 
125 Un’accusa che è stata recentemente nettamente confutata in uno studio di Francesco Schiaffo 

(Il diritto penale tra scienza e scientismo, 56 ss.), ove l’Autore, specialmente con riguardo 
all’evoluzione del pensiero welzeliano del dopoguerra, parla di un rinnovato interesse per il “miracolo 
dell’essere”, inteso nella portata antiideologica del concetto arendtiano, che sarebbe appunto raggua-
gliabile alle sachlogische Strukturen di Welzel, da rileggersi in chiave di “limite alle involuzioni auto-
ritarie dell’ordinamento giuridico ed alle interpretazioni giurisprudenziali” (ibidem, 61): “Nei fonda-
menti epistemologici del sistema welzeliano… si consolida il necessario “interesse” della scienza giu-
ridica per il «miracolo dell’essere» che è già garantito dalla rilevanza delle «sachlogische Strukturen» 
come limiti insuperabili anche per il legislatore e che, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, 
Hannah Arendt avrebbe opposto alle involuzioni autoritarie dei totalitarismi” (ibidem, 100). 

126 WELZEL, Über Wertungen im Strafrecht, in Der Gerichtssaal, 103, 1933, in Abhandlungen, 27; 
IDEM, Vom Bleibenden und Vergänglichen in der Strafrechtswissenschaft, Marburg, 1964, in Abhand-
lungen, 346, 365; IDEM, Naturrecht und Rechtspositivismus, in Festschrift f. Hans Niedermeyer, Göt-
tingen, 1954, in Abhandlungen, 284 s. 
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Né alcuna connessione con il significato nomogenetico e conformativo dei prin-

cipi fondamentali sovraordinati
127

. Laddove il “giusto diritto” va visto come 

l’approssimazione più rigorosa possibile a una sistematica concettualmente precisa, 

a valenza scientifica, di validità generale
128

. 

Welzel anzi afferma espressamente che lo spazio discrezionale del legislatore 

può spingersi fino a incriminare comportamenti non colpevoli, salvo l’obbligo di 

adeguarsi al contenuto e al valore pratico della colpevolezza ove ritenga di assu-

merla come requisito di fattispecie
129

.  

Relatività dei principi fondamentali versus natura rigida, assoluta e palmare del-

le strutture logiche, in quanto si tratterebbe di dati incontrovertibili di conoscenza 

comune
130

. La metodologia euristica starebbe nel “seguire la natura delle cose” per 

scoprire in essa i prodotti della sistematica
131

: quindi di fatto, a livello gnoseologi-

co, la loro percezione è di tipo essenzialmente intuitivo, emozionale e sensibile ai 

valori
132

. 

Manca in realtà nel pensiero di Welzel, così come pure negli sviluppi degli epi-

goni, un’indagine sul fondamento di validità delle strutture logiche stesse, che ri-

mangono pure affermazioni a natura apodittica (senza che venga presa neppure in 

considerazione l’eventuale intervento conformativo, o anche performativo 

dell’uomo)
133

. Del resto, come giustamente segnala Arthur Kaufmann, l’ingenuità, o 

 
127 Afferma infatti inequivocabilmente Hans-Joachim Hirsch che Welzel “non ha mai sostenuto la 

tesi, tipica di quella corrente di pensiero, secondo cui i risultati conseguiti sulla base della metodolo-
gia da lui seguita, fossero in grado di abolire la vigenza di una norma di diritto positivo eventualmente 
difforme” (HIRSCH, Principi, sviluppi e fraintendimenti del «finalismo», 22); inoltre “quando il finali-
smo si richiama alla «natura delle cose», esso non intende affatto elevare meri dati della realtà al ran-
go di principi giuridici” (ibidem, 23). 

128 E per questo a carattere internazionale, idonea quindi ad essere assimilata da tutti gli ordina-
menti: così HIRSCH, Principi, sviluppi e fraintendimenti del «finalismo», 16 s., 36 s. 

129 WELZEL, Naturrecht und Rechtspositivismus, 284. Ma se è ammissibile l’incriminazione di chi 

sia incolpevole, allora, seguendo la critica di Arthur Kaufmann, perché non considerare logicamente 
possibile assumere a presupposto della pena la mera pericolosità, o il pensiero o, peggio ancora, la 
responsabilità di tipo collettivo della stirpe? Senza contare l’ardua compatibilità con tale concezione 
del vincolo del legislatore al modello della ‘Schuldtheorie’ in tema di errore sul precetto (ARTH. 
KAUFMANN, Das Schuldprinzip, 2. Aufl., Heidelberg, 1976, 29 ss.). 

130 Cfr. ad es. W. NIESE, Finalität, Vorsatz und Fahrlässigkeit, Tübingen, 1951, 55; ARM. KAUF-

MANN, Lebendiges und Totes in Bindigs Normentheorie. Normlogik und moderne Strafrechtsdogma-
tik, Göttingen, 1954, IX, 68, 274 ss. 

131 WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht – Untersuchungen über die 
ideologische Grundlagen der Strafrechtswissenschaft, Mannheim – Berlin – Leipzig, 50, nt. 39. Il che 
spiega un certo interesse, frutto probabilmente dell’equivoca interpretazione di “ontologico”, riscosso 
inizialmente dalla teoria finalista nell’ambiente della neoscolastica: v. F. OLGIATI, Postilla a Welzel, Il 
nuovo volto del sistema penale, in Ius, 1952, 71 ss., 74. 

132 SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, 56, 96 s., 98. 
133 W. HASSEMER, Le «strutture logiche della realtà» in Hans Welzel, in S. MOCCIA (a cura di), 

Significato e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, 256, 260. 
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forse il grave errore di presunzione, è proprio quello di ritenere che i dati ontologici o 

anche solo logici coincidano sic et simpliciter con i dati immediatamente evidenti
134

. 

Su queste basiche, ben note insufficienze naufraga l’aspirazione a fondare su 

vincoli materiali, reali e costitutivi del mondo, e però consustanziali al diritto posi-

tivo stesso, una sistematica a valenza universale, adattabile a tutti gli ordinamenti a 

prescindere dalle concrete opzioni politico-criminali adottate
135

: tanto che le suppo-

ste acquisizioni generali della dommatica penalistica sembrano più che altro confe-

zionare in veste di sachlogische Strutkturen meri modelli interpretativi delle solu-

zioni dell’ordinamento tedesco (ad es. della distinzione tra reità e partecipazione) 

allo scopo di farne prodotti da esportazione. 

Non può peraltro dimenticarsi come i fondamenti epistemologici del sistema di 

Welzel si insedino in un retroterra filosofico, quantunque inespresso, da tempo so-

stanzialmente individuato dagli interpreti del finalismo: l’approccio fenomenologi-

co husserliano, quale reazione al neokantismo, fondato quest’ultimo su una netta 

divaricazione tra realtà – caotica, informe e inintelligibile – e valori ordinatori, 

quindi non meno scientista del positivismo (e della visione del mondo come mate-

ria amorfa e soggetta alle leggi del cieco determinismo causale)
136

. Valori che, lun-

gi dal ridursi a mere costruzioni di paradigmi concettuali, invece Welzel vede radi-

cati ab origine nell’ontico, nell’esserci (in senso heideggeriano), a prescindere 

dall’attività di elaborazione concettuale del soggetto conoscente
137

. 

Alla luce di tale concezione va intesa l’aspirazione a fare della scienza giuridica 

non una costruzione concettuale, ma una metodologia di comprensione delle forme 

reali della vita pratica, di cui è deputata a cogliere un frammento
138

. 

La polemica welzeliana contro il neokantismo della filosofia dei valori – oltre-

tutto per la sua sostanziale assimilabilità ai postulati fondamentali del positivismo – 

era già stata studiata a fondo dalla scuola napoletana
139

: la lezione finalista è innan-

zitutto un ambizioso progetto di superamento del dualismo kantiano tra mondo 

dell’esperienza, quale massa caotica, oscura e priva di significato e valore e attività 

 
134 ARTH. KAUFMANN, Das Schuldprinzip, 32. 
135 Peraltro, è innegabile che una certa refrattarietà ad adattarsi alla concreta realtà giuridica vi-

gente nell’ordinamento è in fondo predicabile anche delle moderne elaborazioni normativistiche (che 
partono da basi gnoseologiche opposte al finalismo, vale a dire da prospettive lato sensu costruttivi-
stiche) e dei modelli ascrittivi da esse propugnati. 

136 V. ad es. WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, 43 ss. 
137 Cfr. SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, 97. Anche il positivismo parte dal 

presupposto di una realtà asettica, priva di senso e di valore, dominata da cieca causalità: il pregiudi-
zio fisicalista comune a entrambe le posizioni, solo apparentemente antitetiche, permette di offrire 
paradigmi esplicativi rispetto alla realtà fisica, ma non rispetto alle azioni umane e alle comunità or-
ganizzate (ibidem, 55). 

138 WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, 124. 
139 Cfr. già SANTAMARIA, Il concetto finalistico di azione, 42 ss.; FIORE, L’azione socialmente a-

deguata nel diritto penale, 103 ss.; IDEM, “Azione finalistica”, in EG, IV, Roma, 1988, 2. 
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formatrice dell’intelletto tramite a priori; tra reale e valore; tra dato empirico e va-

lore quale effetto di trasformazione metodologica del reale oggettivo da parte del 

soggetto empirico conoscente
140

. 

Le differenze di valore, le strutture logiche con le loro leggi sono già presenti, e 

qualitativamente policromatiche, nella realtà, nel complesso “essere ontico”: i con-

cetti si limitano a riprodurne dei frammenti
141

. 

Negando decisamente la dicotomia tra dato e valore, tra realtà oggettiva origina-

ria – amorfa, come per il positivismo – e scienza, che trasforma la realtà fenomeni-

ca inintelligibile in un mondo diverso, autonomo, concettuale, base della dottrina 

neokantiana dei valori, Welzel considera questi ultimi come storicamente condi-

zionati, espressioni della vita, indissolubilmente radicati nella specifica attività u-

mana di riferimento
142

: sotto questo aspetto, non regge dunque la reiterata accusa di 

“fissismo” nei confronti della prospettiva welzeliana. Vero però che “i giudizi di 

valore sono fondati in giudizi sull’essere, vale a dire i valori presuppongono un ben 

determinato oggetto ontologico, che essi caratterizzano in una determinata direzio-

ne nuova (positiva o negativa)”
143

. Dunque emerge “una relazione dell’oggetto 

all’io, per cui qualcosa è «valore»”
144

. 

Non è dunque compito della scienza giuridica quello di assegnare un significato 

a una realtà altrimenti inintelligibile, ma piuttosto di selezionare una porzione, un 

frammento di quella realtà, quello che concerne gli atti nocivi per la vita della co-

munità
145

. E, prima ancora, di riconoscere il sostrato valoriale presente nella realtà: 

così quello dell’azione pregiuridica sorretta dall’intenzionalità, come “fenomeno 

reale della vita sociale”
146

. 

Un approccio non lontano dalla prospettiva welzeliana emerge oggi nel c.d. ne-

o-ontologismo realista: così appartengono alla stessa humus, quella del commiato 

dalla rivoluzione (in realtà anti-)copernicana del kantismo con il prevalere degli 

 
140 “Il metodo non determina l’oggetto della conoscenza, ma al contrario deve attenersi 

all’oggetto come al frammento ontico dell’essere” (SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico 
di azione, 52). 

141 WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, 49. 
142 WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, 56. Compito della cultura è per 

Welzel cogliere i concreti “reali” valori che implicano una decisione a favore o contro lo “stile” di 
vita del concreto momento storico, quindi anche la scienza giuridica deve comprendere i valori della 
propria epoca storica (ibidem, 57, 75). 

143 WELZEL, Kausalität und Handlung, cit. 9. 
144 WELZEL, Kausalität und Handlung, cit. 17. “Nella relazione intenzionale dall’io all’oggetto, 

l’io non resta «indifferente» di fronte alle determinazioni dell’oggetto, ma si presenta interessato ad 
esse e vi prende parte, affermando o negando” (SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di 
azione, cit., 34). 

145 WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, cit., 74 s.  
146 SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, cit., 55. 
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schemi concettuali sul mondo esterno
147

, il concetto di “inemendabilità dell’essere” 

di Ferraris
148

, o l’approdo al realismo del senso comune di Hilary Putnam
149

, o gli 

sviluppi recenti dell’iperrealismo speculativo
150

. 

 

È nota la propensione di Hans Welzel per le scienze matematiche (che tra l’altro 

scelse originariamente come oggetto di studi universitari, e che sempre consigliò ai 

suoi studenti). 

E se da un lato le maggiori critiche che il sistema finalista ha attirato nel tempo 

possono essere compendiate nella metodologia eccessivamente deduttiva adottata 

per la costruzione (o per il rinvenimento, secondo la prospettiva delle sachlogische 

Strukturen) delle categorie dommatiche – cioè, appunto, di quel metodo che carat-

terizza la scienza matematica –; dall’altro forse il lascito più duraturo dell’eredità 

welzeliana sta proprio in una serie di schemi logici di inferenza e di precise corri-

spondenze che – come i concetti matematici – mantengono la loro validità al muta-

re dei contenuti di scopo che ad essi vengono attribuiti: la distinzione lineare tra ille-

 
147 La c.d. rivoluzione copernicana di Kant è leggibile più propriamente alla stregua di rivoluzione 

tolemaica, in quanto pone “l’uomo al centro dell’universo come fabbricante di mondi attraverso con-
cetti” (M. FERRARIS, Manifesto del nuovo realismo, Bari, 2012, 10 s., 36 ss., 42 s.). Cfr. anche M. 
GABRIEL, Il senso dell’esistenza. Per un nuovo realismo ontologico, Roma, 2012, 23 s. “Con Kant… 
ha preso il via una rivoluzione tolemaica, poiché egli rese il mondo dipendente dal soggetto. Per il 
filosofo di Königsberg il Sole, anzi l’intero universo, ruota attorno alla Terra, e, più precisamente, 
attorno ad alcuni dei suoi abitanti”. 

148 Ossia “il fatto che ciò che ci sta di fronte non può essere corretto o trasformato attraverso il 
mero ricorso a schemi concettuali…” (M. FERRARIS, Manifesto del nuovo realismo, cit., 30, 48 ss.), e 
che è indiscutibile una certa “stabilità del mondo incontrato, anteriore all’azione dei nostri apparati 
percettivi e dei nostri schemi concettuali” (ibidem, 52), così come pure l’irrompere nell’esperienza del 
reale dell’elemento della “sorpresa” (ibidem, 49 s.: qualcosa non distante da quel “miracolo 

dell’essere” di cui supra, nt. 125). V. anche M. FERRARIS, Il mondo esterno, Milano, 2001, 198 ss.; 
IDEM, METZGER, Kant, and the Perception of Causality, in J.C. MAREK-M.E. REICHER (Hrsgg.), 
Erfahrung und Analyse, Wien, 2005, 297 ss. Ferraris, come noto, si fa patrocinatore del realismo co-
me viatico della critica e sola chance di emancipazione (IDEM, Manifesto del nuovo realismo, 62 ss., 
111 s.): peraltro, la riduzione dell’ontologia a mera “linea di resistenza”, nel senso di “attrito del rea-
le” (ibidem, 64 ss.: “realismo minimalistico o modesto”), esclusa una valenza normativa (in termini di 
legge naturale), se segna una linea di tangenza (almeno con riguardo ai c.d. oggetti sociali: ibidem, 71 
ss.) con le welzeliane strutture logiche delle cose, ne condivide anche la fragilità. Anche se Ferraris, 
proprio con riguardo agli oggetti sociali considera l’attività umana come performativa e costruttiva 
(ibidem, 80, 85). 

149 H. PUTNAM, Renewing Philosophy, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1992, trad.it. 
Rinnovare la filosofia, Milano, 1998, 81 ss. 

150 Fondato sull’argomento della “fatticità della verità”, per cui l’esistenza preesiste alla stessa verità 
e “la realtà è sempre qualcosa in più di ciò che noi abbiamo pensato”: cfr. M. GABRIEL, Il senso 
dell’esistenza, cit., 20 ss., 24, 34, 59 ss. e passim, che parla del progetto del ritorno all’ontologia come 
della “avanguardia filosofica del ventunesimo secolo” (ibidem, 26).  
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cito e colpevolezza
151

, corrispondente more geometrico a quella tra errore sul precet-

to ed errore sul fatto; l’equilibrio tra disvalore di azione e disvalore di evento; lo spo-

stamento della dimensione soggettiva sull’asse della tipicità e la polverizzazione del-

la distinzione (non geometrica) tra oggettivo e soggettivo. 

Si potrebbe dire che ciò che resta del pensiero di Welzel è una dogmatica “de-

welzelianizzata”, nella quale i concetti fondamentali del Maestro di Artern soprav-

vivono al loro Autore in qualche modo destrutturati: ad es. il dolo come elemento 

connotativo della tipicità, ma inteso sempre più in senso oggettivo (come modalità 

dell’agire) e normativo
152

, mutuando proprio quella criteriologia che Welzel ritene-

va caratterizzasse e distinguesse il diverso problema della colpevolezza (fino agli 

esiti estremi delle teorie funzionalistiche dell’imputazione, che, risolvendo inte-

gralmente la responsabilità penale sul piano normativo, negano una distinzione tra 

questa e l’illecito); il definitivo superamento dell’idea dicotomica di responsabilità 

penale, come giustapposizione di causalità – scheletro anonimo, identico tanto nel 

fatto doloso quanto in quello colposo; così come la lesione del bene giuridico – e 

dato interiore (colpevolezza) attraverso recupero della dimensione significativa del 

fatto (condotta finalisticamente orientata, azione socialmente adeguata, colpevolez-

za in senso normativo) che poi si è consolidata nella poliedrica topica della ‘obje-

ktive Zurechnungslehre’; la trasmutazione della Schuldlehre, che oggi viene utiliz-

zata anche con riguardo a determinati elementi nucleari del fatto (è ciò che è avvenu-

to rispetto alla problematica dell’error aetatis). 

Da sempre i sostenitori del finalismo ripetono che a Welzel è stato fatto dire 

molto di più e molto di diverso da quello che era nelle sue intenzioni: sul significa-

to della volontà e rispetto alle evoluzioni-ritorni del diritto penale 

dell’atteggiamento interiore; circa il dibattito sulla fondazione ontologica dei con-

cetti; etc.  

E forse la ricchezza della parabola welzeliana sta proprio in questo: avere ria-

perto il dibattito a livello internazionale anche su temi già noti (ruolo della volontà, 

 
151 Secondo Welzel, la distinzione tra fatto, antigiuridicità e colpevolezza costituisce “il progresso 

dogmatico più importante delle ultime due-tre generazioni”: WELZEL, Die deutsche strafrechtliche 
Dogmatik der letzten 100Jahre und die finale Handlungslehre, in JS, 1966, 421; in senso fortemente 
critico su tale giudizio, v. PAWLIK, “Der wichtigste dogmatische Fortschritt der letzten Menschenal-
ter”?, in Otto-FS, Köln, Berlin, Bonn, München, 2007, 133 ss. 

152 “La riconosciuta inerenza di dolo e colpa al fatto tipico li ha fatti concepire come più normati-
vi, da psicologici che erano” (DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra 
differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, 203, il quale denuncia come “la colpevolezza dolosa e 
quella colposa restino un omaggio dottrinale alla buona coscienza del giurista, affinché si senta in 
pace con se stesso”, ibidem). Per un quadro (critico) d’assieme sullo stato attuale di tali tendenze in-
terpretative v. recentemente DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del 
dibattito più recente, in http://www.penalecontemporaneo.it/, 21 febbraio 2014, 21 ss. Sul processo di 
oggettivizzazione del dolo cfr. anche L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, 63 ss.; G.P. DE-

MURO, Il dolo, vol. I, Svolgimento storico del concetto, Milano, 2007, 251 ss. 
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concezione normativa della colpevolezza), innescando sviluppi impensati e impre-

vedibili; avere coltivato epigoni, ma anche allievi che hanno saputo smantellare il 

suo sistema; avere prodotto categorie generali su cui inserire significati adattabili 

dinamicamente alla mutevole realtà sociale. 

In fondo, Welzel aspirava a una dommatica in costante osmosi con oggetti ex-

tragiuridici reali, capace di coglierne l’espressione nella vita della società e 

dell’ordinamento vigente.  

E se è vero che “il diritto penale è paradossalmente il diritto della solitudine 

[…] che vuol significare rientrare in noi stessi per ricercare le ragioni ultime 

dell’azione”
153

, nella prospettiva di tale perdurante ‘Verständnis’ si può affermare 

che gli sviluppi del finalismo, anche nel nostro paese, non hanno tradito il suo te-

stamento. 

 
153 G. BETTIOL, Stato di diritto e «Gesinnungsstrafrecht», cit., 454 s.: ragioni che, secondo l’Auto-

re, “non sono psicologiche in senso naturalistico, ma sono morali”. 
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1. Lo Stato della Città del Vaticano ed il “recepimento” (1929)  
dei codici penali del Regno d’Italia  
 

Con l’art. 2 del Trattato del Laterano (11 febbraio 1929) l’Italia «riconosce la 

sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla 

sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel 

mondo». Il successivo art. 3 contiene le seguenti specificazioni: «L’Italia riconosce 

alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione 

sovrana sul Vaticano com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e do-

tazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le 

modalità di cui al presente Trattato». 

Sovrano dello Stato neo-costituito, il Sommo Pontefice emanava, sotto la stessa 

data, la «Legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I», e la 

«Legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II».
1
 

Con questa seconda legge, in primo luogo si indicavano – art. 1 – le «fonti prin-

cipali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano», rappresentate dal 

Codex iuris canonici e dalle costituzioni Apostoliche, oltre che dalle «leggi emana-

te per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altre autorità da lui delegate, 

ecc». 

L’art. 3 faceva seguire delle importanti specificazioni integrative, statuendo che 

«Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell’art. 1, si osservano, 

in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del 

 
1 Per i relativi testi v. Codice ecclesiastico, a cura di Bertola e Jemolo, 1937, p. 75 ss. 



Mario Pisani 

 

610 

Vaticano, le leggi emanate dal Regno d’Italia fino alla data di entrata in vigore del-

la presente insieme ai loro regolamenti generali.»
2
. 

Quali limiti della disposta precettività per relationem, ed al conseguente “rece-

pimento”,
 
venivano contestualmente così indicate alcune specifiche riserve: «… 

sempre che dette leggi e regolamenti non siano contrari ai precetti di diritto divino 

né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del 

Concordato stipulati tra la S. Sede ed il Regno d’Italia nell’11 febbraio 1929 e 

sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risulti-

no ivi applicabili». 

Entro tali limiti, e quanto alle discipline penalistiche: 

 l’art. 4, al comma 1°, così statuiva «… si osserva nella Città del Vaticano il 

vigente Codice penale del Regno d’Italia [1899], insieme alle leggi che 

l’hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti, fino all’entrata in 

vigore della presente [legge]»; 

 l’art. 7 così statuiva: «… si osserva nella Città del Vaticano il vigente Co-

dice di procedura penale del Regno d’Italia [1913], insieme alle leggi che 

lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti, fino all’entrata 

in vigore della presente [legge]»
 3
.  

 
2 Secondo CAMMEO, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano [1932], rist. 

2005, p. 210, tale statuizione veniva a concretare un “principio”, in forza del quale, “salve le espresse 
eccezioni e per larghe che esse siano, la regola è che tutto l’ordinamento giuridico vigente nel Regno 
al 7 giugno 1929 è in vigore nello S.C.V.”. 

Sulle concrete esigenze, sia di carattere contingente che di opportunità, che nel 1929 avevano por-
tato ad operare il richiamo, a titolo di supplenza, della normativa del Regno, v. BONNET, Le fonti 
normative e la funzione legislativa, in appendice a CAMMEO, rist. cit., p. 554. 

3 Può essere apprezzato il fatto che, pur all’indomani della pacifica conclusione della “questione 
romana”, il neo-sovrano Pio XI non lasciasse spazi per una futura incorporazione della disciplina pe-
nalistica contenuta nei progetti italiani di codice, a quel tempo già pervenuti ad una fase avanzata di 

elaborazione. 
Qualche anno più tardi (1933/34), Ugo ALOISI, presidente di sezione della Cassazione – lo studio 

dal titolo: Sugli accordi lateranensi ed i loro riflessi in materia penale verrà riprodotto in appendice 
al suo Manuale pratico di procedura penale, vol. IV, 1943, p. 431 ss. – così si esprimeva: “… Si veri-
fica pertanto questa strana situazione: mentre l’Italia ha fin dal 1° luglio 1931 adottato i nuovi codici 
penali, informati secondo i dettami del Fascismo alla più rigorosa tutela del sentimento religioso e 
della stessa religione cattolica come dei suoi ministri, la Città del Vaticano mantiene in vigore i nostri 
vecchi codici, dai quali per le influenze demo-massoniche del tempo la religione cattolica era comple-
tamente ignorata, la bestemmia non punita e la parola «Dio» rigorosamente interdetta, come, ad e-
sempio, per le formalità del giuramento da prestarsi da quanti, giurati o testimoni, erano chiamati a 
concorrere nell’amministrazione della giustizia. Si aggiunga che, sia pure per casuale incidenza, la 
Città del Vaticano veniva a trovarsi, rispetto a noi, nella stessa situazione della Turchia, che da alcuni 
anni aveva egualmente adottato il codice Zanardelli”. Ed aggiungeva: “Vero è che i codici del Regno 
vennero adottati dalla Santa Sede soltanto in via suppletiva (…) . Ma codesta provvisorietà, che dura 
ormai da troppi anni e che non è dato prevedere quando potrà finire, attese le difficoltà non comuni di 
portare a termine le grandi riforme di leggi organiche, non dovrebbe, a nostro avviso, avere efficacia 
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Veniva però fatta «salva, a tenore del trattato fra la Santa Sede ed il Regno 

d’Italia, la facoltà di delega [art. 22] del procedimento penale per i delitti alle auto-

rità del Regno medesimo».
4
 

 

 

2. La legge vaticana 21 giugno 1969, n. L,a modifica  
della legislazione penale e della legislazione processuale 
 

Passeranno quarant’anni prima di vedere attuate, nel settore qui in esame, delle 

innovazioni rispetto al quadro normativo delineato nella legge vaticana n. II del 

1929, e quindi rispetto ai Codici italiani da applicarsi – come si ricorderà – «fino a 

che» non si fosse provveduto «con leggi proprie della Città del Vaticano». 

Per l’appunto, quel passaggio verrà operato mediante i quarantacinque articoli 

che sostanziavano la l. 21 giugno 1969, n. L, a “modifica” – come da rubrica – del-

la legislazione penale e della legislazione processuale penale
5
. 

Al primo ambito venivano dedicati i capi da I a VII della nuova legge, così ri-

partiti: «Adeguamento delle pene pecuniarie e dei limiti di valore» (artt. 1-5); 

«Della liberazione condizionale» (art. 6); «Del perdono giudiziale» (artt. 7-8); 

«Della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena» (art. 9-10); «Della o-

blazione» (art. 11); «Delle persone non imputabili o con imputabilità diminuita» 

(artt. 12-25); «Delle circostanze attenuanti generiche» (art. 26). 

Il capo VIII era interamente dedicato alle «Disposizioni relative alla procedura 

penale». 

L’art. 27 provvedeva, in particolare, a “sostituire” per alcuni tra gli organi giu-

dicanti previsti dal codice del 1913 la designazione degli organi omologhi previsti 

nella legislazione vaticana
6
. 

Più ragguardevole era il contenuto delle disposizioni contenute nell’art. 28, 

complessivamente orientate a consentire delle importanti deroghe rispetto alle 

norme codicistiche. E ciò sulla base del presupposto finalistico che il giudice vati-

cano l’avesse ritenuto «utile per la giustizia o la celerità del procedimento»: 

 
di prorogare ulteriormente una situazione legislativa, che oggi sembra assai difficile giustificare e che 
può produrre inconvenienti non lievi (pp. 434-435). 

4 Sulla portata del predetto art. 22 ci sia consentito di rinviare, per brevità, alla nostra voce Giuri-
sdizione penale della Enc. del dir., vol. XIX, 1970, p. 403, nota (110) (v. anche in PISANI, Problemi 
della giurisdizione penale, 1987, p. 56). Si aggiunga che l’art. 27, comma 5°, della legge vaticana del 
1969, di cui infra, attribuirà al “Tribunale di prima istanza” la competenza “a giudicare (…) se un fat-
to è preveduto come delitto dalla legge dello Stato della Città del Vaticano e da quella italiana, agli 
effetti dell’art. 22 del Trattato Lateranense”. 

5 V. in Acta Apostolicae Sedis [A.A.S.] 21 giugno 1969, n. 4 suppl. (e in Ind. pen., 1971, p. 508). 
6 Per un più generale ed aggiornato inquadramento v. PICARDI, Ordinamento giudiziario dello 

Stato della Città del Vaticano, in Riv. dir. proc., 2005, p. 1303 ss. 
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 la deroga nel senso di consentire (n. 1) «che il promotore di giustizia o i 

difensori, che assistono all’interrogatorio di una parte o all’esame di un 

teste o di un perito, facciano essi stessi domande alla persona da inter-

rogare o da esaminare»
7
; 

 ancor di più, ed a più ampio raggio, la possibilità (n. 2) di «autorizzare o 

disporre, a richiesta dell’imputato o del suo difensore, qualsiasi deroga 

a disposizioni del codice di procedura penale» che non fossero «stabilite 

a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza»; 

 la possibilità, inoltre (n. 3), di «prorogare a favore dell’imputato qualsia-

si termine processuale o rimettere l’imputato in termine», anche 

nell’ipotesi di “termini perentori”. 

In armonia con quanto previsto nella richiamata deroga n. 1 – e sostanzialmente 

nell’ottica di quello che oggi saremmo propensi a designare come contradditorio 

nella formazione della prova – l’art. 31 della nuova legge vaticana stabiliva che 

«l’autorità giudiziaria, procedente in fase istruttoria, può consentire che i difensori 

delle parti assistano ad atti dell’istruzione anche fuori dei casi previsti dall’art. 198, 

comma 1°, del codice di procedura penale» – e dunque al di fuori di casi di esperi-

menti giudiziari, perizie, perquisizioni domiciliari e ricognizioni – e può inoltre au-

torizzare (comma 2°) «anche l’assistenza dell’imputato e delle altre parti». 

Degni di nota erano e sono anche, tra gli altri, gli artt. 32 e 33, riguardanti, in di-

rezione innovativa rispetto al Codice italiano, la disciplina del decreto penale di 

condanna, e l’art. 34, concernente l’arresto, da parte della polizia giudiziaria, in 

flagranza di reato
8
. 

Non meno notevole era la serie di disposizioni (artt. 38-45) contenute nel Capo 

IX della legge, intitolato «Disposizioni di coordinamento e finali». 

Un particolare risalto assumevano, tra le altre disposizioni, quelle contenute, in 

primo luogo, nell’art. 39. Vi si stabiliva che «Per gli effetti degli articoli 4 e 7 della 

legge 7 giugno 1929 n. II» – e pertanto per gli effetti di cui all’operato “recepimen-

to” dei codici italiani di diritto penale e di procedura penale – «non si tiene conto 

delle leggi e regolamenti entrati in vigore in Italia dopo il 31 dicembre 1924, né del 

Codice penale militare e delle disposizioni che lo hanno modificato o integrato». 

Soltanto sotto questo profilo la nostra stampa aveva dato rilievo alla nuova leg-

ge, nel senso che si parlò di abolizione, nella Città del Vaticano, della pena di mor-

te. Ed in effetti, proprio in forza del richiamato art. 39, oltre che dell’art. 44, n. 1 – 

con riferimento all’abrogazione dell’art. 4, commi 2° e 3°, della l. vaticana 7 giu-

gno 1929, n. II – veniva meno il rinvio ricettizio, operato da quest’ultima, nei con-

 
7 Per l’ipotesi che venisse contestata l’ammissibilità delle domande, l’ultimo comma dello stesso 

art. 28 stabiliva che a decidere definitivamente – con conseguente “menzione nel processo verbale” – 
fosse, “senza formalità di deliberazione, il presidente o il giudice singolo”. 

8 Gli artt. 36 e 37 investivano la disciplina del ricorso per Cassazione. 
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fronti del codice penale militare italiano del tempo, oltre che dell’art. 1 della l. 25 

novembre 1926, n. 2008: disposizioni, tutte queste, che, per talune ipotesi, preve-

devano l’applicazione della pena di morte
9
. 

Con una considerazione di sintesi fu opportunamente rilevato che l’interesse 

delle innovazioni, per il settore qui in discorso, operate dalla legge vaticana del 

1969, stava più nei suoi principi ispiratori che non nella sua portata pratica, «data la 

rarità dell’applicazione della legge penale nella Città del Vaticano»
10

. 

 

 

3. La nuova legge vaticana sulle “fonti del diritto” 
(n. LXXI del 1° ottobre 2008) e la parziale prorogatio del  
“recepimento” del 1929 
 

Verosimilmente proprio, o in particolare, per effetto di tale situazione, conti-

nuava a tardare l’approntamento di una più specifica e sistematica disciplina pena-

listica da parte della Città del Vaticano. 

Con la nuova legge sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI
11

 – che veni-

va a sostituire (art. 13) quella del 1929 – Benedetto XVI, premesso l’intendimento 

di «procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo 

dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la leg-

ge fondamentale del 26 novembre 2000», dettava alcune previsioni specifiche in 

ordine al settore penale. 

E ciò, sostanzialmente, nell’ottica di una temporanea prorogatio del recepimen-

to operato nel 1929. 

Mentre l’art. 7, ripartito su quattro commi, concerne – con qualche specifica-

zione aggiuntiva – le norme penali sostanziali, quanto alle norme di procedura pe-

nale l’art. 8 così statuiva: «Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si 

osserva sotto le riserve specificate nell’art. 3
12

, il Codice di procedura penale italia-

no recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle 

leggi vaticane»
13

. È appena il caso di rilevare che, in tal modo, il legislatore vatica-

no prendeva silenziosamente le distanze dal nuovo Codice di procedura penale, che 

era entrato in vigore nell’ottobre 1989. 

 
9 Sulla precedente, e pur parziale, vigenza della legge del 1926, concernente la “difesa dello Sta-

to” (italiano), anche con ipotizzato riferimento alla pena di morte, v. CAMMEO, op. cit., p. 210-211 e 
p. 225, con nota (2). 

10 CIPROTTI, Note su l’aggiornamento della legislazione penale vaticana, in Riv. dir. int., 1971, p. 
40 ss. 

11 A.A.S., Suppl. per le leggi e disposiz. per lo Stato della Città del Vaticano, 79, n. 16, p. 655. 
12 Nel comma 2 di tale articolo si riproponevano le riserve, rispetto al “recepimento”, già indicate 

nell’art. 3 della “Legge sulle fonti del diritto” del 7 giugno 1929. 
13 Il riferimento aggiuntivo ovviamente concerneva la richiamata disciplina vaticana del 1969. 
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4. «Norme recanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura  

penale»:la legge vaticana n. IX dell’11 luglio 2013 
 

Alla non meglio definita «nuova disciplina del rito» (penale) – fino all’entrata 

in vigore della quale era rimasta operante la prorogatio di cui s’è detto – il legisla-

tore vaticano ha provveduto, da ultimo, e ancora una volta con disposizioni di tipo 

novellistico, a un secolo di distanza innovando rispetto alla disciplina del codice 

italiano del 1913, ed alle successive e riferite modificazioni rispetto all’operato re-

cepimento. 

Con la recente legge n. IX, dell’11 luglio 2013 – riportiamo la rubrica: «Norme 

recanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale» – la Pontificia 

Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato una nuova nor-

mativa, composta da 48 articoli e ripartita in tre titoli
14

. 

Il Titolo I comprende (artt. 1-31) le «Modifiche al Codice penale» [1899]; il II 

comprende (artt. 32-45) le «Modifiche al Codice di procedura penale» [1913]; il III 

comprende le «Disposizioni formali». L’ultima di queste concerne l’entrata in vi-

gore della legge, fissata per il 1° settembre 2013. 

Nel preambolo della legge, si fa specifico riferimento alla duplice circostanza 

che, per un verso, il «tempo trascorso» dopo il recepimento datato 1929, rendeva 

«opportuno l’aggiornamento di alcune disposizioni al fine di una più efficace re-

pressione di determinate condotte criminose, comprese quelle aventi rilevanza 

transnazionale», e che, per altro verso, «nel corso degli anni la Santa Sede, agendo 

altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse 

convenzioni internazionali che richiedono la repressione di determinate condotte 

criminose e più articolate misure di cooperazione internazionale». 

Dopo una numerosa serie di modifiche, di carattere sostitutivo od aggiuntivo, in 

materia penale – e dunque rispetto al testo del codice del 1899
15

–, alla stessa stre-

 
14 Una postilla finale dà conto che il testo della legge (www.vaticanstate.va) era stato “sottoposto 

alla considerazione del Sommo Pontefice il 1° luglio 2013”. 
Per un inquadramento di carattere generale v. ASTORRI, Le nuove leggi penali vaticane: per una 

sintetica riflessione, in Iustitia, 2013, p. 199. 
15 Tra le varie innovazioni spiccano quelle riguardanti, con l’appostazione delle relative rubriche: 

la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 11); il sequestro di persona (art. 12); la concussione, 
distintamente nelle forme della costrizione (art. 14) e della induzione (art. 15); il traffico di influenze 
(art. 20); l’induzione alla falsità in giudizio (art. 23) e l’intralcio alla giustizia (art. 24); l’associazione 
criminale (art. 25); la corruzione nel settore privato (art. 28); il riciclaggio e l’auto-riciclaggio (art. 
30), e, da ultimo – art. 31 – l’abolizione dell’ergastolo, sostituito “con la pena della reclusione da 
trenta a trentacinque anni”. 
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gua, e cioè mediante sostituzioni od aggiunte al testo del codice del 1913, il titolo 

II interviene, in particolare, sulle seguenti tematiche, sempre con l’apporto ex novo 

delle relative rubriche: sequestro di polizia giudiziaria (art. 32); protezione dei te-

stimoni e delle vittime (art. 33); mandato di cattura (art. 34); cose sottoposte a se-

questro (art. 36); cooperazione giudiziaria e assistenza giudiziaria (artt. 37-40); 

confisca e sequestro (art. 41); spese di esecuzione (art. 42); detenzione provvisoria 

per autori di reato commesso all’estero (artt. 43-44); limite alla estradizione (art. 

45). 

Si è per ora omesso il riferimento all’art. 35, recante la rubrica «Giusto processo 

e presunzione di innocenza», perché su questi temi si focalizza la specifica indagi-

ne che verrà proposta nelle pagine seguenti, in certo modo alla fine di un itinerario 

che, per ragioni di completezza e sistematicità, andava ripercorso a decorrere dai 

suoi inizi. 

5. In particolare: l’art. 35: 
A) il “giusto processo”; B) la “presunzione d’innocenza” 

 
Altro rilevantissimo campo di innovazione è quello delineato dalla precedente e coeva (11 luglio 

2013) legge VIII promulgata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (e del 
pari previamente sottoposta “alla considerazione del Sommo Pontefice”). Già la rubrica – “Norme 
complementari in materia penale” – sottolinea la peculiare struttura della nuova disciplina innovativa, 
in quanto del tutto disancorata dalla normativa codicistica del 1899. Come si fa rilevare nel preambo-
lo, “nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del 
Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la definizione di corrispon-
denti fattispecie penali al fine della repressione di determinate condotte criminose”. Nel titolo I della 
legge – “Delitti contro la persona” – si configurano i reati di discriminazione razziale (art. 1), tratta di 
persone (art. 2) e tortura (art. 3); il titolo II è dedicato ai “Delitti contro i minori” (artt. 4-12); il titolo 
III ai numerosi e vari “Delitti contro l’umanità” (artt. 13-15), a cominciare dal genocidio; il titolo IV 
ai “Crimini di guerra” (artt. 16-17); il titolo V ai “Delitti in materia di terrorismo o di eversione (artt. 
18-24); il titolo VI ai “Delitti mediante ordigni esplosivi o concernenti materiale nucleare” (artt. 25-
30); il titolo VII ai “Delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea o contro la sicu-

rezza degli aeroporti o delle piattaforme fisse” (artt. 31-37); il titolo VIII ai “Delitti contro le persone 
che godono di protezione internazionale” (artt. 38-40); il titolo IX ai “Delitti in materia di sostanze 
stupefacenti o psicotrope” (artt. 41-45). 

L’ultima parte del preambolo della legge era così formulato: “in conseguenza dello sviluppo di 
reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica, si rende altresì opportuno istituire un sistema 
di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato”. A tanto si è provve-
duto – prima del titolo XI, dedicato alle “Disposizioni finali” – con gli artt. 46-51 del titolo X (“Re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivanti da reato”). 

Come ricorda il testo di presentazione a firma di mons. Mamberti (segretario per i rapporti della 
Santa Sede con gli Stati), la riforma penale – v. Boll. della Sala Stampa della Santa Sede 11.7.2013 – 
è stata “completata dall’adozione, da parte del Santo Padre Francesco, di uno specifico Motu Pro-
prio”, in data 10 luglio 2013 (v. L’Osservatore Romano del 12 luglio, p. 7), che “estende la portata 
delle norme” contenute nelle nuove leggi penali anche ai membri, gli officiali e i dipendenti dei vari 
organismi della Curia Romana, delle Istituzioni ad essa collegate, degli enti dipendenti dalla Santa 
Sede e delle persone giuridiche canoniche, nonché ai legati pontifici ed al personale di ruolo diploma-
tico della Santa Sede”. 
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L’art. 35 della nuova legge vaticana innova, rispetto al testo del codice italiano 

del 1913, introducendo, non per nulla in apertura del libro III, dedicato alla disci-

plina «Del giudizio» (art. 350 bis), due commi, tra di loro coordinati sotto l’unitaria 

rubrica, e del pari volti alla tutela di «ogni imputato». 

A) Dice il 1° comma che «Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi 

secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto 

della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da 

acquisire». 

Come si è già ricordato, la prima parte della rubrica evoca la nozione di «giusto 

processo». 

Non disponendo di lavori preparatori o di una relazione illustrativa della nuova 

legge vaticana, non si è in grado di verificare quanto si può essere magari portati a 

ritenere, a prima lettura; e cioè che il richiamo di quella nozione sia in qualche mo-

do correlativo alla nuova stesura dell’art. 111 della nostra Costituzione, operata 

dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999. 

Orbene, può ben essere che la determinazione secondo cui l’imputato ha diritto 

a che il giudizio sia concluso entro un «termine ragionevole» sia stata operata sulla 

scia della «ragionevole durata» che il nostro neo-costituente ha prefigurato come 

tema di doverosa tutela legislativa. Ma è già apprezzabile, rispetto all’ipotizzata 

concatenazione, l’aggiunta di alcuni parametri, al contempo di esigibilità ex ante e 

di eventuale valutazione postuma, della programmatica durata. Si tratta della pro-

spettazione dell’esigenza di «tener conto», inter alia, della «complessità del caso», 

quest’ultima ulteriormente specificata, poi, dalla modulazione correlativa 

all’esigenza di tener conto «degli accertamenti da compiere» e, quasi ciò non ba-

stasse, «delle prove da acquisire». 

In questo modo il legislatore vaticano ha ripreso ed arricchito, nell’ottica 

dell’imputato, la prospettiva finalistica globale della celerità del procedimento, che la 

precedente e richiamata legge del 1969 (v. retro, sub 2) addirittura indicava, all’art. 

28, come possibile ratio di deroghe considerevoli alla disciplina codicistica. 

Ma va anche detto che, ancor prima, lo stesso art. 28 indicava, allo stesso titolo, 

la «giustizia del procedimento» come canone – sempre affidato alla discrezionalità 

del giudice – la cui applicazione è prevista come idonea a dar corpo, di volta in 

volta, a taluna di quelle deroghe. Il che è come dire che già allora, nella legislazio-

ne vaticana, emergeva una nozione, sia pure soltanto embrionale, rispetto a quella 

poi delineata, in certo modo, nel nostro art. 111, di «giusto processo». Che era pe-

rò, al contempo, e sotto un altro versante, una nozione assai più ampia e impegna-

tiva, in quanto corrispondente a quella di “processo giusto”. Un processo – si vuol 

dire – dove la “giustizia” consiste non tanto, o non soltanto, nella corretta applicazio-

ne delle regole (poniamo: le regole del pluriemendato codice italiano del 1913), ma 
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in particolare e soprattutto nella giustizia del risultato, cioè della sentenza finale. Il 

tutto in sintonia con le antiche tradizioni e con la disciplina del generalissimo canone 

221, § 2, del Codice di diritto canonico del 1983, il quale conferisce ai fedeli il diritto 

ad essere giudicati nel rispetto della legge applicata secondo equità («… iudicentur 

servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis»). 

Giovanni Paolo II avrà modo di precisare che «il giusto processo è oggetto di un 

diritto dei fedeli e costituisce al contempo un’esigenza del bene pubblico della 

Chiesa. Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i prota-

gonisti del processo come altrettante manifestazioni di quella giustizia strumentale 

che conduce alla giustizia sostanziale»
16

. 

B) L’art. 35 della legge vaticana stabilisce poi che il nuovo comma 2° dell’art. 

350 bis del Codice assume la seguente configurazione: «Ogni imputato è presunto 

innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». 

Si può ricordare, in primo luogo, che, a suo tempo, il Codice del 1913 non con-

teneva alcun esplicito riferimento letterale, o di tipo applicativo, alla presunzione 

d’innocenza.
17

 

Va poi notato, in particolare, che la formulazione adottata dalla legge vaticana si 

differenzia sotto due profili da quella già consacrata nell’art. 27, comma 2°, della 

nostra Costituzione. 

Invece della formulazione di tipo negativo – «presunzione di non colpevolezza» 

– a suo tempo adottata dai nostri costituenti a guisa di compromesso, nell’intento di 

mettere al riparo il correlativo principio dalla corrosiva neutralizzazione che ne era 

stata propugnata sotto il passato regime
18

, si è preferita la più diretta formulazione 

in senso positivo – «presunzione di innocenza» – ereditata dalla tradizione liberale 

e poi, in quegli stessi termini, riprodotta nei testi fondamentali adottati dalla comu-

nità internazionale a tutela dei diritti dell’uomo. Si vuol far riferimento, in primis, 

all’art. 11, § 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948); all’art. 

6, § 2, della correlativa Convenzione europea (1950); all’art. 14, § 2, del Patto in-

ternazionale sui diritti civili e politici (1966). 

 
16 V. il discorso del 18 gennaio 1990 Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advo-

catos anno iudiciario ineunte, in A.A.S. 1990 (LXXXII), p. 876, . 
Sullo sfondo sta il comando biblico rivolto a Mosè: “… iudices constitue in omnibus portis tuis, 

ut iudicent populum tuum iuxto iudicio” (Deuteronomio, 16, 18-20). 
17 V., anche per i richiami, ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, 1979, p. 19, 

nota (38). Tale silenzio dava base al giudizio aspramente critico per molti anni espresso da LUCCHINI 
(Elementi di procedura penale, 5ª ed., 1921, p. 61) in merito al codice del 1913: “… nella maggior 
parte delle sue disposizioni (…) prevale uno spirito empiricamente reazionario, che prende le mosse 
dal negare assolutamente la presunzione d’innocenza”. 

18 A tale riguardo ci si consenta di richiamare, per ragioni di longevità, un nostro scritto del 1965: 
Sulla presunzione di non colpevolezza, in Foro pen., 1965, p. 1 (e, poi, in Introduzione al processo 
penale, 1988, p. 43). 
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Sotto un secondo profilo la presunzione enunciata nella legge vaticana si distin-

gue da quella del nostro art. 27: non vi si parla, infatti, di presunzione che permane 

«fino alla condanna definitiva»
19

, ma piuttosto, e più semplicemente – e proprio 

sulla scia delle formulazioni sovranazionali qui riferite – di presunzione che per-

mane, a favore dell’imputato, «sino a quando la sua colpevolezza non sia stata le-

galmente accertata»
20

. 

Più in generale, l’accostamento, nell’art. 35, della nozione di «giusto processo» 

e di quella di «presunzione di innocenza» sottolinea efficacemente la coessenzialità 

di quest’ultimo caposaldo, nelle sue virtualità molteplici, rispetto al quadro di tute-

le già contestualmente delineato, in forma esemplare, nella richiamata Convenzio-

ne europea
21

, volta a garantire (art. 6) il diritto ad un «processo equo» (Droit à un 

procès équitable – Right to a fair trial)
22

. 

 
19 Secondo BELLAVISTA, Sulla libertà personale dell’imputato in seguito a cassazione della sen-

tenza di proscioglimento, in Riv. it. dir. pen., 1949, p. 340, tale formulazione era ispirata da una sorta 
di “scrupolo integralista”. I costituenti – per un riepilogo sul punto v. LEONE, Trattato di diritto pro-
cessuale penale, vol. I, 1961, p. 476 – avevano respinto un emendamento del seguente tenore: 
“L’imputato si presume innocente sino alla sentenza, anche non definitiva, di condanna”. 

20 Le varie tipologie di previsione testuale continuano a riproporsi: ad esempio, l’art. 5° § LVII 
della Costituzione brasiliana del 1988 stabilisce che “Nessuno sarà considerato colpevole sino al pas-
saggio in giudicato della sentenza penale di condanna”, mentre l’articolo preliminare, sub III, della l. 
francese n. 2000-516, del 15 giugno 2000 (renforçant la protection de la présomption d’innocence et 
les droits des victimes) esordisce stabilendo che «toute personne suspectée ou poursuivie est presu-
mée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence 
sont prévenues, réparées et réprimés dans les conditions prévues par la loi». 

21 Rinviamo a CHIAVARIO, La presunzione d’innocenza nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, in AA.VV., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. II, 2000, p. 99.  

22 E’ assai significativo il fatto che il tema della presunzione d’innocenza, o di non colpevolezza, 

continua ad essere oggetto dell’attenzione e dell’elaborazione critica da parte della dottrina, anche su 
scala internazionale: oltre agli AA. già richiamati nelle note precedenti v., in particolare: ESSAÏD, La 
présomption d’innocence, Rabat, 1971; SCHUBARTH, Zur Tragweite der Grundsatzes der Unschul-
dungsvermutung, in Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 1978; VAZQUEZ SOTELO, «Presunción de 
inocencia» del imputado e «intima convicción» del Tribunal, Barcellona, 1984; MORTON e HUTCHIN-

SON, The Presumption of Innocence, Toronto, 1987; KIRÀLY, Significato e valore della presunzione 
d’innocenza, in Ind. pen., 1992, p. 5; AA.VV. (Centre Français de Droit Comparé), La présomption 
d’innocence en droit comparé, Parigi, 1998; FARTHOUAT, La présomption d’innocence, in Justices, n. 
10/1998; MONTAÑES PARDO, La presunción de inocencia, Pamplona, 1999; AA.VV. (Institut de Cri-
minologie de Paris), La présomption d’innocence, Parigi, 2004; E. ZAPPALÀ, La présomption 
d’innocence confrontant système italien et charte eur. des droits fondamentaux, in Problèmes actuel-
les de science criminelle, XVI, Aix-Marseilles, 2003; LAZERGES, La presomption d’innocence en Eu-
rope, in Arch. de pol. crim., 2004, p. 127; GUILHERMONT, Qu’appelle-t-on «présomption 
d’innocence»?, ibid., 2007, p. 4; HENRION, La nature juridique de la présomption d’innocence, Mon-
tpellier, coll. Thèses, III, 2006; PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 
2009. 
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1. Preambolo: la ‘riflessione critica sul reato’ 
 

I contenuti dell’esecuzione penale sono definiti dal legislatore all’art. 13 della 

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecu-

zione delle misure privative e limitative della libertà, da ora O.P.), a mente del qua-

le il trattamento individualizzato – rispondente «ai particolari bisogni della perso-

nalità di ciascun soggetto» – deve fondarsi su «l’osservazione scientifica della per-

sonalità». Il regolamento di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento re-

cante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 

della libertà, da ora reg. es.), ha contribuito alla definizione della ‘osservazione 

scientifica della personalità’, affrancandola da un contenuto di carattere clinico
1
 at-

traverso il rinvio al concetto, maggiormente dialogico, di ‘riflessione critica’ 

sull’illecito penale commesso: formula la quale, già prima di essere positivizzata 

(art. 27, comma 1, reg. es.), era stata oggetto di elaborazione da parte di alcune sen-

tenze della Suprema Corte, sulla base di una lettura sistematica e costituzionalmen-

te orientata delle disposizioni penitenziarie
2
.  

La riflessione critica sul reato richiede che l’organo giudicante (i.e. Tribunale 

di Sorveglianza, Magistrato di Sorveglianza), ai vari livelli valutativi innescati dal-

le istanze di applicazione dei benefici penitenziari, verifichi a quale grado di riela-

borazione dei propri trascorsi criminosi sia pervenuta la persona che si prepara – a 

 
1 Sul c.d. «modello medico» e l’annessa logica trattamentale cfr. L. DAGA, Trattamento peniten-

ziario, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, p. 1318. 
2 Cfr. Cass. pen., sez. I, 11 aprile-25 giugno 1996, n. 2407, in Ced Cass. 205165; Cass. pen., sez. 

I, 13 ottobre-29 novembre 1995, n. 5006, in Ced Cass. 202868; Cass. pen., sez. I, 24 giugno-31 luglio 
1991, n. 2834, in Ced Cass. 188058/9. 
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seconda della misura richiesta – a far gradualmente rientro nella società. Essa con-

siste nel ri-pensare, all’interno di un dialogo volontario e libero con gli operatori 

dell’amministrazione penitenziaria, alle condotte antigiuridiche e colpevoli, alle 

motivazioni che hanno fondato la decisione delinquenziale e alle conseguenze che 

da ciò sono derivate a sé, alla propria famiglia e alla comunità, ma prima ancora 

alla persona offesa (cfr. artt. 27, comma 1, e 118, comma 8, reg. es.).  

In questa prospettiva e proprio in forza del richiamo alla persona offesa
3
, si sta 

via via affermando uno spazio a partecipazione libera e consensuale da parte del 

condannato per iniziative di giustizia riparativa: spazio fornito – grazie a un accorto 

orientamento della giurisprudenza – dalle norme relative all’affidamento in prova 

(art. 47, comma 7, O.P.) e alla liberazione condizionale (art. 176 c.p.)
4
, che consen-

tono di intersecare esecuzione penale e mediazione (quest’ultima quale species del 

genus restorative justice), attraverso programmi rigorosamente improntati al pieno 

rispetto delle prerogative di tutte le parti, e in particolar modo delle vittime
5
. Sic-

ché, come in altri ordinamenti
6
, la giustizia riparativa è giunta a proporsi quale 

strumento in grado di valorizzare il singolo percorso di riflessione, che potenzial-

mente può così includere un’attività di sensibilizzazione orientata allo svolgimento 

 
3 Il richiamo alla persona offesa non si coglie solo in alcune norme degli istituti di diritto peniten-

ziario, ma anche nella sentenza della Corte costituzionale del 2001, n. 138, che ‘rifonda’ il senso della 
pena in una prospettiva ispirata al principio solidaristico, con specifico riferimento alla vittima del 
reato: Corte cost., 9-17 maggio 2001, n. 138, in Giur. cost., 2001, p. 1107. 

4 In argomento cfr. G. MANNOZZI, La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, ri-
parazione ed empatia, in Cass. pen., 2012, pp. 838 ss.; E. BENEDETTI, G. PISAPIA, Comma 7. La pre-
scrizione a favore della vittima del reato nell’affidamento in prova al servizio sociale, in G. PISAPIA 
(a cura di), Prassi e teoria della mediazione, Padova, 2000, pp. 181 ss.; L. MONTEVERDE, Mediazione 
e riparazione dopo il giudizio: l’esperienza della magistratura di sorveglianza, in Minorigiustizia, 
1999, pp. 86 ss. 

5 In tema di tutela dei diritti delle vittime si veda la disciplina europea: Minimum standards on the 
rights, support and protection of victims of crime, Direttiva 2012/29/EU del Parlamento e del Consi-
glio europei, spec. art. 12 (Right to safeguards in the context of restorative justice services); Roadmap 
for strengthening the rights and protection of victims, in particular in criminal proceedings, Risolu-
zione 2011/C 187/01 del Consiglio europeo. 

6 Nel panorama internazionale non è nuova l’ipotesi di programmi di giustizia riparativa per adulti 
in carcere: cfr. sull’attuale situazione in Ungheria, Inghilterra, Germania e Belgio T. BARABÁS, B. 
FELLEGI, S. WINDT (a cura di), Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Pri-
son. Mediation and Restorative Justice in Prison Settings, Budapest, 2012, e per un’analisi comparata 
diffusa G. MANNOZZI, La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e me-
diazione penale, Milano, 2003. Per ulteriori approfondimenti si vedano, inoltre, M.K. DHAMI, G. 
MANTLE, D. FOX, Restorative justice in prison, in Contemporary Justice Review, 2012, pp. 433 ss.; O. 
HAGEMANN, Restorative justice in prison?, in L. WALGRAVE (a cura di), Repositioning Restorative 
Justice, Cullompton, 2003, p. 231. 
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di un incontro e, dunque, a un «agire cooperativo» concernente «reo, vittima, giu-

dice e comunità»
7
. 

La riflessione critica, con le linee evolutive qui accennate, può essere considera-

ta il precipitato del principio di rieducazione nella fase esecutiva, in quanto passag-

gio ormai obbligato per l’amministrazione penitenziaria. Quest’ultima, infatti, è 

chiamata a offrire una possibilità di dialogo all’autore del reato, nell’ottica di un 

diritto penale che fuori o dentro il carcere cerchi comunque e prima di tutto di per-

seguire, sulla base del consenso (necessariamente libero), un’adesione ai precetti
8
.  

Tuttavia la disciplina penitenziaria non si presenta omogenea
9
: nel 1991, in una 

delle più acute ‘oscillazioni del pendolo’
10

 orientate a una politica di «differenzia-

zione» dei detenuti e di «frantumazione dei percorsi alternativi»
11

, venne introdotta 

la categoria dei reati c.d. ‘ostativi’
12

, elencati all’4-bis O.P., «norma simbolo» della 

 
7 Cfr. G. MANNOZZI, Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per 

immagini e lingua giuridica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1472.  
8 Sul consenso alle norme e la correlata dimensione preventiva si vedano: L. EUSEBI, La riforma 

ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1307 ss.; ID., Appunti 
critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 1159 ss.; 
ID., Forme e problemi della premialità nel diritto penale, in Studium iuris, 2001, pp. 273 ss., spec. pp. 
284 s., nonché in S. ARMELLINI, G. DI GIANDOMENICO (a cura di), Ripensare la premialità, Torino, 
2002, pp. 81 ss.; G. FORTI, Le ragioni extrapenali dell’osservanza della legge penale: esperienze e 
prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1108 ss.; A. CERETTI, Mediazione penale e giustizia. 
In-contrare una norma, in ID. (a cura di), Studi in Ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. III, Milano, 
2000, p. 728; C. MAZZUCATO, Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi sul sistema sanzio-
natorio penale, Roma, 2005; ID., Dal buio delle pene alla luce dei precetti: il lungo cammino del di-
ritto penale incontro alla democrazia, in I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, La pena ‘in castigo’. 
Un’analisi critica su regole e sanzioni, Milano, 2006, pp. 63 ss., 87 ss.; ID., Appunti per una teoria 
‘dignitosa’ del diritto penale a partire dalla «restorative justice», in AA.VV., DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA, Dignità e diritto: prospettive interdi-
sciplinari. Quaderni Dipartimento scienze giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacen-
za, Tricase, 2010, pp. 135 ss.; ID., Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti 
di politica criminale, in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura di), Studi in onore di Mario Ro-
mano, Napoli, 2011, pp. 408 ss.; G. MANNOZZI, La reintegrazione sociale, cit., pp. 841 ss. 

9 A tal proposito in dottrina si parla di ‘doppio binario’ con riferimento al circuito penitenziario di 
cui agli artt. 4-bis e 41-bis O.P., per tutti si rinvia a M. CANEPA, S. MERLO, Manuale di diritto peni-
tenziario: le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali, Milano, 2010, p. 
486. 

10 Sul concetto di ‘pendolo’ si leggano le frasi sempre attuali di G. MARINUCCI, Politica criminale 
e riforma del diritto penale (1974), in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Studi di diritto penale, Milano, 
1991, p. 50. 

11 Cfr., per tutti, M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nella flessibilità del-
la pena in fase esecutiva, Bologna, 1996, II ed. aggiornata, p. 250.  

12 Per un’analisi dettagliata della disciplina dei reati c.d. ‘ostativi’, corredata dalla descrizione del-
le novelle legislative succedutesi negli anni, si rinvia ai seguenti commenti: C. CESARI, G. GIOSTRA, 
sub art. 4-bis, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA (a cura di), Ordinamento penitenziario com-
mentato, t. I, Padova, 2011, pp. 47 ss; C. CESARI, sub art. 58-ter, ivi, pp. 845 ss.; C. FIORIO, sub art. 4-
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legislazione d’emergenza
13

. Motivazioni di carattere investigativo indussero il legi-

slatore a comporre una disciplina «diverge[nte] dai dettami costituzionali di una 

pena che deve tendere alla rieducazione del reo, di un procedimento di sorveglian-

za di natura “giurisdizionale” in cui sia salvaguardato il diritto di difesa del detenu-

to, di una posizione di sostanziale ed oggettiva uguaglianza tra coloro che sono co-

munque assoggettati ad una sentenza penale di condanna»
14

.  

Sorge spontanea allora una domanda: fino a che punto il legislatore ha avvilito 

gli spazi di riflessione critica sull’illecito per gli autori dei reati ostativi? Ebbene, la 

vicenda che si andrà brevemente a esporre nel prossimo paragrafo sollecita a tal 

proposito considerazioni sul delicato equilibrio tra le esigenze di sicurezza della 

collettività e le guarentigie che ogni Stato sociale e democratico deve riservare ai 

soggetti nei confronti dei quali vengano applicati provvedimenti limitativi della li-

bertà personale (cfr. artt. 2, 3, 13, comma 4, 27, comma 3, 32 Cost.). 

 

 

2. La richiesta di affidamento del condannato per reati ostativi: 
sull’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma  
del 20 dicembre 2013 
 

La complessa vicenda di cui all’intitolazione del paragrafo – riguardante un po-

litico italiano che al momento dei fatti rivestiva una posizione di vertice a livello 

regionale – rileverà in questa sede con riguardo alle conseguenze che sul piano pe-

nitenziario sono derivate dalla condanna per i reati di rivelazione e utilizzazione di 

segreti d’ufficio e favoreggiamento (art. 326 e 378, commi 1 e 2, c.p.) aggravati ex 

art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con mod. dalla l. 12 luglio 1991, n. 

203), in quanto commessi, secondo le conclusioni giudiziarie, «al fine di agevolare 

l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra»: condanna determinata in 6 anni 

di reclusione (all’anno di reclusione inflitto per la continuazione dei restanti capi 

d’imputazione è stato applicato l’indulto) e tale da configurarsi ostativa rispetto alla 

fruibilità dei benefici penitenziari ex art. 4-bis, comma 1, O.P. 

Non s’intende qui certamente condurre un’analisi del caso specifico, il quale ri-

chiede riflessioni ben più articolate e ampie; piuttosto, si vorrebbe mettere in risalto 

i punti di tensione tra la disciplina di settore, in ambito esecutivo, e i principi gene-

 
bis, in A. GIARDA, G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, tomo III, Mila-
no, 2010, pp. 10166 ss.; R. FONTI, sub art. 58-ter, ivi, pp. 10641 ss. 

13 Così definita da B. GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva e legislazione d’emergenza in ma-
teria penitenziaria, in Dei delitti e delle pene, 1992, pp. 129, 132 ss.  

14 M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario, cit., p. 258. Pone in risalto la «svalutazione della fun-
zione rieducativa della pena» operata dalla disciplina in esame anche C. FIORIO, sub art. 4-bis, cit., pp. 
10177 s. 
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rali che regolano il diritto penitenziario. Giova a questo scopo scandire in sintesi i 

passaggi argomentativi dell’ordinanza citata (cui si farà rinvio attraverso il riferi-

mento alla pagina del testo depositato in cancelleria e, a quanto consta, finora ine-

dito).  

Ebbene, per superare il «divieto assoluto di concessione dei benefici penitenzia-

ri» – introdotto allo scopo di «contrastare il fenomeno criminale mafioso» – occor-

re, secondo la Corte, che sia stata posta in essere, a opera del condannato per reati 

ostativi, una condotta collaborativa possibile ed esigibile, come disciplinato dagli 

artt. 4-bis, commi 1 e 1-bis, e 58-ter O.P.
15

, anche ove questi abbia agito per agevo-

lare l’associazione senza farne parte, come nel caso qui considerato
16

 (p. 4). Inoltre, 

secondo l’orientamento della Suprema Corte sull’esigibilità della condotta collabo-

rativa, richiamato nella pronuncia in esame, sono a tal fine ritenuti valutabili solo 

gli elementi «relativi a fatti contestati nel giudizio di merito ed alle responsabilità 

individuali definitivamente accertate ovvero escluse» (pp. 5-6), ma tra questi la 

collaborazione «deve riguardare non solo il reato ostativo alla concessione del be-

neficio», bensì anche «gli altri reati cumulati non ricompresi nell’art. 4-bis O.P.», 

«in ossequio all’unicità del reato continuato ed alla ratio legis sottesa all’art. 4-bis 

O.P., norma con la quale si intende rimuovere l’ostacolo all’accesso ai benefici pe-

nitenziari per i soggetti che hanno tenuto un ravvedimento operoso manifestando 

una volontà di emenda» (p. 11)
17

. 

I componenti del Tribunale di Sorveglianza si sono trovati a questo punto din-

nanzi a elementi di prova alquanto contraddittori: da un lato, (a) la nota della Dire-

zione Nazionale Antimafia competente (ex art. 58-ter, comma 2, O.P.), secondo cui 

il condannato «non ha mai reso dichiarazioni autoaccusatorie e men che meno utili 

alla ricostruzione dei fatti per i quali è stato giudicato» e non ha «mai collaborato 

con l’autorità giudiziaria per tali fatti, con ciò non consentendo la completa identi-

ficazione della catena di trasmissione delle informazioni»; (b) la nota informativa 

del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Palermo
18

 (ex art. 

 
15 Si parla in dottrina di «un contributo processuale allo smantellamento di un’organizzazione, di 

un reato associativo, di un collegamento criminoso esterno al fatto commesso che può perdurare oltre 
il fatto stesso; è una risposta che mira alla neutralizzazione, non tanto della singola condotta ma del 
contesto criminoso nel quale si inserisce»: così M. DONINI, Logiche del pentimento e del perdono nel 
sistema penale vigente, in AA.VV., Studi in onore di Franco Coppi, vol. II, Torino, 2011, p. 929.  

16 Cfr. Cass. pen., sez. I, 26 giugno-27 luglio 1992, n. 3083, in Ced Cass. 191924. 
17 Cfr. Cass. pen., sez. I, 28 ottobre-12 novembre 1996, n. 5606, in Ced Cass. 205998. 
18 Sul costante orientamento giurisprudenziale di legittimità in merito al carattere non vincolante 

dei pareri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si veda M. PAVARINI, Lo 
scambio penitenziario, cit., pp. 253 ss.; i Magistrati di Sorveglianza sono tenuti a valutare tutti gli e-
lementi di prova dedotti dalle informative di polizia e dalle deduzioni della difesa, avendo l’obbligo di 
motivare puntualmente la decisione nel caso scelgano di discostarsi dall’opinione espressa dal Comi-
tato provinciale per l’ordine e la sicurezza (ex plurimis v. Cass. pen., sez. I, 27 gennaio-3 marzo 1992, 
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4-bis, comma 2, O.P.), di parere contrario alla concedibilità dei benefici «non ricor-

rendo, allo stato, elementi informativi e/o investigativi che depongano per la cessa-

zione dei suddetti legami […]», e secondo cui il condannato potrebbe «costituire 

un pericolo per la sicurezza» (p. 5); nonché (c) le valutazioni conclusive riportate 

nella sentenza di condanna secondo cui l’interessato aveva tenuto un «comporta-

mento processuale per nulla collaborante», arrivando a negare «pervicacemente di 

aver mai ricevuto e/o rivelato notizie segrete», condotta processuale qualificata dal 

giudice di cognizione «pessim[a] e reiterat[a]» (p. 12); dall’altro lato, (a) la nota 

informativa del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Roma, 

che manifestava il nulla osta alla concessione del beneficio (p. 5); e, infine, (b) la 

relazione di sintesi degli operatori penitenziari, ai sensi della quale il condannato si 

sarebbe presentato quale «soggetto collaborativo e desideroso di condividere la 

propria storia»: «[l]a ricostruzione critica della vicende che lo hanno portato alla 

detenzione», vi si precisa, «sembra sufficientemente compiuta ed acquisita»; 

«[l]’adattamento alla vita detentiva ha comportato un grosso sforzo elaborativo» e 

«al tempo stesso ha rappresentato un campo esperienziale prezioso per il rafforza-

mento del cambiamento etico e dell’ideale dell’Io che si è verificato» (p. 12). 

A fronte del sopra esposto quadro probatorio, i giudici del Tribunale di Sorve-

glianza di Roma hanno concluso per l’insufficienza degli «elementi personologici» 

messi in risalto nella relazione di sintesi, statuendo che la concessione dei benefici 

segue l’accertamento di un «percorso di emenda [...] reale, effettivo, pieno, fino a 

tradursi in “attività di collaborazione”»; il che risulterebbe «tanto più vero nella fat-

tispecie in cui, come messo in evidenza dai giudici del I grado[,] “[i]l contesto nel 

quale si sono verificati i fatti riguarda un’area grigia nella quale opera indisturbato 

un intreccio perverso tra interessi politici, economici, mafiosi ed affaristici che ha 

come protagonisti soggetti che quasi mai le indagini riescono ad attingere e che, 

pertanto, agiscono in condizioni di sostanziale impunità”» (pp. 12-13). Ne discen-

de, in sostanza, una presunzione di mancata rieducazione, derivante dall’assenza di 

attività collaborativa. 

 

 

3. La premialità come contropartita della collaborazione di giustizia: 
fuori dalle logiche della ‘riflessione critica sul reato’ 
 

Dalla sentenza in commento sembrano emergere sostanzialmente due delicati 

nuclei tematici: (a) l’ostatività quale automatismo discriminatorio e la connessa 

premialità come ‘ricatto’, ossia quale sollecito cogente alla delazione, e (b) 

 
n. 365, in Ced Cass. 189236 e in Riv. pen., 1993, p. 111; Cass. pen., sez. I, 20 gennaio-28 febbraio 
1992, n. 213, in Ced Cass. 189278 e in Cass. pen., 1993, p. 1550). 
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l’inaccettabile equivalenza tra riflessione critica sul reato e collaborazione pro-

cessuale, col rischio di ‘pretese’ autoaccusatorie. 

Quanto al capitolo dei meccanismi premiali, cui ci si dedicherà nel presente pa-

ragrafo (rinviando al secondo l’altra questione), risulta necessaria una precisazione. 

Infatti, la base di partenza delle riflessioni che seguiranno sta proprio nella consta-

tazione della scelta legislativa di applicare «un trattamento penitenziario impronta-

to alla presunzione di inidoneità» circa gli autori di «determinate tipologie di rea-

to», ai quali viene riconosciuta di default una «particolare pericolosità sociale», 

salvo il fornire «prove certe ed inconfutabili di non collegamenti attuali con la cri-

minalità organizzata»
19

. E già qui si nota uno scostamento dai criteri generali 

dell’ordinamento, per mezzo dell’introduzione di una «presunzione iuris et de iure 

di non avvenuta rieducazione per il mero persistere della condotta non collaboran-

te, in palese contrasto col rilievo che dev’essere attribuito al conseguimento del fi-

ne rieducativo ai sensi dell’art. 27, comma 3, Cost.»
20

. 

Venendo, peraltro, al focus dell’analisi sul sistema premiale disegnato dal legi-

slatore degli artt. 4-bis e 58-ter O.P., occorre innanzitutto porre in evidenza come 

la premialità rappresenti una caratteristica «immanente» del sistema penitenziario 

disciplinare. A questo proposito giova richiamare una delle possibili classificazioni 

prospettate dagli interpreti con riferimento al concetto di ‘premio’ nella disciplina 

dell’esecuzione penale: «premialità come mezzo di gestione del carcere»; «premia-

lità-rieducazione»; premialità come contropartita della collaborazione di giustizia 

 
19 Così M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario, cit., p. 251. V. anche B. GUAZZALOCA, Differen-

ziazione esecutiva, cit., pp. 148 s.; P. COMUCCI, Lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall’ordina-
mento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata, in A. PRESUTTI (a cura di), 
Criminalità organizzata e politiche penitenziarie, Milano, 1994, pp. 36 s. Cfr., inoltre, C. CESARI, G. 
GIOSTRA, sub art. 4-bis, cit., pp. 58 s. 

20 Così L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante» ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. e 
benefici penitenziari: l’unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immodificabile e senza prospettabilità 
di una fine?, in Cass. pen., 2012, pp. 1221 s., secondo il quale, per ovviare all’incostituzionalità della 
norma, il giudice competente dovrebbe poter «valutare – secondo una lettura costituzionalmente 
compatibile dell’art. 4-bis O.P. – se sussistano circostanze che escludano la rilevanza in concreto 
dell’indisponibilità a collaborare da parte del detenuto quale indizio di non avvenuta rieducazione»; in 
senso aderente si presentano le conclusioni della COMMISSIONE PER ELABORARE PROPOSTE DI INTER-

VENTI IN TEMA DI SISTEMA SANZIONATORIO PENALE istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 
10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, nella Relazione alla Proposta di modifica 
dell’art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell’art. 2 comma 1, del decreto leg-
ge 13 maggio 1991, n.152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, in Dir. pen. cont. 
(www.penalecontemporaneo.it), 19 febbraio 2014. Si esprime con toni critici anche la Corte costitu-
zionale nella sentenza 11giugno-8 luglio 1993, n. 306 (par. 10-11), ove parla di «una rilevante com-
pressione della finalità rieducativa della pena», pur avendo poi deciso in formale ossequio alla scelta 
legislativa ispirata da asserite esigenze generalpreventive e di difesa sociale (in Giur. cost., 1993, p. 
2498, con note di C. FIORIO e M. MARGARITELLI); cfr., inoltre, Corte cost., 5-20 luglio 2001, n. 273, 
in Giur. cost., 2001, p. 2288. 
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ex art. 58-ter O.P.
21

. Proprio con riferimento a quest’ultima declinazione dei mec-

canismi premiali, un’accorta dottrina ha parlato di tecnica di controllo sociale con-

traddittoria, posto che in questi casi ci s’imbatte in «una tecnica di incoraggiamen-

to attraverso incentivi di riduzione di pena, del tutto diversa dalla tecnica dello sco-

raggiamento di comportamenti attraverso la minaccia di pene»: due modelli – l’uno 

«repressivo», l’altro «incentivante» – paradossalmente accumulati
22

. 

Dunque, considerata la premialità nella forma della legislazione di emergenza, 

riprendendo anche considerazioni dottrinali concernenti la fase processuale, sembra 

potersi convenire con chi afferma che, fra le teorie tradizionalmente proposte a giu-

stificazione del diritto penale, nessuna appare da sola adeguata «a fondare con suffi-

ciente tranquillità il premio per la collaborazione di giustizia: né la retribuzione né la 

prevenzione generale né la prevenzione speciale», «anche se entro certi limiti e per 

certi profili possono venire in qualche modo in considerazione»
23

.  

Il meccanismo premiale – si è sostenuto – appare addirittura (quasi) incompati-

bile con le posizioni retribuzioniste
24

, mentre si presta a costituire in qualche modo 

il ricettacolo delle esigenze di difesa sociale e delle inclinazioni generalpreventive 

fondate sulla logica del diritto penale di lotta
25

. Le istanze di tutela verrebbero in 

tal senso perseguite in primis mediante le tecniche di prevenzione generale e, in 

aggiunta, secondo meccanismi di prevenzione speciale negativa: dalla collabora-

 
21 Per maggiori approfondimenti si veda C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione, Milano, 

2002, pp. 337 ss., con il quale si rinvia a A. PRESUTTI, Profili premiali dell’ordinamento penitenzia-
rio, Milano, 1986, pp. 11 ss. Inoltre, si veda L. EUSEBI, Forme e problemi della premialità, cit., pp. 
276 ss., il quale segnala come le disposizioni sulla «collaborazione alle attività d’indagine» integrino 
una «strategia promozionale molto delicata, che mira soprattutto a favorire le chiamate in correità» 
(ivi, p. 277). 

22 Così si è espresso Eligio Resta con riferimento alla legislazione premiale contro il terrorismo 
interno dei c.d. ‘anni di piombo’: E. RESTA, Il diritto penale premiale: «Nuove» strategie di controllo 
sociale, in Dei delitti e delle pene, 1983, p. 42; cfr. in argomento anche F. BRICOLA, Funzione promo-
zionale, tecnica premiale e diritto penale, in Quest. crim., 1981, pp. 445 ss. 

23 E. MUSCO, La premialità nel diritto penale, in Ind. pen., 1986, p. 608. 
24 Mentre il meccanismo premiale si dimostra incompatibile rispetto alla teoria assoluta della re-

tribuzione, lo stesso potrebbe non risultare estraneo alle posizioni neoretributive, per una disamina di 
detti orientamenti cfr. C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione, cit., pp. 358-362, 460-471. 
Mette in risalto la inconciliabilità tra sistema premiale e retribuzione E. MUSCO, La premialità, cit., p. 
599, il quale esorta a leggere nel rinvio al tema premio-retribuzione una più profonda e preoccupante 
«rottura di un altro e più generale principio», quello appunto «di proporzione». 

25 Si accoglie qui la distinzione tra diritto penale del nemico e diritto penale di lotta, ritenendo il 
primo «un’espressione giuridicamente illegittima» («violenza, non diritto, o diritto illegittimo»), men-
tre il secondo «una realtà e un concetto normativi ufficiali dell’Unione europea, peraltro suscettibili di 
diventare una forma di diritto penale del nemico, soprattutto nell’uso concreto che se ne può fare, al 
pari, del resto, dello stesso diritto penale ordinario»: M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto pe-
nale del nemico, in R.E. KOSTORIS, R. ORLANDI (a cura di), Contrasto al terrorismo interno e inter-
nazionale, Torino, 2006, pp. 20 ss., spec. pp. 39-43. Sul diritto penale del nemico si rinvia, per ulte-
riori approfondimenti, a ID., Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, pp. 694 ss. 



La “riflessione critica sul reato” e l’automatismo ostativo dell’art. 4-bis O.P. 

 

627 

zione dell’autore di reato deriverebbe una maggiore intimidazione nei confronti dei 

criminali o dei potenziali aspiranti, ma anche una maggiore fiducia da parte dei 

consociati nella capacità delle agenzie di controllo di contrastare il fenomeno cri-

minale
26

; ove invece non venisse raccolto l’invito a collaborare, l’ordinamento, 

presumendo non risocializzabile l’autore del reato, provvederebbe a rendere più ri-

gida la disciplina esecutiva (così da applicare la pena come neutralizzazione)
27

.  

Quanto al profilo della prevenzione speciale positiva, ex art. 27, comma 3, 

Cost., si potrebbe considerarlo a prima vista quale vero e proprio fondamento del 

sistema premiale, apparendo quest’ultimo «un autentico potenziamento» delle poli-

tiche specialpreventive. Tuttavia, «che le condotte di post-fatto vadano di solito os-

servate nell’ottica della prevenzione speciale non può autenticamente significare 

che una determinata condotta sia necessariamente, sic et simpliciter, da collocarsi e 

da interpretarsi in quella chiave»
28

. Occorre prendere atto, infatti, dell’attrito tra il 

sistema premiale volto alla collaborazione di giustizia, qui considerato, e la decli-

nazione positiva della prevenzione speciale
29

. A meno di presumere (o fingere) che 

nella collaborazione vi sia un principio di adesione ai valori dell’ordinamento: as-

 
26 Del vero, la relazione premio-prevenzione generale è controversa in dottrina, in quanto gli in-

centivi alla collaborazione processuale potrebbero in taluni casi comportare «una minore remora a 
commettere determinati reati, in relazione ai quali i potenziali autori sanno, anticipatamente, di poter 
beneficiare, in caso di collaborazione post delictum» di una disciplina di favore, oltre al fatto che pos-
sono indebolire la coscienza giuridica dei consociati: cfr. per una panoramica in argomento C. RUGA 

RIVA, Il premio per la collaborazione, cit., pp. 471 ss. Infatti, sul piano della prevenzione generale 
una legislazione di emergenza comporta, da un lato, il perseguimento di un «effetto di rassicurazione 
della collettività», ma da un altro versante innesca il rischio di «effetti criminogeni vistosi»: F. STEL-

LA, La tutela penale della società, in Iustitia, 1981, pp. 332-336. Cfr. inoltre D. PULITANÒ, Tecniche 
premiali fra diritto e processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, pp. 1018 ss., 1032 ss., il quale 
individua in declinazioni generalpreventive sia l’obiettivo principale della legislazione premiale lega-
ta al fenomeno del terrorismo interno – nella forma del «rafforzamento della funzionalità repressiva 
della giustizia penale» –, sia il «limite sistematico» di tali strumenti normativi.  

27 A favore di una lettura ispirata a prevenzione generale e difesa sociale, tra i vari, in termini cri-
tici, si vedano M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario, cit., p. 258; P. COMUCCI, Lo sviluppo delle 
politiche penitenziarie, cit., pp. 39 s., in senso più possibilista C. RUGA RIVA, Il premio per la colla-
borazione, cit., pp. 358 ss., 460 ss., il quale esprime una posizione favorevole all’impiego di quei soli 
meccanismi premiali migliorativi della disciplina penitenziaria per il collaborante e non peggiorativi 
per colui che non collabora (ivi, p. 364), ciò anche al fine di evitare che si utilizzino «per fini di pre-
venzione generale […] benefici, penitenziarii e non, modellati secondo una logica specialpreventiva» 
(ivi, p. 362). Si veda inoltre M. DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono, cit., p. 921, secondo 
il quale la «collaborazione processuale», a qualsiasi livello attuata (dalla fase delle indagini a quella 
esecutiva), ha assunto le forme di «un modello normativo (la legittimazione di quello che altrimenti 
sarebbe un ricatto) che ha conosciuto varie estensioni applicative». 

28 Così E. MUSCO, La premialità, cit., p. 601; v. anche L. EUSEBI, Forme e problemi della premia-
lità, cit., p. 274. 

29 Cfr. M. DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono, cit., p. 922; L. EUSEBI, Ergastolano 
«non collaborante», cit., pp. 1221 ss., e del medesimo Autore per un approfondimento sulle funzioni 
della pena v. ID., La pena in "crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, 1990. 
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sunto tutto da dimostrare, posto che la scelta collaborativa di fronte a un diritto pe-

nitenziario di lotta rappresenta l’unica alternativa possibile a una modificazione in 

pejus delle condizioni penitenziarie. Dunque, non è tanto la possibilità di ricollega-

re effetti di favore a condotte collaborative susseguenti alla commissione del fatto 

(e in alcuni casi alla sentenza di condanna) che risulta di per sé inconciliabile con 

la prevenzione speciale positiva, quanto piuttosto l’automatismo del meccanismo 

premiale, insieme al complementare ingranaggio ostativo, che coinvolge il soggetto 

non collaborante
30

. 

Con specifico riguardo, poi, a una fase esecutiva così rimodellata, la pena, oltre 

a superare la logica retributiva classica
31

 (che dovrebbe essere estromessa per ra-

gioni di fondo e non in quanto si perseguano fini strumentali, di carattere investiga-

tivo, come quelli sottesi alla collaborazione di giustizia), acquisisce i contorni di 

«neutralizzazioni e collaborazioni coatte». Sicché, l’ordinamento s’incaglia in una 

“camuffata” logica di «ravvedimento “operoso” post-delictum», «oscillando tra il 

diritto di lotta e il diritto penale del nemico»
32

, e la sanzione penale finisce per as-

sumere «una inequivoca funzione di incentivo alla collaborazione processuale», 

esorbitante rispetto «alla finalità rieducativa costituzionalmente imposta»
33

. In sin-

tesi, scavalcando qualsiasi «valore etico-sociale», la disciplina riferibile alla colla-

borazione di giustizia del condannato si riduce a «promuovere legalmente – non 

senza riserve dal punto di vista della funzione di indirizzo comportamentale che 

compete al diritto – un meccanismo in cui il vantaggio di un individuo viene tout 

court ottenuto attraverso il danno di un altro», mentre sullo sfondo la pena «resta 

per sé costruita come inflizione di un male» (senza peraltro dimenticare che «la 

legge non ritiene, salvo poche eccezioni, di fissare obblighi di denuncia per il citta-

dino»)
34

. 

 
30 Cfr. E. MUSCO, La premialità, cit., p. 124; C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione, cit., 

pp. 478-486; B. GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva, cit., p. 136. 
31 Cfr. in questo senso C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione, cit., p. 486., il quale peral-

tro fa notare come «nei confronti degli autori individuati e puniti grazie al collaboratore di giustizia, il 
premio consente l’applicazione di una pena tendenzialmente conforme ad esigenze retributive». 

32 M. DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono, cit., p. 951; inoltre, cfr., supra, nota 25. 
33 L. FILIPPI, La novella penitenziaria del 2002: la proposta dell’Unione delle Camere Penali e 

una controriforma che urta con la Costituzione e con la Convenzione Europea, in Cass. pen., 2002, p. 
30, ove l’Autore ipotizza anche una lesione della libertà morale della persona, tutelata dall’art. 188 
c.p.p. attraverso il divieto di «metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione». 
Si è, infatti, parlato in dottrina di «un efficace meccanismo di sollecitazione verso la collaborazione 
investigativa che fa leva sul raffinato gioco degli inasprimenti e degli allentamenti punitivi»: A. PRE-

SUTTI, “Alternative” al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale, in ID. (a 
cura di), Criminalità organizzata e politiche penitenziarie, Milano, 1994, pp. 63 s., 83 ss. 

34 Così L. EUSEBI, Forme e problemi della premialità, cit., p. 277; v. anche ID., Ergastolano «non 
collaborante», cit., p. 1223, ove l’Autore parla di «una costrizione all’agire utilitaristico» che per certi 
versi può essere considerata «inesigibile». 
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Inoltre, il contrasto con la Costituzione della disciplina di cui all’art. 4-bis, 

commi 1 e 1-bis, O.P., in combinato con l’art. 2 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, 

assume profili «specifici e particolarmente drammatici» nei confronti dei detenuti 

condannati all’ergastolo: «effetti che si sostanziano nella reviviscenza, in mancanza 

di collaborazione, di una reclusione a vita senza alcuna speranza del fine pena, né 

di modificazioni del regime esecutivo»
35

. Tale aspetto, posto in evidenza in termini 

critici da sensibile dottrina
36

 e dalla Commissione Palazzo (v., supra, nota 20) nella 

recente Proposta di modifica della sopraccitata disciplina, si pone in palese antitesi 

rispetto alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti 

dell’uomo del 9 luglio 2013 (Vinter e altri c. Regno Unito), mediante la quale i 

giudici di Strasburgo hanno dichiarato l’incompatibilità della pena perpetua senza 

prospettive di liberazione con il principio di cui all’art. 3 Cedu (divieto di tortura e 

di pene o trattamenti inumani o degradanti) e riconosciuto la sussistenza di «un 

chiaro supporto in Europa e nel diritto internazionale a favore del principio per cui 

a tutti i detenuti, compresi gli ergastolani, sia offerta la possibilità di rehabilitation 

e la prospettiva di un release, nel caso in cui un percorso rieducativo si venga a 

realizzare»
37

.  

Da ciò discende, con le parole della Commissione Palazzo, che una disciplina 

come quella considerata sin qui, «la quale impedisce al Tribunale di sorveglianza 

una valutazione in concreto [dei progressi di una revisione critica del reato], [...] 

preclusa da una presunzione assoluta di non rieducazione dell’ergastolano dipen-

dente dalla mera indisponibilità alla collaborazione di giustizia (che di certo non 

può essere considerata indizio sicuro di mancata rieducazione), si pone in contra-

sto» non solo con il dettato costituzionale, bensì anche «con la Dichiarazione Eu-

ropea dei Diritti dell’Uomo, secondo l’interpretazione che ne ha dato recentemente 

la Corte di Strasburgo nella sua espressione più autorevole»
38

. 

 
35 Così COMMISSIONE PALAZZO, Relazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis, cit., par. 5. 
36 Cfr. in argomento: L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante», cit., pp. 1220 ss.; A. PUGIOTTO, 

Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è incostituzionale, in F. CORLEONE, 
A. PUGIOTTO (a cura di), Il delitto della pena, Roma, 2012, pp. 113 ss., spec. pp. 115-116 e 126 ss. 

37 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, 
ric. n. 66069/09, 130/10 e 3896/10, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it): in proposito sia 
consentito rinviare a B. SPRICIGO, Vinter e altri c. Regno Unito: la Corte di Strasburgo torna sul car-
cere a vita senza prospettive di liberazione, in Quad. cost., 2013, pp. 1015 ss. Sulla precedente pro-
nuncia della IV sezione della Corte di Strasburgo, Vinter e altri c. Regno Unito, del 17 gennaio 2012 
v. F. VIGANÒ, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e 
(molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. cont. (www.penalecon-
temporaneo.it), 4 luglio 2012. 

38 Così COMMISSIONE PALAZZO, Relazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis, cit., par. 5; la 
quale – è bene precisare fin da ora – ha avanzato una proposta di modifica dell’art. 4-bis O.P., che – 
se adottata – risulterebbe risolutiva non solo rispetto all’ergastolo c.d. ‘ostativo’, ma anche con ri-
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4. La discrepanza tra ‘riflessione critica sul reato’ e collaborazione  

di giustizia:rischi di una ‘pretesa’ autoaccusatoria  
 

Tra i punti di tensione maggiormente evidenti della normativa in esame rientra-

no, come sopra anticipato, il richiamo alle dichiarazioni autoaccusatorie e l’onere 

in capo all’interessato di fornire la «“prova diabolica”, consistente non nel dimo-

strare che il soggetto [abbia] attualmente collegamenti con il crimine organizzato, 

bensì che tale collegamento, presuntivamente tuttora esistente, po[ssa] invece esse-

re assolutamente escluso»
39

. 

In sostanza, la sopraindicata legislazione impone in via pregiudiziale la collabo-

razione ‘di giustizia’ da parte del condannato – al più tardi nella fase esecutiva –, 

cui deve seguire la dimostrazione della cesura dei legami con la criminalità orga-

nizzata
40

: requisiti che di per sé non costituiscono prova dell’avvio di un percorso 

rieducativo
41

. In tal modo, l’ostatività connessa alla mancanza dei suddetti elementi 

assieme al carattere ‘negoziale’ della disciplina (informazioni investigative e/o o-

perative in cambio di un regime penitenziario ordinario) inquinano la genuinità dei 

comportamenti post delictum e/o post sententiam
42

, a scapito dell’ineliminabile va-

 
guardo all’intero capitolo dell’automatismo discriminatorio che deriva dal combinato disposto degli 
artt. 4-bis e 58-ter O.P.: per un maggior approfondimento cfr., infra, par. 5. 

39 Così M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario, cit., p. 251.  
40 A tale proposito – come osservato tempo addietro da sensibile dottrina con riferimento a ipotesi 

premiali prodromiche alla legislazione antimafia – anche in questa sede è sicuramente discutibile il 
grado di adesione dei requisiti imposti dagli artt. 4-bis e 58-ter O.P. al principio di tassatività, preci-
samente nella declinazione del principio di determinatezza: cfr. E. MUSCO, La premialità, cit., p. 604. 

41 In questo senso già M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario, cit., p. 269; L. EUSEBI, Ergastola-
no «non collaborante», cit., p. 1222; C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione, cit., pp. 540, 

589; A. PRESUTTI, “Alternative” al carcere, cit., pp. 94 s.; A. PICCIANI, La premialità nel sistema pe-
nale, in S. ARMELLINI, G. DI GIANDOMENICO (a cura di), Ripensare la premialità, Torino, 2002, pp. 
318 ss., spec. pp. 322 s., ove, peraltro, si rinvia alla sentenza della Corte cost., 11 giugno-8 luglio 
1993, n. 306, in cui i giudici della Consulta hanno dato atto che la condotta collaborativa «può essere 
frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche se-
gno di effettiva risocializzazione» (in Giur. cost., 1993, p. 1177); difforme l’opinione espressa dal 
Ministro Guardasigilli di allora (Relazione al Disegno di legge n. S/328, presentato al Senato in data 8 
giugno 1992 di conversione del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, recante Modifiche urgenti al nuovo codice 
di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, in Doc. giust., 1992, p. 
752, anche citato da P. COMUCCI, Lo sviluppo delle politiche penitenziarie, cit., p. 50; cfr. anche il 
Resoconto stenografico del Senato, seduta del 6 agosto 1992, disponibile al sito http://www.senato.it, 
dichiarazioni del Ministro proponente, pp. 61 ss.). 

42 Sul punto cfr. D. PULITANÒ, Tecniche premiali, cit., pp. 1024 ss., il quale mette in risalto la 
complessità delle motivazioni che possono condurre a una scelta collaborativa o al suo rifiuto. 
Sull’ambiguità dei significati che può assumere il ‘pentimento’ cfr. S. PROSDOCIMI, Profili penali del 
postfatto, Milano, 1982, p. 224. 
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lutazione autonoma – non automatica – sull’inizio di un percorso di riflessione cri-

tica sul reato. 

La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di fornire in argomento prezio-

se indicazioni, riassumibili nella irrinunciabilità di un riscontro positivo in merito 

all’avvio e allo sviluppo di una riflessione sugli illeciti commessi, desumibili dagli 

atteggiamenti concreti di adesione ai doveri inderogabili di solidarietà politica, e-

conomica e sociale sanciti dall’ordinamento.  

A tal proposito la Corte di cassazione è intervenuta affermando che «la progres-

sione trattamentale di cui all’art. 50» O.P. «non si identifica, né si esaurisce nella 

collaborazione con la giustizia», implicando «una profonda e comprovata revisione 

critica, tale da far fondatamente ritenere che il detenuto realmente aspiri a un rein-

serimento sociale e non sia determinato a collaborare con la giustizia per la mera 

volontà strumentale di evitare la pena detentiva»
43

. Ma anche con riferimento 

all’istituto della detenzione domiciliare, i giudici della Suprema Corte hanno spie-

gato come la concessione dei benefici non possa che avvenire – nei confronti dei 

collaboratori di giustizia – previa «valutazione della condotta complessiva», atta a 

«verificare se l’azione rieducativa svolta abbia» indirizzato il detenuto verso una 

«revisione critica della vita anteatta»
44

. Infine, sempre la Corte di cassazione è tor-

nata sul tema confermando il proprio orientamento in materia, questa volta con ri-

guardo alla liberazione condizionale (art. 176 c.p.)
45

, negando con forza un qualsi-

voglia «automatismo» nella «concessione del beneficio […] anche nei confronti dei 

collaboratori di giustizia». In sostanza, i giudici del Supremo collegio hanno in più 

occasioni affermato la necessità di una «valutazione, da parte del competente Tri-

bunale di Sorveglianza, della complessiva condotta del richiedente, al fine di veri-

ficare se l’azione rieducativa globalmente svolta [abbia] avuto come risultato il 

compiuto ravvedimento del condannato, all’esito di una revisione critica della pro-

pria vita anteriore»
46

. 

Nonostante il meccanismo ‘mercimonioso’ della disciplina di cui agli artt. 4-bis 

e 58-ter O.P.
47

, è quindi chiaro come debba necessariamente sopravvivere un auto-

nomo spazio di valutazione per la riflessione critica sul reato – anche con riguardo 

allo spinoso capitolo dei detenuti per reati connessi alla criminalità organizzata – 

 
43 Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1998-9 febbraio 1999, n. 5773, in Ced Cass. 212446; prec. 

conf. Cass. pen., sez. I, 13 novembre 1997-19 febbraio 1998, n. 6367, in Ced Cass. 209783. 
44 Cass. pen., sez. I, 14 gennaio-26 gennaio 2009, n. 3422, in Ced Cass. 242559. 
45 In merito al non appiattimento del ravvedimento sulla collaborazione di giustizia si v. Corte 

cost., 5-20 luglio 2001, n. 273, in Giur. cost., 2001, pp. 2282 ss. 
46 Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2010-5 gennaio 2011, n. 203, in DeJure; prec. conf. Cass. pen., 

sez. I, 19 febbraio-9 marzo 2009, n. 10421, in Ced Cass. 242900; Cass. pen., sez. I, 26 settembre-10 
ottobre 2007, n. 37330, in Ced Cass. 237504. 

47 Cfr. P. COMUCCI, Lo sviluppo delle politiche penitenziarie, cit., p. 50, che parla di una «chiara 
strumentalizzazione del settore penitenziario alle esigenze della politica criminale». 
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che non può e non deve appiattirsi sulla collaborazione. Ciò sta a indicare, come si 

evince dalla giurisprudenza di cui sopra, che l’ammissione alle misure alternative 

può essere rigettata in caso di avvenuta collaborazione investigativa non accompa-

gnata da un apprezzamento favorevole circa la revisione sulle condotte criminose, 

ma, parimenti, significa che dovrebbe potersi ammettere la concessione dei benefi-

ci penitenziari a favore di quei condannati che abbiano svolto una riflessione critica 

sul reato, tale da giustificare con ragionevolezza anche la scelta di non collaborare. 

Dal valore che la disciplina penitenziaria attribuisce alla rielaborazione del rea-

to discende peraltro l’esigenza di una motivazione ‘forte’ delle ragioni che possano 

indurre l’organo giudicante a rigettare la richiesta di misure alternative, sebbene in 

presenza di un riscontro positivo degli operatori penitenziari circa l’inizio del per-

corso di rieducazione svolto nell’ambito delle attività trattamentali in carcere. E la 

necessità di acquisire documentazione dettagliata, della quale si dia conto profusa-

mente nel provvedimento decisorio
48

, appare del pari indispensabile ove siano per-

venute note informative contrastanti dagli organi di polizia.  

Altresì, risultano delicate le ipotesi in cui i Magistrati di Sorveglianza richiami-

no valutazioni espletate dai giudici di cognizione su comportamenti processuali 

non collaborativi antecedenti alla sentenza di condanna. Tali condotte sono cariche 

di criticità in quanto maturate nel corso di una fase processuale presidiata dal prin-

cipio nemo tenetur se detegere, «cardine del diritto garantito alla difesa dall’art. 24 

comma 2 della Costituzione»
49

. Una volta passati alla fase esecutiva, invece, gli au-

tori dei reati elencati all’art. 4-bis O.P. si ritrovano assoggettati all’opposta logica 

del carceratus tenetur alios detegere
50

: di talché, attribuire indiscriminatamente ri-

 
48 La giurisprudenza di legittimità afferma che le «dettagliate informazioni» fornite del Comitato 

«devono riguardare "elementi", in base ai quali il giudice possa formare il suo convincimento in ordi-
ne alla sussistenza o all’insussistenza dei […] collegamenti» con la criminalità organizzata: così Cass. 
pen., sez. I, 13 aprile-25 maggio 1992, n. 1626, in Ced Cass. 190432. Peraltro, l’organo giudicante 

«deve quanto meno prendere in esame anche gli elementi eventualmente addotti dalla difesa, volti a 
dimostrare, in positivo, la insussistenza dei collegamenti sopra menzionati»: Cass. pen., sez. I, 13 a-
prile-12 maggio 1992, n. 1639, in Ced Cass. 190111. Particolarmente problematica, invece, Cass. 
pen., sez. I, 21 dicembre 1993-9 febbraio 1994, n. 5612, in Ced Cass. 196256, la quale legge nel re-
quisito della prova della (in)sussistenza di legami con la criminalità organizzata o eversiva «una pre-
sunzione di pericolosità sociale a carico dei soggetti ivi menzionati». Per maggiori approfondimenti v. 
L. DEGL’INNOCENTI, F. FALDI, Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza, 
Milano, 2010, pp. 228-230. 

49 Cfr. M. CANEPA, S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario, cit., p. 506; D. PULITANÒ, Tecni-
che premiali, cit., p. 1011, secondo il quale «l’esercizio di modalità di difesa consentite, come il si-
lenzio o il diniego, non può di per sé costituire ragione di maggior rigore punitivo»; L. FILIPPI, La no-
vella penitenziaria del 2002, cit., p. 30.  

50 Cfr. in argomento: L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante», cit., p. 1222; M. DONINI, Le lo-
giche del pentimento e del perdono, cit., pp. 949-951; M. PAVARINI, I nuovi confini della penalità. 
Introduzione alla sociologia della pena, Bologna, 1994, pp. 43 ss., per un primo inquadramento so-
ciologico dello ‘scambio disciplinare’; L. FILIPPI, G. SPANGHER, Manuale di diritto penitenziario, Mi-
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levanza ai comportamenti non collaborativi precedenti alla pronuncia della senten-

za – in ipotesi dettati da strategie di difesa processuale – implica il rischio di valo-

rizzare condotte che poco o nulla possono aver a che fare con il percorso personale 

intrapreso nella fase esecutiva. Si vede, quindi, come anche quest’ultima conside-

razione deponga a favore della possibilità per i Magistrati di Sorveglianza di valu-

tare i motivi che, per il condannato, hanno reso e/o continuano a rendere «non esi-

gibile il comportamento richiesto» ex art. 58-ter O.P., persino quando l’inesigibilità 

non sia di carattere meramente oggettivo
51

 (casi, questi ultimi, della collaborazione 

ininfluente o impossibile)
52

. 

Anche ove si conceda che la rigida applicazione della lettera dell’art. 4bis O.P. 

– da un punto di vista prettamente procedurale – in assenza di collaborazione non 

lasci margini per l’ammissione di benefici penitenziari
53

 (salvo quanto concerne 

l’art. 54 O.P.), un’interpretazione costituzionalmente tollerabile della medesima 

norma imporrebbe di riconoscere alle ragioni del diniego di collaborazione i neces-

sari spazi argomentativi, che – al contrario – l’attuale automatismo frusta scaval-

cando l’eventuale percorso di revisione critica sul reato fino a quel momento svolto dal 

detenuto. Del resto, la Consulta ha da lungo tempo iniziato a collezionare pronunce di 

illegittimità costituzionale contro i più vari automatismi discriminatori
54

, posizione che 

 
lano, 2011, pp. 237 s.: «il diritto al silenzio garantito nel processo penale di cognizione per questi de-
litti si tramuta nella fase di esecuzione della pena in un onere di collaborare»; COMMISSIONE PALAZZO, 
Relazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis, cit., par. 4. 

51 Già in argomento Corte cost., 19-24 luglio 1994, n. 357, in Giur. cost., 1994, pp. 2920 ss.; Cor-
te cost., 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 68, in Giur. cost., 1995, pp. 625 ss., spec. sulla collaborazione 
ininfluente o impossibile.  

52 Cfr. L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante», cit., p. 1223, il quale ritiene che solo tale aper-
tura interpretativa ‘costituzionalmente orientata’ permetterebbe di superare l’insita illegittimità costi-
tuzionale, per violazione del principio di colpevolezza, della presunzione ex art. 4-bis, comma 1, O.P. 
(ivi, pp. 1222 s.). 

53 Cfr. C. CESARI, G. GIOSTRA, sub art. 4-bis, cit., pp. 76 s., ove si precisa che l’interpretazione vi-
gente dell’attuale disciplina dei reati ostativi considera «irrilevanti […] i progressi nel trattamento, 
che il giudice di sorveglianza non potrà neppure prendere in considerazione, essendogli precluso di 
scendere nel merito dell’istanza». Occorre tuttavia segnalare che una parte della dottrina e della giuri-
sprudenza di merito, in seguito alle modifiche apportate all’O.P. dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, ha a-
vanzato un’interpretazione costituzionalmente orientata che consente di applicare ai detenuti ex art. 4-
bis, comma 1, O.P. quantomeno gli istituti del lavoro all’esterno, dei permessi-premio e della semili-
bertà, secondo i limiti temporali stabiliti dagli artt. 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lett. c, e 50, com-
ma 2, O.P., ovviando in tal modo all’antinomia determinata dalle stratificazioni normative di settore: 
v. L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante», cit., pp. 1225-1228, al quale si rinvia anche per gli 
ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.  

54 Con tale locuzione ci si intende riferire a «divieti aprioristici» di accesso alle misure alternative 
al carcere fondati talvolta sul ‘tipo di autore’, talaltra sul ‘tipo di reato’, a seconda che nella descrizio-
ne normativa il legislatore abbia fatto leva sulle caratteristiche della persona del reo o su quelle del 
tipo di illecito. Sugli automatismi discriminatori qui richiamati cfr.: L. CESARIS, Un ulteriore passo 
verso l’eliminazione dei divieti aprioristici di concessione di benefici penitenziari, in Giur. cost., 
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ha ribadito nel 2010, con la sentenza n. 189, in cui il giudice delle leggi è giunto a qua-

lificare come «criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude rigidi automa-

tismi» nella materia dei benefici penitenziari
55

. 

In tal senso, la normativa in esame potrebbe essere ridefinita – alla luce dei pre-

sidi costituzionali di garanzia posti a tutela delle persone in esecuzione penale – 

ammettendo un contraddittorio in merito ai motivi del rifiuto di collaborare ex art. 

58-ter O.P. da parte dell’interessato, motivi questi che potrebbero dar luogo al ri-

lievo di un’inesigibilità (soggettiva) della collaborazione (a mero titolo di esempio, 

si consideri il caso in cui vi siano dei legami affettivi con la persona il cui nome 

dovrebbe essere speso per poter usufruire delle condizioni di maggior favore riser-

vate ai collaboratori, oppure l’ipotesi in cui si temano delle ripercussioni gravi sulla 

vita e l’incolumità fisica personale e dei propri cari
56

). 

Merita, a questo proposito, soffermarsi in breve sulla natura del procedimento di 

sorveglianza. Ordinariamente – come è stato osservato in dottrina – esso viene con-

siderato una forma di ‘processo sull’autore’ dato che vi si discute «della sussistenza 

o meno di quelle condizioni prevalentemente ‘soggettive’ che, in quanto esistenti, 

legittimano una pronuncia favorevole all’interessato sulla base di un giudizio pro-

gnostico positivo», da cui «[d]ovrebbe conseguire una naturale e graduale attenua-

zione dell’antagonismo delle parti». Diversamente nei casi in cui «v[enga] a confi-

gurarsi una situazione che, nella sostanza, è del tutto simile a quella che si realizza 

nel processo di cognizione», occorrerà «che venga instaurato un regolare contrad-

dittorio, il quale assicuri l’uguaglianza delle parti», affinché il soggetto interessato 

abbia «la possibilità di integrare, attraverso la predisposizione dei mezzi di prova di 

cui vorrà chiedere l’assunzione, i dati e le notizie già in possesso del giudice»
57

. Il 

meccanismo quasi ‘inquisitorio’ di cui all’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, O.P. sembra 

richiedere, di conseguenza, un mutamento nell’ordinaria logica del procedimento 

di sorveglianza, per cui dovrebbe essere ammesso un dibattimento sui requisiti o-

stativi della norma in esame. 

Perciò, de iure condito, quanto detto dovrebbe incidere sull’interpretazione del-

la disciplina in commento, secondo cui da un lato si richiede l’assunzione delle in-

 
2010, pp. 2250 ss.; sui problemi che gli «automatismi applicativi» provocano con riferimento al prin-
cipio di uguaglianza, G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza co-
stituzionale, Milano, 2012, pp. 253 ss., in partic. 267 ss. 

55 Cfr. Corte cost., 26-28 maggio 2010, n. 189, la quale peraltro richiama un suo precedente in ar-
gomento, ossia la sentenza n. 436 del 22 novembre-1 dicembre 1999, in Giur. cost., 2010, p. 2248, 
con nota di L. CESARIS. 

56 Cfr. L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante», cit., pp. 1221 s.; COMMISSIONE PALAZZO, Re-
lazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis, cit., par. 3; F. PALAZZO, Fatti e buone intenzioni. A 
proposito della riforma delle sanzioni penali, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 10 
febbraio 2014, par. 2. 

57 Così applicando il ragionamento di M. PAVARINI, Lo scambio penitenziario, cit., p. 296. 
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formazioni di polizia per ragioni di difesa sociale (art. 4-bis O.P.), mentre dall’altro 

si acquisiscono le relazioni di sintesi a tutela del principio di rieducazione, che tut-

tora governa l’esecuzione penale del singolo. E anche se la normativa costruisce un 

sistema in apparenza antagonistico (difesa sociale vs. garantismo individuale
58

), la 

questione dovrebbe essere riletta alla luce del principio affermato dalla giurispru-

denza costituzionale per cui «il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di 

difesa sociale non può spingersi fino al punto da “autorizzare il pregiudizio della 

finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto 

dell’istituto della pena”»
59

.  

In effetti, risulta davvero irragionevole ammettere nel nostro ordinamento un 

sotto-sistema normativo che, nella delicata fase di esecuzione della pena, impone – 

in termini di fatto ricattatori – l’offerta di benefici penitenziari in cambio di com-

portamenti, nella sostanza, autoaccusatori e/o di delazione. Quando invece, come 

chiarito dalla Suprema Corte, la «concessione di una misura alternativa alla deten-

zione non presuppone la confessione del condannato»
60

. Invero, la riflessione criti-

ca sul reato, proposta dall’ordinamento a ogni condannato, non ha nulla a che fare 

con l’attesa di una ‘confessione’. Come precisato dai giudici della Corte di cassa-

zione, non sono richieste per quel fine «dichiarazioni […] di “autocritica” e di ri-

pudio del proprio passato – afferenti, come tali, più alla sfera morale che a quella 

giuridica». Al contrario, «in armonia con la visione laica cui si ispira l’ordinamento 

giuridico», «occorre […] aver riguardo[,] essenzialmente, alla prospettiva che il 

condannato acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e 

di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà poli-

tica, economica e sociale sanciti dall’ordinamento medesimo»
61

. Tale consapevo-

lezza chiaramente può essere valorizzata da una riflessione sulle proprie condotte cri-

 
58 Cfr. G. FIANDACA, Criminalità organizzata e controllo penale, in Ind. pen., 1991, p. 31, il quale 

denuncia come spesso si oscilli «tra un “garantismo di comodo” […] e un atteggiamento illiberale 
[…], con conseguente unilaterale sottolineatura del problema dell’efficacia repressiva», «assunto co-
me assolutamente prioritario rispetto a quello delle garanzie individuali», e contestuale allontanamen-
to dalla ricerca di «un accettabile equilibrio tra questi due poli in inevitabile tensione». 

59 Corte cost., 8-24 luglio 1993, n. 306, cit., p. 2497, là dove i giudici citano la precedente sentenza 
del 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313. Cfr. B. GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva, cit., p. 148. 

60 Così Cass. pen., sez. I, 8 febbraio-22 febbraio 2008, n. 8258, in Ced Cass. 240586; succ. conf., 
da ultimo, Cass. pen., sez. 1, 27 giugno-31 luglio 2013, n. 33302, in Ced Cass. 257005. 

61 Ex plurimis v. Cass. pen., sez. I, 3 aprile-25 maggio 2000, n. 2481, in Ced Cass. 216037. Cfr. 
anche Cass. pen., sez. I, 8 febbraio-22 febbraio 2008, n. 8258, in Ced Cass. 240586: «ai fini della 
concessione di benefici penitenziari la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere 
valutata come elemento negativo solo quando sia espressione di un persistente atteggiamento mentale 
del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una 
mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando è una protesta di innocenza, diritto 
di ciascuno anche dopo il passaggio in giudicato di una condanna»; prec. conf. Cass. pen., sez. I, 13 
ottobre-10 novembre 1992, n. 4011, in Ced Cass. 192189. 
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minose
62

 e, in ipotesi, da una spontanea collaborazione alle attività di indagine: tuttavia 

senza che tale rielaborazione debba dipendere forzatamente da quest’ultima. Tant’è 

che l’effetto ostativo connesso alla mancata cooperazione processuale ne determina lo 

snaturamento in forme di giustizia inquisitoria, che ricordano ‘confessioni’ e ‘delazio-

ni’ dei tempi della colonna infame di manzoniana memoria. 

Del resto, non è tanto una collaborazione, imposta e quindi – eventualmente – 

utilitaristicamente prestata, a realizzare la migliore prevenzione generale e speciale, 

quanto piuttosto un’adesione al rispetto delle norme liberamente scelta da parte del 

condannato. Invero, «la rielaborazione […] della condotta criminosa da parte del 

soggetto che l’abbia tenuta e la sua scelta autonoma, specie se accompagnata da un 

serio impegno riparativo, di tornare ad accogliere i vincoli di una corretta parteci-

pazione sociale rappresentano il fattore in assoluto più efficace per riaffermare 

l’autorevolezza delle norme violate e, dunque, il consenso circa la loro vigenza»
63

. 

In questo senso, un procedimento di sorveglianza orientato alla comprensione delle 

ragioni di discrasia tra l’avvio di un percorso di riflessione e la mancata collabora-

zione dimostrerebbe come lo stesso interesse preventivo dell’ordinamento non con-

sista nel trarre vantaggio dalla posizione di privazione del detenuto a fini investiga-

tivi, ma nel consentire una logica reciprocamente responsabilizzante e riparativa. 

 

 

5. Le possibili vie di responsabilizzazione e prevenzione sociale: 
la recente proposta legislativa della Commissione Palazzo  
 

Giunti a questo punto, occorre precisare che le riflessioni qui abbozzate non di-

menticano le difficoltà che da tempo le istituzioni si trovarono ad affrontare nel 

tentativo di arginare un fenomeno complesso e grave come quello della criminalità 

organizzata di stampo mafioso
64

. Ma perché tale sfida si svolga «nel rigoroso ri-

 
62 Cfr. L. EUSEBI, Forme e problemi della premialità, cit., pp. 277-279, ove si evidenzia come 

un’ammissione (spontanea) di responsabilità da parte del reo, ferme le irrinunciabili guarentigie del 
diritto di difesa, possa «consolidare l’autorevolezza del diritto», come anche incidere in modo «desta-
bilizzante sugli ambienti e sulle organizzazioni criminose», aprendo le porte a un’idea di sanzione 
penale coerente con gli orizzonti di una «prevenzione realistica». 

63 Così L. EUSEBI, Appunti minimi di politica criminale in rapporto alla riforma delle sanzioni 
penali, in Criminalia, 2007, pp. 191 ss. Sul consenso alle norme e sulla correlata dimensione preven-
tiva v., supra, nota 8. 

64 Cfr. Resoconto stenografico del Senato, seduta del 6 agosto 1992, cit., p. 61. Sul significato 
criminologico e giuridico-penale del concetto di ‘criminalità organizzata’ si rinvia a G. FIANDACA, 
Criminalità organizzata, cit., pp. 14 ss., e a I. MERZAGORA, Achille e la tartaruga. Riflessioni sulle 
teorie criminologiche in tema di criminalità organizzata, in Rass. it. crim., 1990, pp. 99 ss. 



La “riflessione critica sul reato” e l’automatismo ostativo dell’art. 4-bis O.P. 

 

637 

spetto della legalità democratica e del diritto di difesa»
65

, è essenziale non rinuncia-

re a problematizzare le opzioni legislative che – come quella in esame – introduco-

no automatismi ostativi fondati su presunzioni di pericolosità
66

. Ciò in particolar 

modo per l’allarmante tendenza espansiva
67

 che riforme temporanee e settoriali, 

come quella inizialmente predisposta per reati connotati da una particolare gravità, 

manifestano progressivamente sull’intero settore penitenziario
68

.  

Per un ordinamento penale democratico, come vuol essere il nostro, orientato 

alla tutela dei beni giuridici e, non disgiuntamente, alla salvaguardia dei diritti fon-

damentali della persona, un programma di prevenzione sociale strutturato risulta 

essere l’approccio più rispettoso del dettato costituzionale e del suo valore fondati-

vo: la dignità umana
69

. Esso dovrebbe articolarsi, come da tempo proposto in dot-

trina, in una serie complessa di operazioni (i.e. le «direttrici della prevenzione so-

ciale») che, oltre a una sempre più raffinata revisione dell’intervento normativo ex-

 
65 Cfr. G. FALCONE, Intervento programmato al Convegno in ricordo di Pietro Nuvolone, svoltosi 

a Courmayeur nel 1986 e pubblicato in AA.VV., La legislazione premiale, Milano, 1987, p. 232, atti 
ai quali si rinvia anche per il corredo bibliografico in argomento. 

66 Cfr., supra, note 19-20. 
67 Cfr. sugli effetti espansivi delle legislazioni d’emergenza: F. STELLA, La tutela penale, cit., p. 

333; T. PADOVANI, «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità, in AA.VV., La legisla-
zione premiale. Convegno in ricordo di Pietro Nuvolone, Milano, 1987, pp. 62 s.; B. GUAZZALOCA, 
Differenziazione esecutiva, cit., pp. 123, 150. Si veda anche E. RESTA, Il diritto penale premiale, cit., 
pp. 65, il quale mette in guardia rispetto al fatto che «[s]ubordinare una codificazione alla pace sociale 
significa produrre un condizionamento utopico». 

68 Si noti infatti che l’art. 41-bis, comma 2, O.P. – da cui il c.d. ‘carcere duro’ – fu inizialmente 
introdotto come misura temporanea e via via prorogato nel corso degli anni, finché il legislatore con 
la l. 23 dicembre 2002, n. 279 (ex art. 3, comma 1) ne abrogò la disposizione che definiva il termine 
di efficacia (art. 6 della l. 7 gennaio 1998, n. 11): così L. FILIPPI, La novella penitenziaria del 2002, 
cit., pp. 24 s. Inoltre, la scelta di diversificare i circuiti penitenziari mediante meccanismi ostativi fu 
introdotta anche nella prima versione della riforma del 1975, innovata nuovamente due anni dopo 

l’entrata in vigore della legge: v. B. GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva, cit., pp. 147 s.; A. PRE-

SUTTI, “Alternative” al carcere, cit., pp. 67 ss. Mentre l’art. 47-ter O.P. (poi abrogato dall’art. 1, 
comma 7, d.l. 152/1991) inseriva già con la riforma del 1986 la prima differenziazione nei confronti 
dei condannati per reati connessi alla criminalità organizzata, impedendo loro di accedere alla deten-
zione domiciliare se non una volta accertata l’interruzione dei collegamenti con l’ambiente criminale 
di provenienza: così B. GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva, cit., pp. 127-129. 

69 Per una interpretazione del concetto di ‘dignità umana’ quale «valore supercostituzionale» e 
«confine delle libertà costituzionalmente protette», ancorata all’art. 2 della Costituzione, v. A. RUG-

GERI, A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 
1991, p. 347; cfr. anche G. MONACO, La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e diffi-
coltà applicative, in Pol. dir., 2011, p. 59. Per una ricognizione storica del concetto di ‘dignità uma-
na’ si rinvia a U. VINCENTI, Diritti e dignità umana, Bari, 2009. Specificatamente sulla tutela della 
‘dignità’ delle persone ristrette nella libertà v. G. FORTI, «La nostra arte è un essere abbagliati dalla 
verità», l’approccio delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana, in M. NAPOLI 
(a cura di), La dignità, Milano, 2011, pp. 117 ss.; ID., Dignità umana e persone soggette 
all’esecuzione penale, in Dir. umani dir. internaz., 2013, pp. 238 ss. 
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trapenalistico circa i settori in cui le organizzazioni criminali riescono a infiltrarsi, 

mirino sia a «creare condizioni per uno sviluppo autonomo del mercato» nelle aree 

più esposte al fenomeno mafioso, sia a diffondere, partendo dai giovani, un «ri-

orientamento educativo» in grado di promuovere i principi costituzionali (artt. 2 e 3 

Cost.)
70

.  

Si tratta di un processo in parte già in atto, che può trovare degli elementi di va-

lorizzazione in un indirizzo culturale che non cerchi nella pena un’inaccettabile 

funzione satisfattorio-stabilizzatrice
71

, ma parta dalla consapevolezza della «corre-

sponsabilità sociale»
72

 per affrontare uno dei fenomeni criminali più insidiosi per la 

sua diffusività sistemica
73

. Questa chiave di lettura custodisce la possibilità di rin-

francare il tessuto sociale spingendosi oltre le logiche della paura
74

 e restituendo al 

 
70 Cfr. G. FIANDACA, Criminalità organizzata, cit., pp. 30 ss., spec. p. 33. 
71 Cfr. C. MAZZUCATO, Appunti per una teoria ‘dignitosa’, cit., p. 138; D. PULITANÒ, Politica 

criminale, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, pp. 96 ss.; F. GIUNTA, L’effettività della pena 
nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 428. Inte-
ressante è a questo punto richiamare la corrente dell’«espressivismo sanzionatorio», sul quale si rinvia 
a J. FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, in R.A. DUFF, D. GARLAND (a cura di), A Re-
ader on Punishment, Oxford, 1994, pp. 74-76. Per un’analisi recente sulle c.d. ‘shame punishments’ si 
rinvia ad A. VISCONTI, Teorie della pena e «shame sanctions»: una nuova prospettiva di prevenzione 
o un caso di atavismo del diritto penale?, in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura di), Studi in 
onore di Mario Romano, vol. I, Napoli, 2011, pp. 633 ss. Per una classificazione delle tipologie di 
«legislazione penale simbolica» e della loro struttura si rinvia a C.E. PALIERO, Il principio di effettivi-
tà del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, in particolare § 4.3.2.1.1 su Paradigmatica 
dell’ineffettività: la legislazione penale simbolica, pp. 537 ss. 

72 Sul tema della ‘corresponsabilità sociale’ si vedano: C. MAZZUCATO, Appunti per una teoria 
‘dignitosa’, cit., p. 158; L. EUSEBI, La «nuova» retribuzione. Pena retributiva e teorie punitive (sez. 
I), in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 953 ss.; ID., La «nuova» retribuzione. L’ideologia retributiva e 
la disputa sul principio di colpevolezza (sez. II), in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 1345 s.; F. STEL-

LA, Il problema della prevenzione della criminalità, in M. ROMANO, F. STELLA (a cura di), Teoria e 
prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna, 1980, p. 21; G. FIANDACA, sub art. 27, in Com-
mentario alla Costituzione, Bologna, 1991, p. 340; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, 
Napoli, 1992, pp. 108 s.  

73 In argomento cfr. G. FIANDACA, Criminalità organizzata, cit., pp. 6-9, il quale parla di «ibrida 
polivalenza del fenomeno mafioso, specie sotto il profilo delle sue strutturali interconnessioni col si-
stema legale». 

74 Cfr. R. CORNELLI, Criminalità e sicurezza, in A. CERETTI, R. CORNELLI, Oltre la paura. Cinque 
riflessioni su criminalità, società e politica, Milano, 2013, p. 44. Sulle politiche che si fondano sulla 
«cultura del controllo», spec. di tipo non adattativo, v. D. GARLAND, The Culture of Control: Crime 
and Social Order in Contemporary Society (2001), trad. it. di A. Ceretti, La cultura del controllo: 
crimine e ordine sociale nella società contemporanea, Milano, 2004, pp. 233 ss., 298 ss., e su «la e-
stromissione della persona dall’orizzonte della risposta penale» quale conseguenza di risposte non 
adattative (ma paradossalmente anche adattative) al crimine cfr., inoltre, G. FORTI, Per una discussio-
ne sui limiti morali del diritto penale, tra visioni «liberali» e paternalismi giuridici, in E. DOLCINI, 
C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, pp. 296 s., 307 s. 
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principio del finalismo rieducativo di cui all’art. 27, comma 3, Cost. la centralità 

che gli è propria nella fase esecutiva della pena.  

A un primo livello, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del si-

stema dei reati ostativi, ciò significherebbe ammettere – come sostenuto supra – un 

contraddittorio sulle ragioni di una mancata o rifiutata collaborazione da parte delle 

persone detenute ex art. 4-bis O.P., in modo tale da attenuare l’automatismo di-

scriminatorio che così ciecamente preclude qualsiasi discorso sulla riflessione cri-

tica che può essere stata intrapresa. Certamente, non si possono tacere i tratti sottili 

e instabili di una tale ipotesi, primo tra tutti il delicato tema della discrezionalità 

giudiziale
75

. Eppure questa sembra l’unica via possibile verso un procedimento di 

sorveglianza che recuperi la cifra responsabilizzante dell’idea di sanzione penale 

come progetto di (ri)adesione (scelto e voluto) ai valori fondamentali della socie-

tà
76

, senza che ciò avvenga forzatamente sulla base di uno scambio sinallagmatico 

tra confessione/collaborazione e benefici penitenziari. 

De iure condendo, rimane comunque auspicabile, allo scopo di un pieno rispetto 

del principio del finalismo rieducativo e del valore della dignità della persona, che 

si intervenga normativamente sull’art. 4-bis O.P., affinché la collaborazione pro-

cessuale possa essere «positivamente apprezzata come un indizio – qualificante, 

ancorché controvertibile – di progresso rieducativo»
77

: senza precludere al non col-

laborante l’accesso ai benefici penitenziari per il solo fatto del rifiuto ad autoaccu-

sarsi o a cooperare con l’autorità a fini investigativi
78

.  

Questa linea di intervento trova accoglimento a opera della Commissione Palaz-

zo, nella sopraccitata Proposta di Revisione delle norme che vietano la concessione 

di benefici nei confronti di detenuti o internati ‘non collaboranti’. Secondo il pro-

getto qui richiamato la Commissione prospetta che si incida – con l’aggiunta di 

un’ulteriore deroga tra quelle di cui al comma 1-bis dell’art. 4-bis O.P. – sulla natu-

 
75 In argomento di recente F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudi-

ziale, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 97 ss.; a favore della scelta di «restituire al Tribunale di Sorve-
glianza la possibilità di valutare se esistano elementi specifici che depongano nel senso di un positivo 
percorso rieducativo del condannato», «nonostante l’assenza di una collaborazione resa ai sensi 
dell’art. 58-ter» O.P., è la COMMISSIONE PALAZZO, Relazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis 
della, cit., par. 3. 

76 Per un’idea di pena come ‘progetto’ si rinvia agli scritti di Luciano Eusebi, ex plurimis v.: L. 
EUSEBI, Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?, in 
Criminalia, 2010, pp. 643 ss; ID., Traendo spunto da C. Eur. dir. uomo 19 giugno 2009, Sulejmanovic 
c. Italie, in Cass. pen., 2009, pp. 4945 ss. 

77 Cfr., in questa direzione, C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione, cit., pp. 540, 588 s.; v. 
altresì COMMISSIONE PALAZZO, Relazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis, cit., spec. par. 4. 

78 «Perfino, infatti, nell’ambito di pur discutibili letture polifunzionali del ruolo svolto dalla pena 
nella stessa fase esecutiva, non potrà mai ritenersi costituzionalmente ammissibile un regime giuridi-
co che annulli gli effetti di una rieducazione effettivamente realizzatasi»: L. EUSEBI, Ergastolano 
«non collaborante», cit., p. 1222. 
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ra assoluta della presunzione negativa concernente la mancata collaborazione ‘di 

giustizia’, rendendola «superabile, con adeguata motivazione, da parte del giudice» 

(sempre «che “siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collega-

menti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”»)
79

. 

Orbene, nonostante il legislatore nei più recenti interventi legislativi non abbia 

deciso di riconsiderare la disciplina dei reati ostativi
80

, rimane ferma l’esigenza di 

una valorizzazione della riflessione critica sul reato per tutti i soggetti condannati, 

indipendentemente dalla natura dell’illecito attribuito loro. Come qui discusso, 

l’invito dell’amministrazione penitenziaria ad avviare una tale rielaborazione (art. 

13, comma 5, O.P. e art. 27, comma 1, reg. es.) dovrebbe fondarsi innanzitutto su 

un dialogo tra detenuto e operatori orientato a percepire il disvalore della condotta, 

anche attraverso un ripensamento delle conseguenze negative inflitte alle persone 

offese
81

. E l’attivazione di un tale percorso responsabilizzante potrebbe ipotetica-

mente aprire la strada verso attività ispirate agli insegnamenti della giustizia ripara-

tiva, la quale è precipuamente orientata a perseguire «risposte e programmi quali la 

riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili, aventi lo scopo di corri-

spondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti e di rea-

lizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole»
82

. 

A tale proposito, infatti, tra i «comportamenti, pur non collaborativi, che dimo-

strino il distacco del condannato medesimo dalle associazioni criminali», si do-

 
79 Così COMMISSIONE PALAZZO, Relazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis, cit., par. 1; 

cfr. anche F. PALAZZO, Fatti e buone intenzioni, cit., par. 2. 
80 Cfr. sui più recenti interventi legislativi di settore C. MAZZUCATO, Opinioni a confronto sulla 

condizione penitenziaria, in questa Rivista, 2013. Va peraltro segnalato come la recente l. 21 febbraio 
2014, n. 10 abbia estromesso la categoria dei detenuti ex art. 4-bis O.P. dalla nuova disciplina di favo-
re che estende a settantacinque i giorni di liberazione anticipata per ogni semestre di pena scontata 
(anziché quarantacinque), diversamente da quanto all’inizio disposto dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 
146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata 
della popolazione carceraria), anche se con «un presupposto soggettivo più pregnante» rispetto alle 
altre categorie di detenuti: cfr. A. DELLA BELLA, Un nuovo decreto-legge sull’emergenza carceri: un 
secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento, in Dir. pen. cont. 
(www.penalecontemporaneo.it), 7 gennaio 2014, par. 2; A. CORBO, Relazione dell’Ufficio del Massi-
mario della Cassazione sulla legge 10/2014 di conversione del d.l. 146/2013 in tema di tutela dei di-
ritti fondamentali dei detenuti, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 13 marzo 2014, par. 
2.C. 

81 Cfr. G. SCARDACCIONE, Il modello riparativo di giustizia: la sfida «impossibile» dell’ap-
plicazione ai reati di mafia, in Mediares, 2007, pp. 46 s., là dove l’Autrice elenca tra le indispensabili 
attività precedenti a qualsiasi attività riparativa anche la «riflessione sul reato». Sulle possibilità e sul-
le sfide che solleva l’applicazione del paradigma riparativo a un approccio sistemico di prevenzione 
antimafia, si rinvia a M. CANNITO, Restorative Justice and organized crime: a challenge to overcome 
the culture of mafia, in Educ. democr., 2011, pp. 119 ss. 

82 Definizione di «Restorative outcome» tratta dai Basic principles on the use of restorative justi-
ce programmes in criminal matters, Risoluzione 2002/12 delle Nazioni Unite. Cfr. G. SCARDACCIO-

NE, Il modello riparativo di giustizia, cit., pp. 40 ss. 
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vrebbero considerare secondo la Relazione che accompagna la proposta della 

Commissione Palazzo «l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato 

e, quindi, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in gene-

rale, riparatorie in favore delle vittime del reato»: «[e]lemento, quest’ultimo, il qua-

le andrebbe valutato non tanto nella sua dimensione oggettiva di effettiva e com-

pleta reintegrazione patrimoniale, quanto piuttosto sotto il profilo soggettivo, da 

intendere come “concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il pos-

sibile per sanare le conseguenze del delitto” (v. in tal senso, Cass., I sezione penale, 

9 maggio 2012, n. 26890)»
83

. 

Ciò, trasposto nel caso in esame, significherebbe aprire una possibile via re-

sponsabilizzante
84

, in cui il soggetto non sia assoggettato a un’osservazione passi-

va, bensì chiamato a rispondere delle proprie scelte e a dare prova di un’adesione 

consensuale ai valori della convivenza democratica costituzionalmente radicati, at-

traverso i propri comportamenti e le proprie decisioni
85

. In questo modo, l’opzione 

di non collaborare non sarebbe più meramente preclusiva dell’accesso ai benefici, 

ma verrebbe a essere indagata nel significato che assume in rapporto al percorso di 

riflessione compiuto. 

 
83

 COMMISSIONE PALAZZO, Relazione alla Proposta di modifica dell’art. 4-bis, cit., par. 3. 
84 Per un’esecuzione penale proiettata verso la responsabilizzazione della persona condannata e 

orientata al perseguimento di finalità risocializzative, anche attraverso la «nuova, promettente, 
frontiera della restorative justice», v. G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali, cit., pp. 337-
341, con il quale si rinvia a H.M. HART, The Aims of the Criminal Law, in Law and Contemporary 
Problems, 1985, 23, pp. 401 ss.: «[m]an learns wisdom in choosing by being confronted with choices 
and by being made aware that he must abide the consequences of his choice»; «[s]een in this light, 
[…] is the criminal law which defines the minimum conditions of man’s responsibility to his fellows 
and holds him to that responsibility. The assertion of social responsibility has value in the treatment 
even of those who have become criminals». 

85 Infatti, un ordinamento, come quello qui sotteso, che miri a esprimere una «premura solidaristi-
ca» anche nei confronti dell’individuo» in esecuzione penale, dovrebbe promuovere una sanzione pe-
nale «da intendersi in termini di extrema ratio, non secondo contenuti di sofferenza fine a se stessa o 
di onerosità odiosa, bensì secondo forme che segnalino pur sempre l’orientamento a perseguire 
l’obiettivo di un’integrazione responsabile nella società dell’agente di reato»: così L. EUSEBI, Forme 
e problemi della premialità, cit., pp. 274 s. 
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Trent’anni fa Antonio Pagliaro, in una splendida e famosa pagina sulle «Regole 

della citazione faziosa» (in Indice penale, 1984, p. 665), inviava, tra il graffiante e 

il faceto, un prezioso messaggio deontologico per le più giovani generazioni di pe-

nalisti. 

Ma vox clamantis in deserto. Perché da allora ad ora il deontologically incorrect 

ha subito un progressivo aumento quantitativo e un peggioramento qualitativo, a-

vendo esondato dall’alveo delle citazioni faziose per investire molteplici altri setto-

ri della produzione penalistica. Pur se aperto resta il perenne problema se anche 

questa inappetenza deontologica sia dovuta: 1) secondo le concezioni unifattoriali 

individualistiche, a fattori endogeni, ossia a predisposizioni innate bio-

cromosomiche e costituzionalistiche; 2) o secondo le concezioni unifattoriali socio-

logiche, a fattori esogeni, ovvero a condizionamenti ambientali, costituiti da mo-

delli di identificazione non del tutto positivi, quali quelli di «Cattivi Maestri»; 3) 

oppure, secondo le più esaustive concezioni multifattoriali, alla combinazione, per 

misteriosa alchimia, di fattori endogeni ed esogeni. E comunque sovviene, anche 

qui, la legge universale della progressione delle negatività umane (quindi, pure del 

degrado deontologico penalistico), che si accrescono per successive stratificazioni 

(come la crosta terrestre), poiché ogni generazione riceve ereditariamente le nega-

tività (anche deontologiche) delle precedenti generazioni, che provvede ad arricchi-

re coi nuovi apporti personali. 

Tutto ciò premesso, sempre più avvertita è l’esigenza della introduzione, come 

del resto avviene in tutte le professioni rispettabili, di un «Codice deontologico per 

i giovani studiosi del diritto penale» (ma sempre e soltanto per loro?!). Il quale può 

prendere l’avvio dalla bozza del seguente «Decalogo» (una proficua via su cui Al-

tri, meglio attrezzati, potranno più compiutamente procedere). E il solco è così 

tracciato (pur se non disgiunto da una punta di ironia, che non guasta mai, perché 

rende anche la scienza penale un po’ più divertente e la induce a prendersi un po’ 

meno sul serio). 
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PRIMO – Non «rimescolare» ciò che altri hanno «chiarificato». 

Poiché, in ogni campo dello scibile umano, accanto ad un esiguo numero di 

«chiarificatori» di idee, sussistono popolose schiere di «rimescolatori», subito 

pronti a riconfonderle. Et lux facta est. L’intelligenza è «semplice» e «semplifican-

te». La pseudointelligenza è «complicatoria». O, al più, «semplificatoria». Ma mai 

semplificante. In rerum natura tutto è semplice ed essenziale. Essenzializzando, 

l’intelligenza semplifica ciò che è o appare obiettivamente complesso. Anche i 

grandi misteri del cosmo, illuminati dall’intelligenza, si riducono a formule mate-

matiche di poche lettere. E le diverse capacità complicatorie dipendono dai vari 

gradi di fantasia creativa dei singoli rimescolatori.  

 

SECONDO – Non scordare che esiste anche una via neolatina alla scienza pe-

nale. 

Perché ben venga, sì, un proficuo confronto col pragmatismo penalistico anglo-

sassone e con le imponenti costruzioni dogmatiche germaniche. Purché 

all’anglosassone utilitarismo maggioritario (delle maggiori felicità dei più a scapito 

dei pochi) si privilegi l’italico personalismo. E alle pericolose tentazioni germani-

che verso la soggettivizzazione del diritto penale o verso un diritto penale, attinto 

da fonti anche extralegislative, va sempre privilegiato un diritto penale a base og-

gettivistica, incentrato innanzitutto sui principi di legalità, materialità e offensività. 

E alle complesse cattedrali gotiche e alle torbide foreste nordiche, la serena armo-

nia dei templi classici e degli ulivi mediterranei. E contro certe tendenze a mono-

grafie costruite con «materiale di riporto», il rilancio di una «Scienza penale neola-

tina»: col suo realismo e la sua concretezza, col suo garantismo e la sua umanità. 

Con la condivisione anche delle terre, culturalmente finitime, di Spagna e di Centro 

e Sudamerica. 

Anche se è pur vero che copiare da un libro è plagio. Copiare da due libri è una 

ricerca scientifica. E copiare dai tedeschi: un capolavoro. 

 

TERZO – Non servirti della comparazione giuridica e della ricerca storica per 

supplire alla carenza di originalità di pensiero e di capacità costruttiva. E per ri-

empire pagine. 

Con grave spreco di cellulosa, attentato al patrimonio boschivo e contributo alla 

deforestazione. E perché è certamente vero che fuori dalla dimensione storica e 

comparatistica non esiste un vera cultura giuridica moderna. Sempre che, però, non 

la si immiserisca ad un mero sfoggio di erudizione e ad un assemblaggio. Ma si e-

levi a strumento metodologico per l’individuazione dei reali problemi del diritto 

penale e delle soluzioni, già sperimentate, coi relativi pregi e difetti, nel tempo e 

nello spazio.      
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QUARTO – Non credere che l’intelligenza sia direttamente proporzionale 

all’incomprensibilità del linguaggio usato. 

Perché è vero l’esatto contrario, essendo tale incompresibilità il punto di mag-

gior forza della «pseudointelligenza carismatica», poiché ben conscia di poter con-

tare sulla ancestrale paura degli altri pseudointelligenti di scoprirsi e di dichiararsi 

incapaci di capire. E su tale diffusa paura i «Maestri del pensiero oscuro» hanno 

costruito il loro imperituro impero. Così, in certe note discipline (soprattutto extra-

giuridiche) si consumano, per intere giornate, i più accesi dibattiti congressuali: tra 

realazioni introduttive, relazioni tematiche, interventi e repliche, incomprensibili. 

Ed incomprensibili relazioni finali di sintesi di tutte queste incomprensibilità. Poi, 

contenti tutti per i chiarificatori risultati raggiunti, si programmano temi e date per i 

nuovi incontri di altrettanta feconda incomprensibilità: con l’auspicio di pari risul-

tati chiarificatori. Ma metodo infallibile, offerto dalla provvida Natura, per sma-

scherare queste subdole forme di pseudointelligenza: la constatata impossibilità di 

prendere appunti o di sintesi delle loro esternazioni. Nella sempre frustrata attesa 

dell’arrivo al nocciolo di un discorso «senza nocciolo» e non raccontabile ad altri.   

 

QUINTO – Non indulgere alla diffusa opinione che la bontà di un’idea sia di-

rettamente proporzionale al numero di suoni emessi e dei decibel con cui viene e-

nunciata. 

Perché assistiamo, ogni giorno e in tutti i campi, alla sommersione della «civile 

sobrietà» dei toni ad opera di un linguaggio, quando non violento, inammissibil-

mente drogato dal numero, dal volume e dal diametro delle parole usate, anche se 

con peso specifico tendente allo zero. E spoporzionate alla modestia, in genere, 

delle cose penalistiche. Ma in aperto dispregio della massima di sapienzialità, quasi 

biblica: «Parole grosse, cervello piccolo».  

 

SESTO – Non elevare a monografia il contenuto di un articolo, ad articolo il 

contenuto di una nota a sentenza e ad una nota a sentenza il contenuto del nulla. 

Poiché è molto più serio il contrario, in quanto anche le pubblicazioni scientifiche 

seguono la legge dei gravi: più si rarefanno, minore è il peso specifico. E, quindi, 

maggiore la volatilità delle stesse.  

 

SETTIMO – Astenersi dal citare solo quando critichi e non anche quando copi.  

Perché qui la deontologia parla anche il linguaggio del plagio, con tale imperio-

sa evidenza da rendere superfluo ogni ulteriore commento. Se non per avvertire che 

analogo risultato plagiante può essere, più maliziosamente, conseguito, presentan-

do il pensiero da copiare travisato e squalificato, in modo che il pensiero copiato 

appaia originale e proprio del copiatore. 
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OTTAVO – Non limitare le citazioni alle sole opere della Scuola di apparte-

nenza o rispondenti alla propria ideologia. In attesa del ricambio. Ma estenderle 

onestamente (senza travisamenti e manipolazioni squalificanti) anche alle opere, di 

non minor valore, di altre Scuole e di altre ideologie.  

Perché al lettore non va nascosta l’esistenza di altre correnti di pensiero. E se si 

tratta, per caso, di adempimento di un «ordine superiore», non dimenticare mai che 

anche l’ordine superiore insindacabile, se è «manifestamente illegittimo», non scu-

sa: né per il diritto penale interno, né per il diritto penale internazionale. E se scelte 

debbono essere fatte, siano tra le opere utili, le opere inutili e le opere dannose. E, 

se è possibile, astenersi dal citare le ultime ed attuali edizioni (specie manualisti-

che) soltanto di Autori, illustri ma defunti, aggiornate dalla mano di terzi. E dal ci-

tare, invece, le vecchie edizioni, risalenti nel tempo, e non le attuali, di Autori, me-

no illustri, ma più viventi. Onde evitare di generare l’equivoco di far credere che 

siano viventi e vitali gli Autori defunti e morti e sepolti gli Autori viventi.   

 

NONO – Rifuggire dalla tentazione delle recensioni reciproche tra giovani a-

mici e della loro lunghezza e qualità direttamente proporzionali al grado di amici-

zia del recensore col recensito.  

Perché questo moderno recensire, di scambio, induce a rievocare il recensire di 

un tempo (auspicandone il ritorno). operato, allora, da Illustri Maestri, che con po-

chi tratti di penna decidevano delle sorti, fausto o infauste, di un’opera e del relati-

vo autore. E della predisposizione per la ricerca scientifica o per altre attività più 

manuali. Riducendosi così, oltre ai solidi danni al patrimonio forestale, anche le 

pandemie di scritti ripetitivi, che trattano e ritrattano temi, su cui è già stato detto e 

scritto tutto l’essenziale. Non di rado già nell’Ottocento, il «Secolo d’oro» delle 

scienze criminalistiche, poiché nessun’epoca è mai stata e, forse, non sarà mai così 

creativamente feconda per tali scienze. Con la messa a fuoco dei problemi crimina-

listici di fondo e con l’offerta delle fondamentali soluzioni ha lasciato alle medesi-

me un’eredità così importante da costringerle a vivere, in consistente misura, 

dell’oculata gestione di tale patrimonio. Anche se la storia conosce, sovente, quei 

vuoti di memoria, che ci consentono di ostentare le nostre ritenute scoperte come 

conquiste e novità.    

 

DECIMO – Privilegiare l’utilizzo delle dottrine, che offrono, in via immediata o 

mediata, soluzioni valide e praticabili ai reali problemi del diritto penale vivente.  

Senza cedere alla suggestione degli infestanti dogmatismi, intellettualismi, ideo-

logismi e sociologismi, costituendo essi per lo più vaniloqui sulla «Teoria generale 

del nulla». Poiché, in base al principi di realtà, è la dogmatica che deve servire la 

pratica, e non viceversa. E perché i diffusi intellettualismi sostituiscono il concetto 

alla realtà, cancellandola o rimuovendola. In un autismo della scienza penale.   
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E per concludere, esito più appagante del presente Codice sarebbe l’avere esso 

contribuito a stimolare qualche autocritica per prevenire, specie nei soggetti più e-

sposti e predisposti, la caduta o la ricaduta nel deontologically incorrect. Messaggi 

forti? Ma mai con spirito censorio, nei confronti delle giovani speranze della scien-

za penale. Tanto più da chi ben ricorda, non senza una punta di nostalgia, di essere 

stato, in tempi ormai lontani, egli pure un giovane speranzoso studioso del diritto 

penale (e forse non immune da qualche licenza deontologica). Ma piuttosto l’atto 

d’amore, di un vecchio padre che vorrebbe che i propri figli fossero migliori di lui. 

E perché le loro fronti non siano inutilmente spaziose. 
 


