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Non senza una certa emozione ho tra le mani l’XI edizione del “Diritto Penale, 

Parte generale” del Prof. Ferrando Mantovani. Manuale che costituisce notoriamente 

una pietra miliare della scienza e della formazione penalistica, fin dalla sua prima 

edizione che chi scrive ha visto nascere da (in allora) giovanissimo allievo.  

Certo in tempi in cui gli studi universitari di Giurisprudenza sono compressi tra 

l’incudine dei “crediti” e il martello dei corsi semestrali (di fatto trimestrali) ed in cui, 

anche in riferimento alla nostra materia, se ne minaccia un ulteriore impoverimento, 

il sapere critico, l’approfondimento delle radici politico-storico-culturali del diritto 

penale finiscono per restare fuori dal bagaglio delle conoscenze delle più giovani 

generazioni.  

Proprio per questo non è forse inutile diffondere alcune poche pagine iniziali 

del manuale del Maestro. Alcune di quelle con numerazione “romana” che, lungi dal 

costituire una sorta di “orpello” “introduttivo” che si può anche fare a meno di leggere 

(men che mai di “studiare”), hanno invece una funzione fondamentale 

nell’architettura di questo maestoso e solido edificio costruito da Ferrando Mantovani. 

Lì si possono trovare infatti gli spunti di riflessione per comprendere appieno il “senso” 

del diritto penale. Specie in questa difficile e confusa contingenza temporale. Le 

pagine sono quelle dedicate a “I diversi tipi di diritto penale”. 

 

* * * 
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FERRANDO MANTOVANI 

Diritto penale, Parte generale, XI ediz., Wolters Kluwer-Cedam, 2020 
 

[ INTRODUZIONE ] 

Sezione II: I DIVERSI TIPI DI DIRITTO PENALE 

Sommario: 5. Il diritto penale dell’oppressione. – 6. Il diritto penale del privilegio. – 7. Il diritto penale 

della libertà. Il principio di frammentarietà. –[ 8. La Costituzione e il nuovo diritto penale. – 9. Gli 

aspetti autoritari del codice penale. – 10. Gli aspetti anacronistici del codice penale. – 11. Le riforme 

effettuate e preannunciate.] 

5. Il diritto penale dell’oppressione. – Sotto molti profili, la storia del diritto penale 

non è che un particolare aspetto della storia dell’umanità nel suo divenire di corsi 

e ricorsi, di evoluzioni ed involuzioni. Ne riflette ed evidenzia le ingiustizie così 

come ne registra i progressi verso più dignitose e umane forme di vita sociale. E 

dalla storia del diritto penale emerge come questo se da un lato esprime l’esigenza 

di ogni società organizzata di difendere le condizioni-base della vita in comune, 

dall’altro ha svolto troppo spesso e in tutti i tempi anche una funzione di 

oppressione e di conservazione del privilegio. 

Restando fermi all’evo moderno, le forme più drastiche di «diritto penale 

dell’oppressione» si ebbero innanzitutto con l’Assolutismo monarchico, dove il 

diritto penale fungeva, particolarmente, da strumento dello strapotere del 

dispotismo regio e dell’aristocrazia, e sembrava – come osserva il Voltaire – 

«pianificato per rovinare i cittadini». E nel secolo scorso, che è il secolo anche dei 

totalitarismi, con gli ordinamenti totalitari, non meno oppressivi e penetranti nel 

loro uso degli strumenti penali, processuali e di polizia, raffinati attraverso il 

progresso della scienza penale e le motivazioni di copertura dell’ideologia, come 

mezzo di difesa della Verità di Stato contro le non-verità e il dissenso, di 

sopraffazione politica e di conservazione del potere. 

L’ordinamento assolutistico affidava la lotta contro la criminalità 

essenzialmente agli strumenti penali e di polizia. 

Quanto al diritto penale del fatto, esso era contrassegnato, in assenza di codificazioni, dalla 

caoticità, per la varietà delle fonti, scritte e non scritte, il particolarismo (es.: svariate figure di 

omicidio, a seconda delle categorie di autori, soggetti a diverse sanzioni e giurisdizioni), la mala 

definizione dei reati, la conseguente incertezza tra lecito e illecito e l’arbitrarietà del monarca e 

dei giudici-funzionari nel punire azioni che, legalmente, non erano definite come reati. Nella 

sua visione teologico-eticizzante del crimine-peccato, apprestava una supertutela alla 

«Autorità», nel suo declamato carattere teocratico, attraverso i delitti contro lo Stato, 

incriminanti non solo le azioni ma anche ogni forma di pensiero critico contro la medesima, e 

la «Proprietà», intesa pressoché come sovranità e come proiezione materiale della stessa 

personalità umana. Ed operava un rigido «controllo delle coscienze», invadendo attraverso i 

delitti contro la religione (ateismo, eresia, apostasia, stregoneria) aree oggi appartenenti al libero 

mondo della coscienza individuale. 

Circa l’inesistente diritto penale della personalità, il delinquente, considerato alla stregua 

di un attentatore «malvagio» dei beni altrui e, come tale, gravato anche di un giudizio di colpa 

di significato religioso, doveva pertanto essere inesorabilmente punito e, spesso, materialmente 

soppresso. 

Quanto alle pene, esse, nella loro natura di «vendetta pubblica» e di «terrore in sospeso», 

erano disancorate da razionali criteri di proporzione ed esageratamente severe e crudeli 
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nell’essenza e nell’esecuzione spettacolare, contrassegnavano il settore delle conseguenze 

penali. E ne abbracciavano tutta la possibile gamma: dalla pena di morte e della deportazione 

alla condanna alle galere e ai lavori forzati fino alle pene corporali (mutilazione, fustigazione, 

tortura alla ruota, berlina, marchiatura a fuoco, ecc.). La loro applicazione, fra l’altro 

discriminatoria a favore della nobiltà esonerata dalle pene più dolorose e degradanti, era 

caratterizzata dal più ampio potere del giudice nella stessa scelta fra i tipi legali di pene e nella 

modificazione o aggravamento delle medesime. 

Siffatto diritto penale trovava, poi, la propria integrazione e completamento nel diritto di 

polizia e nel diritto processuale penale. Spietata, organizzata, efficiente, la polizia, oltre ad 

occuparsi dell’ordine pubblico e della repressione dei reati, esercitava un diffuso controllo 

sull’intera vita dei sudditi, dalle opinioni politiche al comportamento morale e fino alla 

corrispondenza. Fondato sulla negazione della dialettica processuale e dei diritti dell’imputato, 

sulla segretezza e sulla tortura, su giurisdizioni distinte e regole probatorie discriminatorie fra 

classi sociali, il processo penale, «inquisitorio», non era mezzo idoneo non solo a garantire la 

giustizia ma nemmeno l’accertamento della verità. 

Alle aperture illuministiche fece seguito il terrore giacobino, che in nome della Dea 

Ragione, con le «leggi sui sospetti» del 1793 ritenne degni della pena di morte – senza diritto di 

difesa – gli autori dei reati di «intenzioni ostili verso la Libertà» e di indifferentismo (di coloro, 

cioè, che «hanno accolto con indifferenza la Costituzione repubblicana» o che «non avendo fatto 

nulla contro la Libertà, non hanno comunque fatto nulla per Essa»). 

6. Il diritto penale del privilegio. – Il passaggio, attraverso la Rivoluzione francese, 

dallo Stato assoluto allo Stato liberale, che vede nell’individuo l’unica realtà e nei 

gruppi sociali una pura somma di soggetti, segna il passaggio dal diritto penale 

dell’oppressione al «diritto penale del privilegio». 

A) Col porre a cardine del nuovo sistema il «diritto soggettivo», proclamando i diritti della 

libertà, dell’eguaglianza e della proprietà e le correlative garanzie della tripartizione dei poteri 

e della sovranità della legge, il nuovo Stato liberale impostava in termini moderni il rapporto tra 

individuo e Stato e restituiva dignità e valore alla persona nei suoi diritti «naturali» di essere 

umano: il grande e perenne messaggio di civiltà del pensiero illuminista. Ma col concepire, in 

termini soltanto formali, la libertà come «mera libertà dallo Stato» e l’eguaglianza come mera 

«eguaglianza di fronte alla legge», nonché la proprietà come inviolabile e all’esclusivo servizio 

del singolo; e col riconoscere a se stesso il solo compito negativo di astenersi da interventi 

negatori della libertà individuale, assicurando a ciascuno la più ampia libertà di azione anche 

nel campo della produzione e dello scambio, lo Stato liberale poneva, nella libera gara delle 

iniziative economiche private, gli esclusi dal possesso dei mezzi di produzione in posizione di 

grande inferiorità. Finiva così, nel conflitto tra opposti interessi sociali, per proteggere 

l’interesse della parte economica più forte a danno della più debole e, perciò, per garantire la 

libertà e l’eguaglianza più fra gli «eguali» che fra i «diseguali». E venne a sostituire al 

preesistente regime dei privilegi nobiliari di diritto, fondati sul sangue, un nuovo regime di 

privilegi di fatto, fondati sul «censo». 

E dello Stato liberale il correlativo diritto penale espresse gli incancellabili pregi, ma anche 

gli incontestabili vizi. Ricostruendo criticamente il diritto penale alla luce delle novelle «idee» 

della libertà e dell’eguaglianza legale, il liberalismo penale, che ebbe negli illuministi (e, 

specificatamente, in Beccaria e Romagnosi) i precursori e nella Scuola classica (Carrara, 

Carmignani, Rossi) la più matura ed organica espressione, per la prima volta affrontava 

razionalmente il problema dell’essenza e dei limiti, delle forme e dei mezzi di attuazione, del 

jus puniendi, pervenendo a conquiste che permangono come basi di ogni sistema penale civile 

e punti di riferimento imprescindibili. Nell’esigenza di individuare l’optimum legislativo che 

realizzasse la più efficace tutela delle fondamentali condizioni di vita sociale col minore 

sacrificio della libertà individuale, il liberalismo penale subordinava il diritto statuale di punire 

a precisi limiti (n. 168). 

Circa il diritto penale del fatto, questi erano rappresentati innanzitutto dalla necessarietà della 

criminalizzazione come extrema ratio, ravvisandosi la funzione del diritto penale non nel fare 

trionfare la virtù morale, ma nel vietare solo ciò che è strettamente essenziale per assicurare la vita 

in comune, cioè il pacifico e sicuro godimento del proprio diritto. Sicché il diritto penale tende a 
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«depoliticizzarsi» e a «deeticizzarsi», a liberarsi cioè, oltre che dai delitti con cui lo Stato assolutista 

difendeva se stesso e dai delitti più scopertamente politico-ideologici, dai delitti senza vittime, che 

invadevano l’area della pura morale ed il mondo della coscienza individuale; ed assurge a 

strumento di tutela della «libertà di» (pensiero, parola, religione, circolazione, iniziativa 

economica, ecc.). Altrettanto qualificante è il limite della legalità dei reati e delle pene, 

ravvisandosi nella certezza, chiarezza ed irretroattività della legge penale, preesistente al fatto, la 

garanzia della libertà contro l’arbitrio del potere esecutivo e giudiziario e dell’eguaglianza contro 

la discriminazione. 

Quanto alla personalità, postulandosi i soggetti umani «egualmente» razionali e liberi 

nelle loro scelte, capaci di eguale resistenza e reazione alla pena e, perciò, meritevoli dello stesso 

tipo e quantità di pena a parità di reati, si ancorava il diritto penale al presupposto della pari 

responsabilità dei rei, rifuggendosi – in questo astratto egualitarismo – dalla considerazione sia 

della personalità morale sia dei possibili condizionamenti bio-sociali dell’agire criminoso. Ciò 

nel timore che l’ammissione di varianti personali nella responsabilità e, quindi, nel trattamento 

sanzionatorio riaprisse le porte alla discrezionalità, all’incertezza, all’ineguaglianza se non 

anche al pregiudizio. 

Per quanto riguarda il campo delle conseguenze penali, la proporzionalità della pena alla 

gravità del reato rappresentava un ulteriore limite al jus puniendi, derivante dalla funzione 

retributiva assegnata alla pena: il colpire il reo nei propri diritti tanto quanto il delitto da lui 

commesso ha colpito i diritti altrui è necessario e sufficiente per annullare qualunque vantaggio 

derivante dal reato e, quindi, trattenere i consociati dal delinquere. Quel che di pena eccede è da 

considerarsi inutile e, perciò, tirannico. Dovendo essere i rei puniti per ciò che hanno fatto e non 

per ciò che sono o che possono diventare, la pena non ammette variazioni a seconda della 

personalità del reo. La natura della pena doveva essere rapportata a quella del crimine: 

pecuniaria per i piccoli reati e detentiva per i crimini di violenza, presentandosi il carcere come 

il simmetrico sanzionatorio della nuova ideologia della libertà e adeguato ad una perfetta 

graduazione della pena alla gravità del crimine. La prevenzione del reato doveva fondarsi sulla 

pena proporzionata, non sulle misure di polizia e di controllo delle persone sospette. 

Ma proprio perché concepito come strumento di conservazione delle condizioni di vita di 

una società, che proclamava la massima libertà individuale senza assumersi il compito di 

realizzarne le premesse economico-sociali e sovrapponeva l’eguaglianza legale ad una reale 

diseguaglianza sostanziale dei soggetti, il diritto penale liberale fatalmente svolse una funzione 

conservatrice del privilegio delle classi più ricche, le vere destinatarie della libertà liberale: cioè 

di difesa delle medesime contro le c.d. «classi pericolose». Di qui certe continuità tra le 

codificazioni di tipo liberale e quelle autoritarie, quale il codice penale italiano del 1930. 

B) La crisi dello Stato liberale, sotto la spinta di nuove concezioni dei rapporti tra 

Stato ed individuo, porta – nel periodo tra le due guerre mondiali – alla nascita del 

totalitarismo, tragica connotazione del secolo scorso. E, con esso, a violente rotture del 

tessuto connettivo unitario del diritto penale europeo di tipo liberale, operatesi, 

nell’Europa orientale, con la Rivoluzione russa, che segna il sorgere del «diritto penale 

socialista» e, nell’Europa occidentale, col diffondersi dei regimi che danno l’avvio 

all’«autoritarismo» e al «totalitarismo penale» di tipo borghese. 

C) Schematizzando, il socialismo penale, che connota – con varia intensità – il diritto 

penale dei Paesi socialisti, poggia sul «marxismo leninismo», depositario delle leggi che 

governano la storia, lo sviluppo della società e l’intera vita, e guida per il passaggio dallo Stato 

capitalista attraverso lo Stato socialista alla Società comunista, la quale soltanto realizzerà la 

vera libertà, la vera eguaglianza, la vera moralità. Sul postulato unifattoriale che causa di ogni 

male sociale, a cominciare dallo stesso delitto, è l’antagonismo delle classi sociali, nato 

dall’appropriazione privata dei mezzi di produzione, che è all’origine della diseguaglianza e 

della lotta di classe, la dottrina marxista-leninista propugna – come è noto – la trasformazione 

del sistema economico, attraverso la collettivizzazione dei beni di produzione ed il loro 

sfruttamento nell’interesse dell’intera comunità. Unica soluzione, questa, per creare quella 

profetica società comunista, libera dalle classi, dallo Stato, dal diritto, e fondata sulla concordia, 

in cui i membri sono uguali, perché daranno secondo le loro possibilità e riceveranno secondo i 

loro bisogni, e liberi perché non più soggetti ad alcuna coercizione, essendo le regole della vita 

comune spontaneamente osservate perché giuste e come tali liberamente accettate: in 
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un’umanità pacificata per l’eternità. E la trasformazione del sistema economico produrrà la 

trasformazione dello stesso uomo, il cui agire antisociale è dovuto alle contraddizioni della 

società capitalistica, e la scomparsa del fenomeno criminoso per l’eliminazione delle cause 

sociali che lo determinarono. 

Nella logica marxista-leninista l’idea tradizionale del diritto come valore assoluto, 

collegato a principi superiori di giustizia, ad un fondamento di ordine morale, viene capovolta. 

Assieme allo Stato, alla religione, alla morale, il diritto costituisce una semplice «sovrastruttura» 

transitoria. I rapporti giuridici e la loro evoluzione non possono essere compresi né per se stessi, 

né per l’«idealistica» evoluzione dello Spirito umano, ma hanno la loro radice nel complesso di 

rapporti «materiali», costituenti la c.d. «Società civile». Nella società borghese il diritto è il 

prodotto della «struttura economica» della società divisa in classi e strumento di dominio della 

classe detentrice dei mezzi di produzione e, perciò, necessariamente ingiusto: negazione della 

giustizia. In contrapposizione a tale funzione conservatrice del diritto borghese, al transitorio 

diritto socialista, così come allo Stato, è attribuita una funzione originale difensiva ed educativo-

propulsiva. Oltre che strumento di difesa del nuovo ordine socialista contro ritorni dello spirito 

capitalistico-controrivoluzionario, esso è anzitutto strumento di educazione dei cittadini alle 

regole di vita della società socialista contro le tendenze egoistiche e antisociali, ereditate da 

millenni di viziosa organizzazione economica, e di propulsione verso l’edificazione del 

Comunismo. Alla legalità formale che, cristallizzando il diritto in formule statiche, serve a 

perpetuare quei rapporti economici di dominio che la borghesia pretende stabili e definitivi, e 

priverebbe il diritto socialista del dinamismo imposto dal continuo rivoluzionamento dei 

rapporti economico-sociali nella transizione dal capitalismo al comunismo, viene contrapposta 

la legalità socialista, che esprime la subordinazione del diritto alla politica di edificazione 

socialista e sostituisce alla concezione formale del reato, come previsione legislativa, una 

concezione materiale, quale azione socialmente pericolosa. Quella riduzione del diritto penale a 

extrema ratio, che per il pensiero illuministico-liberale deve essere realtà attuale, si proietta nella 

prospettiva della Società comunista e dell’estinzione dello Stato. 

Fondamento della reazione penale non è più la responsabilità morale-individuale, 

intimamente legata al concetto di colpevolezza, espressioni entrambe dell’individualismo 

cristiano e liberale, che postula il soggetto libero e lo astrae dal condizionamento della struttura 

economico-sociale, ma la pericolosità, oggettiva e soggettiva, dell’azione criminosa. Contro 

ogni idea borghese della retribuzione, che postula la responsabilità morale e riflette sul piano 

della pena il rapporto di «scambio» dominante tutti i rapporti della società capitalistica, si 

attribuisce alla sanzione penale la funzione di difesa sociale di classe e politico-educativa, in 

corrispondenza della dualità, storica e transitoria, della criminalità nella fase di transizione al 

comunismo; col progressivo accentuarsi della funzione educativa nel corso della trasformazione 

rivoluzionaria del tessuto economico-sociale. Invero, rispetto ai delitti controrivoluzionari (o 

antagonistici), riconducibili all’origine borghese dei loro autori e soprattutto alla fase dello 

scontro violento tra classe spodestata e la nuova classe al potere, la sanzione penale ha funzione 

neutralizzatrice dei «nemici di classe». Nei confronti dei quali vale innanzitutto la pena-castigo, 

la cui severità è proporzionata alla «colpevolezza» e alla gravità del delitto politico e che va 

dalla segregazione difensiva alla pena eliminativa. Rispetto ai reati comuni, che senza essere 

diretti contro i fondamenti dello Stato socialista violano le regole della convivenza sociale e 

sono destinati a restare, in prospettiva, l’unica categoria di reati, in attesa della scomparsa della 

criminalità, la sanzione penale è, viceversa, rivolta all’educazione degli autori, che debbono 

essere ritenuti scusabili se non addirittura irresponsabili, in quanto ancora condizionati al reato 

dalle sopravvivenze psicologiche egoistico-capitalistiche. Nei loro confronti il concetto di pena 

va sempre più sostituito con quello di misura correttiva adeguata al caso. 

Ma nell’indefinita attesa dell’avvento del comunismo, che dissolvesse lo Stato ed il diritto 

e rigenerasse l’homo novus tutta socialità, sta di fatto che nella stessa Unione Sovietica, ad oltre 

un mezzo secolo dalla rivoluzione e nonostante le imponenti realizzazioni, lo Stato si consolidò, 

potente più che mai, la dittatura del proletariato si venne identificando con l’onnipotenza del 

partito, il diritto si fece più abbondante e coercitivo e la criminalità era in espansione. All’atteso 

deperimento del diritto penale ha fatto riscontro una progressiva dilatazione della coercizione 

penale e di polizia attraverso nuove configurazioni criminose, l’accentuazione della funzione 

intimidatrice della pena e l’irrigidimento della repressione e dell’intolleranza persecutoria, che 

dagli anni bui dello stalinismo si proiettò fino negli ultimi tempi. In vista della profetica «società 

degli eguali», il sistema non tollera i «diversi». Ed il c.d. «socialismo reale», mezzo sbagliato 
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per un fine giusto, si è rivelato tra le più grandi «tragedie» e «frodi» della storia umana. 

D) Nell’Europa occidentale il totalitarismo penale segna un drastico ritorno 

al diritto penale dell’oppressione, che ha trovato la sua più esasperata e 

paradigmatica espressione nell’ambito del totalitarismo penale nazista. 

Muovendo da una concezione organicistica dei rapporti Popolo-stato-individuo, il 

Nazionalsocialismo tedesco ravvisa nella «Comunità nazionale», razzialmente pura, l’unica, 

originaria e suprema realtà politica: il supremo valore cui tutto deve essere rapportato e in cui 

tutto si dissolve. Non più persona giuridica sovrana, lo Stato degrada ad utile organizzazione 

secondaria al servizio del Popolo, strumento di cui la comunità originaria si serve per realizzare 

pienamente se stessa ed i propri fini. In contrapposizione all’idea illuministico-liberale di una 

intangibile «sfera naturale» della persona umana, i singoli non sono portatori di alcun diritto, 

ma, puri fenomeni contingenti sulla scena della vita. E possono trovare una loro profonda realtà 

quando si sentono membri del popolo, nell’ambito del quale sono chiamati ad assolvere solo le 

funzioni che la comunità stessa attribuisce loro, fino al sacrificio e fino al crimine. Essi si 

dissolvono nel Tutto della comunità popolare, supremo criterio di giudizio di ogni atteggiamento 

del singolo. Espresso dal seno della comunità per «misterioso destino», il Capo (Führer) sorge 

ad interpretarne nel modo più profondo l’anima e la coscienza ed i suoi comandi costituiscono 

legge. 

Parte dello spirito del Popolo, il diritto, che ne difende i destini e non mai serve, se non di 

riflesso, alla tutela di posizioni individuali di autonomia, trova la sua fonte originaria nella 

coscienza nazionale-razziale, nel senso di giustizia del Popolo, e nella volontà del Capo, che ne 

è l’interprete supremo. La legge perciò non lo crea, ma dà soltanto ad esso una forma. Alla 

legalità formale, con la sua funzione di certezza, si sostituisce la giustizia materiale, che è 

attuazione del diritto «vivente» del Popolo e che il giudice deve realizzare «intuendo», entro e 

fuori la fattispecie legale, ciò che è secondo e ciò che è contro il sano sentimento giuridico del 

Popolo stesso. 

In armonia con la concezione organicistica dei rapporti individuo-stato-Popolo, il diritto 

penale non ha più di mira il risultato dell’agire umano, ma guarda alla volontà 

(Willensstrafrecht). Ed il reato è concepito non più come offesa «tipica» di un bene 

giuridicamente protetto, ma come atto di infedeltà della volontà individuale alla volontà del 

Capo, indipendentemente dalla lesione effettiva di un interesse, che potrà aggravare ma non 

costituire il reato. Drasticamente espressa con minacce particolarmente severe, la pena serve 

innanzitutto a scopi di prevenzione generale e, in fase applicativa, a eliminare fisicamente gli 

incorreggibili e a recuperare nell’interesse della comunità gli altri. 

Dell’irrazionalismo del totalitarismo nazionalsocialista, che «giuridicamente brancola nel 

vuoto dell’irreale», l’umanità ha dolorosamente sperimentato gli effetti. 

Liberalismo penale, socialismo penale, totalitarismo penale, nel loro valore 

paradigmatico di tre fondamentali e ricorrenti modi di essere del diritto penale, 

sono punti fermi di riferimento, tra l’altro storicamente sperimentati, per ogni 

indagine non meramente formalistico–positiva degli istituti penalistici, e 

soprattutto di profonda meditazione. 

7. Il diritto penale della libertà. Il principio di frammentarietà. – In una prospettiva 

ideale e profetica si può non disconoscere che la vera libertà umana si avrà soltanto 

con la liberazione totale dell’uomo dallo Stato, dal diritto, dalla coazione, dissoltisi 

per la loro raggiunta inutilità nei confronti di uomini liberatisi innanzitutto dalla 

loro natura. Ma in una prospettiva storico-realistica la libertà è soltanto quella 

concepibile nell’attuale grado di evoluzione civile e antropologica dell’homo 

humanus, in cui il diritto penale continua a costituire una realtà irrinunciabile. 

Utopistico e illusorio è credere che l’aggressività scaturisca semplicemente da un 

determinato tipo di società, scomparsa la quale scompare anche l’aggressività, poiché essa 

costituisce un’ineliminabile e vitale energia istintuale, nei confronti della quale il cammino della 
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civiltà potrà soltanto volgersi verso una mitigazione e utilizzazione in senso costruttivo. Perciò, 

è inconcepibile una società esente da coazione, anche rispetto all’auspicata società senza classi, 

come ha confermato, contro le ottimistiche previsioni illuministiche e marxiste, l’espandersi del 

diritto punitivo all’Ovest e all’Est. 

A) Data l’irrinunciabilità storica della coercizione, il problema è di concepire 

e costruire il diritto penale come diritto penale della libertà, il quale, in 

un’equilibrata sintesi delle posizioni della vittima e del reo, della difesa sociale e 

della libertà individuale, esplichi la duplice funzione: 1) primariamente, di 

strumenti di libertà, cioè di tutela su un piano di eguaglianza e senza 

discriminazione dei diritti fondamentali della persona umana (beni-fine), dei beni 

patrimoniali e dei beni ultraindividuali (della famiglia, della collettività, dello Stato 

democratico nella sua unitarietà e nelle sue istituzioni), strumentali alla 

conservazione, dignità e sviluppo della persona umana (beni-mezzo) e tutelabili nei 

limiti di tale strumentalità, contro le aggressioni di chiunque, soggetti privati e 

soggetti pubblici; essendo diritto fondamentale del cittadino il diritto di libertà dal 

crimine (n. 197); 2) di limite alla libertà, entro però la cornice di coessenziali 

principi garantisti. Sicché, mentre la «Parte generale» del diritto penale ha 

innanzitutto una funzione garantista di limite della potestà punitiva, la «Parte 

speciale» ha la funzione di tutela della libertà (per la differenza tra Parte generale 

e Parte speciale: P.s., I, nn. 1 e 2).  

Presupposto primo è la scelta di fondo tra le due contrapposte concezioni, cui 

sono riconducibili le diverse soluzioni dei problemi di tutela dell’uomo: 1) 

l’utilitarismo, collettivistico, maggioritario o individualistico, che concepisce 

l’essere umano come mera entità bio-socio-economica (uomo-cosa, uomo-massa, 

uomo-mezzo), strumentalizzabile in funzione dell’interesse pubblico-collettivo, 

della felicità dei più o dell’egoismo privato-individuale; 2) il personalismo, che 

afferma il primato dell’uomo come valore etico in sé (uomo-valore, uomo-persona, 

uomo-fine), col divieto di ogni strumentalizzazione per finalità extrapersonali. Un 

diritto penale a tutela della conservazione, dignità e sviluppo della persona umana 

deve restare inderogabilmente ancorato al principio personalistico-solidaristico, 

della centralità della persona umana, traendone tutti i corollari sui modi di concepire 

ed utilizzare i propri mezzi (n. 8; P.s., I: nn. 2, 4). In questa prospettiva di un più 

integrale umanesimo, dalle opposte ideologie individualistiche e collettivistiche 

soprattutto predicato e non realizzabile senza la mediazione del momento 

individuale, che assicura la libertà, e del momento sociale, che garantisce 

l’eguaglianza, il diritto penale può concorrere a tale sforzo personalistico di 

mediazione, operando nella duplice direttrice di fondo: 

1) della liberalizzazione del diritto penale, strumento non di compressione, ma 

di protezione dei diritti umani (beni-fine) e dei beni-mezzo.  

Con l’avvertita l’esigenza: a) di una deideologizzazione e di una deeticizzazione del diritto 

penale, nel senso di depurarlo da quei «delitti di pura creazione politica» (di infedeltà, di 

opinione), che reprimono il dissenso e contrastano col principio pluralistico, nonché dagli 

autentici «delitti senza vittime» (n. 73); b) di una depenalizzazione (rinuncia ad ogni sanzione 

punitiva, penale o extrapenale, per certi fatti) o di una decriminalizzazione (trasformazione di 

illeciti penali in illeciti amministrativi), per liberare il diritto penale dai fatti bagatellari, privi di 

una autentica antisocialità, ridurne l’ipertrofia e salvaguardarne l’autentica funzione di tutela 

degli interessi esistenziali di ogni comunità organizzata, consentendosi alla pena di perseguire 

le proprie finalità di prevenzione generale e speciale (nn. 69, 204). Liberalizzazione, che non va 

confusa coll’indulgenzialismo e con un vago spirito libertario-anarcoide, finendo la società 

permissivistica per non garantire nulla a nessuno e il permissivismo per assolutizzare l’arbitrio 

e legittimare fatali ritorni repressivi. Né può essere rinuncia alla tutela dei diritti dei cittadini 

contro le altrui aggressioni;  
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2) della socializzazione del diritto penale, nel senso che deve fungere anche 

da strumento di propulsione del processo di omogeneizzazione sociale e di 

attuazione delle finalità dello Stato sociale di diritto. Socializzazione in funzione 

della persona umana e del suo sviluppo: non viceversa. 

In contrapposizione alla funzione meramente conservatrice del diritto penale dello Stato 

liberale, il «gendarme» posto a guardia della più ampia libertà di azione privata, i tipi di Stato 

moderno, pur nella diversità di connotazioni e di finalità, attribuiscono al diritto penale anche 

una funzione propulsiva, essendo la sanzione penale non soltanto «una manifestazione di 

potenza al servizio della conservazione sociale», ma anche uno strumento di progresso per lo 

sviluppo e il miglioramento dell’ordinamento sociale. Anzi, attribuendosi sempre più compiti 

allo Stato, alla funzione del diritto, tradizionalmente «proibitiva» dei comportamenti 

socialmente non desiderabili, va sovrapponendosi in misura sempre maggiore la funzione 

«promozionale» dei comportamenti socialmente desiderabili, sì che il diritto da strumento di 

«controllo sociale» sta diventando strumento di «direzione sociale». E lo stesso diritto penale 

sta trasformandosi da un diritto tradizionalmente repressivo (di divieti) in un diritto anche 

costrittivo (di comandi), estendendosi la criminalizzazione dai tradizionali campi degli atti 

commissivi a quello degli atti omissivi (n. 49). Con tutti i possibili benefici sociali, ma anche 

con tutti i pericoli per la libertà dei cittadini. Tanto più che il diritto penale per sua natura, mentre 

ben si presta a tutelare beni già venuti ad esistenza, non è lo strumento più idoneo di 

trasformazione sociale o di acquisizione di beni futuri. 

Tra libertà e uguaglianza, pur se beni coessenziali, esiste però una possibilità di tensione 

e, oltre certi limiti, di inconciliabilità, come sembra provare il dato storico che il difficile 

rapporto tra libertà e socialismo sta nel livello di tollerabilità di una relativa ineguaglianza. Nella 

«democrazia reale», ben lontana da quella utopistica ove giustizia e libertà si fondono, il perenne 

problema è di chiedere più giustizia senza perdere la libertà. Nella società postindustriale, 

assicurato a tutti il necessario (es.: salario minimo), si parla anziché di eguaglianza, di «equità», 

che presuppone una proporzione e valutazione anche dei «meriti», e si riafferma la giustizia di 

certa diseguaglianza sociale. 

Sicché, al processo di depenalizzazione e di decriminalizzazione 

sopraindicato, fa riscontro in altra direzione un processo di penalizzazione o di 

criminalizzazione di nuove forme di aggressione dei diritti e delle libertà 

individuali, come pure di comportamenti che, rientranti un tempo nello sconfinato 

ambito della iniziativa privata, oggi sono sempre più sentiti come dannosi per la 

collettività (es.: reati contro la salute collettiva, l’ambiente, il patrimonio artistico, 

paesaggistico, ecc.). 

B) Un diritto penale della libertà, per altro verso, non può non incentrarsi sul 

principio della stretta necessarietà (nullum crimen, nulla poena sine necessitate), 

nel senso che il ricorso alla sanzione penale va circoscritto nei rigorosi limiti della 

necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona e i beni-mezzo, 

indispensabili per il reale godimento di tali diritti. Un «bene giuridico» non è perciò 

solo un «bene giuridico-penale». 

Finché la libertà è la regola e la pena l’eccezione, tale principio, di matrice illuministica 

(n. 12), non può non essere criterio ispiratore della politica legislativa. Ciò in antitesi con i 

sistemi totalitari che, nella loro sinistra pretesa del totale impossessamento ideologico del 

singolo, si incentrano sull’opposto principio dell’espansione del diritto penale come mezzo 

irrinunciabile di controllo ideologico sulla fedeltà alla verità di Stato. 

Il principio di necessarietà si articola nei sottostanti principi: 1) della 

meritevolezza di pena, da riservarsi alla tutela di beni fondamentali; 2) della 

proporzionalità della pena, da limitare alle offese di gravità intollerabile, sì da 

giustificare il sacrificio dei beni e gli effetti negativi collaterali, sociali, economici, 

individuali che la pena comporta (Corte cost. nn. 409/1989, 236/2016); 3) del 

bisogno di pena (o di sussidiarietà), dovendosi ad essa ricorrere come extrema 
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ratio: per l’inadeguatezza delle sanzioni extrapenali (civili, amministrative) o, 

secondo altri, anche, per una più energica affermazione del valore tutelato, stante 

la carica «disapprovante» della pena nelle fasi della minaccia e della applicazione; 

e della pena detentiva, dovendo essa costituire l’ultima ratio nell’ambito del 

sistema differenziato di sanzioni penali; 4) di legalità-determinatezza, che 

rappresenta il completamento tecnico del principio di necessarietà. 

Carattere del diritto penale «necessario» è la c.d. frammentarietà, nel senso che la sua sfera 

è più ristretta di quella non solo del «moralmente riprovevole», ma anche dell’«antigiuridico» 

(es., irrilevanza penale, di regola, degli inadempimenti contrattuali); e che la tutela penale di 

certi beni (n. 48) è circoscritta a specifiche modalità di aggressione (es.: delitti contro il 

patrimonio). 

Il principio di necessarietà, anche quando è costituzionalizzato (n. 17), costituisce, per le 

sue «incognite», una direttrice fondamentale della politica legislativa, ma non anche un rigoroso 

limite per il legislatore: per la difficoltà di una netta distinzione tra beni meritevoli e immeritevoli 

di tutela penale (non rigorosamente riconducibile a quella tra beni costituzionalizzati e beni 

costituzionalmente non incompatibili: n. 65). Per la difficoltà di distinguere tra i diversi gradi 

di offesa e di individuare le offese di gravità intollerabile (le «macroffese»). Per l’impossibilità 

di una misurazione precisa di gradi di efficacia delle sanzioni penali ed extrapenali, date le 

insuperabili carenze o il dubbio valore di rilevazioni empirico-statistiche di comparazione e le 

degenerazioni da «fuga della sanzione» (n. 205), perché a fronte della «criminalità reale» stanno 

le sanzioni penali ed extrapenali (n. 263) sempre più «virtuali», minacciate ma disapplicate. Per 

la non fattibilità di previe sperimentazioni. Per l’incertezza circa la spettanza dell’onere 

probatorio sull’esistenza di sanzioni extrapenali efficaci al legislatore o al ricorrente innanzi alla 

Corte cost. Per la non azionabilità innanzi a tale corte. E perché, se realisticamente intesa, la 

«sussidiarietà» deve tenere conto del duplice dato che i più sono allarmati non tanto dai fatti 

offensivi di entità spersonalizzate (fisco, economia, ecc.), quanto e innanzitutto dalla piaga della 

«criminalità diffusa», incidente sulla qualità della vita quotidiana. E che ad essi deve essere 

assicurata un’adeguata tutela, senza la quale sono inevitabili i crescenti fenomeni degenerativi 

dell’autodifesa e autogiustizia e dei delitti di reazione (n. 78). 

Ma tra la «razionalità» delle aspirazioni ideali e la «realtà» del diritto positivo sembrano, 

per ora, non attenuarsi ma accrescersi le divaricazioni. In modo inquietante, il diritto, compreso 

di conseguenza quello penale, è andato estendendosi in quantità e peggiorando in qualità sia 

nei paesi occidentali che in quelli socialisti, smentendo l’ottimistica previsione illuministica 

sull’evoluzione del diritto verso ordinamenti composti prevalentemente di essenziali «divieti» e 

non di comandi, sia la profezia marxista dell’estinzione del diritto. Alla progressiva ipertrofia 

del diritto, che rischia di rendere più frammentaria la libertà rispetto alla illiceità, può porsi 

rimedio solo attraverso una politica generale di «deregolamentazione», di «semplificazione», di 

«essenzializzazione», una politica legislativa della «razionalità», legata alle «costanti» delle 

scienze criminali, e non una politica dell’«espediente», legata al frenetico fluire delle 

«variabili». Verso la quale non sembrano muovere le società moderne, sempre più complesse, 

complicatorie, esagitate, dove la complessità, la complicazione, l’agitazione, appaiono 

autoriprodursi e autoalimentarsi con progressione geometrica: in una ambigua intermittenza di 

criminalizzazione e decriminalizzazione e in un crescente ed erosivo «disordine giuridico» e 

«caotizzazione della giustizia» (n. 29). 

E tra l’utopistico ottimismo della abolizione del diritto penale, senza disporre di valide 

soluzioni alternative, e il regressivo pessimismo dell’amplificazione ed inasprimento di esso, sta 

il realismo attivo del miglioramento e contenimento del diritto penale. Compito già esso di non 

agevole attuazione di fronte al diffondersi di sentimenti collettivi di insicurezza e di paura indotti 

dall’aumento di certe forme di criminalità, alla stasi dei processi di riforma penale, al succedersi 

delle «emergenze», alla amministrativizzazione del diritto penale, sempre più strumento di 

organizzazione che di tutela. Ma la ragione di fondo (pressoché ignorata dalla dottrina) della 

crisi della frammentarietà, col passaggio dal diritto penale extrema ratio al diritto penale unica 

ratio, è costituita dall’inosservanza delle leggi criminologiche, per le quali lo smembramento 

dei primari sistemi di controllo socio-culturali ha come naturale conseguenza il degrado di tale 

diritto ad unico sistema di controllo, con i conseguenti aumenti quantitativi e i peggioramenti 

qualitativi dello stesso (n. 196).  

[Segue come da indice sommario] 


