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1. C’è una corrispondenza biunivoca tra sistema costituzionale democratico 

parlamentare e diritto penale liberale. Nel senso che il sistema costituzionale di una 

democrazia parlamentare “pretende” un diritto penale liberale e il diritto penale 

liberale è l’unico modello di diritto penale che può trovare ingresso nel sistema 

costituzionale di una democrazia parlamentare. 

Il sistema costituzionale democratico parlamentare, dove la sovranità appartiene 

al popolo “che la esercita nelle forme previste dalla costituzione” (art. 1 Cost.) bandisce 

il populismo penale che è invece fondato su un rapporto diretto tra il “capo” ed il 

“popolo”. Egli “interpreta” e traduce in norme, senza alcun filtro, le istanze 

provenienti dalla popolazione, più o meno sapientemente alimentate. 

 

 

2. Il “diritto penale vivente” e il diritto penale della più recente produzione 

normativa e particolarmente quello del “contratto di governo”, dell’attuale governo 

“giallo-verde” (già attuato o ancora “in cantiere”) contraddice invece palesemente i 

principi del diritto penale liberale e quindi contraddice palesemente anche i principi 

fondativi del sistema costituzionale della nostra democrazia parlamentare.  

A cominciare dal principio di riserva di legge. 

 

                                                           
* Si tratta del testo dell’intervento svolto al Convegno per la presentazione del “Manifesto del diritto 
penale liberale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano, nei giorni 10 e 11 

maggio 2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-di-
ritto-penale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
 

20.05.2019



 
 
 
 

Giovanni Flora 

2 

 

3. Come ci ha insegnato la vicenda giudiziaria nota come “saga Taricco” ed in 

particolare la sentenza 115 del 2018 della Corte Costituzionale che l’ha felicemente 

chiusa, il principio di riserva di legge non costituisce solo un canone che governa il 

sistema delle fonti del diritto penale, ma è l’architrave del nostro sistema 

costituzionale, fondativo dell’equilibrio dei poteri dello Stato. In tema di produzione 

delle norme penali il senso più profondo della riserva di legge (che è pienamente colto 

dal punto 16 del “Manifesto”) richiede che le scelte di politica criminale siano 

particolarmente ponderate perché incidono su beni primari della persona (libertà, 

dignità) e perché riguardano un momento fondamentale dei rapporti tra individuo e 

autorità. Ciò comporta innanzi tutto che esse debbano essere frutto della dialettica tra 

maggioranza e minoranza e che la “ponderatezza” debba alimentarsi anche del rispetto 

delle coordinate costituzionali in cui tali scelte devono inscriversi.  

Nulla di tutto ciò ispira invece l’azione dell’attuale governo con riguardo alle 

innovazioni che si sono introdotte o che si progetta sciaguratamente di introdurre nel 

sistema penale. Abbiamo un governo che non dialoga con nessuno: non con la 

minoranza (non poi così esigua), non con la cultura penalistica (e credo che si veda), 

non con l’Avvocatura, poco con la Magistratura (se non per ricevere suggerimenti da 

quella “simpatizzante”). Si ascoltano certamente gli interventi di coloro che sono 

invitati alle audizioni nelle Commissioni Parlamentari o ai “tavoli” con il Ministro; ma 

si ascolta “con orecchie da mercante” per poi tirare dritto per la strada prescelta: il 

mantra è sempre lo stesso: “si fa perché è nel contratto”, perché ce lo chiedono i nostri 

elettori, il “popolo che ci ha eletto”. Dispiace che su questa lunghezza d’onda si muova 

anche il Presidente del Consiglio che, per formazione culturale, dovrebbe essere in 

grado di comprendere qual è il perimetro costituzionale della produzione legislativa 

in materia penale. Si tratta di un metodo che travolge il principio di riserva di legge 

nella sua funzione di architrave del sistema costituzionale, fondativo di una 

Repubblica democratica parlamentare che non ha nulla a che spartire con forme di 

(pseudo) “democrazia diretta” tipiche di una “repubblica popolare” o di una 

“repubblica nazional popolare”. 

 

 

4. Ma ad essere travolto dalla furia punitiva degli ultimi tempi, ed in particolare 

degli ultimissimi, non è solo il principio di riserva di legge, lo sono anche quelli di 

determinatezza/tassatività/tipicità e finanche di irretroattività (pilastri del diritto penale 

liberale che il Manifesto evoca compiutamente rispettivamente ai punti 9-11 e 10). 
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La chiara delimitazione tra ciò che è lecito e ciò che è penalmente vietato, 

impedisce che sia il Giudice a deciderlo di volta in volta, con un opera che non è più 

di interpretazione, ovvero di inveramento del precetto nella concreta realtà fattuale 

posta alla sua attenzione, ma di vera e propria creazione, di originario atto di 

produzione della norma, che sfrutta, per così dire,  un  “carapace semantico” -  come 

lo chiama Vittorio Manes  - “molle” della fattispecie legislativa; operazione creativa 

cui già per naturale inclinazione il Giudice tende, ma che, in relazione alla 

disposizione vaga, s’impianta e cresce sul “vuoto” lasciato dal legislatore. E addirittura 

ci è capitato di dover sentire nel corso di un dibattito alla Camera dei Deputati, per 

bocca del deputato pentastellato On. Andrea Colletti, che le norme penali “devono” 

essere sì “tassative”, ma anche “vaghe”, di modo che se ne possa dare sia una 

interpretazione estensiva che una interpretazione restrittiva (si, proprio così, chi non 

ci crede può ascoltare la registrazione su Radio Radicale, finché rimane – come tutti 

auspichiamo – in vita). Si tratta di intervento che certo può anche suscitare ilarità, ma 

è significativo della cultura giuridica e prima ancora “istituzionale” dell’attuale 

compagine governativa. I principi che vengono vilipesi attengono non solo al modo di 

essere del diritto penale liberale, ma a dimostrazione di quella relazione biunivoca di 

cui parlavo all’inizio, attengono prima ancora al modo di essere dello Stato nei suoi 

rapporti con il cittadino, alla relazione cittadino (rectius persona) – Autorità ed ai 

rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario. E non si sa davvero se la cronica 

indeterminatezza che connota la più recente produzione di norme penali, sia frutto di 

una precisa scelta, ammiccante ad una santa alleanza tra governo e magistratura, 

oppure sia frutto di cronica ignoranza ed insipienza del legislatore.  

Si pensi alle successive, frenetiche modifiche, fino alle più recenti, intervenute 

sul sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, che hanno fatto evocare a 

Vittorio Manes il monstrum di una “corruzione senza tipicità”. Si è costruito un 

arcipelago di “tipoidi” – mi permetto di aggiungere – con livellamento a sei anni del 

minimo edittale (il “minimo” prezzo che l’ordinamento “fa pagare” a chi commette il 

fatto ed è quindi indicativo di quanto ”tiene” al bene giuridico protetto e di quanto 

valuta il disvalore di condotta) all’interno del quale si può “saltare” indifferentemente 

da una fattispecie all’altra: tutto è corruzione, senza necessità di ritagliare inutili 

confini tra l’una e l’altra, il “fenomeno” è “sostanzialmente” unico. 

Si pensi ancora alla indecorosa formulazione del “nuovo” delitto di tortura, la 

cui interpretazione è così problematica da scoraggiare perfino un Maestro del livello 

di Ferrando Mantovani che mi ha chiamato al telefono per chiedermi se per caso io ci 
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avessi capito qualcosa. E l’elenco sarebbe davvero lungo. Ma è quella “esternazione” 

del parlamentare della maggioranza che ho prima ricordato che ci prospetta un futuro 

allarmante. 

 

 

5. Come se non bastasse, perfino quel presidio di libertà, quel pilastro del patto 

di lealtà tra Stato e cittadino, tra Stato ed esseri umani, rappresentato dal principio di 

irretroattività della legge penale sfavorevole è stato recentemente travolto. Il furore 

punitivo della “spazzacorrotti”, l’idea della pena come profilassi sociale che lo 

accompagna, ha collocato nel “girone infernale” dell’art. 4-bis dell’Ordinamento 

penitenziario anche i condannati per i delitti di peculato e corruzione (in tutte le sue 

esangui forme): niente misure alternative, né “benefici” penitenziari, niente 

sospensione dell’ordine di carcerazione per pene residue non superiori a quattro anni, 

anche per chi ha commesso il reato prima della entrata in vigore della nuova legge e 

quindi ha fatto affidamento sul trattamento sanzionatorio vigente al tempus commissi 

delicti e su quello ha fatto affidamento nell’impostare la strategia difensiva. Insomma, 

si sono cambiate le regole del gioco a partita in corso, rompendo il patto sociale di 

lealtà tipico di una democrazia parlamentare e, prima ancora, di uno Stato di diritto. 

Mi si dirà che la responsabilità è del “diritto vivente” (mai come in questo caso “mal” 

vivente come dice Fausto Giunta) che considera “processuali” le norme sulla 

esecuzione della pena; con una tipica “truffa delle etichette” perché qui si incide 

direttamente sulle modalità di esecuzione della pena detentiva, sulla libertà personale, 

non sulla competenza o sui termini di impugnazione o di deposito dei provvedimenti 

o simili. Un legislatore attento, non dico a certi principi costituzionali, che sarebbe 

forse pretendere troppo, ma almeno a mantenere saldo il “patto sociale” con i “sudditi”, 

avrebbe dovuto neutralizzare le prevedibili conseguenze di quella sciagurata 

previsione, inserendo una “disciplina transitoria” che ne sancisse l’applicabilità solo a 

condannati che avessero commesso il fatto dopo la sua entrata in vigore. Ma forse la 

cieca veemenza repressiva del legislatore ha involontariamente prodotto un effetto 

positivo. La reazione dell’Accademia, dell’Avvocatura e di buona parte della 

Magistratura, che ha cercato soluzioni sia in via interpretativa, sia sollevando 

questioni di costituzionalità, ha riacceso il dibattito sulla vera natura delle disposizioni 

che, anche in fase esecutiva, incidono su diritti fondamentali della persona, su tutti 

quello della libertà personale. Così forse si potrà tornare a riflettere che la riserva di 

legge, con i suoi “corollari” della determinatezza/tassatività e della irretroattività, è 



 
 
 
 

Il “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo” 
 

5 

 

riserva “di modo di disciplina”, nel senso che “copre” tutte le disposizioni che 

disciplinano le conseguenze che l’ordinamento riconnette alla commissione di un 

fatto-reato e quindi anche tutte quelle che, in fase esecutiva, incidono sulle concrete 

modalità della punizione ( e che vuol dire se no che “Nessuno può essere punito se non 

in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ? ) 

E più in generale si può confidare che il lievito del “Manifesto”, sapientemente 

sparso nella comunità sociale, possa far crescere la cultura del diritto penale liberale 

che “spazzi via” l’odierna barbarie populista. E se qualcuno ci accuserà di essere 

“illuministi fuori dal tempo” potremo rispondere quello che, a suo tempo, rispose 

Franco Bricola, a chi gli muoveva proprio questa stessa critica: “siamo orgogliosi di 

essere illuministi fuori dal tempo, ma verrà presto un giorno in cui non saremo più soli”.  

 

 


