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Grazie per l’invito, peraltro doveroso, mi sarei offeso a morte se non fossi stato 

invitato in una occasione come questa. Non solo per la mia lunga militanza nell’Ate-

neo Ferrarese dove Sandro è stato il mio primo e più assiduo e prolifico collaboratore, 

ma perché mi vanto orgogliosamente di avere scoccato la scintilla che ha acceso la 

fiammella della carriera accademica di Sandro; fiammella che è poi diventata un fuoco 

inestinguibile – qualcuno dice devastante – e che certo non si estinguerà con il suo 

collocamento solo formalmente “a riposo” (parlo per esperienza personale).  

Tutto cominciò con una mia telefonata al Professor Nuvolone nella quale chie-

devo una lettera di presentazione di Sandro per una borsa bandita dal CNR per la 

Francia. La lettera fu vergata niente meno che da Marc Ancel: viatico per una brillante 

carriera accademica. 

Abbiamo oggi l’occasione di tornare a discutere sul ruolo della scienza penale di 

fronte alla dimensione europea che da tempo la nostra materia ha assunto. 

Se dovessi cercare le radici, le prime sicure radici di una approfondita riflessione 

della scienza penale sul diritto penale europeo le individuerei in quel lontano, ma per 

me indimenticabile, Convegno di Bressanone: “Prospettive di un diritto penale euro-

peo” (Agosto 1967), i cui atti furono pubblicati dalla Cedam nel 1968. Bettiol, Nuvo-

lone, Baratta, Bricola, Mantovani, Pagliaro, Pedrazzi, Jescheck, Giandomenico Pisa-

pia, Ettore Gallo e altri i nomi dei relatori che forse possono ancora evocare qualche 

ricordo in chi ascolta. 

Chi riesce a trovare il libro lo legga. Io, non ritrovando più il mio, l’ho reperito 

nella biblioteca del Dipartimento di scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, con 

le pagine rigorosamente ancora chiuse in ogni “sedicesimo” e che ho dovuto aprire 

con il tagliacarte. Non è un buon segno. 

 
* È il testo dell’intervento svolto alla tavola rotonda organizzata nell’ambito della giornata di studi per 

il Prof. Alessandro Bernardi “I volti attuali del Diritto penale europeo", tenutasi a Ferrara il 28 ottobre 

2019. 
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In quelle relazioni già si pongono tutte le problematiche del “Diritto penale eu-

ropeo”: dall’ipotesi di un Codice Penale “tipo”1 a valere per tutti gli Stati europei, sia 

di parte generale, più facile; sia di parte speciale, più difficile perché più legato alle 

necessità di politica criminale peculiari di ciascuno Stato, anche se per esempio già 

Nuvolone predicava la possibilità di modellare in modo uniforme certi settori (delitti 

dolosi di sangue, sessuali violenti, di frode contro il patrimonio pubblico e privato)2. 

Si erano anche individuate le possibili vie attraverso le quali costruire un diritto 

penale europeo3: 1) come conseguenza di una unificazione di carattere politico dei vari 

Stati europei (ritenuta però utopica); 2) attraverso la creazione di una unità superstatuale 

con tre possibili alternative: a) costruzione di un diritto superstatuale; b) creazione dei 

presupposti di un ravvicinamento (Pedrazzi, che prendeva spunto dalla realtà già ben 

consolidata del Mercato Comune Europeo); c) creazione di vincoli per il legislatore “lo-

cale” ad adeguare la legislazione in certi campi a principi comuni in ordine ai soggetti, 

all’oggetto, allo spazio, alla materia [ancora non si faceva riferimento ai livelli sanziona-

tori]. Qui si pensava soprattutto allo strumento della “Convenzione”. Come oggi ben 

sappiamo sono le prospettive b) e c) quelle che avranno maggiore fortuna. 

Né era mancato chi aveva sottolineato le radici di una comune cultura giuridica 

penale europea (Pagliaro), dal diritto comune a quello dei post glossatori, all’Illumini-

smo. Insomma, già allora i più illustri esponenti della scienza penalistica italiana ed 

internazionale4 avevano posto le basi di una riflessione scientifica sulla prospettiva del 

Diritto Penale Europeo. 

A questi iniziali approfondimenti, però, non ha fatto seguito, almeno nell’imme-

diato, un fiorire di studi in materia; in particolare la dimensione europea del diritto 

penale è rimasta essenzialmente estranea alla trattazione manualistica e solo più re-

centemente vi si dedicano pagine, certo particolarmente significative5, ma forse orga-

nizzate in modo non così incisivo da farne comprendere la assoluta indispensabilità ai 

 
1 BETTIOL, p. 13 “è tempo di pensare ad un “codice tipo” per tutti i paesi europei di cultura e scelte 

politico-ideologiche comuni (escludendo Inghilterra, paesi Scandinavi, Europa Orientale)”.  
2 NUVOLONE, La problematica della unificazione del diritto penale dei paesi europei, p. 304. 
3 NUVOLONE, Sintesi, p. 515. 
4 HEINITZ, di Berlino; YLMAZ GÜNAL, Ankara − pensate c’era anche un Turco! −; J. CONSTANT, 

Liegi (Proc. Gen. e Professore alla Fac. Liegi); Pierre BOUZAT, Univ. Rennes, Segretario AIDP; P. DA 

COSTA, San Paulo Brasil, H.H. JESHECK, Dr. Max Plank; Stefan GLASER, Univ. Liegi e Lovanio. 

MANTOVANI, da par suo, indicava le vie di penetrazione dei principi della CEDU nell’Ordinamento 

interno già evocandone la costituzionalizzazione (p. 84 segg.). 
5 Si vedano in special modo quelle del Corso di Diritto Penale di Francesco PALAZZO, VI, Torino, 

2016, p. 120 segg. 
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fini di una adeguata formazione tecnica e culturale per un giurista dell’epoca attuale; 

per chi voglia essere operatore pratico (o studioso) del diritto penale nell’era attuale. 

Certo non sono mancati studiosi di livello elevatissimo che si sono dedicati con grande 

successo al tema − da Sandro Bernardi a Giovanni Grasso, a Lorenzo Picotti, a Silvio 

Riondato, a Francesco Viganò (cui tra l’altro si deve l’idea di connotare con l’espres-

sione “CEDU”, la convenzione Europea e con l’espressione “Corte EDU” la Corte di 

Strasburgo) − appassionati (a volte troppo dico io!) scienziati che hanno dedicato scritti 

fondamentali all’approfondimento della materia, creato gruppi di ricerca e ottenuto 

finanziamenti europei per progetti di ricerca, hanno creato allievi e propri centri or-

ganizzati di studio del diritto penale europeo. 

Ma la diffusione su larga scala non si è ancora avuta. Si sono organizzati corsi di 

perfezionamento in diritto penale europeo anche per gli avvocati (ricordo, in partico-

lare, quello istituito dall’UCPI a Bologna in collaborazione con l’Alma Mater Studio-

rum di quella città, divenuto ormai una “tradizione”). Gli studiosi della materia si sono 

persino cimentati nella redazione di un articolato di codice penale europeo “minimo”, 

sia di parte generale, sia di parte speciale (ancorché limitatamente alla tutela degli 

interessi dell’Unione come tale), il c.d. “Corpus Juris” che conosce ben due versioni: 

1999 e 2000. Si può dire che una maggiore diffusione delle problematiche del diritto 

penale europeo, su scala anche più ampia di quella dei soli addetti ai lavori, si è avuta 

prima con il famigerato “caso Berlusconi”, poi forse con l’ancor più famoso “caso Ta-

ricco” che è stato fonte di polemiche assai roventi tra i “passionari” del diritto penale 

europeo e coloro che ritenevano che il diritto penale europeo non potesse, né possa 

travolgere i principi fondativi dell’equilibrio dei poteri istituzionali di uno Stato mem-

bro (posizione che non ha nulla a che vedere con un cieco “sovranismo”).  

Dal primo caso abbiamo appreso dalla Corte di Giustizia che dalla applicazione 

di una Direttiva non possono discendere effetti diretti in malam partem nei confronti 

del cittadino di uno Stato membro dell’Unione. Dal secondo abbiamo imparato – dalla 

seconda sentenza della Corte di Giustizia (5 dicembre 2017) e soprattutto dall’ordi-

nanza n. 24 del 2017 della Corte Costituzionale e dalla successiva sentenza n. 115 del 

2018 – che in realtà non vi possono essere “principi” dettati a livello europeo contra-

stanti con i principi fondativi dell’ordine costituzionale di uno Stato membro. Ma non 

perché debba trovare applicazione la teoria dei controlimiti; ma perché (questa al-

meno la mia interpretazione) ciò deriva unicamente proprio da un principio fonda-

mentale su cui si regge l’Unione europea che è quello del riconoscimento a livello 

europeo dei principi dell’ordinamento di uno Stato membro che concernono i diritti 
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fondamentali della persona. Come si legge a chiare note proprio nel § 6 della già citata 

ordinanza n. 24 del 2017 della nostra Corte Costituzionale. 

Ciò induce a due considerazioni finali. 

La prima. Non possono recepirsi nel sistema interno norme dettate a livello euro-

peo di pur obbligatorio recepimento che siano in contrasto con principi costituzionali 

irrinunciabili di uno Stato membro (il pensiero va alla recente legge di recepimento di 

26 direttive – legge di delegazione europea 2018 – tra le quali quella 2017/1371 relativa 

alla lotta contro la frode che lede interessi finanziari dell’Unione, la c.d. direttiva PIF) 

che pone non pochi problemi di attuazione nel nostro ordinamento soprattutto in rela-

zione alla previsione della responsabilità penale degli enti per i reati tributari (che nel 

nostro sistema non potrà che essere “amministrativa da reato”). 

La seconda. Non v’è dubbio che il diritto dell’Unione Europea presenti in so-

stanza due facce quasi contrapposte: quella della CEDU, così come tratteggiata dalle 

sentenze della Corte EDU, estremamente attenta ai diritti fondamentali delle persone 

in armonia con i canoni del diritto e della procedura penale liberal-democratica. 

Quella delle direttive e regolamenti, che si presenta con sembianze nettamente 

antitetiche a quelle proprie del diritto e della procedura penale liberal-democratica. 

Ed è in relazione a queste disposizioni che possono inevitabilmente crearsi ten-

sioni con i principi costituzionali propri non solo del nostro sistema ma di (quasi?) 

tutti i sistemi dei Paesi membri. 

Difficile conciliare con essi norme che si ispirano ad una filosofia di fondo che 

persegue la massima latitudine e completezza della tutela dei beni protetti, preoccu-

pandosi unicamente che ciò avvenga con sanzioni efficacemente dissuasive (certo nei 

limiti della proporzione). Completezza della tutela e frammentarietà della tutela, ca-

rattere identificativo del diritto penale liberal-democratico, difficilmente possono 

conciliarsi. 

Difficile però anche contrapporre i principi del diritto e della procedura penale 

liberal-democratica in tempi dove prevale nelle linee politiche governative e (pare) 

nella società civile un irrefrenabile impulso al totalitarismo penale ed al più bieco 

repressivismo6. 

Ciò non significa, però, che la scienza penale che si riconosce, come io assoluta-

mente mi riconosco, nei principi del diritto penale e del processo penale tipici di un 

 
6 Sul punto non posso che rimandare ai saggi di Ennio AMODIO, A furor di popolo, Roma, 2019; 

Filippo SGUBBI, Il Diritto Penale totale, Bologna, 2019 e alla monografia di Fermin Morales PRATS, 

La utopia garantista del Derecho Penal en la nueva “Edad Media”, Barcellona, 2015. 
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sistema liberal-democratico, debba assestarsi su posizioni per così dire “antieuropei-

ste”. Innanzitutto perché è innegabile che anche dalla implementazione del diritto 

penale interno con le fonti europee (trattati, direttive, regolamenti) possano discen-

dere effetti che comportino una restrizione dell’area del penalmente rilevante (inutile 

fare esempi che tutti conosciamo). 

In secondo luogo, perché si tratterebbe di una posizione per così dire sterile ed 

irrealistica. Piuttosto dovrebbe impegnarsi in un confronto dialettico con gli studiosi 

che si sentono maggiormente propensi ad accettare anche le conseguenze in malam 

partem della supremazia delle fonti sovranazionali, nel tentativo di raggiungere una 

sintesi che dovrebbe prendere come punto di partenza il principio di fondo fatto pro-

prio dalla nostra Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 24 del 2017 e poi nella sen-

tenza n. 115 del 2018 sul caso Taricco. 

Non v’è (né vi deve essere) contrapposizione tra i principi contenuti nel Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione e i principi costituzionali garantisti degli Stati membri 

laddove vengano in gioco i diritti fondamentali della persona e gli assetti costituzionali 

di fondo degli Stati membri, perché essi sono anche principi di diritto penale 

dell’Unione Europea e assetti ordinamentali dell’Unione Europea. È un vero contro-

senso ritenere che gli obblighi di fedeltà europea degli Stati membri non trovino il 

loro contraltare negli obblighi di fedeltà dell’Unione Europea verso gli Stati membri. 

E ciò deve valere anche quando si impongono obblighi di “penalizzazione”. 

Ulteriore compito della scienza penalistica è quello di una più profonda opera-

zione di diffusione culturale negli studi universitari della dimensione europea del di-

ritto penale. Più spazio e più “peso” nei manuali e nelle lezioni del corso di parte ge-

nerale e, perché no?, anche di parte speciale, alla dimensione europea del diritto pe-

nale ed alle problematiche che esso suscita. Facendo comprendere che si tratta di un 

“sapere” fondamentale per la formazione di un giurista del ventunesimo secolo e che 

deve costituire bagaglio culturale imprescindibile e che non può essere ignorato.  


