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Le pagine che Vincenzo Maiello dedica alla legalità penale non hanno bisogno 

di presentazioni. Entrano in medias res e puntano dritto al cuore del problema. L’an-

golo visuale appare subito chiaro: è ancora attuale l’idea della legalità che si è diffusa 

e radicata nell’Europa continentale con l’avvento dello Stato moderno? Maiello svi-

scera, con la pacatezza dello studioso e la passione civile dell’avvocato, le ragioni che 

né consentono, né consigliano di archiviare l’esperienza legalistica e il suo lascito cul-

turale, incentrato sulla funzione garantistica della tipicità.     

La riflessione di Maiello è ben consapevole dell’epilogo cui conduce, o quanto-

meno aspira, il percorso opposto: la restaurazione di un diritto penale sacerdotale, di 

marca giudiziaria, un ritorno antistorico,  per dirla con un Maestro del diritto da poco 

scomparso, “all’imperium demonico”, che aborre i nomina criminis tassativi e non 

estensibili per analogia, colonne portanti di quel circuito deontico chiuso, diffamato 

sotto vario titolo da marxisti ‘puri’, scuole naziste, giusnaturalisti militanti, sanfedisti 

demaistriani  (così, Franco Cordero, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Bari, 1986, 

p. 135 s.).  

Sia chiaro: la difesa della legalità penale non muove da una preconcetta sfiducia 

nella giurisdizione (la magistratura più attrezzata ne è pienamente consapevole). Prio-

ritaria è l’esigenza di assicurare, in un settore così importante per lo Stato (legislativo) 

di diritto, come quello penale, una corretta distribuzione degli equilibri democratici, in 

ossequio alla perdurante validità del modello prescelto dai nostri Costituenti. Ne conse-

gue la riaffermazione della matrice parlamentare e testuale del diritto penale; il che non 

significa negare gli insopprimibili spazi dell’interpretazione, necessari all’applicazione 

del diritto, ossia al completamento e all’adattamento della norma al caso concreto.  

Il dibattito, dunque, pur essendo di palpitante attualità penalistica, sopravanza 

l’orizzonte specialistico del diritto penale, nella misura in cui coinvolge l’architettura 

costituzionale e il paradigma della tradizione di civil law.  

 
* Testo in corso di pubblicazione in: Vincenzo Maiello, La legalità della legge nel tempo del diritto dei 
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Le riflessioni di Maiello non sono né libresche, né ingenue: non ripropongono 

la legalità come “dogma”; anzi, mettono in guardia dai rischi insiti nell’idolatria della 

legge, esaltata dal giuspositivismo autoritario di impronta rocchiana. L’avvento delle 

Costituzioni postbelliche ha inaugurato una nuova stagione, connotata da una legalità 

penale anch’essa “nuova” e tuttora tale, perché lungi dall’essere stata compiutamente 

metabolizzata. Da qui la scelta di insistere sulla legalità legalistica di matrice costitu-

zionale in una prospettiva di analisi ideologica, ma non ideologizzata, e soprattutto 

calata nell’attualità. Storicizzare il diritto significa cogliere il carattere transeunte dei 

suoi contenuti regolativi; non equivale a chiudere gli occhi sul presente, che è sì un 

tempo in transito, stretto tra passato e futuro, ma che è il nostro tempo, e non vale 

meno di quello già vissuto o ancora da vivere.   

Diciamolo francamente: fino a pochi anni orsono sembrava che la crisi della poli-

tica, da un lato, e l’avanzare del diritto eurounitario, dall’altro, avrebbero presto otte-

nuto la testa, chioma compresa, della legalità e delle sue vestali (determinatezza, divieto 

di analogia e riserva di legge). Le cose sono andate diversamente, grazie all’intervento 

in extremis della Consulta, che, di fronte a un diritto vivente (ben) disposto a cedimenti 

illiberali ritenuti à la page, si è mostrata pronta ad attivare i controlimiti a difesa del 

principio di legalità nella pienezza dei significati sanciti dall’art. 25, comma 2, Cost.  

Il riferimento è, in particolare, ma non solamente, alla nota vicenda “Taricco”, 

all’esito della quale non è più proponibile, nemmeno pourparler, la stucchevole im-

magine delle giurisdizioni supreme – Corte costituzionale e Corte di giustizia – avvinte 

da un reciproco afflato dialogico. La sentenza della Consulta n. 115/2018 è un capola-

voro di sintesi, chiarezza e fermezza. All’inizio, solo quella che appariva una mino-

ranza culturale resistente ha scommesso su un epilogo a lieto fine (naturalmente, 

quest’ultima espressione non riflette il sentire di qualche deluso ancora in lutto). La 

cronaca ha dimostrato, invece, che quel drappello di studiosi, avvocati e magistrati 

illuminati, ha registrato sempre maggiori consensi, fino a diventare una valanga cul-

turale capace di salire sulla vetta dei principi penalistici liberali per rinsaldare la ban-

diera della legalità.  

Certo sul tappeto resta un problema aperto: l’incertezza del diritto è diventata 

insostenibile. Ci si deve chiedere, però, se il rimedio ottimale possa risiedere nella va-

lorizzazione del precedente, distillato dalla Corte di cassazione magari a Sezioni Unite, 

secondo un modello di legalità tipica del common law e della giurisprudenza conven-

zionale, al momento concentrica rispetto a quella legislativa, ma in linea di principio 

anche indipendente da essa, e propensa a declinazioni assai meno garantistiche di 
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quelle finora sperimentate. Ci si deve chiedere cioè se, il vincolo dello stare decisis, 

destinato a valere anche nei casi sempre più frequenti di overruling creativo, non fi-

nisca in definitiva per sostituire all’idolatria formalistica di marca legislativa, fondata 

sulla letteralità dell’enunciato normativo, quella, altrettanto formalistica, ma espres-

sione del decisionismo giudiziario, basata sul testo della massima. Se così fosse, la no-

vità starebbe nella presa di posizione a favore di un modello di giudice penale totipo-

tente, nel sovvertimento della riserva di legge parlamentare in riserva di “legge giuri-

sdizionale”. Il fatto che per descrivere lo sperato approdo si usi un ossimoro (tale è 

l’espressione di “legge giurisdizionale”), è indicativo del carattere extra ordinem 

dell’obiettivo perseguito. Lo scenario che si dischiude appare antinomico rispetto a 

quello costituzionale, ma soprattutto sguarnito, oggi, di rimedi nei confronti dell’ec-

cesso di potere interpretativo.  

In questa prospettiva lo studio di Maiello non manca di spunti propositivi, au-

spicando l’introduzione nel nostro ordinamento di un meccanismo simile al recurso 

de amparo.  Questo istituto, sperimentato altrove e oggetto di dibattito soprattutto tra 

i costituzionalisti, affida alla Corte costituzionale o, quale alternativa invero preferi-

bile, ad un organo appositamente costituito, il compito di giustiziare, su diretta istanza 

del cittadino pregiudicato, la violazione del testo normativo, quale argine invalicabile 

dell’interpretazione, specie in un momento in cui la Corte EDU tende a legittimare il 

diritto giurisprudenziale stabile, ancorché infedele  sul piano ermeneutico. Si tratta di 

uno scenario meritevole di attenzione, onde rimediare agli effetti illiberali in malam 

partem della creatività giudiziale, rimuovendo i giudicati di condanna, che, sebbene 

conformi al diritto vivente e, come tali, prevedibili, si pongono “contro” o “oltre” il 

perimetro del testo legislativo. Sotto questo profilo il recurso de amparo, nel riaffer-

mare la funzione garantistica della norma positiva, aspira a difendere, al contempo, 

l’ideazione democratica del diritto penale. 

Enzo è l’amico e il collega con il quale a lungo ci siamo confrontati. Adesso pos-

siamo rileggere, pubblicato a stampa, quanto abbiamo ascoltato dalla sua viva voce, in 

tante occasioni di discussione pubblica. Ciò che Egli scrive non suona affatto come un 

déjà vu. I principi penalistici liberali resisteranno alla sfida delle emergenze politico-

criminali, finché saranno ricapitolati e vivificati con convincente efficacia, intelli-

gente attualizzazione e freschezza espositiva. 


