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Caro Gaetano, il 15 di luglio ci ha lasciato Filippo Sgubbi, con il quale hai 

condiviso un lungo tratto di vita, non solo accademica. Mi pare quindi naturale 

iniziare questo nostro dialogo chiedendoti quando lo hai conosciuto e in che 

contesto è nata la vostra amicizia. 

 

Ho conosciuto Filippo Sgubbi tra il 1972 e il 1973, quando mi avvicinai 

all’insegnamento di Franco Bricola, decidendo, dopo aver sostenuto l’esame, di 

preparare la tesi. Filippo era suo assistente, ma, in quegli anni, le occasioni di 

incontro non furono frequenti: prima della laurea ero io a frequentare poco 

l’Università. Mi avvalevo del prestito librario dell’istituto Cicu e il progredire del 

lavoro di tesi era oggetto di periodici confronti con Franco Bricola. Penso, inoltre, 

che Filippo Sgubbi trascorresse lunghi periodi a Friburgo, presso quello che allora si 

chiamava Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 

dove stava lavorando alla sua prima monografia, dedicata alla responsabilità penale 

per omesso impedimento dell’evento. 

Di conseguenza, le persone che associo ai miei primi contatti con la Scuola di 

Bricola erano innanzitutto con Franco Tagliarini, Luigi Stortoni e Massimo Pavarini, 

oltre alla generazione dei borsisti, alla quale mi aggiunsi successivamente, che 

parteciparono alla esperienza del “gruppo penalistico” di Bologna. 

Sgubbi ebbi modo di conoscerlo attraverso il lavoro che lo aveva impegnato nei 

primi anni di ricerca, sul tema del reato omissivo improprio. Argomento che aveva 

visto impegnati alcuni giovani studiosi negli anni Settanta. All’originalità delle sue 

ipotesi interpretative, corrispondeva uno stile che mi consentì di apprezzarlo sempre 

di più: l’asciuttezza del fraseggio e la capacità di sintetizzare in modo estremamente 

efficace il pensiero.  

Nell’evoluzione del suo pensiero, Sgubbi non ha mai rinunciato a questa cifra 

espressiva, che lo ha reso sempre di più un interlocutore estremamente efficace e 

istruttivo. 
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Successivamente, fu coinvolto nella esperienza della Rivista “La questione 

criminale” e in una evoluzione delle elaborazioni del gruppo che si era raccolto 

attorno al sodalizio tra Franco Bricola e Alessandro Baratta. 

Ricordando quei tempi e quelle idee, si può dire che la tematica del diritto 

penale a fondazione costituzionale si intrecciava, da una parte, con gli studi della 

criminologia critica, dall’altra, con una lettura della Costituzione aperta alle 

evoluzioni della realtà sociale ed economica. 

In questo contesto e in quell’epoca, il lavoro di Sgubbi sui reati contro il 

patrimonio si segnalò per una rivisitazione del sistema in chiave politico-criminale 

alla luce della considerazione dei requisiti strutturali in cui si producono le scelte 

normative, anche in materia penale. Tutto questo non rinunciando affatto a una 

solida base di studi dogmatici. 

 

Con la monografia sui reati contro il patrimonio siamo già agli albori del 

decennio successivo. Vorrei però soffermarmi ancora sulla produzione scientifica di 

Filippo Sgubbi degli anni Settanta. Rileggendo alcuni lavori di quel periodo, mi pare 

che proprio il connubio che tu sottolineavi tra capacità di sintesi, unita a un grande 

rigore dogmatico si trovi anche in un lavoro per certi versi eccentrico rispetto 

all’evoluzione del suo pensiero dei decenni successivi. Mi riferisco, come hai già ben 

compreso, all’articolo: “Tutela penale di «interessi diffusi»” 1, del 1975. 

 

Per comprendere quel lavoro, occorre tener presente il contesto in cui nasce, 

contesto che vedeva la Scuola di Bricola impegnata – e io vi partecipavo – in slanci 

emancipatori rispetto agli stessi principi rinvenibili nel nucleo liberale della 

dogmatica penalistica, ritenuto riferibile all’ egemonia di classe borghese. Si tratta 

principalmente di lavori pubblicati proprio nella Questione criminale, che 

esprimono entusiasmi riformisti, a volte anche ingenuità – e mi riferisco non tanto e 

non specificamente all’opera di Sgubbi, quanto a pensieri, dibattiti e lavori che 

connotavano il pensiero della Scuola, che non mancò di subire la suggestione 

dell’“uso alternativo del diritto”, anche in materia penale.  

Una fase di pensiero critico radicale, animata da impegno civile e sensibilità 

per le trasformazioni sociali del nostro paese e da istanze di riforma economica che, 

si pensava, potessero far breccia anche nella chiusa roccaforte del diritto punitivo: è 

un momento che culmina con l’idea di una politica criminale “del movimento 
 

1 F. SGUBBI, Tutela penale di «interessi diffusi», in La questione criminale, I-3, 1975, 439 ss. 
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operaio” ed è una fase nella quale l’attività di ricerca Filippo Sgubbi si inserisce in un 

pensiero collettivo, nel quale anche lui si riconosceva. 

Sgubbi, ad esempio, partecipa a questo fertilissimo clima di ricerca e di idee del 

gruppo, con il lavoro che citavi poco fa e che, a posteriori, può sembrare eccentrico 

rispetto alla sua produzione successiva. Ho avuto spesso modo di riflettere su questo 

argomento, e sono arrivato alla conclusione che questo caso conferma una mia 

opinione più generale, ovvero che nell’attività di ricerca e nella storia delle idee non 

è infrequente l’errore di scambiare per coerenza la mancata rilettura e revisione delle 

idee. Una revisione che si vorrebbe avvenisse non solo e non tanto alla luce 

dell’evoluzione delle cose – della realtà – quanto piuttosto alla luce della possibilità 

che idee originariamente costruite, nel loro contesto storico-culturale, in una 

prospettiva positiva e condivisibile, possano successivamente trasformarsi in pericoli 

– se non in incubi – per l’assetto garantista del diritto penale. 

In questo caso, le idee della Scuola di Bologna volevano congegnare una 

valutazione della componente sociale della legge fondamentale con la 

strumentazione penalistica, associandosi a un’evoluzione che aveva caratterizzato 

altri settori dell’ordinamento e che propugnava la nascita di nuovi diritti – come ad 

esempio la tutela dei lavoratori – e la nascita di una sensibilità per l’ambiente come 

centro di interesse autonomo dal diritto alla salute. Che dire poi dell’impegno del 

gruppo per la riforma penitenziaria, con il riconoscimento di diritti fondamentali 

anche in capo a chi è recluso. 

Oggi possiamo dire che quel seme, esauritasi la fase che coinvolgeva vari settori 

dell’ordinamento, ha prodotto una proliferazione metastatica di nuovi diritti per i 

quali si immagina o si realizza una tutela penale. 

 

Come hai osservato, nell’incipit di quel lavoro vengono elencati, tra gli altri, il 

«diritto» – il virgolettato è di Sgubbi – alla casa, quello all’informazione, allo studio, 

fino al «diritto» all’accesso di beni di consumo e al godimento delle risorse 

disponibili, definiti come “le articolazioni – più o meno precise – di una vasta 

richiesta politica di soddisfazione dei bisogni essenziali (e reali) e di partecipazione al 

processo economico”. Secondo Sgubbi, “il «paradigma di fondo» del fenomeno è 

chiaro: si tratta di istanze antagoniste alle posizioni economico-giuridiche oggi 

dominanti, volte – in un contesto di aspirazione all’eguaglianza ed alle libertà 

sostanziali – nell’affermazione di un controllo sullo svolgimento delle attività 

economiche e sull’esercizio del potere di fatto a queste connesse”. Riguardo a questo 
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movimento di pensiero, Sgubbi si interrogava sul ruolo che il diritto penale, nella 

prospettiva di una politica-criminale «alternativa» poteva assumere come strumento 

di tutela di “una serie di interessi corrispondenti sì ai cc.dd. bisogni reali di 

larghissime fasce di popolazione, ma generalmente privati di protezione a seguito 

della loro natura antagonistica col potere economico dominante”. Riecheggiano in 

queste parole i motivi di fondo del pensiero della Scuola in quella fase storica, che 

coincide di fatto con la sua fondazione, declinate tuttavia nella prospettiva originale 

del suo pensiero, comprendente afflati anche di natura filosofica. Certo, letto 

“atomisticamente” può sembrare eccentrico rispetto alla produzione successiva di 

Sgubbi, nonostante vi si trovino due elementi che a mio avviso costituiscono il fil 

rouge della sua opera di ricerca. Da un lato, la capacità di guardare in prospettiva il 

rapporto tra diritto penale e scienze sociali, che gli consente di intravvedere 

anticipatamente i fenomeni sociali nel loro divenire e di descriverne gli effetti sul 

sistema penale. Dall’altro lato, un assoluto rigore sul piano dogmatico e l’avere come 

punto di riferimento esclusivo la riforma legislativa e non la giurisprudenza. Una 

prospettiva, quest’ultima, che nei decenni successivi avrebbe dato vita, attraverso lo 

strumento dell’interpretazione estensiva delle norme e una diretta funzione di scopi 

di tutela, non mediata dalla legge, a vere e proprie ipotesi di creazione 

giurisprudenziale del precetto penale, che Sgubbi sempre denunciò. 

 

Da questo punto di vista, occorre tener presente che vi è stata una cesura 

importante, che coincide con la fine della Prima Repubblica, nell’ambito della quale 

quel tipo di spinte – per altro già presenti nella nostra giustizia penale – trovavano 

temperamenti in un assetto politico, che, in breve si rivelerà fragile, ma che poteva 

apparire ben stabilizzato. 

Con la fine di quella che, convenzionalmente, definiamo Prima Repubblica, gli 

“uomini nuovi” che occupano la scena politica, operano in un contesto istituzionale 

completamente diverso da quello che abbiamo visto ispirare quel lavoro di Sgubbi.  

Per un ventennio si assiste ad un forte antagonismo bipolare, capace di 

“infeudare” la giustizia penale. Da un lato vi è un caleidoscopico fronte di centro-

sinistra, che vede in un potere giudiziario sempre più accreditato e protetto l’unica 

risorsa contro il malaffare, in testa quello politico-amministrativo. Dall’altro lato, vi 

è la coalizione di centro-destra, la quale coltiva invece l’illusione che il potere reale 

acquisito dal corpo giudiziario possa essere efficacemente contrastato con i tratti di 

penna della maggioranza di governo. Questi mutamenti sono lucidamente percepiti 
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nel loro divenire da parte di Sgubbi e la loro disamina caratterizzerà poi tutta la sua 

produzione successiva.  

Come visto, mentre negli anni Settanta si aveva come interlocutore politico il 

legislatore e alla giurisprudenza era affidato il congegno procedurale per attivare il 

controllo di costituzionalità, il nuovo scenario apre la strada a conflitti che, in 

diversa misura e con il coinvolgimento dello stesso profilo istituzionale, confermano 

sempre di più una gestione giudiziaria del potere politico reale. 

 

Tu collochi questo momento di ‘rottura antropologica’ – per rubare una bella 

metafora ad Antoine Garapon e Jean Lasseguè2 – negli anni di Tangentopoli. Posto 

che personalmente condivido questa tua analisi, non credi che possa essere 

l’ulteriore riprova della capacità di Sgubbi di cogliere in modo anticipato 

l’evoluzione del sistema penale? Te lo chiedo perché, se ripercorriamo la storia del 

suo pensiero, troviamo già nel suo “Il reato come rischio sociale”3, esce nel 1990, 

molti dei temi che impegneranno la letteratura penalistica nel ventennio successivo. 

Peraltro, parlando di quel libro, non trovi che si possa considerare anche quel testo 

per certi versi eccentrico rispetto al pensiero della Scuola di Bricola, a maggior 

ragione se consideri che venne pubblicato poco dopo che la Corte Costituzionale 

sembrava aver dato definitivo riconoscimento alla teoria costituzionale del reato con 

le sentenze 364 e 1085 del 1988 e appena un anno dopo l’entrata in vigore del nuovo 

Codice di procedura penale. In un momento di grande fervore, Sgubbi parla 

apertamente e con la consueta chiarezza di “crisi della riserva di legge”, “declino 

della tassatività; scomparsa del «fatto» e del suo disvalore”, fino ad adombrare la 

“atipicità” dell’illecito penale, rilevando il paradosso per cui “l’illecito penale si avvia 

a diventare più atipico ed indeterminato dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.”. 

 

Tieni conto che in quell’epoca la coesione originaria del pensiero del gruppo si 

era già allentata dall’epoca della “separazione” tra Franco Bricola e Alessandro 

Baratta. D’altra parte, considera anche che molte delle tendenze che si sarebbero poi 

sviluppate a partire dai primi anni ’90 si stavano già manifestando nel decennio 

precedente. 

 
2 A. GARAPON-J. LASSÈGUE, Justice digitale, Paris, 2018. 
3 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, 

Bologna, 1990. 
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Nonostante questo, il punto di riferimento della Scuola in generale, e di Sgubbi 

in particolare, rimaneva sempre informato alla deferenza verso i cardini dello Stato 

costituzionale di diritto con alla base l’architettura della divisione dei poteri. 

Per altro quell’esperienza e quel modello di interlocuzione con il potere 

politico entrano in crisi proprio alla fine degli anni Ottanta. In questo senso, le 

sentenze che ricordavi e, in particolare, il Codice di procedura penale del 1988 

rappresentano il canto del cigno di una certa visione del penale. La grammatica del 

diritto penale diventa una grammatica in cui il superamento delle regole 

costituzionali e il perseguimento di scopi non rappresentati dal potere legislativo è 

affidato al finalismo giudiziario. In quel contesto, Il reato come rischio sociale 

diviene, in modo anticipatorio, la prefigurazione di quello che stava per avvenire, 

segnando in modo profondo la generazione di studiosi che si è formata dopo l’uscita 

di quel testo. A questo punto, però, sono io che voglio fare una domanda a te. Se non 

sbaglio, infatti, è più o meno a quel periodo che risale l’avvio della tua 

frequentazione accademica con Filippo Sgubbi. Che ricordo ne hai? 

 

Quando iniziai a frequentare le sue lezioni del corso di Diritto penale, ciò che 

mi colpì inizialmente fu il rigore e la precisione con le quali affrontava la didattica. 

Sgubbi parlava senza ricorrere ad appunti, con l’ausilio del solo Codice, di qualche 

sentenza – sempre recentissima – che utilizzava per illustrare gli istituti della parte 

generale, utilizzando un linguaggio e una sintassi che rendevano il suo eloquio allo 

stesso tempo ritmico e raffinato, rivelando doti di grande oratore. Tuttavia, dopo 

poche lezioni, mi accorsi che ciò che caratterizzava quel Professore era la assoluta 

libertà di pensiero e la capacità di far ragionare gli studenti al di fuori del pensiero 

mainstream. Ti faccio un esempio su tutti. In quell’anno era uscita la traduzione 

italiana di un libro molto discusso di Alan Dershowitz, “Why terrorism works: 

Understanding the threat, responding to the challenge”, infelicemente tradotto con 

il laconico titolo “Terrorismo”4. In quel volume, il penalista americano affrontava le 

ragioni del successo del terrorismo islamico sul piano internazionale, esaminando 

alcune possibili soluzioni che sarebbero state utili a contrastarne l’azione, realizzabili 

però solo in assenza di vincoli legali, morali e umanitari, dei quali si proponeva il 

superamento. Come ricordi, si proponeva tra l’altro l’introduzione di un mandato di 

tortura, attraverso il quale giurisdizionalizzare pratiche che – come poi si è appreso 

negli anni successivi – erano allora estremamente diffuse tra i servizi segreti degli 
 

4 A. DERSHOWITZ, Terrorismo, Roma, 2003. 



 
 
 
 

Filippo Sgubbi. Un ricordo 
 

7 

 

Stati Uniti e dei paesi loro alleati. Ricordo che a fronte di una reazione di assoluto – 

positivo – rigetto di questa idea, su un piano prettamente ideologico, da parte 

dell’aula, Filippo Sgubbi ebbe invece la capacità di seminare – sia pure in una 

prospettiva evidentemente critica – il seme del dubbio, spingendoci a superare il 

limite del rigetto ideologico e invitandoci a ragionare utilizzando lo strumentario 

penalistico su una questione che, a prescindere dalla sensibilità di chi lo ascoltava, 

esisteva e, di conseguenza, non poteva essere né ignorato, né banalizzato. Fu allora 

che lessi per la prima volta Il reato come rischio sociale e ti confesso che ci misi non 

poco tempo a metabolizzarlo. Come si usava, avevo studiato il diritto penale sui 

manuali e sul Commentario di Mario Romano, per cui la destrutturazione 

sistematica e inesorabile di quel sistema di principi e regole che in quei testi 

apparivano monolitici ebbe per me l’effetto di una folgorazione. Ero abituato a 

studiare il Sollen del diritto penale, mentre Sgubbi metteva i suoi lettori davanti al 

suo crudo Sein. A distanza di quasi vent’anni da quel primo incontro, posso dirti che 

fu questa la scintilla che mi spinse, negli anni successivi a chiedergli di preparare con 

lui la tesi, poi di seguirmi nel percorso di dottorato, fino a quando mi accolse nel 

novero dei suoi allievi. Il bisogno di coniugare il rigore metodologico con un 

pensiero rigorosamente laico e fuori dagli schemi, attraverso il quale confrontarsi 

con l’ontologia dei fenomeni politici, economici e sociali rimane per me il più 

prezioso tra gli insegnamenti che mi ha impartito Filippo Sgubbi. Una caratteristica, 

invece, che gli ho sempre invidiato – che credo derivasse, oltre che dalla sua 

smisurata cultura e dall’immensa esperienza professionale, dall’avere un ottimo 

carattere, che lo portava ad affrontare con grande serenità, unita a una sottile ironia 

le cose della vita – era la capacità di approcciare con un misto di curiosità e sicurezza 

le questioni giuridiche più complesse. Un modo di essere per il quale, come gli 

dicevo spesso scherzando – ero convinto che fosse stato coniato per lui lo slogan 

della campagna elettorale che portò per la prima volta Francois Mitterrand all’Eliseo: 

“La forza tranquilla”. 

 

Se posso aggiungere, uno dei grandi pregi che ho sempre invidiato a Filippo era 

la sua capacità di parlare in un modo che poteva essere facilmente portato in uno 

scritto. Come didatta era impressionante e, del resto, anche come Maestro ha avuto 

la capacità di indirizzare tutti i suoi allievi a studiare temi di confine, sia pure con il 

rigore metodologico che imponeva prima di tutto a sé stesso. Del resto, una sua 

grande capacità è sempre stata quella di avere una visione dall’alto dei mutamenti del 
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penale, che la felice esperienza professionale svolta nel corso dei decenni gli ha 

consentito di affinare. Del resto, l’attività professionale, soprattutto quando viene 

svolta con la curiosità e il rigore che caratterizzavano anche lo Sgubbi avvocato, 

diviene una conferma di quale sia stata la sua idea di giustizia penale. Sgubbi difese 

da uomo libero le libertà altrui e questo, per chi esercita il mestiere del penalista, è 

un particolare non trascurabile. Voglio però soffermarmi ancora un momento sui 

temi di fondo del reato come rischio sociale. Vi è infatti piena coerenza con la 

prospettiva dalla quale Bricola muoveva: una forte introiezione del principio della 

divisione dei poteri, che assegnava alla riflessione penalistica il compito di fornire al 

legislatore gli strumenti concettuali per comprendere una realtà in mutamento e i 

pericoli che vi si potevano cogliere. Risalgono a quell’epoca due altri lavori che nella 

loro consueta sinteticità rappresentano punti di riferimento importanti per 

comprendere l’evoluzione del pensiero di Sgubbi: Il diritto penale incerto ed 

efficace5 e la presentazione al volume La legislazione penale compulsiva6. Siamo nel 

pieno di un’epoca nella quale si verifica un fenomeno al quale abbiamo già 

accennato: nei primi anni del nuovo millennio, alla strategia che affidava al potere 

giudiziario la politica penale, si contrapponeva l’inane tentativo da parte dei governi 

di Berlusconi di superare il problema con il gesto legislativo. Da questa 

polarizzazione è risultato potenziato ancor di più il ruolo della magistratura. La 

situazione precipita nel 2011, con la caduta di Berlusconi e l’esperienza del Governo 

tecnico Monti, poi ancor di più con le maggioranze che escono dalle elezioni del 

2013 e del 2018. È lì che il seme della tutela dei diritti sociali ed economici produce 

il frutto avvelenato della proliferazione arbitraria dei diritti, sfociando nella 

vittimologia e nel vittimocentrismo, riguardo ai quali gioca poi un ruolo centrale il 

legame tra potere giudiziario e comunicazione. 

 

Queste tue ultime considerazioni ci portano al suo ultimo libro: “Il diritto 

penale totale”7, nel quale, per riprendere un passaggio assai evocativo della densa 

prefazione di Tullio Padovani, l’orizzonte già fosco che si intravvedeva nel “Reato 

come rischio sociale” si è fatto “plumbeo”8. Nella quarta delle venti tesi che tratteggia 

Sgubbi – una delle più ‘radicali’ – sostiene: “la vittima è l’eroe moderno, ormai 

 
5 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-2001, 1193 ss. 
6 F. SGUBBI, Presentazione, in G. Insolera (a cura di) La legislazione penale compulsiva, Padova, 

2006. 
7 F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019. 
8 Ivi, 9. 
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santificato. L’uso e l’abuso del c.d. paradigma vittimario, frutto del diritto penale 

emozionale e compassionevole ha fatto sì che lo stato di vittima sia diventato 

desiderabile nella realtà di oggi. I diritti della vittima sono potenzialmente infiniti e 

il credito morale di cui la vittima gode rende sempre giusta la sua causa. (…) In 

questo contesto, le aspettative della vittima diventano fonte di responsabilità penale, 

nel senso che dell’ambito della responsabilità penale di chi ha agito (o avrebbe 

dovuto agire) delineano il perimetro”9. Sul valore di quel libro ti sei già ampiamente 

espresso scrivendone la postfazione, ma per concludere questa nostra chiacchierata 

vorrei fare con te un’ultima riflessione. Il Diritto penale totale delinea con chiarezza 

la dimensione ‘politica’ dello Sgubbi studioso: il suo essere un liberale rigoroso – per 

certi l’ultimo “vero” illuminista – che vede il diritto penale come strumento per 

garantire i diritti del singolo individuo rispetto agli abusi di uno Stato che deve 

essere sempre guardato con sospetto, in particolar modo quando esercita i suoi poteri 

coercitivi. 

 

È quella che io chiamo la deontologia del penalista. Se ci pensi, il percorso che 

abbiamo delineato in questa chiacchierata, partendo dalla sua produzione giovanile e 

in particolare riflettendo, a quasi cinquant’anni di distanza, sul suo lavoro sulla tutela 

penale degli interessi diffusi, delinea un percorso molto netto, nel quale quelle che 

possono apparire come apparenti incoerenze sono, in realtà, buone incoerenze. 

Prima abbiamo parlato di semi che producono frutti avvelenati. Invece, nella sua 

riflessione, Sgubbi parte da un seme dogmatico, che cala in un pensiero collettivo 

della Scuola, ma che allo stesso tempo declina in termini del tutto autonomi e 

originali e questo gli consente di assumere, nella seconda parte della sua produzione 

scientifica, posizioni critiche che sono coerenti con le sue stesse premesse. Ricordavi 

poco fa la mia postfazione al diritto penale totale, un libro fondamentale, riguardo al 

quale resto perplesso rispetto alle conclusioni. Ti leggo quello che scrissi in 

quell’occasione: “è nella conclusione che l’autore si interroga sul che fare rinvenendo 

una risposta coerente con le premesse. Alla moltiplicazione dei protocolli di 

comportamento, conseguenza dell’affievolirsi di imperativi accentrati, basati 

sull’autorità della Legge dello Stato, occorre rispondere con un’opera di normazione 

privatistica che «de-soggettivizzi» l’autorità, attraverso modelli di organizzazione 

oggettiva e precostituita «in grado di spersonalizzare la fonte dei provvedimenti che 

incidono sugli interessi altrui». L’idea è stimolante e, come spesso avviene nei lavori 
 

9 Ivi, 30-31. 
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di Sgubbi, costituisce un’indicazione che apre a riflessioni e dibattiti. (…) Un’ultima 

osservazione: ho detto che l’autore, nel raccontarci i comportamenti del diritto 

penale, non rende esplicita una sua ideologia penalistica. (…) Osservazione, la mia, 

vera solo in parte. Nelle conclusioni colgo quel fermento liberale, volto alla 

protezione dei diritti individuali, civili e politici che, perseguendo la certezza 

oggettiva nella regolazione dei rapporti tra individuo e autorità, delinea 

un’organizzazione del potere capace di tutelarli e garantirli senza costringere la 

poliedrica e autonoma vita sociale”10. Resto sempre perplesso riguardo a questa sua 

idea dell’autonormazione, che mi pare concepita con preminente riferimento 

all’illecito colposo e che presenta dei rischi che lui stesso aveva colto. A mio avviso la 

parte più efficace del libro e delle tesi riguarda la lucida descrizione della giustizia 

penale per come è. Non è una pars destruens: Sgubbi ci ha voluto consegnare 

numerosissimi spunti di riflessione sui quali continuare a lavorare nei prossimi anni. 

  

 
10 Ivi, 87-88. 


