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1. Considerazioni introduttive 

Il dibattito relativo alle scelte di criminalizzazione in campo penale costituisce 

una costante del pensiero penalistico moderno. È un ponte che collega svariate 

branche del sapere, non solo giuridico: dal diritto penale alla filosofia del diritto, dagli 

studi di filosofia morale e del linguaggio alla scienza politica. 

Sotto l’angolo visuale del diritto penale, la ricerca di una legittimazione 

dell’intervento del legislatore parte necessariamente da uno studio del principio di 

offensività il quale costituisce la base per ogni ragionata considerazione sul tema1.  Si 

tratta, tuttavia, di un principio per molti versi in crisi, come in crisi è il suo 

fondamento sostanziale: la teoria del bene giuridico. Teoria fortunata e meritoria ma 

che da tempo segna un certo logoramento concettuale e una evidente crisi di efficacia.  

Ecco dunque l’opportunità di operare una indagine comparatistica diretta ad 

approfondire le premesse teoriche e i criteri operativi altrove utilizzati per dare 

                                                           
1 Si veda, efficacemente, DONINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai 

programmi europei, in Dir. pen. cont., 4, 2013, 22; ID., L’eredita ̀ di Bricola e il costituzionalismo penale 
come metodo, Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Dir. pen. cont., 2, 2012, 51; ID., Il volto 
attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 

2004; ID., Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 141; ID., 

Prospettive europee del principio di offensività, in Offensività e Colpevolezza (a cura di Cadoppi A.), 

CEDAM, Padova, 2002; FIANDACA G., Nessun reato senza offesa, in Una introduzione al sistema penale 
per una lettura costituzionalmente orientata (a cura di Fiandaca G. – Di Chiara G.), Jovene, Napoli, 

2003; PULITANÒ D., Offensività del reato (principio di), in Enc. dir., Annali XIII, Giuffrè, Milano, 665. 
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risposte convincenti ed efficaci al problema dei limiti dell’intervento penale.  

Giova dunque sottolineare che, se negli ordinamenti di civil law il tema relativo 

ai limiti del diritto penale si è sviluppato attorno al concetto di offensività e di bene 

giuridico, in quelli di common law esso ha riguardato il c.d. harm e offence principle2, 

un principio che, in primissima approssimazione, limita l’intervento penalistico a ciò 

che “cagiona un danno ad altri”. 

Non risulta del tutto agevole trovare un quadro teorico generale che accumuni i 

due principi, offensività e harm principle, all’interno di un medesimo genus. Forse, 

solo il concetto di “dannosità sociale”, di origine illuministica, può essere in grado di 

fungere da collante, valorizzandoli come species appunto di un medesimo genus.  
Lo studio comparatistico risulta essere: utile de lege ferenda, nel senso di fornire 

indicazioni al legislatore nazionale; auspicabile, in un’ottica di ravvicinamento dei 

sistemi giuridici europei; metodologicamente corretto valorizzando le comuni radici 

del “danno” e dell’offensività. 

Due sono i formanti che devono essere valorizzati: da un lato, la differenza di 

“linguaggio” che sta dietro a tali teorie e, dall’altro, la rilevanza dello studio della 

categoria dei “sentimenti”3 nell’ambito del diritto, specie penale. 

Ed allora, partendo dalla “fine” tre sono i passaggi fondamentali: il primo 

concerne la costatazione che la morale, intesa come “insieme di consuetudini e di 
norme riconosciute come regole di comportamento da una persona, un gruppo, una 
società, una cultura”4 debba avere una qualche rilevanza in ambito penale; il secondo 

riguarda lo studio in merito alla possibilità, invero non poco complessa, di 

abbandonare il paradigma del bene giuridico come base concettuale sulla quale poggia 

la teoria dell’offensività; il terzo, infine, comporta l’accoglimento di una teoria aperta 

in materia di scelte di criminalizzazione. 

La necessità di tali passaggi sistematici è confermata dal confronto con due case 
studies, i quali consentono di vagliare la praticabilità di proposte nuove nel nostro 

                                                           
2 Come vedremo più approfonditamente in seguito, i concetti di harm e offence non sono facilmente 

traducibili risultando quanto mai complesso riportare in un’altra lingua non solo la traduzione letterale, 

ma il significato che tali concetti esprimono in un terreno culturale diverso, con conseguente rischio di 

eccessiva approssimazione. Detto ciò, in dottrina si opta spesso, come si indicherà meglio in seguito, 

per “danno” e “molestia”. Il primo dovendo indicare un danno, appunto, ad altri, e la seconda una 

sensazione di disgusto che un certo comportamento provoca nello spettatore. L’harm e l’offence 
principles si collocano, quindi, in un’ottica più interpersonale identificando il criterio di 

criminalizzazione nel danno o nella molestia ad altri. 
3 Il dibattito sulla c.d. tutela penale dei sentimenti ha recentemente interessato la dottrina non solo 

italiana. Si veda tra gli altri, DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note 
su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in 

Laicità, valori e diritto penale. The moral limits of criminal law (a cura di Cadoppi A.), Giuffrè, Milano, 

2010; e NUSSBAUM M., Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, trad. it., Carocci, Roma, 

2005. 
4 Definizione del vocabolario Treccani. Si veda http://www.treccani.it/vocabolario/morale1/. 
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ordinamento. Si tratta, in particolare, del fenomeno degli atti osceni e di quello 

dell’omofobia. La scelta si appalesa essere non casuale dato che si tratta di temi classici 

della dottrina di common law, ma che hanno parimenti conosciuto un recente 

interesse da parte del legislatore italiano. 

 

 

2. La rilevanza delle rappresentazioni valoriali nelle scelte di criminalizzazione del 

legislatore 

Per quanto concerne il primo profilo, e quindi quello della rilevanza della morale 

in campo penale, di seguito qualche suggestione, necessitando – al contrario – la 

materia di ampi spazi di trattazione. 

Negli ordinamenti di common law, è da tempo vivo il dibattito in merito alla 

separazione tra diritto e morale, dibattito che è stato molto più acceso che nel nostro 

ordinamento. È a tutti nota la polemica tra Herbert L.A. Hart e Lord Patrick Devlin5 

e, prima ancora, tra John Stuart Mill e Lord James Fitzjames Stephen: la querelle sulla 

criminalizzazione della mera immoralità rappresenta, infatti, la base per 

l’elaborazione del principle of harm da parte di Mill in Saggio sulla libertà6. 

Del resto, tale principio, è bene ribadirlo assolutamente non positivizzato 

nell’ordinamento inglese7, è stato fatto proprio dal celebre rapporto Wolfenden8 che 

                                                           
5 Cfr. DEVLIN P., The Enforcement of Morals, Oxford University Press, London, Oxford, New York, 

1965 e HART H.L.A., Diritto, morale, e libertà, (a cura di Gavazzi G.), Bonanno, Acireale, 1968 (trad. it.). 
6 MILL J.S., Saggio sulla libertà. Le origini del liberalismo contemporaneo, (prima ed. 1859), NET 

Nuove edizioni tascabili, Milano, 2002. 
7 Nell’ambito degli ordinamenti di common law, malgrado in tema di harm principle la prospettiva 

di studio sia sostanzialmente unitaria, l’ordinamento inglese e quello statunitense divergono quanto ad 

alcuni aspetti. Il tema – invero molto ampio – non può essere qui analizzato; sia sufficiente notare che 

solo negli Stati Uniti vige una costituzione scritta. Difatti, parte della dottrina (BAKER D.J., 

Constitutionalizing the Harm Principle, in Criminal Justice Ethics, 27(2), 2008, New York (NY, US), 

17) ha evidenziato che una costituzionalizzazione del principio del danno potrebbe garantire in 

maniera più efficace il cittadino. Sotto un altro profilo, si nota come le corti nord-americane abbiano 

più spesso chiamato in causa il principle of harm in chiave liberal. La Corte Suprema degli Stati Uniti, 

per esempio, ha lavorato non solo sui precedenti e sul testo della Costituzione, ma anche su principi 

morali, come appunto l’harm principle, quando ha interpretato i diritti costituzionali fondamentali. Si 

pensi alla privacy o alla fuoriuscita delle condotte omosessuali dall’area del penalmente rilevante. Di 

qui il collegamento con il noto caso Texas v. Lawrence per comprendere la fattibilità pratica di una 

costituzionalizzazione del principio del danno attraverso l’estensione del diritto alla privacy. 

Pertanto, se è vero che né nell’ordinamento inglese né in quello statunitense l’harm principle risulta 

essere ad oggi un principio positivizzato, in quest’ultimo – vigendo una costituzione scritta – il principio 

del danno è stato spesso legato ad altri principi (ad esempio quello della privacy o, ancora, del due 
process) per determinarne l’implicita rilevanza costituzionale. 

8 Sul punto interessante PASCULLI L., The Harm Principle between Statutory Criminalisation and Judicial 
Interpretation: Lessons from Italy. Paper presented at the 2016 Annual Conference of the Society of Legal 
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indirizzò il legislatore verso la decriminalizzazione di tutta una serie di condotte – tra 

cui quella di mera omosessualità privata – con ciò segnando la “vittoria” ideologica del 

pensiero liberal. 
La complessità del tema e la ricerca dei formanti inespressi mostrano come 

nonostante questa vittoria, il diritto anglo-americano sia molto spesso un diritto 

“moralizzato”, specie in ragione della particolare resistenza della giurisprudenza 

inglese a vedere riconosciuto tale principio nella prassi. Si pensi al ben noto caso 

Brown9. 

Nel nostro ordinamento, al contrario, il tema viene dato – spesso – per scontato, 

salvo poi riconoscere particolare pervasività ad alcuni vaghi beni giuridici10, si pensi 

al concetto di pietà per i defunti o, per quello che a noi qui interessa, a quello di osceno. 

Orbene, a ben vedere, ogni presa di posizione del legislatore penale contiene 

inevitabilmente una rappresentazione valoriale11. Altrimenti opinando, ciò che è 

illecito verrebbe definito da parte del legislatore in termini meramente astratti ed 
                                                           
Scholars Legislation and the Role of Judiciary’ (University of Oxford, 6-9 September 2016). Disponibile in 

http://www.lorenzopasculli.com/uploads/2/7/3/8/27389245/pasculli_sls_paper_harm_italy- uk.pdf. 
9 Brown [1994] 1 AC 212. Il caso, giunto in sede di appello, concerneva una condanna per violenza 

privata (assault) che aveva provocato un danno all’integrità fisica, senza però aver cagionato delle 

mutilazioni. Si trattava, in particolare, di una condotta sadomasochistica tra soggetti omosessuali 

consenzienti. La Corte ritenne che quella violenza sadica comportasse non solo una degradazione della 

vittima, ma anche un pericolo più generale per i partecipanti all’incontro, oltre ad un rischio non 

prevedibile. La Corte però, ed è quello che qui interessa maggiormente, enfatizza il rischio di corruzione 

dei più giovani, potenzialmente causabile da tale condotta, considerato in special modo che alcuni 

soggetti erano minori di 21 anni. La Corte afferma così, con parole che ricordano la tesi di Lord Devlin, 

che: “society is entitled and bound to protect itself against a cult of violence. Pleasure derived from the 
infliction of pain is an evil thing. Cruelty is uncivilised”. 

Se si richiama però la teorica dell’harm, il consenso – come vedremo – avrebbe dovuto comportare 

il venir meno dell’elemento dell’ingiustizia (wrongfulness), con la conseguenza che la condotta non 

avrebbe dovuto essere ritenuta meritevole di tutela penale, non essendo stata compromessa l’autonomia 

individuale del soggetto passivo. Il dato problematico è, infatti, rappresentato dal fatto che la decisione 

della Corte non è incentrata sulla causazione di un danno, privato, o di un suo rischio, ma sulla 

circostanza che tale tipo di condotta sessuale potesse cagionare un danno alla società nel suo complesso, 

in termini che potremmo definire, per dirla con Feinberg, di male fluttuante.  

Così enunciata, la sentenza si colloca all’interno di una delle più rigorose applicazioni dei principi 

del moralismo e del paternalismo giuridico.  
10 Per tutti, ROMANO M., La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria 

del bene giuridico, in Criminalia, 2011, 33 (ora consultabile anche in www.discrimen.it, sezione 

Riviste); ID., Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, 413; WOHLERS W., Le fattispecie 
penali come strumento per il mantenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico? Problemi 
di legittimazione da una prospettiva europea continentale e da una angloamericana, in Sulla 
legittimazione del diritto penale. Culture europee-continentale e anglo-americana a confronto (a cura 

di Fiandaca G. – Francolini G.), Giappichelli, Torino, 2008. 
11 WOHLERS W., Le fattispecie penali come strumento per il mantenimento di orientamenti sociali 

di carattere assiologico? Problemi di legittimazione da una prospettiva europea continentale e da una 
angloamericana, cit., p. 130. 
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idealizzanti, finendo per attribuire un connotato meramente linguistico a cosa può, in 

concreto, essere definito come reato, ed omettendo, così, ogni riferimento al contesto 

sociale entro il quale esso trova applicazione12.  

Il diritto penale, infatti, “non deve servire al mantenimento di pure e semplici 
concezioni morali o di pure rappresentazioni di valore” e, quindi, non può servire al 

mantenimento di concezioni morali o valoriali di per se stesse considerate13. Altro 

discorso, è la considerazione che attraverso la scelta valoriale compiuta dal legislatore 

per mezzo della norma incriminatrice, scelta che fornisce il valore positivo promosso 

dall’ordinamento, egli debba rispettare un largo consenso sociale dei consociati 

chiamati a rispettarla; infatti “con il consenso sociale [...] non è ancora detto che sia 
lecita qualsiasi norma penale: ma senza il consenso non ne è lecita alcuna”14. 

La riflessione deve necessariamente arrestarsi qui. 

 

 

3. Dall’offensività all’harm principle: verso l’accoglimento di un liberalismo cauto  

A) Nonostante ciò che potrebbe apparire ad un primo superficiale sguardo, il 

principio di offensività e quello del danno e della molestia ad altri, nonostante 

indubbie differenze concettuali, traggono origine da una matrice comune.  

Infatti, fino all’introduzione del concetto di bene giuridico, il sistema europeo-

continentale conosceva, come quello anglo-americano oggi, la violazione del diritto 

quale criterio per le scelte di criminalizzazione in campo penale. La ricerca di un 

minimo denominatore comune tra tali sistemi, pertanto, può e deve essere perseguita, 

tenendo comunque in opportuna considerazione le peculiarità degli stessi e delle 

teorie ivi accolte.  

A tal proposito, è opportuno ricordare la principale caratteristica che fa 

dell’offensività un principio che non ha corrispettivi esatti in altri ordinamenti 

europei. Esso, invero, oltre a poggiare sulla categoria del bene giuridico, si rivolge 

tanto al legislatore quanto all’interprete15.  

La storia del bene (giuridico), ad ogni buon conto, non è la medesima del 

principio che va a definire. Infatti, mentre la prima nozione – fintanto che non è stato 

                                                           
12 IBID., p. 146. È però ovvio che sul concetto di morale dobbiamo necessariamente intenderci e, 

appurato che esso possa avere una qualche rilevanza in ambito penale, è indispensabile adottare un 

atteggiamento di self-restraint: la rilevanza dei fattori sociali non potrà spingersi sino ad alterare 

l’equilibrio tra percezione dell’antisocialità della condotta ed offesa effettivamente cagionata. 
13 IBID., p. 131. 
14 cfr. ROMANO M., Legislazione penale e consenso sociale, cit., p. 421. 
15 Sul contenuto, sulle fonti e sul ruolo del principio di offensività nel nostro ordinamento, il 

presente lavoro non ha assolutamente pretese di esaustività. Al contrario, tutto il dibattito sul punto 

verrà dato “per assodato” e ci si concentrerà esclusivamente su quei profili dell’offensività che risultano 

essere più utili per la successiva analisi comparatistica. 
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aggiunto l’aggettivo “giuridico” al sostantivo “bene” – sorge in chiave espansiva della 

tutela penale rispetto alla più limitata nozione di diritto soggettivo, il principio di 

offensività ha una portata restrittiva, dato che si colloca in funzione della sussidiarietà 

e dell’extrema ratio16. 

Come è noto, la teoria del bene giuridico ha portato, negli anni, ad un certo 

disincanto17 in quanto poggia su un concetto da un lato, strutturalmente debole, che 

non ha alle spalle una univoca teoria della società18, dall’altro manipolabile, e come 

tale risulta essere soggetto alla mutevolezza delle domande di penalizzazione 

emergenti dalla società. 

                                                           
16 DONINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, cit., p. 32. 
Quanto all’origine del concetto di bene giuridico, esso nasce a metà Ottocento, con il saggio del 1834 

di Johannes Birnbaum. Il bene giuridico sorge in chiave descrittiva del diritto penale vigente più che 

con funzione critica. Il concetto di bene giuridico è stato utilizzato, infatti, per superare la tesi, di 

ascendenza illuministica, che vedeva quali legittimi oggetti della tutela penale esclusivamente i diritti 

soggettivi. Nella definizione di Birnbaum il delitto era “la lesione o la messa in pericolo, imputabile alla 
volontà umana, di un bene che [doveva] essere garantito a tutti in egual misura attraverso la coercizione 
penale”. La nuova definizione consente, dunque, di legittimare l’intervento penale per interessi anche 

di natura collettiva, oltre che individuale, quali la religione e la moralità. L’etichetta di bene giuridico 

è, infatti, così generica da risultare idonea a essere piegata ad usi diversi (cfr. FIANDACA G., Nessun reato 
senza offesa, cit., p. 108) 

Nei successivi sviluppi teorici, la teoria del bene giuridico è andata caratterizzandosi sotto il profilo 

tecnico-giuridico, divenendo più consona a quel positivismo giuridico che assunse un ruolo 

predominante alla fine dell’Ottocento. Si pensi, in proposito, alla concezione di Karl Binding il quale 

aggiunge al “bene” l’aggettivo “giuridico”. Tale circostanza ha comportato che il reato sia stato definito 

come la violazione punibile di un precetto legislativo. La definizione, per lo più formale, necessita di 

un’integrazione sotto il profilo contenutistico, integrazione che compirà il legislatore attraverso una 

sua valutazione discrezionale, senza sottostare a criteri o limiti sostanziali prestabiliti.  

Nel nostro ordinamento, il concetto di bene giuridico viene arricchito, negli anni 70 del secolo 

scorso, attraverso la teoria costituzionalmente orientata di Bricola della quale, tuttora, viene fatto salvo 

un modello debole di ancoraggio alla Costituzione nella selezione dei beni meritevoli di tutela penale, 

cfr. BRICOLA F., Teoria generale del reato (voce), in Noviss. dig. it., Torino, XIX, 1973, 7.  

Le attuali funzioni del bene giuridico sono quelle di fungere da categoria descrittiva, classificatoria 

ed ermeneutica. Per approfondimenti si veda DONINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica 

italiana ai programmi europei, cit., p. 7. 
17 La bibliografia di riferimento è molto ampia. Basti qui citare CADOPPI A., Presentazione. Principio 

del danno (harm principle) e limiti del diritto penale, in Laicità, valori e diritto penale. The moral limits 

of criminal law (a cura di Cadoppi A.), Giuffrè, Milano, 2010; CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e 
diritto penale, in Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europee-continentale e anglo-
americana a confronto (a cura di Fiandaca G. – Francolini G.), Giappichelli, Torino, 2008; FIANDACA G., 

Nessun reato senza offesa, cit. 
18 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014. L’Autore 

precisa, infatti, a p. 17 che “lo sganciamento dei concetti sia di danno sociale che di bene protetto da 
qualsiasi presupposta teoria della società [in particolare quella del contratto sociale] finirebbe, di fatto 
(cioè anche al di là di quelle che potevano essere le intenzioni soggettive di Birnbaum), con l’affidare 
la selezione degli oggetti della tutela penale alla mera discrezionalità politica del legislatore”. 
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Proprio questo disincanto rende interessante l’analisi comparatistica. 

B) Abbiamo chiarito che in virtù della ricostruzione teorica liberale di J.S. Mill, 

nei sistemi di common law rientra nell’oggetto del diritto penale esclusivamente ciò 

che cagiona un danno ad altri.  

Nonostante la supposta chiarezza del “semplice principio” – come Mill stesso lo 

definisce – il concetto di danno rilevante non viene riempito di contenuto fino agli 

studi del filosofo statunitense Joel Feinberg.  

Il pensiero di Feinberg, reso noto attraverso la sua opera colossale in quattro 

volumi19, affianca al concetto di harm quello di offence. Egli enuclea così quattro 
liberty-limiting principles: l’harm to others principle, l’offence to others principle, il 

legal paternalism ed, infine, il legal moralism. 

È bene chiarire che nel pensiero di Feinberg l’harm e l’offence principles vanno 

distinti da ogni opzione paternalistica e moralistica. Infatti, mentre il paternalismo20 

                                                           
19 FEINBERG J., The Moral Limits of Criminal Law, Oxford University Press, New York – Oxford, 

1984-1988. 

In via di estrema sintesi, i liberty-limiting principles sono i seguenti. In primo luogo, il principio del 

danno ad altri, c.d. harm to others principle, è il principio secondo il quale le condotte passibili di pena 

sono quelle che cagionano un danno o espongono a pericolo persone diverse rispetto a quella che le 

pone in essere. Il secondo liberty-limiting principle è quello della molestia, c.d. offence to others 
principle. Questa espressione risulta difficilmente traducibile, dato che si corre il rischio di confondere 

il concetto di “offence” con quello di “offesa” di matrice continentale, con conseguente travisamento 

del suo significato. Ai fini della presente trattazione si accoglierà l’espressione “principio del disturbo o 
della molestia”, che consiste non tanto nel provocare un danno o un pericolo agli interessi altrui, ma in 

sensazioni mentali sgradite in persone diverse dall’agente. Si pensi, per tutte, a condotte oscene o 

pornografiche. In terzo luogo, esiste il paternalismo giuridico, c.d. legal paternalism, il quale legittima 

le incriminazioni di condotte dannose o pericolose per lo stesso agente che le pone in essere e che, 

dunque, “subordina il diritto di autodeterminazione di una persona al bene proprio della persona” 

stessa. Infine, Feinberg analizza il moralismo giuridico, c.d. legal moralism, che legittima, invece, la 

punizione dei fatti intrinsecamente immorali, indipendentemente da un danno o da una molestia. Il 

diritto penale diventa uno strumento di tutela di un determinato modello di vita e di morale.  

Tali principi non sono alternativi, ma combinabili, a seconda che si segua una visione liberale 

estrema, moderata o una posizione conservatrice. È opportuno specificare che, così come nei sistemi 

continentali l’esistenza di un determinato bene giuridico non comporta necessariamente l’automatica 

tutela in campo penale, così nei sistemi di common law i principi servono a delimitare i confini entro i 

quali la pretesa punitiva è moralmente legittima così come lo è la restrizione della libertà dei consociati, 

non comportando comunque che il legislatore automaticamente abbia svolto valutazioni di utilità 

sociale e di opportunità rispetto all’emanazione di una determinata norma penale.  
20 In proposito, è opportuno un chiarimento. La c.d. soft paternalism strategy rientra a pieno titolo 

nei legittimi criteri di criminalizzazione. Infatti, mentre il c.d. hard paternalism risulta assolutamente 

inammissibile in quanto punisce quelle condotte che sono frutto di una scelta volontaria del soggetto, 

il c.d. soft paternalism riguarda i casi in cui la condotta auto-dannosa è sostanzialmente involontaria. 

In tal caso, secondo Feinberg, l’intervento paternalistico è ammissibile. Lo snodo fondamentale per 

l’analisi della soft paternalism strategy è rappresentato dal concetto, per la verità centrale in tutta la sua 

opera, di autonomia personale. Questa rappresenta un vero e proprio diritto della persona che implica 

una sovranità assoluta su se stessi. Per Feinberg l’autonomia personale è, infatti, intangibile: non si 
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ed il moralismo giuridico non possono legittimamente rientrare in una teoria liberal 
quali legittimi criteri di criminalizzazione, l’harm e l’offence principle rappresentano 

dei legittimi liberty-limiting principles.  
Analizzeremo qui – esclusivamente – le nozioni di harm e offence. Esse 

costituiscono nozioni giuridiche complesse che, malgrado le traduzioni spesso 

approssimative, hanno una loro tecnicità e specificità che deve essere messa in rilievo 

per comprenderne a pieno il significato. 

B1) Il concetto di harm, infatti, si caratterizza per essere costituito da una 

nozione non normativa ed un’altra – invece – normativa. La prima si concretizza in 

quello che comunemente viene definito “arretramento di interessi” (setback of 
interests); la seconda, invece, spiega il concetto di danno giuridicamente, mostrando 

come esso debba essere causato “ingiustamente” (wrongly) attraverso una violazione 
di un diritto del titolare dell’interesse violato. 

Già da questa prima definizione risulta evidente che l’ambito applicativo 

dell’harm principle è decisamente più ristretto di quello della teoria del bene giuridico. 

La traduzione comunemente utilizzata di setback of interests come 

“arretramento di interessi” può essere meglio spiegata con quella di “far arretrare”, 

“comprimere”, “pregiudicare”. Questa precisazione è importante perché, nella 

ricostruzione di Feinberg l’interesse arretra in quanto trova un ostacolo: esso viene 

pertanto perturbato in quanto vi è una interferenza con il suo libero esplicarsi. Per 

dirla con altre parole, l’interesse di cui si tratta viveva – per così dire – in uno stato di 

quiete che successivamente viene turbato da un altrui comportamento, da 

un’interferenza che rende la sua compressione non una sensazione soggettiva del 

soggetto passivo della condotta, ma una compressione che effettivamente ed 

oggettivamente si realizza in virtù di un altrui comportamento che lo pregiudica. 

Per setback of interests intendiamo pertanto un pregiudizio dell’interesse 

dovuto ad un comportamento opposto al suo libero esplicarsi da parte un altro 

soggetto. 

                                                           
tratta, in questo caso, di svolgere alcun tipo di bilanciamento poiché tale sfera non può essere in alcun 
modo invasa. Feinberg propone una suggestiva analogia tra autonomia dell’individuo intesa come 

signoria assoluta su se stessi e lo Stato sovrano che esercita il proprio dominio sul suo territorio. Si tratta, 

infatti, di quella che è stata definita “metafora territoriale”. In altre parole: l’autonomia dell’individuo 

si esprime, in primo luogo, nella sua autonomia fisica e, dunque, primariamente sul proprio corpo. 

Questi deve avere anche uno “spazio per respirare” analogo al diritto di pesca in alto mare, un ambito 

cioè intorno al quale il soggetto può legittimamente esprimere la sua libertà. È dunque ovvio che la 

sovranità funziona solo quando la scelta del soggetto è volontaria, poiché in caso contrario, la scelta 

non potrebbe più essere sua e non potrebbe essere espressione di autonomia personale (cfr. CADOPPI 

A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 94 nonché MALM H., Su Feinberg, in tema di 
paternalismo, in Laicità, valori e diritto penale. The moral limits of criminal law (a cura di Cadoppi A.), 

Giuffrè, Milano, 2010, p. 126). 
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Il concetto di “interesse” comprende tutte quelle cose sulle quali l’individuo “ha 
puntato” – afferma Feinberg – per il suo benessere, e che sono il risultato esterno, 

conseguibile dall’agire del soggetto21. 

Così, la compressione dell’interesse avviene nelle situazioni di indebolimento 

(impairment) tanto nei casi di annientamento quanto nei casi di frustrazione dello 

stesso. Il concetto di harm, pertanto, è un concetto di relazione che si trova a dover 

essere definito con riferimento ad una situazione precedente rispetto alla verificazione 

del danno stesso22. 

La constatazione del pregiudizio dell’interesse avviene, pertanto, nel pensiero di 

Feinberg, secondo un ragionamento gradato che si compone di due diversi momenti: 

un primo momento nel quale si verifica la compressione dell’interesse (appunto il 

setback dell’interesse) ed un secondo momento nel quale si effettua – necessariamente 

– una valutazione giuridica della compressione. 

Tale secondo momento si risolve nell’analisi della categoria del “wrong”.  

Il “wrong” e cioè l’“ingiustizia” fa riferimento alla violazione del diritto della 

persona che patisce il pregiudizio, una causazione avvenuta contra ius – 

deontologicamente indifendibile23 afferma Feinberg – in assenza cioè di scusanti o 

giustificanti, e con il requisito della mens rea24. 

La categoria del wrong ha, dunque, la funzione di restringere la nozione – più 

ampia – di “interesse” e costituisce un concetto fondamentale poiché laddove vi è 

consenso non vi potrà essere pregiudizio dell’interesse e, pertanto, il danno non è tale 

in quanto non causato “wrongly”.   

                                                           
21 Cfr. FRANCOLINI G., L’harm principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 276, p. 283.  

Gli “interessi” vengono suddivisi in diverse categorie: i c.d. instrumental wants, i c.d. welfare 
interests ed i c.d. ulterior interests. Feinberg mette poi in guardia dal concetto di public interest rispetto 

al quale, pur ammettendone la rilevanza in determinati casi, rischia di essere un concetto vago ed 

indeterminato. Infatti, egli attribuisce più che altro rilevanza ai cittadini che stanno dietro 

quell’interesse definito come pubblico.  
22 Il concetto di setback of interest, che si fonda sulla nozione di indebolimento dell’interesse 

(impairment), è – come abbiamo avuto modo di vedere – molto più complesso di quello che si potrebbe a 

prima vista ritenere. Feinberg a questo proposito evidenzia che avere una gamba rotta, ad esempio, integra 

il concetto di impairment, questo perché, in quel momento, l’interesse alla piena funzionalità del proprio 

corpo viene interrotta dalla rottura della gamba con conseguente lesione dell’“interesse” del suo titolare. 

Nella ricostruzione di Feinberg, vi è indebolimento dell’interesse non solo in tale radicale situazione, ma 

anche tutte le volte in cui vi è un arretramento – nei termini che si sono precisati – verso la sua posizione 

iniziale di partenza (to set back); oppure quando l’interesse viene annientato (to defeat); oppure ancora 

quando lo stesso viene frustrato (to thwart); e, infine, tutte le volte in cui l’indebolimento può realizzarsi 

attraverso un ritardo o un rallentamento nell’avanzamento dell’interesse stesso (to impede). 
23 Con il concetto di “indifendibilià morale” si fa riferimento alla riprovevolezza dell’azione od 

omissione che determina il danno. 
24 FEINBERG J., The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 1, Harm to Others, cit., p. 106. 
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B2) Del tutto peculiare e, quindi interessantissimo, risulta essere il concetto di 

offence. 

Anche in tal caso è opportuno un chiarimento preliminare. Il concetto di offence 

copre l’area di c.d. “affront to sensibility” e cioè quella della molestia o disturbo ai 

sentimenti. Optare per la tutela di tali situazioni, però, non comporta una tutela dei 

meri sentimenti in sé per sé considerati25. All’interno dell’offence si comprende, 

pertanto, tutta quella serie di atti che sono meno invasivi di una lesione fisica o 

psichica (injury) o di un harm attraverso l’emergere di quattro essenziali 

caratteristiche. 

In primo luogo, è essenziale il loro carattere non dannoso e, quindi, meno grave, 

rispetto all’harm. Ciononostante di fronte a tali sensazioni sgradevoli non ci si può 

sottrarre senza un irragionevole disturbo ed “una scomoda deviazione dalla propria 
via”26; si tratta di situazioni che creano disturbo, fastidio, umiliazione, imbarazzo, 

dispiacere, umiliazione, spavento, ansia, disagio, disgusto, nausea, ribrezzo e così via, 

in connessione, ed è questa la seconda centrale caratteristica, con una condotta 

avvenuta pubblicamente. 

L’area di applicazione, infatti, è quella che nel diritto anglo-americano fa 

riferimento alle public nuisance, ossia quelle azioni non dannose che recano molestia, 

disturbo a qualunque membro della comunità che si imbatta con esse, quando sono 

commesse in luoghi destinati alla fruizione da parte di tutti27. 

Inoltre, si tratta di quegli stati che devono essere causati wrongly (right-
violating) ed a carattere necessariamente momentaneo. 

B3) Le nozioni di danno e di molestia per poter funzionare necessitano delle c.d. 

massime di mediazione che si risolvono in valutazioni morali da parte del legislatore 

e si basano su valutazioni standard. Egli infatti, secondo Feinberg, non deve solo 

decidere se utilizzare il principio del danno, ma anche come utilizzarlo.  

In buona sostanza, il legislatore, attraverso tali criteri effettua un bilanciamento 

degli interessi concretamente in conflitto. La definizione stessa di danno e di molestia 

finisce per essere determinata da tali massime, assumendo esse un ruolo centrale nella 

teorica dell’harm.  

Nel campo dell’harm, le massime di mediazione che incidono sul setback of 
interests fanno riferimento all’entità del danno e alla probabilità che esso si verifichi 

ed – in ossequio al principio de minimis non curat lex – l’interferenza statuale è 

ammessa qualora il danno non abbia una portata minima. 

                                                           
25 cfr. DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e 

sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, cit., p. 66. 
26 FRANCOLINI G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione 

del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 178. 
27 IBID., p. 208. 
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Con riferimento al wrong, le massime di mediazione determinano una gerarchia 

di interessi in presenza di pretese reciprocamente incompatibili. Si guarderà, pertanto, 

all’effettivo pregiudizio che viene causato e, pertanto, se esso sia totale o meno, al 

grado, all’“intrinseca qualità morale”28 dell’interesse, al favor libertatis ed al 

bilanciamento dei competitive interests29. 

Quanto all’offence, i parametri del bilanciamento dovranno fare riferimento 

all’intensità ed alla durata del disagio cagionato, oltre che all’estensione dello stesso; 

alla evitabilità della condotta da parte dello spettatore (unwilling witnesses); alla 

massima volenti non fit iniuria ed all’esclusione delle c.d. sensibilità particolari30. 

Come è agevole notare, le massime di mediazione si legano in particolare alla 

pubblicità della condotta ed alla momentaneità della molestia cagionata. 

C) Malgrado il fatto che il principio del danno e della molestia sia ad oggi 

consolidato nel panorama giuridico di common law quale criterio in merito alle scelte 

di criminalizzazione, si è di recente parlato del c.d collapse dell’harm principle a causa 

del proliferare dei c.d. harm arguments. Il concetto di danno è stato, infatti, diluito 

fino a comprendere danni decisamente remoti che hanno consentito al legislatore di 

anticipare fortemente la soglia della tutela penale, producendo così un effetto 

distorsivo dato dall’emersione di argomenti apparentemente basati sulla ricerca di un 

danno effettivo31. 

                                                           
28 Tale indice potrà essere utilizzato solo in casi estremi, quando cioè siano coinvolti interessi 

morbosi, malvagi ecc. ed allorché esista un consenso diffuso tra persone ragionevoli, cfr. FRANCOLINI 

G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, 

cit., pp. 132 ss. 
29 Si tratta di quelle circostanze in cui il conflitto di situazioni soggettive è inevitabile. In tali ipotesi, 

lo Stato dovrà limitarsi a garantire il regolare svolgimento delle competizioni legittime, proibendo le 

condotte scorrette. Si veda FRANCOLINI G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale 
per la legittimazione del diritto penale, cit., p. 135. 

30 FEINBERG J., The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 2, Offense to Others, cit., p. 26. 
31 Il punto è molto complesso e non può essere qui approfondito. Si veda HARCOURT B.E., The Collapse 

of the Harm Principle Redux: On Same-Sex Marriage, the Supreme Court’s Opinion in United States v. 
Windsor, John Stuart Mill’s essay On Liberty (1859), and H.L.A. Hart’s Modern Harm Principle, in Public 
Law and Legal Theory Working Paper Series: http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/-

index.html, [August 2013]. L’Autore chiarisce le quattro fasi del principio del danno: il trionfo, l’egemonia, 

la proliferazione degli harm arguments ed il collapse. Infatti, tali argomenti sono stati spesso utilizzati in 

senso proibizionistico o all’estremo opposto progressista. Si pensi alla teoria delle broken windows o alle 

teorie femministe sulla pornografia. Il dibattito perciò, ad oggi, non è sul se una certa condotta causi o meno 

un danno, ma sulle tipologie o sull’entità dello stesso. Tali critiche hanno comportato la constatazione che il 

concetto di danno fosse impreciso e contraddittorio e, fondandosi i concetti di harm e offence sulle massime 

di mediazione, che essi non fossero di per sé sufficienti a legittimare l’incriminazione. In fin dei conti, il 

principio del danno mancherebbe di cogenza oltre ad essere un debole argine rispetto ad un’ipotetica 

dittatura della maggioranza, senza considerare poi che la nozione di offence considererebbe un utilizzo 

ambiguo della categoria dei sentimenti. Sul punto si veda infra. 
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4. Come superare l’impasse sul principio di offensività? L’impiego del metodo 

comparatistico alla riprova di due case studies. Atti osceni e omofobia 

Due case studies consentiranno di dimostrare come la teoria dell’harm e 

dell’offence principle potrebbe essere efficacemente impiegata anche nel nostro 

ordinamento. Si tratta degli atti osceni e dell’omofobia. 

Se il fenomeno copre il terreno dell’offence, l’omofobia – quanto meno 

nell’ottica anglo-americana – si inserisce pacificamente nel campo dell’harm. 

 

4.1 - La parabola degli atti osceni: verso la ricostruzione della fattispecie come “libertà da” 

La fattispecie di atti osceni ha una storia molto più “travagliata” di quello che si 

potrebbe ritenere a prima vista32 che trova il suo epilogo nella scelta di 

depenalizzazione recentemente effettuata dal legislatore italiano nel 201633. 

Ciò che preme qui evidenziare è il rischio di una scelta tout court 
depenalizzatrice: la ricostruzione della fattispecie nei termini di “libertà da” illecite 

interferenze nella sfera di intimità sessuale di un altro soggetto – scelta peraltro già 

                                                           
32 La fattispecie di atti osceni ha conosciuto una storia travagliata che ha portato attenta dottrina a 

promuoverne una lettura costituzionalmente orientata. La fattispecie, così, da una vaghezza del concetto di 

buon costume viene ricostruita come libertà da intromissioni sgradite nella propria sfera privata della 

sessualità, sì da ricostruire il concetto di osceno come un criterio di relatività da mettere in relazione con la 

morale corrente in un determinato momento storico e con specifico riferimento ad un determinato popolo, 

cfr. FIANDACA G., Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, CEDAM, Padova, 1984.  
33 La recente opera di depenalizzazione ha comportato un nuovo svuotamento del titolo IX del libro 

II del codice penale ed un’ulteriore delegittimazione della visione della moralità pubblica e del buon 

costume quali interessi meritevoli di tutela. In dottrina tale intervento è stato salutato con particolare 

favore nel segno di una progressiva laicizzazione del diritto dalla morale, cfr. GARGANI A., Tra sanzioni 
amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di “riforma della disciplina sanzionatoria”. 
(Art. 2 l. 28.4.2014 n. 67), in www.lalegislazionepenale.eu, 7 luglio 2015, p. 11. 

A ben vedere però, la depenalizzazione costituisce uno strumento poco raffinato per perseguire tali 

obiettivi. Non vi è, ancora una volta, una “vera e propria politica dei beni giuridici” (cfr. Autore cit., p. 

22), ma dell’accoglimento di logiche settoriali con finalità eterogenee, con detrimento di una chiara 

coerenza sistematica del risultato. Come vedremo, la ricostruzione della fattispecie di atti osceni – per 

quello che qui interessa – come libertà da ben potrebbe “essere tenuta in vita” a completamento della 

sfera di tutela della libertà personale. 

Parlando di depenalizzazione e di criminalizzazione è opportuno chiedersi se il discorso relativo alla 

ricerca dei limiti (morali) al diritto penale non debba procedere con una riflessione in merito ai criteri 

distintivi tra illecito penale e illecito amministrativo. Ancora una volta la teoria di J. Feinberg ci 

consente di trovare nell’harm principle la base per tale distinzione, in particolare nel concetto di 

autonomia personale. Orbene, tale concetto potrebbe essere impiegato non solo in negativo – come fa 

Feinberg – ma anche in positivo: tutti quegli interessi con una forte connotazione personalistica non 

potrebbero essere ricompresi all’interno della categoria dell’illecito punitivo amministrativo. 
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emersa in dottrina34 – potrebbe comportare tutt’oggi una sua legittimazione nel 

panorama penale. 

Per “libertà da” si intende il diritto ad essere protetti dalle molestie provocate 

dalla costrizione ad assistere, contro la propria volontà, ad atti o rappresentazioni a 

contenuto sessuale. Pertanto, sarebbe necessario recuperare quel concetto di 

“pubblicità” che il codice Rocco rendeva attributo della moralità e del buon costume, 

per spostarlo da bene giuridico super-individuale a luogo della rilevanza penale del 

fatto, a garanzia di una molteplicità di soggetti non predeterminabile a priori. Penale 

rilevanza avrebbero, pertanto, quelle condotte poste in essere pubblicamente, 

analogamente a quanto richiesto dal concetto di offence in campo anglo-americano. 

Le caratteristiche dell’harm principle si rivelano pertanto utili, se combinate con 

il concetto di autonomia personale quale sfera di potere assoluto su se stessi e sullo 

spazio immediatamente circostante, per dare maggiore concretizzazione alla persona 

offesa dal reato. 

La prospettiva de iure condendo si fa, pertanto, interessante. La prima necessità 

è quella di operare un attento bilanciamento – tramite le c.d. massime di mediazione 

– nel senso di costruire un minimo etico condiviso35. La pretesa neutralità su temi etici, 

culturali e sociali, infatti, appare come del tutto illusoria: qualsiasi disciplina in tale 

campo impone scelte di valore al legislatore36. 

L’harm principle fornisce le opzioni politico-valutative alla base delle scelte di 

penalizzazione; l’uso della categoria del wrong costituisce, poi, l’altra faccia della 

violazione della privacy. Essa comporta, infatti, l’esclusione di altri dal proprio 

dominio personale e l’interesse a non essere volontariamente incluso nella sfera intima 

di un altro soggetto. Così, non sarà sufficiente che la condotta sia largamente 

disapprovata, ma sarà necessario che essa integri il requisito dell’ingiustizia.  

Siffatta operazione condurrà alla ricostruzione di una fattispecie a 

completamento della libertà individuale sub specie di libertà sessuale: centrale sarà la 

nozione di atti osceni da ricostruire in termini di lesione alla riservatezza nella sfera 

sessuale del soggetto, come reato non di pericolo, ma di danno, altrimenti rischiando 

la tutela penale di incidere su una mera violazione di tabù. 

Ed allora ecco gli elementi essenziali della nuova fattispecie di atti osceni. 

In primo luogo, sarà necessaria la concreta visibilità degli atti, in ossequio al 

requisito dell’offence principle che fa riferimento alle caratteristiche delle public 
nuisance di pubblicità del luogo di commissione della molestia. 

In secondo luogo, sarà necessaria l’effettiva percezione della condotta da parte 

della persona offesa, con una valorizzazione – allo stesso tempo – dell’elemento 

                                                           
34 Si veda, appunto, FIANDACA G., Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, cit. 
35 FIANDACA G., I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2011, 54, 1383, p. 1413. 
36 IBID., p. 1413. 
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soggettivo del dolo, onde evitare un appiattimento nell’accertamento sul piano 

esclusivamente oggettivo della fattispecie. 

Inoltre, sarà necessario verificare che il soggetto non abbia adottato le 

precauzioni del caso. 

Quanto al rischio di sopravvalutare il diritto a non essere investito, senza previo 

consenso, della visione di atti o immagini a contenuto erotico, sarà necessario quanto 

al soggetto attivo, un rigoroso accertamento del dolo e la verifica dell’assenza di 

predisposizione di precauzioni; quanto al soggetto passivo, l’accertamento in merito 

all’effettiva lesione alla sfera della riservatezza del soggetto. In tale ottica, assumerà 

rilevanza il bilanciamento effettuato attraverso le massime di mediazione e, 

conseguentemente, la verifica dell’intensità e della durata della lesione stessa, la 

possibilità per il soggetto passivo di evitare la condotta, la verifica in base alla massima 

volenti non fit iniuria. 

Così ricostruita la fattispecie potrebbe essere collocata all’interno dei “delitti 

contro la libertà morale” a tutela della libertà da intromissioni nella sfera sessuale del 

soggetto passivo37. 

 

4.2 - Omofobia e diritto penale: hate speech ed effettiva commissione di atti 
discriminatori 

Non meno interessante, nel panorama degli hate crimes, risulta la vicenda 

dell’omofobia nel nostro ordinamento. 

In tema di omofobia, le proposte di criminalizzazione di tale fenomeno, non solo 

nel nostro sistema38, hanno visto la creazione da un lato, di una fattispecie autonoma, 

dall’altro di una fattispecie circostanziata. 

                                                           
37 Ecco una possibile formulazione della nuova fattispecie di “atti osceni”:  

“Chiunque, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, costringe altri a tollerare atti lesivi 
della propria sfera di autodeterminazione in campo sessuale è punito... 

La lesione alla sfera di autodeterminazione in campo sessuale avviene qualora il soggetto passivo 
percepisca la commissione di atti o l’emissione di suoni o la visione di immagini a contenuto 
oggettivamente sessuale, senza avervi consentito e con un’intensità tale da rendere non altrimenti 
evitabile la percezione degli stessi. 

Il soggetto agente non è punibile qualora dimostri che aveva predisposto idonee precauzioni per 
evitare la lesione alla sfera di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo, la quale risulta aggredita 
per cause indipendenti dalla sua volontà”. 

38 Per tutti, GOISIS L., Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, in http://www.penalecon-
temporaneo.it/d/1870-omofobia-e-diritto-penale-profili-comparatistici, 16 novembre 2012; PAVICH G. 

– BONOMI A., Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi 
e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a 
Costituzione la normativa vigente, in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/-
1412690237PAVICH-BONOMI_2014.pdf, 13 ottobre 2014; PESCE F., Omofobia e Diritto penale: al 
confine tra libertà  di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili, in http://www.penalecon-
temporaneo.it/d/3782-omofobia-e-diritto-penale-al-confine-tra-liberta-di-espressione-e-tutela-dei-
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I due poli che devono, senza dubbio, essere tenuti in considerazione sono: la 

particolare vulnerabilità del soggetto passivo della condotta discriminatoria ed il 

limite del rispetto della libertà di manifestazione del pensiero altrui. 

A questo proposito, è necessaria una distinzione preliminare, onde evitare di 

incorrere in equivoci che vizierebbero l’analisi. È, infatti, opportuno distinguere tra 

l’omofobia intesa quale mero reato di opinione e l’omofobia posta a tutela dell’effettiva 

commissione di atti discriminatori. 

Solo nel primo caso, infatti, quale fattispecie di hate speech, si può porre un 

problema di tutela della libera manifestazione del pensiero. In tale contesto, se il 

diritto penale deve necessariamente arrestarsi, non così dovrebbe fare la riflessione 

collettiva e politica sul punto poiché – come è stato chiarito39 – l’odioso fenomeno 

dell’omofobia interessa a priori ogni cittadino che “si proponga di verificare a quale 
stadio si trovi la nostra società nel cammino ideale verso la luce della ragione; per 
chiunque aspiri a vivere in una società davvero libera e pluralista, nella quale la 
diversità rappresenti un valore, e non qualcosa da nascondere o al più da tollerare [...]”. 

Ciò detto, la riflessione in merito alla possibilità di ricostruire una fattispecie 

posta a tutela della commissione effettiva di atti discriminatori, magari con violenza o 

minaccia, interessa primariamente il penalista, non ponendo in tal caso un problema 

di compatibilità con il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Tale libertà – 

infatti – non risulterà più essere tale quando la condotta si risolve in un principio di 
azione40. E comunque, la possibilità di intervenire va giudicata sulla base di una 

valutazione complessiva che faccia riferimento al principio di offensività, a quello di 

necessità di pena, per non parlare del principio di tassatività della norma penale.  

Con una norma così ricostruita non si sarà di fronte, a ben vedere, ad un 

problema di ri-eticizzazione, poiché il vero pactum pruriens dell’omofobia è costituito 

dalla costruzione concreta della fattispecie41 e dalla definizione di ciò che si intende 

                                                           
soggetti-vulnerabili, 24 marzo 2015; RICCARDI G., Omofobia e Legge penale. Possibilità e limiti 
dell’intervento penale, in http://www.penalecontemporaneo.it/d/2515-omofobia-e-legge-penale, 30 

settembre 2013. 
39 DOLCINI E., Omosessualità, omofobia, diritto penale. Riflessioni a margine del volume di M. 

Winkler e G. Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, 2011, in Stato, Chiese 
e pluralismo confessionale, Rivista telematica n. 18/2012, p. 1. 

40 Questo concetto è stato chiarito anche dalla Corte Costituzionale. Interessante sul punto 

PUGIOTTO A., Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale, 

in Dir. pen. contemp. (Riv. trim.), 2013, 3, 71. Sul tema si veda anche SPENA A., Libertà di espressione 
e reati di opinione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 2-3, 689. 

41 Gli stessi dubbi in merito alla presunta genericità dei concetti di omofobia e transfobia sono in 

realtà ingiustificati. Infatti, come chiarisce DOLCINI E. in Omofobia e legge penale. Note a margine di 
alcune recenti proposte di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1, 24, p. 32, essi sono sufficientemente 

precisi e consolidati, alludendo “rispettivamente, alla paura della relazione, sentimentale e sessuale, tra 
persone dello stesso sesso ovvero della relazione con una persona transgender, nonché all’avversione 
verso relazioni di questo tipo”. Si deve inoltre fare riferimento, in quest’ottica, alla definizione data 
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per “atti discriminatori”: la presenza di fattispecie generali non risolve il problema 

della creazione o meno di una fattispecie specifica a tutela dell’omofobia. 

Infatti, nella prospettiva de iure condendo, ed in ossequio al principio di 

materialità, l’aspetto del sentimento42  di disprezzo, di odio, di superiorità che si 

riverberi in atti concreti non risulta affatto neutrale. Del resto, nel nostro ordinamento 

anche altrove i sentimenti dell’autore e della vittima possono ben qualificare la 

condotta43. 

In ragione di queste considerazioni, nell’ottica di una valorizzazione del danno ad 

altri e del concetto di autonomia personale, potrebbe essere opportuna l’introduzione 

di una circostanza aggravante di parte generale44, esclusa nei reati colposi.  

L’assenza di una scelta da parte del legislatore rischia di diventare, altrimenti, 

una precisa scelta. L’argine può essere rinvenuto ancora una volta nel principio del 

danno, il quale chiarisce, che l’hate speech mero non può essere criminalizzato, in 

quanto esso non cagiona un danno ad altri. 
                                                           
nella Risoluzione sull’omofobia approvata dal Parlamento europeo nel 2006. Sul punto sia consentito 

accennare alla problematica depenalizzazione – in tale campo – del reato di ingiuria, che rischia di 

creare un vuoto di tutela, seppure in casi residuali. 
42 Si ricorderà in proposito il formante dei “sentimenti” che deve essere tenuto in attenta 

considerazione così come è stato chiarito in apertura. 
43 Infatti, il soggettivismo incompatibile con il nostro diritto penale è quello relativo alla repressione 

di status personali o di mere volizioni o atteggiamenti interiori. “L’opzione a favore di un diritto penale 
oggettivistico non comporta, invece, la rinuncia a valorizzare le componenti soggettive del reato, di un 
reato imperniato su un fatto offensivo di beni giuridici” (si pensi, appunto, alle aggravanti previste 

nell’art. 61 n. 1 e 62 n. 1). In effetti, “una lesione personale dolosa commessa per motivi di omofobia 
espone l’agente a un rimprovero più intenso rispetto ad una lesione personale dolosa commessa per 
motivo diverso (che non sia riconducibile d’altra parte, alla categoria dei motivi abietti o futili)”, quindi, 

“applicare a quelle lesioni un aggravamento di pena non urta in nessun modo con il sistema”, cfr. 

DOLCINI E., Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge, cit., pp. 33 ss. 
44 Ecco come potrebbe essere formulata l’aggravante: 

“Aggravano il reato ... le circostanze seguenti ... l’aver il colpevole commesso un delitto non colposo 
in ragione dell’omosessualità o della transessualità della persona offesa”. 

Quanto poi al dibattito sul se ricostruire l’aggravante rispetto alla commissione del reato “in ragione” 

dell’omosessualità o della transessualità della vittima, oppure per motivi di omofobia o transfobia, parte 

della dottrina ha evidenziato come la predisposizione di un’aggravante applicata “in ragione 
dell’omosessualità o transessualità della persona offesa” sarebbe idonea a restringere maggiormente il 

campo rispetto alle componenti soggettive dei motivi o delle finalità proprio perché si riferisce alla 

vittima più che all’autore. Infatti, “se i motivi o le finalità omofobiche concentrano il disvalore sul mero 
atteggiamento interiore dell’agente [...] un’aggravante tipizzata in ragione dell’omosessualità o 
transessualità della persona offesa appare maggiormente idonea a connotare la direzione finalistica 
dell’azione, evocando una proiezione fattuale del movente omofobico (‘in ragione’) legata alla posizione 
della vittima”, cfr. RICCARDI G., Omofobia e Legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale, 

cit., p. 42. Altri Autori hanno evidenziato come le opzioni siano entrambe plausibili, rimarcando come 

il soggettivismo vietato nel nostro ordinamento sia solo quello relativo alla repressione di status 
personali o meri atteggiamenti interiori, cfr. DOLCINI E., Omofobia e legge penale. Note a margine di 
alcune recenti proposte di legge, cit., p. 33. 
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5. Crisi del bene giuridico e ri-legittimazione dell’intervento penale dello Stato: da una 

lettura sinergica delle teorie in materia di scelte di criminalizzazione all’abbandono del 

bene giuridico 

La crisi del bene giuridico ha comportato un recente interesse da parte della 

dottrina italiana verso la teoria dell’harm e dell’offence principle. 

La storia del bene (giuridico)45 mostra come esso sia sorto in chiave espansiva 

rispetto alla violazione mera del diritto soggettivo. Esso assume le caratteristiche della 

violazione punibile di un precetto legislativo che – appunto – verrà liberamente scelto 

da parte del legislatore.  

Questa caratteristica di fondo – come abbiamo chiarito – rende la teoria del bene 

giuridico un paradigma che non ha alle spalle nessuna univoca idea di società: perciò 

il legislatore non sottostà ad alcun limite o criterio sostanziale che possa guidarlo nella 

scelta di ciò che può assumere rilevanza penale o meno46. 

Così “in forza di questa enfasi posta sulla libertà legislativa di scegliere i beni 
tutelabili, la categoria del bene giuridico finisce in realtà col presentare un’ambiguità 
o ambivalenza, che non è più soltanto politica, ma anche concettuale”, nel senso che, 

anche grazie a una mentalità propria del positivismo giuridico – attenta al diritto 

com’è e non a come dovrebbe essere – il concetto di bene giuridico è stato utilizzato 

“sempre meno in chiave di legittimazione critica delle norme penali” e sempre più 

come concetto tecnico interno al diritto positivo deputato a svolgere funzioni utili in 

chiave dogmatico-sistematica dei reati e di interpretazione-applicazione delle leggi47. 

Di fatto, spiega l’esistente senza orientare o limitare il legislatore. Ogni successivo 

tentativo di rivitalizzazione del concetto di bene giuridico attraverso elementi pre-

positivi sconta, peraltro, forti limiti di praticabilità dovuti alle caratteristiche dello 

stesso e, in primo luogo, alla sua vaghezza ed ambiguità di fondo. 

                                                           
45 Quanto alla possibilità di includere la teoria del bene giuridico nel panorama delle teorie liberal 

si veda FIANDACA G., Nessun reato senza offesa, cit., p. 108 il quale evidenzia come possa sorgere più di 

un dubbio rispetto alla riconduzione della teoria del bene giuridico all’interno di una teoria liberale 

dato che la terza decade dell’Ottocento è ormai un’epoca intrisa di “romanticismo politico conservatore” 

più che di filosofia liberale-individualista. Si tratta così di “un contesto nel quale il pensiero di 
orientamento liberale non poteva più pretendere di vantare lo stesso tipo di influenza che ambiva a 
esercitare nell’epoca immediatamente precedente”. Si veda Fiandaca, op. cit., p. 16. I riferimenti di 

Birnbaum a criteri di natura o di ragione dovrebbero pertanto essere letti in un’ottica più vicina al senso 

comune che in un’accezione filosofica ben precisa. Con ogni probabilità, pertanto, tale concezione del 

reato voleva emanciparsi dal modello del contratto sociale e dalla corrispondente concezione della 

dannosità sociale come violazione di un diritto soggettivo. 
46 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, p. 17. 
47 IBID., p. 20. 
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Questa circostanza ha comportato, come è noto, uno svuotamento del concetto 

di offesa e una messa in liquidazione del bene stesso48. 

Le difficoltà definitorie del concetto di bene giuridico hanno finito per ricadere 

sul principio di offensività, considerato in particolare che il bene giuridico ne 

costituisce il sostrato materiale sul quale esso poggia. Il rischio, infatti, è che il 

ragionamento in merito alla selezione delle condotte ritenute meritevoli di sanzione 

penale diventi tautologico: si punisce una condotta perché viene offeso un bene 

giuridico, il principio di offensività richiede che il comportamento venga sanzionato 

in quanto il bene è ritenuto meritevole di tutela, ma quali beni e perché non è dato 

sapere. 

Del resto, è noto il dilemma del bene giuridico. Se se ne restringe troppo la 

nozione, esso non riesce a spiegare svariate tipologie di incriminazione, alcune delle 

quali pacificamente accettate, se la si dilata troppo, esso perde la sua funzione critica. 

Così ricostruito, il principio di offensività rischia di trasformarsi in un principio 

irrimediabilmente debole e la presunta neutralità tecnica del bene giuridico nasconde 

un concetto politicamente sensibile, vago e, perciò, scarsamente cogente per il 

legislatore49. 

A ben vedere il quid legittimante la sanzione criminale, pertanto, dovrebbe 

essere ricercato al di fuori del bene stesso – così come avviene negli ordinamenti di 

common law. Nonostante le problematiche emerse intorno al concetto di danno e di 

molestia e la critica in merito alla loro eccessiva genericità50, la teoria dell’harm 

                                                           
48 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale CEDAM, Padova, (ed. 2011), p. 215. Si sono, infatti, 

anche enfatizzate le difficoltà di adeguata tipizzazione in termini di offesa delle fattispecie criminose 

concernenti beni diffusi o vaghi e i reati funzionali o a tutela anticipata rispetto all’effettiva messa in 

pericolo del bene. Interessante MANES V., Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica 
criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 75 ss. 

49 Altro discorso sarebbe cercare di ripensare il principio di offensività senza bene giuridico, con 

notevoli rischi però di azzeramento concettuale e dogmatico del principio stesso. 
50 La dottrina, non solo anglo-americana, ha evidenziato come il concetto di harm sia di fatto 

impreciso e contraddittorio e come né l’harm né l’offence siano sufficienti a legittimare 

l’incriminazione, necessitando delle c.d. massime di mediazione. Tali concetti finiscono per impiegare 

in maniera ambigua la categoria dei sentimenti. Si veda DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela 
penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria 
dell’“offense” di Joel Feinberg, cit. Per la verità tali critiche sono superabili. Il concetto di harm risulta, 

infatti, essere più spesso in termini di filosofia del linguaggio rispetto al concetto di bene giuridico e 

l’utilizzo delle massime di mediazione non costituisce un deficit della teoria, ma un suo corollario. 

L’utilizzo della categoria dei sentimenti, a parere di chi scrive, non è ambiguo, ma rappresenta un 

formante – peraltro utile – (assieme per esempio al forte pragmatismo dei sistemi di common law e alla 

discrezionalità dell’azione penale) che consente di ricondurre sotto il controllo della teoria liberal 
situazioni che altrimenti non troverebbero una razionale collocazione sistematica. Interessantissimi sul 

punto i lavori di FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit. e di FRANCOLINI G., 

Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, 

cit. Il vero problema, a ben vedere, è quello che è stato individuato dalla stessa teoria anglo-americana 
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principle mostra infatti l’ineliminabile pregio di spiegare le ragioni a sostegno delle 

scelte di criminalizzazione. 

Parte della dottrina italiana ha così proposto da un lato, una lettura sinergica del 

principio del danno e della teoria del bene giuridico, dall’altro, ha prospettato un 

abbandono tout court di tale ultimo paradigma. 

Sotto il primo profilo, infatti, si evidenzia che la nozione di bene giuridico è 

troppo radicata nel nostro ordinamento per consentire che essa venga abbandonata. 

Ciononostante, se ne propone una limitazione alla luce del principio del danno51. Di 

conseguenza, il legislatore dovrebbe incriminare quelle condotte che ledono o 

espongono a pericolo beni giuridici altrui in modo tale da continuare a fungere da 

oggetto della tutela penale e consentire ai liberty-limiting principles di spiegare 

perché, in via razionale, un certo bene viene considerato meritevole di tutela. 

La seconda possibilità è quella di abbandonare – più radicalmente – il concetto 

di bene giuridico. A ben vedere, infatti, ciò di cui avrebbe bisogno il nostro 

ordinamento per superare l’impasse del bene giuridico sarebbe la ricerca di nuovi 

criteri di legittimazione da un punto di vista meta-sistemico: si tratta di ricercare il 

fondamento del potere punitivo a livello teorico-astratto.  

Non risulterebbero, infatti, decisive le obiezioni emerse in dottrina sul concetto 

di danno e di molestia. 

Non solo questi concetti non risultano più sbilanciati sul piano soggettivo di 

quanto non lo siano taluni beni giuridici, ma la criticata dicotomia tra danno e 

molestia52 conserva una sua utilità: essa svolge la funzione di includere sotto il 

principio del danno delle situazioni che altrimenti sfuggirebbero al suo controllo. La 

connotazione psicologica dell’offence principle infatti deriva più probabilmente dalle 

caratteristiche di questi tipi di fenomeni umani. Eliminando la dicotomia tra danno e 

                                                           
e cioè quello del c.d. collapse – che abbiamo avuto modo di considerare. Orbene, tale critica può essere 

superata solo da un utilizzo oculato da parte del legislatore degli strumenti di penalizzazione. Il 

principio del danno, infatti, spiega le ragioni della criminalizzazione al legislatore che scelga di essere 

liberal, poiché esso sottende precisamente quel tipo di società e non un’altra. La teoria affianca al 

concetto di danno quello di autonomia personale, infatti, proprio per questa ragione.  
51 CADOPPI A., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., p. 88; VON HIRSCH A., Der 

Rechtsgutbegriff und das “Harm Principle”, cit., p. 11. Si deve peraltro rilevare che lo stesso FRANCOLINI 

G., in Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto 
penale, cit., p. 248, evidenzia come in una fase precedente del suo studio avesse ipotizzato una possibile 

convergenza tra il concetto di bene giuridico e i principi di limitazione della libertà anglo-americani. 

Sembrava, in altre parole, utile “continuare a impiegare come nozione di base il bene giuridico, che 
avrebbe dovuto seguitare a fungere da sostrato-oggetto della tutela penale, e far riferimento ai liberty-
limiting principles al fine di capire quali ragioni, di volta in volta rappresentassero il perché un dato 
bene giuridico fosse (o dovesse essere) protetto”. L’Autore nota anche come Von Hirsch sembri 

accantonare una convergenza tra i due modelli. Si veda sul punto op. cit., p. 248 in nota. 
52 FRANCOLINI G., Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione 

del diritto penale, cit. p. 251. 
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molestia, allora, si arriverebbe a risultati contro-intuitivi ignorando la differenza 

strutturale tra condotte che cagionano un danno ad altri e condotte che, invece, 

provocano una molestia ad altri. Tali nozioni, infatti, colgono “il diverso impatto, più 
o meno profondo e duraturo, che l’offesa (in senso continentale) provoca sulla sfera 
altrui”53. 

E allora, sarebbe efficace qualificarli entrambi come afferenti alla categoria della 

violazione dell’interesse? “Non perderemmo qualcosa in termini di capacità di analisi, 
senza nulla guadagnare sotto il profilo dell’approfondimento del piano normativo, che 
pure è presente in questo modello di lettura dei fatti umani?”. Infatti, la differenza tra 

danno e molestia non è solo descrittiva, ma è diversa la valutazione in termini di 

portata normativa54. 

Il concetto di offence esprime in maniera efficace il rapporto di prossimità tra il 

diritto penale e i sentimenti morali di una comunità in materie delicate, con 

l’importante qualità di non implicare necessariamente “una divaricazione tra di esso e 
la prospettiva liberale”. L’offence può infatti comprendere, legittimamente, la tutela 

di sensibilità dei cittadini consentendo una salvaguardia, non tanto del principio 

morale in sé, come avverrebbe nell’ipotesi del legal moralism ma, piuttosto, una 

ricostruzione del diritto penale come non del tutto sganciato dalla morale, in modo 

tale da non renderlo estraneo rispetto alla comunità nella quale esso si inserisce e della 

quale regola le condotte. L’offence può dunque “fungere al tempo stesso da 
fondamentale baluardo contro il moralismo e da utile elemento di raccordo perché il 
diritto penale non diventi troppo distante dalla morale”55 . 

La verifica della sussistenza del danno e della molestia atterrà, pertanto, al grado 

e al modo con cui una certa condotta incide sugli interessi altrui. 

L’abbandono del concetto di bene giuridico si combina, come emerso nella più 

recente dottrina, all’accoglimento di un modello procedurale di democrazia. Il 

                                                           
53 IBID., p. 261. Del resto, al concetto di molestia leghiamo, nell’ottica di common law, fatti 

strutturalmente meno gravi rispetto a quelli dannosi e questo aspetto può essere non poco utile per il 

legislatore in un’ottica di gradazione della tutela. Un esempio può aiutare a capire la differenza 

strutturale tra danno e molestia. Si pensi al caso, presentato anche in dottrina, delle espressioni scurrili 

che gli automobilisti si rivolgono nel traffico. Sbollita l’arrabbiatura tale condotta difficilmente 

potrebbe condurre a una modifica in peius della propria sfera giuridica. Diversamente nel caso in cui 

l’insulto abbia una portata tale da minare la stabilità psichica di chi la subisce: immaginiamo una 

situazione del genere avvenuta in ambiente lavorativo. Ebbene, mentre nel primo caso potremmo 

essere di fronte a un comportamento molesto, nel secondo saremmo di fronte a un fatto effettivamente 

dannoso che determina un pregiudizio, se non definitivo, che compromette quell’interesse per un arco 

temporale apprezzabile, da parametrarsi rispetto all’interesse coinvolto, cfr. Aut. cit. p. 262. 
54 IBID., p. 263. L’Autore peraltro nota che “certo, si potrebbe fare una distinzione e una gerarchia 

degli interessi, ma mi pare più utile tentare di chiarire pure il diverso modo in cui essi possono essere 
aggrediti, piuttosto che fare riferimento solo al danno e, eventualmente, al pericolo che altro non è se 
non la probabilità o possibilità di un danno”. 

55 cfr. IBID., pp. 268 ss. 
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collegamento che sussiste tra le scelte in tema di criminalizzazione e il tipo di 

democrazia consente, infatti, di fornire uno studio a tutto tondo dei limiti esterni al 

diritto penale. Si tratterebbe pertanto di raggiungere un “un diritto morale, ma non 
per forza moralistico che dal procedimento – aperto a tutte le ragioni presenti nella 
società – che ne determina la genesi (e dunque da una legalità arricchita da contenuti 
morali) trae una ‘presunzione di accettabilità’ da parte dei cittadini”56, in modo tale 

che si crei una legalità che genera legittimità. 

 

 

6. Considerazioni conclusive 

Alla luce delle considerazioni sin ora svolte gioverà pertanto ripercorrere 

brevemente i tre passaggi illustrati in apertura, onde evidenziare come potrebbe 

configurarsi una rinnovata teoria della legittimazione dell’intervento penale nel 

nostro ordinamento.  

Da un lato, il discorso intorno all’influenza della morale sul diritto penale 

impone una distinzione tra una “morale minima”, passibile di essere fatta oggetto di 

un consenso tendenzialmente universale ed una “morale restante”, oggetto di visioni 

inevitabilmente contrastanti nell’ambito di una società moderna e pluralistica57. 

Riprendendo così una considerazione di Joel Feinberg58 “non vi è dubbio che il diritto 
può supportare la morale. Il problema è quale morale (o quale settore della morale) 
può legittimamente supportare?”. La risposta, infatti, è che “la tutela penale del 
minimo etico non tende a tutelare questo minimo in se stesso, ma mira pur sempre 
all’obiettivo di prevenire quei danni che rappresentano per gli uomini i mali più 
gravi”59. 
                                                           

56 Così efficacemente, IBID., p. 275. 
57 Si veda FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in Sulla legittimazione 

del diritto penale. Culture europee-continentale e anglo-americana a confronto (a cura di Fiandaca G. 

– Francolini G.), Giappichelli, Torino, 2008. 
58 Si tratta di FEINBERG J., The moral limits of criminal law, Oxford University Press, New York – 

Oxford, 1984-1988 nel volume IV Harmless Wrongdoing p. 155. 
59 FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, cit., p. 158. Inoltre in FIANDACA 

G., I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, cit., pp. 1400 ss., l’Autore 

evidenzia come il minimo etico identitario possa essere rinvenuto oggi nel costituzionalismo moderno 

e nell’insieme di valori e principi ad esso sottesi. Si pensi ai principi cardine della dignità umana, della 

libertà e dell’uguaglianza dei cittadini. La moralità si potrebbe identificare pertanto in una moralità 

identitaria del diritto pluralistico e consisterebbe nel rinunciare ad accogliere una o più morali 

specifiche e “nell’assumere invece a propria morale la preoccupazione di garantire una sorta di kantiana 
coesistenza tra le diverse morali particolari compresenti nella società”. In realtà, continua, la 

Costituzione costituisce una scelta interpretativa tutt’altro che neutrale, sotto il profilo etico e 

ideologico dalla quale si può derivare un’interpretazione da fattori di condizionamento ermeneutico 

derivanti da ulteriori precomprensioni. Si tratta comunque di collegare l’argomento con i processi di 

deliberazione democratica, per cui per il raggiungimento del minimo etico sono necessarie intese più 
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Dall’altro lato, l’abbandono del bene giuridico consentirebbe – nel nostro 

ordinamento – di utilizzare modelli tesi a promuovere, sia pure a piccoli passi e in un 

futuro non necessariamente immediato, quello che potrebbe convergere in un 

migliore funzionamento delle istituzioni democratiche. Il dilemma del bene giuridico 

e la sua crisi dogmatica possono portare l’interprete a considerare altri e diversi 

modelli di delimitazione dell’area del penalmente rilevante. L’effetto rassicurante del 

linguaggio del bene giuridico non può da solo giustificare fiducia “nella capacità 
euristica di una categoria concettuale [...] che è andata incontro a una crescente crisi 
di legittimazione e a una progressiva perdita di ruolo”60. 

Il diritto penale è funzionale alla società ed il collegamento con un’accettabilità 

democratica della norma, selezionata con un metodo dialogico e pluralistico, fornisce 

maggiore legittimazione alla stessa e rinforza il collegamento democratico con il 

principio di legalità sub specie di riserva di legge. Ecco che, sotto l’ultimo profilo si 

renderà necessario l’accoglimento di una teoria aperta in materia di scelte di 

criminalizzazione, in modo tale da ricostruire un modello di legittimazione 

dell’intervento penale non chiuso ed asettico, o ricostruito in termini esclusivamente 

endo-penalistici61. 

Nondimeno lo stesso approccio dovrebbe essere seguito anche sotto il profilo 

della funzione interpretativa del bene giuridico. La questione si fa – se possibile – 

ancora più complessa. In tale ambito, infatti, la tentazione di mantenere il paradigma 

del bene giuridico si fa molto più pressante specie se si considera che nuove alternative 

andrebbero elaborate da zero. Il rischio, ovviamente, è di espandere la tutela penale 

in via interpretativa e giurisprudenziale. Certo è che continuare a utilizzare una 

categoria problematica come quella di bene giuridico, “perché non abbiamo finora 
trovato nulla di meglio”62 non risulta una soluzione plausibile. 

 

                                                           
ampie in materia di questioni aperte al conflitto. Se pensiamo, ad esempio come fa l’Autore, alle 

tematiche del fine vita, è opportuno riflettere su di un’etica della morte che vada al di là della cultura 

di un solo Paese. Serve così, per dirla con Aldo Schiavone, ivi citato, “una coraggiosa elaborazione 
collettiva [...] ci vuole coraggio politico, e coraggio intellettuale”. Pure la tutela del bene vita, anche a 

causa del consolidato linguaggio della teoria del bene giuridico, deriva da un intreccio di concezioni 

morali, credenze ed emozioni risalenti ad epoche in cui il paradigma prevalente era la “neutralità” 

dell’esistenza umana. Per quanto concerne, infatti, il quesito relativo al preteso carattere neutrale di 

discipline eticamente sensibili, la risposta è in senso negativo. “Qualsiasi tipo di disciplina, nella misura 
in cui implica scelte e bilanciamenti tra valori influenzati da concezioni della vita e del mondo, esprime 
inevitabilmente una qualche filosofia, una qualche ideologia. Non esistono spazi liberi dalle 
pregiudiziali filosofiche, etiche, ideologiche; e questo – piaccia o non piaccia – vale anche nel caso della 
disciplina penale”. 

60 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit., p. 22. 
61 FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, cit., p. 155. 
62 FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, cit., p. 152. 


