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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I 

“GRANDI PAROLE SI FANNO DI LIBERTÀ SENZA 
CORRISPONDENZA DI FATTI” 

“Grandi parole si fanno di libertà senza corrispondenza di fatti”. Perché 
“non sempre la libertà politica è guarentigia di libertà civile”. Spesso, infatti, 
“dove quella è niente questa è grandissima, sia per la fermezza degli uomini” 

che hanno “missione di sostenerla con l’arme della legge, sia per la potenza  
della pubblica opinione” (Francesco Carrara, 1870) 

SOMMARIO. Sezione I. “La legge può vietare molte cose”, anche la libertà. Lineamenti 
dell’indagine. – 1. Premessa. – 1.1. Coercizione penale come extrema ratio ordi-
nis. – 1.1.1. Linee d’espansione (dell’idea punitiva) e selettività (dell’oggetto 
della ricerca). – 1.2. Note di metodo e anticipazioni di merito. – 1.2.1. Precisa-
zioni. – 2. Tesi. “Malo turbolentam libertatem, quam quietus servitium” – 2.1. 
Note empiriche. – 2.2. Non punibilità, extrema ratio ed opportunità politico-
criminale. – 2.2.1. Fare (quasi) la stessa cosa. – 2.2.2. Extrema ratio, stato di 
diritto e rule of law. – 3. Echi. – 4. Temi. – 5. Ordine. Nozione, semantica ed 
usi pragmatici. – Sezione II. “La molteplicità delle leggi” penali prova “la cattiva 
costituzione del governo”. Forza ed afasie dell’extrema ratio. – 1. Genealogie e 
geografie. – 2. Opinioni. – 3. Le ragioni dell’extrema ratio tra dogmatica, “ideo-
logia negativa” e garantismo penale. – 3.1. Forme e significati del negazioni-
smo penale. – 3.1.1. Dal generale al particolare. – 3.1.1.1. Diritto penale mini-
mo 4. Extrema ratio, dogmatica codicistica e pragmatismo extracodice. 

SEZIONE I 
“LA LEGGE PUÒ VIETARE MOLTE COSE”, 
ANCHE LA LIBERTÀ. LINEAMENTI DELL’INDAGINE 

1. Premessa 

L’indagine trova il suo più immediato motivo nell’osservazione 
dell’andamento inflazionistico del sistema penale. Esperienza di 
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non breve periodo, generalmente riconosciuta, e non contestabile, 
in ragione dei numeri che la descrivono. Ad oggi si calcola infatti 
uno stock di norme penali quantificabile tra il ‘minimo’ storico di 
6000 (circa) titoli di reato, conteggiato sul finire degli anni Novan-
ta, e un massimo ‘provvisorio’ di 37.000 fattispecie accertate come 
vigenti in anni più recenti 1. 

L’approfondimento è altresì giustificato dall’evidente schiaccia-
mento che questa obesità penalistica produce nella sfera della li-
bertà individuale e dell’autonomia sociale 2, già prima dell’inflizio-
ne di pene privative della libertà personale 3. Realtà percepita in 
tutta la sua gravità ad ogni livello d’analisi (economico, sociale, 
istituzionale, ecc.). L’impegno critico della scienza penalistica è, da 
questo punto di vista, l’avanguardia di un retroterra di opinioni 
convergenti nel segnalare le profonde alterazioni che il sovradi-
mensionamento del diritto penale, con il cascame del protagoni-

                    
1 M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare: il suo signi-

ficato «costituente» per la riforma del codice, in ID., Alla ricerca di un disegno, 
Cedam, Padova, 2003, 166 ss.; G. COCCO, Diritto penale come ultima ratio: defla-
zione del sistema penale nella recente normativa, in ID. (a cura di), Per un mani-
festo del neoilluminismo penale, Cedam, Padova, 2016, 63. I numeri danno con-
to di una epidemia che non conosce confini. Negli USA il numero complessivo 
della fattispecie si aggira attorno alla sbalorditiva cifra di 300.000. J.C. COFFEE, 
Does “unlawful” means criminal? Reflections on the Disappearing Tort/Crime 
Distinction in American Law, in Boston University Law Review, 1991, 193. Di 
questi, 4.000 sono reati federali; conteggiati in aumento del 33% nell’arco di 
tempo che dal 1982 arriva al 2000. J.S. BAKER Jr., Measuring the Explosive 
Growth of Federal Crime, www.fed-soc.org., 2004. La comparazione deve fare 
però i conti con la flessibilità dell’esercizio dell’azione penale. Circostanza che 
ha portato ad osservare che la larghezza con cui il legislatore dispensa crimi-
nalizzazione in astratto è compensata, in concreto, dal frequente impiego, spe-
cie quando l’overcriminalization interviene nella sfera di competenza di autori-
tà di regolazione, di strumenti alternativi di enforcement. A. ASHWORTH, Con-
cepts of Overcriminalization, in Ohio State Journal of Criminal Law, 2008, 419. 
Esemplare, al riguardo, la parabola della responsabilità penale degli enti, che 
da rigido modello di responsabilità oggettiva, solo mitigabile in sede commisu-
rativa, è divenuto istituto flessibile, la cui estensione ed effettività sono gestite, 
in termini pressoché esclusivi, attraverso accordi tra parte pubblica e parte 
provata. Da ultimi, e per tutti, J. ARLEN-M. KAHAN, Corporate Governance Regu-
lation Through Non-Prosecution, in University of Chicago Law Rev., 2017, vol. 
84, fasc. 1, 323 ss.  

2 Per tutti F. STELLA, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano, 2001. 
3 F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Giuffrè, Mi-

lano, 1983, 217. Prima “ancora che nella Costituzione, il principio di sussidia-
rietà e necessarietà della sanzione penale vige sovrano nell’ordine di idee della 
filosofia utilitaristica e sotto l’angolo visuale socio-economico della realtà”.  
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smo sociale dei suoi apparati, produce nella tenuta di condizioni 
fondamentali per il normale funzionamento di una società demo-
cratica e per il suo sviluppo 4. 

In proposito giova formulare un caveat, necessario al fine di de-
clinare in termini più realistici lo sfondo dell’indagine, evitando co-
sì di accreditare l’esistenza di un consenso totalizzante, indiscusso 
ed indiscutibile, in merito all’ipotesi di lettura appena prospettata. 
Più corretto è dire che, almeno con riferimento al piano dell’analisi 
teorica, la pur comune critica all’inflazione penalistica conosce ar-
ticolazioni più pluralistiche e, di conseguenza, convive con soluzio-
ni differenziate del comune problema. Ad esempio. A fronte della 
ragionevole difficoltà sperimentata dai tentativi di minimizzare l’in-
tervento punitivo nell’ambito del Kernstrafrecht, dei reati di strada, 
della criminalità predatoria ecc. si assiste al plauso invece riservato 
alla modernizzazione penalistica attuata, non più solo nel Neben-
strafrecht, grazie a sempre nuove tutele apprestate all’integrità beni 
giuridici, specie se superindividuali (ambiente, economia, integrità 
della cosa pubblica, ecc.). Aggiornamenti apprezzati non solo per-
ché destinati a colmare vuoti di tutela. Non è infatti infrequente 
l’osservazione a tenore della quale l’espansione dell’intervento puni-
tivo in sfere sempre più estese dell’organizzazione sociale consenti-
rebbe al diritto penale moderno di superare la tara classista che lo 
affligge per la sua diretta discendenza dalla “rivoluzione borghe-
se” 5. Un necessario recupero di eguaglianza che relativizza, però, il 
giudizio di disvalore associato all’espansione del diritto penale6. Va-
lutazione che finisce per essere condivisa se la patologia è diagno-
sticata con riferimento alle fasce dell’intervento penalistico che col-
piscono sfere sociali popolate da outsiders (tradizionali clienti della 
giustizia penale); mentre viene osservata con sospetto, quando non 
integralmente respinta, se l’estensione è indirizzata a colpire colletti 
bianchi, capitani d’impresa ed altri insiders 7. Quasi potesse essere 

                    
4 “Essere addestrati a interpretare il mondo usando il codice penale non 

aiuta a fronteggiare la complessità del governare”. A. PANEBIANCO, Competenze 
e democrazia: i politici e la cuoca di Lenin, in Il Corriere della Sera, 2 gennaio 
2018.  

5 L. GRACIA MARTÍN, Prolegómenos para la lucha por la modernización del de-
recho penal y para la critica del discurso de resistencia, Tirant lo Blanc, Valencia, 
2003. Diversamente cfr. C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1994, 1225 ss. (anche per la citazione). 

6 C. ROXIN, Strafrecht. A.T., Bd. I, Beck, München, 1997, III ed., § 2, Rdn. 30 s. 
7 Cfr. M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare: il suo 

significato “costituente” per la riforma del codice, in ID., Alla ricerca di un dise-
gno, cit., 166 ss. spec. 199 ss. 
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anche qui vero il detto che considera il male comune come un mez-
zo gaudio. Opinione diffusa, ma non certo granitica. Diversa è, ad 
esempio, la posizione di Klaus Lüderssen. Autore attento a denun-
ciare il più che concreto pericolo di trasformare la lotta per “un di-
ritto penale minimo” in un contributo dato, almeno in the facts, alle 
ragioni di un “diritto penale di classe”. Denuncia che in quelle pa-
gine coesiste però con un sistematico lavoro di delegittimazione 
dell’idea punitiva; messa in discussione a fronte della certezza che 
“il diritto penale, come mero dispensatore di pena” è sempre un 
male che difficilmente “contribuisce al progresso della società” 8. 
Opinione di largo consumo, non solo nella prassi politico-crimi-
nale, che nelle pagine del maestro di Francoforte è detronizzata in 
nome di istanze liberal-democratiche emergenti dal collasso della 
Ragione di Stato quale fondamento del diritto di punire 9, sia attra-
verso la legittimazione di un’ampia gamma di misure compensati-
ve, meditative e risocializzanti destinate a supplire l’istituto arcaico 
della pena; sia attraverso la giustificazione razionale di modelli 
cooperativi di prevenzione, che valorizzano la partecipazione del-
l’autonomia sociale nello specifico settore della criminalità di im-
presa (ma non solo) 10. Strumenti idonei, si dice, a farsi egualmente 
carico della composizione di un’ampia gamma di conflitti sociali 
presenti nell’esperienza quotidiana degli outsiders e della necessità 
di responsabilizzare gli insiders per il controllo dei fattori di rischio 
che allignano nelle sfere di loro esclusiva competenza. Proposta 
che, forte del suo fondamento sociale, sottrae alla competenza della 
coercizione penale estesi settori dell’organizzazione sociale, senza 
tuttavia risolversi in esiti abolizionistici. Al diritto penale continua 
infatti ad essere riservato il compito di reagire a schegge di danno-
sità sociale non altrimenti fronteggiabili 11. Riconoscimento che 
non comporta, però, alcuna concessione a motivi di realismo politi-
co-criminale, per il rilievo che Lüderssen assegna all’idea rieducati-
va 12. Antidoto al dispiegarsi di un apparato sanzionatorio che, var-
cata la soglia della necessità, abbia libero corso nel coltivare le pre-
sunte virtù della pena privativa della libertà personale. Anche in 

                    
8 M. DONINI, Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depena-

lizzazione in un quadro di “sistema”, in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., 219. 
9 K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 

1995, 46 s.  
10 Cfr. K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, a cura di L. Eusebi, Giuf-

frè, Milano, 2005; ID., Regulierung, Selbstregulierung und Wirtschaftsstrafrecht,  
in E. KEMPF-K. LÜDERSSEN-K. VOLK (Hrsg), Die Handlungsfreheit des Unterneh-
mers, De Gruyter, Berlin, 2009, 241 ss.  

11 K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, cit., 61. 
12 K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, cit., 13 ss.; spec. 22 ss. 
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questi casi, in ragione di quel superiore principio, deve infatti vale-
re il canone della carcerazione come extrema ratio della tutela pena-
le. Conclusione oggetto di diffusa approvazione teorica, espressa in 
termini più estesi rispetto a quanto è dato registrare in punto di 
formalizzazione delle scelte di criminalizzazione (id est: della predi-
sposizione delle norme precetto). Consonanza che non può dirsi 
però completa. Anche in questo capitolo, l’urgenza egualitaria non 
manca infatti di far valere, attraverso la voce di alcuni dei suoi fau-
tori, la necessità prevedere eccezioni alla regola 13. Non si può dire 
pertanto che tutti concordino con quell’idea: in particolare quando 
a dover essere stigmatizzate sono condotte che attentano all’inte-
grità di beni giuridici super-individuali; specie in tempo di crisi 14. 

Le rilevate discrasie interne al dibattito penalistico non sono 
motivo sufficiente per mettere in discussione il complessivo atteg-
giamento critico della dottrina nei confronti di un utilizzo smodato 
della coercizione penalistica. Non di meno, la riferita convergenza 
non può far velo al fatto che, a tutt’oggi, le riforme ispirate a logi-
che di garanzia “che hanno portato all’abolizione di fattispecie di 
reato costituiscono una quantitée negligeable” 15. Constatazione in-

                    
13 Sulle connessioni tra i principi interventistici dell’ordine costituzionale 

(artt. 2 cpv e 3, comma 2) e gli assetti dei rapporti di autorità nel sistema pena-
le cfr. P. COSTA, Il modello accusatorio in Italia: fra ‘attuazione della Costituzione’ 
e mutamenti di paradigma, in D. NEGRI-M. PIFFERI (a cura di), Diritti individuali 
e processo penale nell’Italia Repubblicana, Giuffrè, Milano, 2011, 152; 156 s.; 
158.  

14 L. FOFFANI, Economia e diritto penale nel tempo della crisi: una “novelle va-
gue” dell’intervento giudiziario, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 754 ss.  

15 T. VORMBAUM, Storia moderna del diritto penale tedesco, Cedam, Padova, 
2013, 384 s. Ancor più netto è il perentorio giudizio di W. NAUCKE, I confini del 
diritto penale. Un abbozzo in sette tesi, in G. BORRÈ-G. PALOMBARINI (a cura di), 
Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, Angeli, Milano, 1998, 
95: “il diritto penale è diventato illimitato”. Tra i pochi diversamente orientati 
D. KRATSCH, Verhaltensteurung und Organisation im Strafrecht, Duncker & 
Humblot, Berlin, 1985, spec. 289 ss. Si segnala anche una posizione interme-
dia che pur facendo salva l’extrema ratio come principio di sistema ne ammette 
una declinazione differenziata con riferimento al diritto penale classico, ove 
quel principio è chiamato a svolgere per intero il suo compito, a differenza dei 
settori ove si manifestano i più tipici rischi della modernità o le istanze assio-
logiche dello stato sociale. L. GRACIA MARTÍN, La modernización del derecho pe-
nal como exigencia de la realización del postulado del Estato de Derecho, in Revi-
sta de derecho penal y Criminologia, 2010, n. 3, 27 ss. V. anche G. STRATEN-

WERTH, Il diritto penale nella crisi della società industriale, in Materiali per una 
storia della cultura giuridica, 1994, 249 ss.; spec. 254 ss.; 260. Qui il riferimento 
alla necessità di intervento penalistico “già al momento della costituzione dei 
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terpretabile anche in termini previsionali, dovendosi realisticamente 
escludere futuri successi per le consuete strategie messe in campo 
allo scopo per arginare usi impropri della coercizione penale. 

L’osservazione ha, come sua unità di misura nazionale, il so-
stanziale fallimento delle politiche di depenalizzazione: apprezzabi-
le sia sul piano quantitativo, per la timidezza con cui hanno sempre 
affrontato il problema della riduzione dell’esistente penalistico, sia 
su quello qualitativo, risultando prevalentemente indirizzate ad esi-
genze funzionalistiche serventi logiche di efficienza processuale, sul 
presupposto che “la riduzione del numero degli illeciti penali è il 
modo più diretto e immediato per ridurre il numero dei processi” 16. 
Non solo. Gli interventi succedutisi nel tempo scontano anche i 
dubbi che investono la capacità dell’autorità extrapenale di esibire 
le “cognizioni e le risorse necessarie per fronteggiare e gestire effi-
cacemente l’applicazione delle sanzioni punitive” 17: tanto in termini 
di effettività delle stesse, quanto in una prospettiva di garanzia. Ar-
gomenti, specie il primo, che finiscono per fagocitare la pur giusta 
preoccupazione di alleggerire la macchina della giustizia, rendendo 
ancora più trascurabile l’impatto sistemico degli interventi di depe-
nalizzazione. Di solito ci si deve infatti accontentare di veder de-
criminalizzate fattispecie notoriamente appartate nella prassi giu-
diziaria, quando non sostanzialmente ignote 18. Nulla di più di un 
risultato simbolico. Certezza che, ad onore del vero, sembra essere 
stata incrinata da alcuni segmenti dell’opera di riforma realizzata 
dai Decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2016. Ambedue caratterizzati da 
apprezzabili progressi in entrambe le direzioni. Sono state infatti 
de-criminalizzate fattispecie di un certo impatto nella quotidianità 
processuale (ad esempio: artt. 594 e 635 c.p. e art. 2, comma 1 bis 
d.l. n. 463/1983). Si è anche provveduto a degradare al rango di ille-
cito amministrativo fattispecie non più compatibili con lo spirito 
del tempo e con il suo relativismo (artt. 527, comma 1; 528, commi 

                    
potenziali di rischio” che minacciano le “strutture vitali e funzionali in quanto 
tali”. Tuttavia, si deve anche registrare la precisazione che invita a riflettere sul 
fatto che limitarsi a ritenere “sufficiente emanare una prescrizione penale per 
risolvere qualsiasi problema sociale […] è solo una ulteriore variante di quel 
[nefasto] pensiero strumentale delle cui conseguenze ci stiamo occupando”. 

16 G.M. FLICK, Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale 
dell’economia, in Riv. soc., 2011, 44. 

17 Così A. GARGANI, 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., 2014, 24. 

18 Cfr. F. PALAZZO, Per un piano di salvataggio della giustizia penale, contro 
slogan ed illusioni, in Cass. pen., 2008, 455. 
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2 e 3 e 631 c.p.). È stato infine introdotto il nuovo istituto della san-
zione civile ultracompensativa, unitamente alla disciplina del suo 
statuto applicativo (art. 3 e ss. d.lgs. n. 7/2016). Si è così trasferita 
nella sfera della responsabilità e degli interessi dei privati la risolu-
zione di taluni conflitti interpersonali non privi di rilievo anche sul 
piano sociale (artt. 594 e 485 c.p.). Innovazione certamente impor-
tante, soprattutto per le possibilità che dischiude alle future scelte 
della politica-criminale 19. Resta però intatta l’impressione che il 
complessivo fallimento delle politiche di depenalizzazione è diret-
tamente proporzionale alla fiducia nella punizione come indispen-
sabile risorsa “correzionale di masse di individui”: “l’opposto della 
società aperta” 20. 

Quanto detto è sufficiente per mettere a fuoco l’idea che a far 
difetto non sono certo le risorse tecniche, progressivamente affina-
tesi nel tempo, alle quali affidare il compito di ridurre razional-
mente il campo dell’intervento penale 21. Ciò che manca, constatato 
il tramonto delle speranze riposte nella funzione selettiva del bene 
giuridico, è la normativizzazione di criteri idonei a mettere in mo-
to l’universo delle alternative del diritto penale in direzione di un 
deciso recupero della centralità delle sfere pre-statuali di libertà 
dei cittadini 22: tanto nella definizione dei criteri di meritevolezza 
di pena, quanto nella progettazione e messa in opera di strategie di 
prevenzione del rischio-reato. 

Ipotesi che costringe a guardare oltre i sentieri tradizionalmen-
te battuti nella progettazione e nella taratura di freni inibitori 
all’altrimenti incontenibile mania punitiva. Foga che, lo si anticipa, 
deve larga parte delle sue fortune alla vitalità dell’idea che esclude 
dal discorso politico-criminale l’ordine della convivenza della so-
cietà civile e i progressi nella sua qualità senza indirizzo da parte 
dell’ordine gerarchico. Convinzione che fa trascorrere in secondo 
piano le istanze di de-criminalizzazione ricavabili dalle ‘parole 
d’ordine’ della “secolarizzazione” e della “privatizzazione”. Arre-

                    
19 L. GATTA, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie: 

una riforma storica, in www.penalecontemporaneo.it., 25/1/2016. 
20 A. SERENI, La depenalizzazione nella società di massa tra logica liberale e 

logica economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015, 557 ss.; spec. 565 (anche 
per la citazione); 573 ss.  

21 E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scien-
za della legislazione, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Diritto penale in 
trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985, 371 ss.; spec. 389 ss.  

22 K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, cit., 48. 
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tramento che si risolve in un beneficio immediato per il propagarsi 
di soluzioni pubblicistiche che si palesano come una traslazione, 
su altri piani, di un altrimenti intatta potestà di indirizzo pubblico 
della società 23. 

1.1. Coercizione penale come extrema ratio ordinis 

L’esatto contrario, come insegna in primo luogo la storia, di 
quanto predicato dall’aureo principio dell’extrema ratio fin dalla 
sua stagione illuministica. Evidenza che sollecita una rinnovata ri-
flessione sul punto: ferma la convinzione dell’irrinunciabilità della 
“funzione di ultima ratio del diritto penale” 24; specie nel quadro di 
un ordinamento che mette al centro delle sue preoccupazioni l’in-
dividuo, assumendo come parametro della sua azione “l’uomo co-
mune” con tutta “l’asprezza dei suoi interessi” 25. Protagonisti re-
frattari di fronte ad un diritto che si manifesta nella quotidianità 
come pervasivo intreccio di comandi legali coercitivamente assicu-
rati, che calano dall’alto sulla loro autonomia. Valore che risulta 
doppiamente compromesso quando è il diritto penale ad assumer-
si, primo fra tutti 26, il compito di nobilitare l’uomo comune e di 
guidare la pacificazione gli interessi individuali. Ipotesi oggi affat-
to irrealistica, nel rinnovato apogeo della “società punitiva”, che da 
oggetto di impellente impegno riformistico è ormai divenuta ideo-
logia politica condivisa. Cultura che “vede ogni soluzione nella pu-
nizione e nel suo costante incremento” 27. Opinione per nulla avver-
tita del fatto che l’utilizzo smodato della minaccia penale, oltre 
ogni ragione di stretta necessità, è ben lungi dal rappresentare un 
intervento salvifico contro l’altrimenti montante marea dell’ano-

                    
23 Sulla criteriologia di cui al testo, cfr. C. E. PALIERO, Depenalizzazione, in 

Dig. disc. pen., vol. III, Utet, Torino, 1989, 429 ss.; spec. 432 ss. V. anche M. 
Donini, Per uno statuto costituzionale dei reati fallimentari. Le vie di uscita da 
una condizione di perenne “specialità”, in Jus, 2011, 55, nt. 38. 

24 K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, cit., 51. 
25 G. CAPOGRASSI, Studi sull’esperienza giuridica, in Opere, vol. II, Giuffrè, 

Milano, 1959, 221 s.; M.A. CATTANEO, Manzoni, le ‘gride’ e la concezione illumi-
nistica del diritto, Guida, Napoli, 1990, spec. 19 ss. (per i riferimenti all’“uomo 
tranquillo” e all’“uomo bonario”, molestati dalla legislazione penale alluviona-
le, quali unità di misura della legittimazione dell’intervento punitivo).  

26 K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, cit., 51. 
27 G. INSOLERA, Gli ultimi trent’anni: spigolature dagli scritti di Massimo No-

bili, in AA.VV., Legge e potere nel processo penale, Cedam, Padova, 2017, 7. 
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mia collettiva. La sua prassi incuba, infatti, il duplice esiziale effet-
to di assommare alla violazione della libertà personale, tipica della 
coercizione penalistica, la compromissione delle capacità evolutive 
proprie delle forze dell’autorganizzazione sociale degli interessi, 
che è invece più generale caratteristica di ogni esperienza giuridica 
che assegna all’imperativo legale una indefinita capacità di pene-
trazione nel mondo dei fatti sociali ed individuali. Eventualità alla 
quale la Costituzione oppone l’idea di una giuridicità ‘aperta’ al-
l’esperienza sociale e, dunque, a quel mondo dei fatti mai compiu-
tamente controllabili dal potere 28. Apertura coltivata dallo sguardo 
presbite dei costituenti 29, con sicura fiducia nella capacità dell’au-
tonomia di conseguire progressi nella qualità della coordinazione 
sociale. Scelta che non esclude la presenza tutoria dello Stato, te-
nuto a farsi carico dei fallimenti dell’ordine decentrato delle liber-
tà, constatati o anche solo pronosticati, e della loro sempre possi-
bile deriva nei territori della più intollerabile ingiustizia. Interventi 
doverosi, alla cui attuazione penalistica la Costituzione post-totali-
taria pone, però, invalicabili confini, ritagliando per il più autorita-
rio degli strumenti a disposizione dello Stato uno statuto di garan-
zia del tutto peculiare: sufficiente ad attenuare i nessi con le com-
ponenti più interventistiche dell’architettura costituzionale 30. Quan-
to basta a ritagliare il compito della potestà punitiva nei termini di 
una più ‘semplicistica’ funzione, che ben può essere fatta coincide-
re con lo scopo di rafforzare la tutela di interessi pre-esistenti: in 
quanto già cristallizzati dal pluralismo costituzionale 31, o dalla 
legge che si deve alla ‘prudenza’ della mediazione politica tra gli 
interessi, e, non da ultimo, dall’autonomia della società civile 32. Il 
tutto, secondo un’impostazione che non ha davvero nulla di anti-
quato, neppure di fronte alle indubbie complessità proprie della 
trama dell’ordine sociale del tempo presente: dalla sua tenuta di-
pendono infatti i destini dell’ordine delle libertà, la cui effettività 
non può prescindere dal riconoscimento di momenti di spontanei-
tà. Tratti che la Costituzione ha programmato come resistenti (“in-

                    
28 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Laterza, Roma-Bari, 2015, 38. 
29 “La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere 

miope”. P. CALAMANDREI, Intervento all’assemblea costituente del 4 marzo 1947. 
30 F. BRICOLA, Carattere sussidiario del diritto penale ed oggetto di tutela, in ID., 

Politica criminale e scienza del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 1997, 192 ss. 
31 A. BARBERA, voce Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. dir., Anna-

li, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 2016, 323 s.  
32 K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, cit., 51. 



10 Extrema ratio ed ordini sociali spontanei  

violabili”) a qualsivoglia necessità che può essere altrimenti soddi-
sfatta. Ricetta che, contrariamente a quanto è in auge nella post-
modernità, si giova degli ampi spazi d’azione che la Costituzione 
comunque riserva alla legge extrapenale. 

L’immediatezza dell’argomento è dimostrata tanto sul piano po-
litico-criminale, nella prospettiva della necessaria frammentarietà 
dell’intervento penale, quanto nella sfera della prassi interpretativa, 
sotto il profilo della ‘cura’ delle (intollerabili) lacune dei comandi 
comportamentali 33. In entrambi i casi, la valorizzazione degli ordi-
ni spontanei, per il tramite dell’extrema ratio, consente infatti di 
mettere in discussione la correttezza della comune interpretazione 
che intende la frammentarietà e il doveroso rispetto della libertà di 
ciò che non è penalmente tipico come salti nel vuoto: intollerabili, 
in quanto ritenute aperture verso il caos sociale, dove prospera la 
lesività per i beni giuridici, e in quanto tali stigmatizzate. Conclu-
sione che coglie solo parzialmente il punto, nella misura in cui 
ignora che frammentarietà e rispetto delle lacune possono identifi-
care aperture ad una giuridicità diversa, qual’è quella propria degli 
ordini spontanei, “chiaramente affermata nella nostra Costituzio-
ne” 34. Statuto che gli ordini spontanei condividono, senza contrad-
dizioni, con la stretta legalità, concorrendo con questa a fondare la 
legittimità complessiva dell’operare dell’intervento penale: proscrit-
to se la punizione è a-tipica; giustificato, invece, se l’assoluzione è 
fondata sul “variegato ventaglio di forze motrici su cui oggi conta il 
dinamico ordinamento giuridico della Repubblica” 35. 

Un coacervo di temi e di problemi che l’interprete coglie già a 
prima lettura, con un esercizio d’analisi di per sé sufficiente a se-
gnalare la necessità di un approfondimento. 

Alla luce di quanto già emerge da questa schematica analisi, se 
davvero si intendono esplorare nuove semantiche per l’extrema ra-
tio, ciò che appare in primo luogo necessario è la disponibilità del-
la scienza penalistica ad affrontare il nodo fondamentale che avvi-
luppa tutti questi fili nella tessitura di una “penalizzazione a lar-
ghissimo raggio” 36; coincidente, in prima approssimazione, con la 
massima nullum ordinem sine lege. Principio che conosce plurime 
declinazioni, ma che conserva la propria unitarietà ad un livello di 

                    
33 F. GIUNTA, Legalità penale e poteri del processo, in AA.VV., Legge e potere nel 

processo penale, Cedam, Padova, 2017, 21 ss.; spec. 25 ss. 
34 P. GROSSI, Ritorno al diritto, cit., 86 s.  
35 P. GROSSI, Ritorno al diritto, cit., 87. 
36 M. ROMANO, Ripensare il diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 5.  
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analisi più generale, dove spicca come questione apicale dei mille 
concreti problemi posti dall’organizzazione statuale del potere di 
punire 37. 

1.1.1. Linee d’espansione (dell’idea punitiva) e selettività (dell’og-
getto della ricerca) 

L’ampiezza del compito suggerisce di limitarne l’oggetto. Ri-
marranno pertanto estranee al merito del discorso le trame di com-
plessi normativi che, da soli o in sinergia con l’intervento penalisti-
co, ampliano – talvolta a dismisura – il perimetro della “società pu-
nitiva” 38. Discipline che pullulano nella legislazione speciale, or-
mai da tempo costellata di istituti dettati per soddisfare ogni più 
opportuna ragione strumentale, a beneficio di un’architettura del 
controllo sociale che, oltre a veder irrobustite le sue mura maestre, 
si trova arricchita di sempre nuove cubature 39. 

Reticolo assai fitto che richiama da vicino quel potere di polizia 
che, ancora all’inizio del novecento, veniva teorizzato in termini di 
legittimazione di mero fatto. “La polizia non amministra [infatti] il 
diritto”. Agisce effettivamente a “tutela dell’ordine e della sicurezza 
dello Stato” e così “di fatto si oppone all’infrangimento dell’ordine 
giuridico”. Non tutela quindi i diritti e “l’interesse dei singoli indivi-
dui” ma solo le ragioni del “bene comune” e della convenienza della 
collettività. Fine in vista del quale opera “nel presente e nel futuro” in 
base a considerazioni di opportunità. Non si potrà certo prescindere 
dal fondare, su base legale, tale potere. Non di meno, non sembra a 
tal fine esser richiesto molto di più di un blando riferimento alla ri-
serva di legge. Relativismo che rappresenta una logica conseguenza 
della specificità funzionale del potere qui considerato 40. 

                    
37 M.A. CATTANEO, Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale, Comunità, 

Milano, 1970, 202 s.; 229 ss.  
38 La “società punitiva” non è formula di sintesi dell’effettività delle istitu-

zioni che la società crea per gestire il potere punitivo. È concetto più comples-
so. Un “dispositivo”, perché identifica, oltre a taluni specifici tratti della prassi 
punitiva, anche una cultura e una specifica ideologica. In breve. Nella “società 
punitiva” il principio d’ordine è fissato dalla coercizione e lo “Stato diventa 
[…] l’agente essenziale della moralità, della sorveglianza e del controllo etico-
giuridico”. M. FOUCAULT, La società punitiva, Feltrinelli, Milano, 2016, 215.  

39 M. PELISSERO, La sicurezza urbana. Nuovi modelli di prevenzione, Diritto 
penale e processo, 2017, n. 7, 845 ss.  

40 O. RANELETTI, La polizia di sicurezza, in V.E. ORLANDO (a cura di), Primo 
trattato completo di diritto amministrativo italiano, Società editrice libraria, 
Milano, vol. IV, 1908, 286. 
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Non verranno pertanto approfonditi né il dettaglio del sistema 
delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, né la realtà di-
sciplinare della prevenzione amministrativa di contrasto alla cri-
minalità organizzata 41. Nessun cenno verrà altresì fatto alla discipli-
na in continua espansione dell’anticorruzione: nonostante l’indubbia 
acutezza dell’impatto sociale dell’insieme degli accennati settori di-
sciplinari 42, e la consapevolezza del primario contributo che tali mi-
sure apportano al consolidarsi del rilievo apicale della potestà puniti-
va dell’ordine gerarchico nei destini dell’ordinamento sociale 43. 

Un solo dato, ricavato dal diritto vivente, dimostra a sufficienza 
la plurima gravosità di tali capillari e camaleontici sistemi di pre-
venzione, in prevalenza ispirati alla più assoluta a-tipicità 44. Scelta 
foriera di evidenti guasti che solo parzialmente possono essere 
compensati dal riconoscimento della garanzia rappresentata dalla 
riserva di giurisdizione. Tutela che appare fin da subito flaccida, 
considerando che la sua effettività appare in origine compromessa 
se quanto oggetto di necessaria verifica può essere identificato in 
modo del tutto aleatorio 45. “Sicché, ove fosse possibile qualificare 
‘mafioso’ un soggetto sulla scorta di meri sospetti ed a prescindere 
dall’esame concreto della sua condotta penale e della sua storia giu-
diziaria (ciò che la Corte Costituzionale ritiene contrario a fonda-
mentali principii costituzionali, come espressamente affermato nel-
la sentenza n. 177 del 1980, ma – per più di sessant’anni – fin dalla 

                    
41 L’impatto sociale ed economico di questa specifica articolazione del-

l’esperienza penalistica, unitamente agli effetti di “demoralizzazione sul popo-
lo” di una coercizione orientata alla prevenzione di polizia, costituivano profili 
problematici già agli occhi dei migliori teorici ottocenteschi. L. LACCHÈ, La 
giustizia per i galantuomini, Giuffrè, Milano, 1990, 45 ss.  

42 Per tutti si vedano le penetranti osservazioni di G. BALBI, Le misure di 
prevenzione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 505 ss. V. anche T. GUERI-

NI-F. SGUBBI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Un primo com-
mento, in www.penalecontemporaneo.it., 24 settembre 2014; C. IASEVOLI, Ten-
denze autoritarie del potere cautelare e forme illiberali di prevenzione della corru-
zione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, 647 ss.; spec. 664 ss.  

43 V. MAIELLO, De Tomaso contro Italia e la cattiva coscienza delle misure di 
prevenzione, in Diritto penale e processo, 2017, n. 8, 1039 ss.; spec. 1041. 

44 Per un’articolata analisi del quadro disciplinare, cfr. C. VISCONTI, Strategie 
di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra 
mafie e imprese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 703 ss.  

45 M. CERESA CASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incol-
mabile deficit della giurisdizione senza fatto, in Diritto penale contemporaneo, 3 
dicembre 2015, 1 ss.  
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sentenza n. 2 del 1956), si perverrebbe ad un aberrante meccanismo 
di estensione a catena della pericolosità simile a quello su cui si fon-
dava, in un non recente passato, l’inquisizione medievale (che, com’è 
noto, fu un meccanismo di distruzione di soggetti ‘scomodi’ e non già 
di soggetti ‘delinquenti’; mentre il commendevole ed imprescindibile 
scopo che il Legislatore si pone è quello di depurare la società da in-
crostazioni ed infiltrazioni mafiose realmente inquinanti).” Il risulta-
to sarebbe quello di giustificare, con riferimento al settore delle in-
terdittive antimafia, “un regime di polizia nel quale la compressione 
dei diritti dei cittadini finirebbe per dipendere dagli orientamenti cul-
turali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche non dalle idee po-
litiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi dipendo-
no” 46. Il rischio che anche il diritto penale si possa prestare a dare ef-
fettività a tali disegni dirigistici non è escluso anche in materia di re-
golazione del mercato, in ragione della sinergia tra i poteri attribuiti 
alla Consob dagli artt. 115 e 149 del TUMF e l’ampiezza del delitto di 
ostacolo alla vigilanza di cui all’art. 2638 c.c. 47. 

La forza che muove queste galassie è alimentata da considera-
zioni omologhe a quelle che stanno a fondamento della prepotente 
affermazione del diritto penale come strumento di “prevenzione 
illimitata dei comportamenti” 48, che non concede quartiere all’au-
tonomia della politica, dell’amministrazione e dell’economia. Idea 
che plasma, detto per inciso, anche l’ormai abbondante produzio-
ne sovranazionale di doveri di tutela. Realtà consolidata che tutta-
via rimarrà estranea allo sviluppo dell’indagine, nonostante il deci-
sivo contributo che arreca alle ‘fortune’ del massimalismo penali-
stico: non da ultimo per la specificità del contesto normativo nel 
quale quei doveri acquistano validità 49. 

I numeri sono, una volta ancora, un ottimo ausilio per mettere a 
fuoco realtà normative caotiche, il cui merito è, perciò, refrattario 
alla sintesi tecnico-giuridica. Si calcola, ad esempio, che ammonta-

                    
46 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sentenza 

29 luglio 2016, n. 247. 
47 A. ALESSANDRI, Evoluzioni e prospettive del diritto penale economico, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 582 ss.; 601. Per un inquadramento più generale F. 
D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale, Giappi-
chelli, Torino, 2014. 

48 W. NAUCKE, Schwerpunktverlagerung im Strafrecht, in KritV., 1993, 135 ss.; 
spec. 143. 

49 A. GULLO, Deflazione ed obblighi di penalizzazione di fonte UE, www.pe 
nalecontemporaneo.it., 2015. 
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no a 18.000 le aziende ad oggi sottoposte a provvedimenti ablativi, 
provvisori o definitivi, per un valore complessivo pari a 21 miliardi 
di euro. Una “gigantesca manomorta giudiziaria” 50, il cui peso ac-
celera la destinazione di molti di tali compendi produttivi verso il 
fallimento. Eventualità che, stando ai dati, si verifica in nove casi 
su dieci, con intuibili riflessi di natura sociale (nei confronti dei 
creditori, delle maestranze, dei terzi, ecc.) 51. Destinazione verso cui 
le imprese fatte oggetto di attenzioni da parte “del diritto dei cattivi, 
delle regole spicce, del fine che giustifica i mezzi” sono avviate an-
che in conseguenza dei “comportamenti anticipatori delle banche, 
indotte a ridurre cautelativamente la propria esposizione già ai 
primi segnali [id est: all’indizio di un sospetto] di un coinvolgimen-
to in indagini antimafia” dell’azienda affidata 52. Ad ulteriore dimo-
strazione, se ve ne fosse bisogno, degli effetti socialmente nefasti di 
una “società giudiziaria” figlia di un sistema penale securitario 53. Si 
consideri, altresì, che la vigente disciplina degli appalti pubblici, 
compendiata nei 220 articoli del relativo ‘codice’, conta almeno 95 
riferimenti al necessario contrasto alla corruzione. Precetti in larga 
parte destinati ad essere resi casisticamente effettivi ed ampliati, a 
seconda delle contingenti necessità, dal dispiegarsi dei penetranti 
poteri normativi che l’ordinamento attribuisce all’Autorità naziona-
le anticorruzione. Ben può dirsi, pertanto, che si tratta di disciplina 
“scritta dall’angolo visuale” della prevenzione di fenomeni crimina-
li, “con una perdita netta degli obbiettivi” comunitari che dovrebbe-
ro essere invece propri di tale normativa di settore. Una regolamen-
tazione “figlia del sospetto” generalizzato, che altro non è se non 
“l’anticamera dell’autoritarismo” proprio di una supplenza coerciti-
va dell’autonomia della società 54. Un cappio, tornando così alla di-

                    
50 A. BARBANO, Da oggi la giustizia tratta tutti da mafiosi, in Il Mattino, 27 

settembre 2017. 
51 V. anche G. PIGNATONE, Dimensione patrimoniale della criminalità organiz-

zata e sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 738 ss.  
52 L. DONATO-A. SAPORITO-A. SCOGNAMIGLIO, Aziende sequestrate alla crimina-

lità organizzata: le reazioni con il sistema bancario, Banca d’Italia, Occasional 
Paper, 2013, n. 202. Per la citazione precedente v. invece A. BARBANO, Da oggi la 
giustizia tratta tutti da mafiosi, cit. 

53 L. VIOLANTE, La crisi del giudice “bocca della legge” e l’emergere di nuove 
concezioni di ruolo giudiziario, in C. GUARNERI-G. INSOLERA-R. ORLANDI (a cura 
di), Anatomia del potere giudiziario, Carocci, Roma, 2016, 32 ss.  

54 A. CASSESE, L’Anac? Contrastare la corruzione senza rinunciare all’efficien-
za, in Il Foglio, 24 gennaio 2017. Scandagliando la sostanza dell’apparato di-
sciplinare in commento, emergono nettamente le forze in campo, specie quan-
do l’ordine gerarchico invade la c.d. ‘zona grigia’: gli spazi dove l’agire econo-
mico è tangente l’ambiente criminale propriamente inteso ma privo di tratti di 
certa illiceità. Situazioni nelle quali l’autonomia individuale, anche per il tra-
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sciplina della prevenzione che oggi non è più solo antimafia 55, che 
produce “asfissia sociale”, dal quale non è possibile liberarsi una 
volta stretto; neppure dopo la positiva verifica giudiziale dell’infon-
datezza dell’originario sospetto. Lo spirito del tempo è infatti tale 
da alimentare “un crescendo bulimico” della “dinamica del capro 
espiatorio”, che trova la sua più moderna forma di manifestazione 
“nell’impianto accusatorio” formulato attraverso la predisposizione 
di liste “di proscritti”, più o meno eccellenti, elencanti i nemici della 
virtù politica (gli impresentabili), amministrativa (gli archiviati), 
economica e sociale 56. 

In conclusione, può dirsi che nel nucleo di quest’universo, al di 
là delle sue partizioni formali, opera un persistente intento di pub-
blicizzazione dell’autonomia sociale. Finalità che, detto in estrema 
sintesi, si palesa attraverso la forma tecnica della funzione sanzio-
natoria assegnata all’idea dello scopo quale paradigma egemone 
per la giustificazione dell’intervento penale (“Vergeltungsform des 
Zweckgedanke”) 57. 

Ciò è quanto l’extrema ratio ha inteso mettere in discussione fin 
dalla sua genesi come principio penalistico; che la modernità ha 
inteso mettere al servizio di una visione non autoritaria della con-
vivenza sociale. Da qui occorre ripartire 58, volendo riportare l’eser-
cizio penalistico a compiti che gli sono propri nel quadro di un 
patto sociale che intende preservare “la capacità umana di espe-
rienza e di pensiero, oltre che quella d’azione” 59, facendo al con-
tempo salva la responsabilità dello Stato e delle sue istituzioni ri-
spetto ai destini di chi è parte ‘debole’ di quella convenzione fon-
damentale (outsiders e vittime): come accade, invece, se è la “assai 

                    
mite di iniziative messe in campo dal suo esercizio collettivo, reclama una 
considerazione che il dettato legale non le riconosce. Necessità che, per vero, 
non sfugge alla prassi applicativa di merito. Per tutti cfr. C. VISCONTI, Strategie 
di contrasto, cit., 717 ss.; 730 ss.  

55 G. FIANDACA, Antimafia per tutti nel Parlamento degli incompetenti, in Il 
Mattino, 30 giugno 2017. 

56 G. INSOLERA, Gli ultimi trent’anni, cit., 5. 
57 W. NAUCKE, Die Kriminalpolitik des Marburger Programms 1882, in ID., 

Über di Zerbrechlichkeit des rechtsstaalichen Strafrecht, Nomos, Baden-Baden, 
2000, 257. Una vocazione che non ha colore politico, come dimostrato da M. 
STÖLLEIS, Strafrecht und Sozialrecht, Zeitschrift für Sozialreform, 1979, 261 ss., e 
profondamente radicata nella storia istituzionale italiana. Cfr. G. MARANINI, 
Storia del potere in Italia, Guaraldi, Firenze, 1983.  

58 K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, cit., 7. 
59 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009, 650. 
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rude prosa” della violenta prassi della pena a mettere ordinaria-
mente in pratica l’idealità politica dell’impegno contro la “estra-
niazione”, a favore di una società giusta 60. 

1.2. Note di metodo e anticipazioni di merito 

Come è stato osservato, l’ipertrofia disciplinare, della quale “l’in-
cessante espansione del diritto penale” è solo una specie, identifica 
“un fenomeno [ancor più] generale”, che ha “origini sue proprie, di 
ordine politico, burocratico o più in generale sociologico” 61. Cause 
che, si dice, “in gran parte sfuggono al dominio della scienza pena-
le”; che non sembra pertanto attrezzata per far fronte al problema 
della crescita costante dei reati, delle pene e degli illeciti punitivi 62. 

Di sicuro, vien da chiosare, se indulgendo su vecchi costumi, ci 
si ostinasse a confinare la soluzione del problema all’interno del-
l’autoreferenzialità argomentativa tipica di un sistema normativo 
chiuso. Esito affatto ipotetico, se ci si lascia suggestionare da pro-
spettive di effettività dettate dalla logica binaria propria del più or-
todosso positivismo giuridico. Impostazione che lasciando di fatto 
“liberi” tutti i fattori extrasistemici in precedenza elencati, si ve-
drebbe costretta a rinunciare in partenza alla possibilità di control-
lare criticamente i fenomeni espansivi in atto nella prassi della po-
testà punitiva. Conclusione che non sorprende, tenendo a mente 
che la “piramide normativa” è anche un’architettura a cascata della 
dislocazione del potere (Norberto Bobbio) 63. Sostanza perfetta-
mente rappresentata, nella sua forma più gerarchica, da un magi-
stero punitivo che risponde solo alle proprie necessità, nel cui do-
minio il comando legale e la punizione altro non sono se non mez-
zi da impiegare per il raggiungimento di qualunque scopo empiri-
co, giudicato rilevante in forza di un qualsivoglia principio 64. 

                    
60 F. STELLA, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano, 2001. Per le citazioni si 

vedano, rispettivamente, B. CROCE, Storia d’Europa nel secolo decimonono, La-
terza, Bari, 1965, 29; H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, cit., 651 s.  

61 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale ita-
liano, in Storia d’Italia. Legge, diritto giustizia, Annali 14, a cura di L. Violante, 
Einaudi, Torino, 1998, 547. 

62 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 547. 
63 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, 2016, edizione Kind-

le, 3714 ss.; spec. 3946; 4229.  
64 F. GIUNTA, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, ancora 
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Non è però questo l’habitus da tempo indossato dalla scienza pe-
nalistica, che nella critica al diritto penale positivo trova il suo tratto 
distintivo: soprattutto, dopo la svolta costituzionale degli anni ’70. 
Novità “italiana” che, tra l’altro, ha consentito alla dottrina di identi-
ficare nel controllo critico, non solo razionale, dei giudizi relativi al-
la necessità di pena un’assoluta priorità del suo impegno. Un pro-
gramma di lavoro che si rivela realistico anche per la qualità post-
positivistica dei vincoli normativi fissati dalla Costituzione; idonei a 
scindere la questione empirica e politica della necessità di pena dai 
criteri di legittimazione della relativa decisione e, al contempo, di 
impedire l’identificazione di quest’ultima con lo “sguardo sbarrato 
della testa di Gorgone del potere” (Hans Kelsen) 65. 

Il tutto, anche in ragione del valore normativo da attribuirsi 
all’accidentalità propria della verità di fatto. Concetto da intendere 
come comprensivo dei risultati della funzione performativa che l’au-
tonomia sociale esercita rispetto ai “fatti istituzionali” 66. Nozione 
anche per questo capace di esercitare una forza resiliente di fronte 
alla (eventuale?) appropriazione del discorso veritativo da parte 
della potestà pubblica 67. 

Annotazione che trova una sorprendente eco nel manifesto me-
todologico di Arturo Rocco. Segnatamente nei passaggi che ascri-
vono alla scienza del diritto penale il compito di studiare “la disci-
plina giuridica di quel fatto umano e sociale che si chiama delitto”; 
precisando, poi, che ciò non vuole affatto dire “che il cultore del di-
ritto penale non debba […] seguire un metodo positivo e sperimen-
tale. Distinzione non è separazione, e tanto meno un divorzio scien-
tifico” 68. Conclusione che, nonostante ciò che comunemente si dice 
in merito al valore della proposta contenuta in quella Prolusione del 
1910, non ha perso nulla della sua rilevanza: a maggior ragione do-
po che “la dimensione politica del diritto penale è entrata, con la 

                    
vuota del suo erede), in Criminalia, 2015, 383 ss.; D. NEGRI, Splendori e miserie 
della legalità processuale, in AA.VV., Legge e potere, cit., 43 ss.  

65 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, cit., 4229. 
66 J. SEARLE, La costruzione della realtà sociale, Einaudi, Torino, 2006, spec. 

40 ss.; 61 (con specifico riferimento alla funzione regolata e non costitutiva del 
diritto penale, in quanto destinato a vietare “certe forme di comportamento 
antecedentemente esistenti”). 

67 H. ARENDT, Verità e politica, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, 44 ss.; 49, 
65 ss.; 70. 

68 ART. ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Riv. 
dir. e proc. pen., 1910, 518.  
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forza vincolante dei precetti costituzionali, dentro tutti i discorsi 
scientifici dei penalisti” 69. Ingresso che qui interessa evidenziare in 
quanto segna, da un lato, l’incrinatura del monopolio statuale in 
merito alla “disciplina giuridica” del reato, condiviso anche dalla 
scienza penalistica in quanto custode di vincoli costituzionali; men-
tre dall’altro eleva la dimensione “umana e sociale”, in conseguenza 
della sua centralità nella politica costituzionale 70, a parametro nor-
mativo di giudizio sulle scelte di criminalizzazione. 

Quella dichiarazione di impotenza merita, dunque, d’essere re-
lativizzata. Può essere meglio interpretata se intesa come invito a 
chiarire alcuni nodi che, sul piano del metodo, debbono essere 
sciolti in limine ad una indagine che in premessa ammette che il 
descritto pluralismo dei fattori dell’espansionismo penalistico è 
anche un bacino al quale attingere per acquisire certezze idonee ad 
aumentare la capacità di attrito del pensiero garantistico rispetto 
allo scivolamento incontrollato della politica-criminale verso un 
uso abnorme della penalità. 

1.2.1. Precisazioni 

In primo luogo, dev’essere chiarito il motivo che pur di fronte 
alla caleidoscopica fenomenologia di questo esiziale tratto della 
modernità penalistica, fomentato dal pluralismo delle cause sopra 
registrate e dall’espansione “patologica di tutto il sistema legislati-
vo” 71, consente di ritenere non velleitario il tentativo di formulare 
un’analisi unitaria del reticolo delle sue cause, senza cedimenti alle 
sirene del settorialismo. Orientamento suggestivo, sia per la speci-
ficità positiva delle diverse articolazioni che compongono il siste-
ma punitivo, sia per la relativa facilità del compito che attende l’in-
terprete che operi una tale scelta; tuttavia poco proficuo, in vista di 
un recupero dei tratti fisiologici del diritto penale. Si devono infatti 
considerare i canali di comunicazione che l’unitario principio di 
necessità nella sostanza istituisce tra pena e misure di sicurezza; 
tra prevenzione penalistica e misure di prevenzione; tra diritto so-
stanziale e processo. Deriva strumentale, che risulta acuita dalla 

                    
69 G. MARINUCCI, Ricordo di Franco Bricola, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 

1026. 
70 M. FIORAVANTI, Art. 2, Carocci, Roma, 2017, 17 ss. 
71 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 539; 547 (per la 

citazione). 
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varietà delle fonti sociali e politiche che danno corpo al giudizio 
sulla necessità di pena, la cui operatività si connota per radicare a 
sempre maggiore profondità l’idea della validità della coercizione 
come primo contributo alle ragioni della coesione sociale: sempre 
più spesso identificata con la pacificazione di cui beneficia il “be-
nessere dello Stato” 72. 

Nota sufficiente, per quanto qui interessa, ad identificare, al di 
là della frammentazione disciplinare, la vitalità di un “tratto per-
manente” che ben si presta ad essere unitariamente analizzato in 
funzione critica 73. Nulla osta, di conseguenza, alla programmazio-
ne di un’indagine che metta al centro dei suoi interessi l’Ur-Begriff 
coagulato nell’appiattimento della giustificazione dell’intervento 
coercitivo sulle ragioni dell’ordine artificiale 74; facendo valere, in 
opposizione a tale realtà, la capacità ordinante propria di “ordini 
normativi non giuridici” 75. 

Senz’altro più insidiose appaiono le obiezioni ricavabili dalla 
constatazione della natura lato sensu fattuale delle cause del mas-
simalismo penalistico e della loro conseguenze alterità rispetto al 
livello normativo dove si cerca la soluzione del problema: soprat-
tutto nella prospettiva dischiusa dalla necessità di indagare i rap-
porti tra extrema ratio e ordini sociali spontanei. Asimmetria che, 
detto in estrema sintesi, volendo immunizzare il ragionamento dal-
la c.d. fallacia naturalistica 76, sembra precludere la possibilità di 
ricavare dalle prime argomenti legittimamente spendibili per con-
futare, sul piano del dover-essere, la violazione del canone “mini-
ma non curat praetor” 77: diversamente si sconterebbe il paradosso 
di esercitarsi nel tentativo di riattivare, nella sua pienezza, l’ethos 

                    
72 A. SOMMA, Stato del benessere o benessere dello Stato?, in Quaderni fioren-

tini per la storia del pensiero giuridico, 2017, tomo I, 417 ss.; 444 ss. 
73 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 538. 
74 È “difficile trovare nella storia una fase in cui” il diritto penale “sia stato 

attaccato altrettanto radicalmente da un male potenzialmente esiziale” perché 
aggressivo delle “basi razionali della sua esistenza proprio là dove il penale 
trova la propria legittimazione”. M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti per-
manenti, cit., 547. 

75 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 547. V. anche W. 
HASSEMER, Perché punire è necessario, Il Mulino, Bologna, 2012, 25 ss. 

76 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, Laterza, Roma-Bari, 2002, VI ed., 204 ss.; 
319 ss. 

77 Fondamentale è lo studio di C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”. 
Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Cedam, 
Padova, 1985, spec. 92 ss.  
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liberale del principio di extrema ratio attingendo a piene mani a 
criteri che di liberale non hanno nulla. Argomento a cui si aggiun-
ge, su di un piano più pragmatico, l’ovvia considerazione circa l’in-
capacità di trattare in modo non dilettantesco i problemi propri 
della politica, della società e della tecnica. Osservazione opportuna 
anche perché ammonisce ancora una volta l’interprete contro il ri-
schio di scambiare l’unitarietà dell’explanans con la completezza 
descrittiva dell’explanandum: evenienza che avrebbe il nefasto ef-
fetto di spingere la ricerca ad un livello di complessità da nessuno 
dominabile. 

Occorre però sottolineare che la prospettiva di questa ricerca è 
normativa. Oggetto della sua indagine è l’ipertrofia penalistica co-
me problema giuridico-penale; in quanto tale oggetto di valutazio-
ne e proposte de lege ferenda che saranno formulate avendo come 
esclusivo punto di riferimento l’insieme dei criteri di legittimazio-
ne propri del sistema penale. Principi che, parafrasando il classico 
von Liszt, fissano il limite insuperabile, in ogni senso, per ogni ten-
tativo di risolvere la questione della necessità della coercizione pe-
nalistica attingendo ad argomenti non normativi. Tratto che sem-
plifica notevolmente la complessità del quadro analitico; se non 
altro perché è indubbio il fatto che tale bardatura ha la funzione 
minimale – e non retraibile – di impedire che i problemi della poli-
tica, della burocrazia e della società siano risolti penalisticamente, 
a danno delle libertà e dell’autonomia degli individui. 

D’altra parte, non si tratta di un argomento tale da inibire l’ap-
profondimento dell’idea dell’extrema ratio quale principio normati-
vo di garanzia dell’equilibrio tra ordine gerarchico e ordinamento 
della convivenza civile fondato sulla coordinazione decentrata. 
Questo passo non può infatti essere inteso come un indebito cedi-
mento alle ragioni di un naturalismo punitivo fuori dal tempo ed 
alieno alle ragioni della convivenza civile. Di certo, non dopo che 
la Costituzione, per la peculiare centralità riconosciutagli oggi dai 
penalisti, ha fatto tornare in auge, nell’agenda degli impegni della 
dottrina, un’antica vocazione civile coltivata attraverso la critica al 
diritto vigente ed alle funzioni di controllo sociale decretate dal le-
gislatore ordinario 78. Critica che si alimenta, dall’alto, dei limiti 
cogenti fissati dalla Grundnorm, mentre si giustifica, dal basso, at-
tingendo alla normatività inferenziale che popola la quotidiana 

                    
78 L. FERRAIOLI, La cultura giuridica nell’Italia del novecento, Laterza, Roma-

Bari, 1999, 15 ss.  
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convivenza civile. Contributo che non compromette affatto la ne-
cessità di mantenere il discorso nella sfera di autonomia della va-
lutazione giuridica. Qualità posseduta anche dalle diverse regole 
con funzione ordinativa che vivono disperse al di sotto del livello 
propriamente legale ma che si collocano pur sempre al di sopra 
delle mere regolarità fattuali 79. 

La lezione di Santi Romano 80, poco coltivata dalla riflessione 
penalistica, anche oggi che il tema del pluralismo regolativo è en-
trato a far parte dell’agenda di lavoro della scienza del diritto pena-
le 81, dimostra che in una prospettiva ordinamentale, il tema è quel-
lo di regolare l’autonomia coordinativa delle istituzioni sociali nel 
rispetto della loro realtà; non già di fare alta giustizia del loro spon-
taneo coordinamento in tutti i casi nei quali non contrastano con i 
dettami essenziali del patto fondamentale tutelato dagli apparati 
dell’ordine gerarchico. Convenzione oggi inclusiva dell’autonomia 
individuale e sociale come fatto pre-positivo (art. 2 Cost.) 82; per ciò 
non annullabile dal tratto di penna del legislatore. All’ordine costi-
tuito resta quindi preclusa la possibilità di incidere oltre misura sul 
“reale fisico” dove si trovano i “comportamenti umani” che eserci-
tano un “diritto naturale” dinamico, storico, biologico e, forse, an-
che genetico, incapsulato “in reticolati di norme latenti” 83. Realtà 
che il diritto autoritativo può rendere sussidiaria ma non sopprime-
re 84, perché “nel reale il diritto non scritto è importantissimo” 85, 
anche quale matrice di istanze di autonomia e depenalizzazione. 
Diverso, ovviamente, è il caso in cui lo ius non scriptum pretenda 
non già di limitare, all’origine, le necessità di pena, ma di fondarle 
senza altre mediazioni valutative o di integrarle autonomamente in 
itinere 86. Casistica in apparenza estranea al tema dell’extrema ra-
tio 87. In tutte queste ipotesi il “diritto naturale” deve infatti cedere il 
passo al comando disciplinare così come è posto, per ragioni che, 
come si avrà modo di vedere, non si esauriscono però nel pur dove-

                    
79 R. SACCO, Il diritto muto, Il Mulino, Bologna, 2015. 
80 SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, II ed., 1947. 
81 U. SIEBER, Grenzen des Strafrecht, in ZSTW, 2007, 31 s.; 40 ss. 
82 F. BRICOLA, Carattere sussidiario, cit., 213 ss. 
83 R. SACCO, Il diritto muto, cit., 149. 
84 R. SACCO, Il diritto muto, cit., 108. 
85 R. SACCO, Il diritto muto, cit., 42. 
86 G. MARINUCCI, voce Consuetudine, in Enc. dir., vol. IX,  Giuffrè, Milano, 

1961, 506 ss. 
87 V. però K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, cit., 46. 
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roso rispetto dovuto al disposto dell’art. 25, comma 2, Cost., data 
l’intima connessione di quei motivi con le necessità di funziona-
mento degli ordini spontanei 88. 

Acquisizioni di particolare rilievo, detto in estrema sintesi, per 
l’apertura alla dimensione comparatistica che le connotano. Con-
tributo in genere fondamentale alla conoscenza razionale del dirit-
to; ancor di più quando si tratta di interpretare un principio, come 
l’extrema ratio, che fa dell’alternatività tra le risorse disciplinari a 
disposizione dell’ordinamento il suo caratteristico tratto operativo. 
Quanto basta per dimostrare la presenza di una matrice compara-
tistica che, per sua natura, con il “suo richiamo al fatto, parla il lin-
guaggio di tutte le scienze rivolte al fatto” e, dunque, anche di quel-
le che studiano il “diritto spontaneo”, alla base di un ordine che 
“esclude ogni intervento decisionale di una autorità, e ogni requisi-
to che venga a limitare il potere di scelta della società” 89. 

2. Tesi. “Malo turbolentam libertatem, quam quietus servi-
tium” 

Fissato il perimetro dell’indagine, e tratteggiati i lineamenti del 
suo metodo, la tesi che si intende sostenere, anticipata dal riferi-
mento a Feuerbach di cui al titolo, è la seguente: nell’età della 
frammentazione del controllo sociale, innescata all’erosione della 
centralità del momento statuale 90, progressi nella verifica critica 
del proliferare della potestà punitiva possono attendersi assegnan-
do al principio di extrema ratio la funzione di garanzia degli “ordi-
ni sociali spontanei” (id est: “l’insieme di istituti e pratiche che so-
no il risultato dell’azione umana senza però essere conseguenza di 

                    
88 F. vON HAYEK, La via della schiavitù, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011, 127. 
89 R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Utet, Torino, V ed., 1992, 26; 131. 
90 U. SIEBER, Grenzen des Strafrecht, cit., 40 ss. Il “fenomeno – di recente 

emersione, anche, ma non solo, nella giurisprudenza – della cosiddetta auto-
normazione” segna “una pagina nuova, sistemica del nostro diritto penale”. 
C.E. PALIERO, Il tipo colposo, in R. BARTOLI (a cura di), Responsabilità e rischio 
nelle attività mediche e di impresa, Firenze University Press, Firenze, 2010, 521. 
V. anche l’ampio studio di A. ORSINI, Rischio da incertezza scientifica e modelli 
di tutela penale, Giappichelli, Torino, 2015, 69 ss. Il rinvio è, invece, a M.A. 
CATTANEO, Anselm Feuerbach, cit., 202 ss. per la citazione feurbachiana e per la 
sua analisi. 
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una qualche specifica intenzione dell’uomo” e delle sue istituzio-
ni) 91. Un nesso accreditato, già sul piano logico, del pregio di ri-
portare l’extrema ratio al centro del discorso penalistico, rappre-
sentando il primo vaglio di legittimità della necessità del punire. 

Spinte che trovano nel principio in esame, nella declinazione di 
merito appena ipotizzata, un autentico “dispositivo di resisten-
za” 92, chiamato ad operare contro ogni ragione di stato ed ogni più 
spicciola volontà che spinga la legge penale verso i lidi dell’orga-
nizzazione tutoria della “esperienza comune”, fondata sulla “pro-
fonda autonomia” dell’individuo e sulla “assoluta necessità del suo 
sforzo per risolvere il problema del suo destino” 93. 

Gli ordini sociali spontanei rilevano anche perché sono l’agone 
reale dove il potere conferito dai diritti positivi a chi ne risulta tito-
lare, che nella sostanza si esercita attraverso la lotta tra le pretese 
che essi fondano 94, perde il suo carattere individuale. Sono infatti 

                    
91 N. BARRY, The Tradition of Spontaneus Orders, in Literature and Liberty, 

1982, vol. V, nr. 2, 7 s. L’algida prosa delle scienze sociali può essere meglio in-
tesa facendo propria la più confortevole idea che nella “parola libertà si espri-
me solo l’eterna condizione problematica dell’uomo, che deve ritrovare in se 
stesso le energie sufficienti e la fantasia creatrice per rispondere alle sempre 
nuove sfide dell’evoluzione storica, senza sentirsi garantito nella sua scommes-
sa da un Dio, o da una scienza”. N. MATTEUCCI, Introduzione ad Alexis De Toc-
queville, in Scritti politici, vol. I, Utet, Torino, 1969, 60. 

92 M. DELMAS-MARTY, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, Pa-
ris, 2010, spec. 142 ss.; e 156 ss. V. anche F. vON HAYEK, Legge, legislazione e li-
bertà, cit., 55 ss. 

93 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, Giuffrè, Milano, 1975, 144. 
Quando può dirsi scoperta la falsa promessa dello “Stato burocratico”, che dà 
al soggetto “l’illusione che il problema della vita possa risolversi al di fuori del 
suo lavoro e senza il suo sforzo diretto”, lo “Stato nella sua concreta e pratica 
organizzazione di forme e di forze […] è vera realtà di vita nell’esperienza stes-
sa diretta ed attiva dei soggetti, con un concreto e spontaneo sistema di self-
government”.  

94 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, cit., 3459. È però necessario marcare il 
segno rispetto al conflitto interpersonale innescato dalla violenza e dalla sua 
minaccia; “principali mezzi per ottenere potere” e per “creare e sostenere un 
modello di relazioni interpersonali caratterizzato” da “dominanza”. M. RAVEN-

NA, Carnefici e vittime, Il Mulino, Bologna, 2004, 69. Non solo. Il conflitto vio-
lento ha una forza ‘palingenetica’ dell’ordine sociale che il conflitto tra le pre-
tese che si consolida nel quotidiano degli ordini spontanei non possiede. Solo 
la violenza, come osservato dalla penna incendiaria del ‘vecchio’ Karl Marx, 
“è levatrice di ogni vecchia società” e “gravida di una società nuova”. Cfr. J. 
BAECHLER, Le origini del capitalismo, Ibl editore, Milano, 2015, 55 (per la cita-
zione).  
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lo spazio dove le diverse possibili composizioni di quei conflitti di-
vengono ordinariamente oggetto di valutazione sociale autonoma 
rispetto al dover-essere comandato dal diritto positivo 95. Giudizio 
che può essere di riconoscimento o di ripudio in forza delle (previe) 
convezioni permeanti la coordinazione spontanea che innerva in 
profondità la convivenza sociale 96. Dimensione non gerarchica 97, 
esercitante una funzione omeostatica dell’ordinamento 98, che non 
sembra poter essere esclusa, si vedrà poi in che termini, dal qua-
drante che indirizza le scelte di criminalizzazione primaria e la ge-
stione di quelle secondarie 99. Nessuno può infatti ignorare la forza 
con cui le istituzioni sociali, quali che siano gli sforzi prodotti per 
neutralizzarne la presenza e l’evoluzione spontanea 100, intervengo-
no a qualificare il legame sociale, concorrendo, con le loro tradi-
zioni, usi e costumi, a definire i contorni e il merito storico della 
Grundnorm di un ordinamento liberal-democratico 101. More is diffe-
rent. Un limite carico di essenziale politicità 102, che, in un quadro 

                    
95 R. CONTE, L’obbedienza intelligente, Laterza, Roma-Bari, 1997, 72 ss.; 122 

ss. Significativo è il rilievo del tema anche nell’ormai ampia esperienza della 
giustizia di transizione. Per tutti G. FORNASARI, Giustizia di transizione e diritto 
penale, Giappichelli, Torino, 15 ss.; spec. 206 s. 

96 L. CORNACCHIA, Ein Unausrottbares Verstädnis? L’eredità del finalismo nel 
dibattito penalistico italiano, in Criminalia, 2013, 576 ss.; spec. 601 ss.  

97 R. SACCO, Antropologia giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007, 102 s.; 155 ss.; 
J. BAECHLER, Le origini del capitalismo, cit., 55; 99 ss. 

98 H. WELZEL, Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, De 
Gruyter, Berlin, 1975, 124 s.; 140; 142 ss.; K. LÜDERSSEN, Methodenfragen im 
Umgang mit der “Sachlogik des Finanzmarkts” – Grenze oder Herausforderung 
juristischer Intervention?, in E. KEMPF-K. LÜDERSSEN-K. VOLK (hrsg), Ökonomie 
versus Recht im Finanzmarkt, De Gruyter, Berlin, 2011, 241 ss.; spec. 270 ss.; L. 
CORNACCHIA, Ein Unausrottbares Verstädnis?, cit., 606 ss. Posizioni convergenti, 
ma affatto sovrapponibili, per la diversa opinione in merito alla natura delle 
“sachlogische Stukturen”; variamente intesa, dalla due voci, in termini di estra-
neità o appartenenza all’ordinamento legale. Questione sulla quale non è qui 
possibile attardarsi, se ne dirà oltre, di sicuro meritevole di un generale appro-
fondimento dogmatico; necessario, altresì, allo scopo di sistematizzare al me-
glio questa lettura del principio di extrema ratio. Connessione istituita dal rilie-
vo che la nozione di autonomia riveste per un pensiero sistematico che aspira 
ad una “costante osmosi con oggetti extragiuridici reali, capace di coglierne 
l’espressione nella vita della società e dell’ordinamento vigente”. L. CORNAC-

CHIA, Ein Unausrottbares Verstädnis?, 607 (anche per ulteriori riferimenti). 
99 Corte cost. n. 34/1961; Corte cost. n. 126/1968; Corte cost. n. 223/2015. 
100 M. BLOCH, Apologia della storia, Einaudi, Torino, 1969, 51. 
101 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, 47; 130 s.  
102 K. LÜDERSSEN, Methodenfragen, cit., 271; H. ARENDT, Le origini del totali-

tarismo, cit., 650. “L’isolamento è quel vicolo cieco in cui gli uomini si trovano 
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costituzionale aperto al pluralismo, non può essere ignorato per far 
posto ad una volontà, quand’anche dichiarata attuativa del disegno 
programmatico della legge fondamentale 103, che persegue fini che 
sono al di là della storia (diritto penale promozionale), utilizzando 
mezzi architettati ed attuati per anticiparla o correggerne il corso 
(il diritto penale moralistico e funzionale). Prassi assuefatte alla 
progressiva erosione dell’idea che l’esperienza costituzionale post-
totalitaria molto devono all’idea che “noi possiamo riconciliarci con 
la varietà del genere umano e con le differenze tra gli uomini” solo 
se siamo capaci di prendere “coscienza, come di una grazia straor-
dinaria, del fatto che sono gli uomini e non l’uomo ad abitare la 
terra” 104. 

Ad essere così descritta è un’apertura destinata a completare il 
ben noto status multilivello oggi esibito dalla legalità, nel segno di 
quella apertura verso l’alto puntualmente registrata dalla dottrina 
a partire dall’affermarsi di sempre più fitti e cogenti limiti imposti 
alla sovranità da fonti sovraordinate: superiori non solo alla legge 
nazionale ma anche alla Costituzione degli Stati 105. Quadro che la 
comparazione, con la sensibilità che le è propria verso i “vari fe-
nomeni giuridici concretamente realizzati nel passato e nel presen-
te, secondo un criterio che considera reale ciò che è concretamente 
accaduto” (II Tesi di Trento), invita ad arricchire: in particolare, 
focalizzando l’attenzione della riflessione giuridica su ciò che è 
tradizione, “consuetudine e uso”, oltre che sui dispositivi operanti 
come “diritto inferenziale” nel quadro della coordinazione decen-
trata 106. Realtà che una letteratura ormai imponente, con il confor-

                    
spinti quando viene distrutta la sfera politica della loro vita, la sfera in cui essi 
operano insieme nel perseguimento di un interesse comune”. Sulla essenza 
democratica di tale politica cfr. J. BAECHLER, Democrazia oggi, Ecig. Genova, 
1996, 133. 

103 M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni moderne, Giappichelli, 
Torino, 1995, II ed., 136; 138 ss. 

104 H. ARENDT, The Burden of our Time, Secker and Warburg, London, 1951, 
438 s.; F. SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, Esi, Napoli, 2012 
spec. 61 e 100. 

105 Per una ‘sterzata’ con l’inerzia di questo piano inclinato, cfr. Cort. cost. 
ord. n. 24/2017.  

106 R. SACCO, Il diritto muto, cit., 140. Realtà già lumeggiata, nei suoi profili 
di rilevanza penale, da dottrina e giurisprudenza. Cfr. F. BRICOLA, Carattere sus-
sidiario del diritto penale ed oggetto di tutela, in ID., Politica criminale e scienza 
del diritto penale, cit., 219, nt. 107; Corte cost. n. 312/1996. G. BETTIOL, Su al-
cune caratteristiche giuridiche e politiche del processo penale, in Scritti in onore 
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to di analisi empiriche consolidate, considera servente le ragioni 
della convivenza civile quale opzione alternativa all’ordine gerar-
chico che opera, invece, attraverso il comando legale formalizzato: 
sia questo di diritto pubblico (diritto penale e diritto amministrati-
vo) o anche solo privatistico. Casistica che, come si vedrà in segui-
to, pone alla politica-criminale questioni diverse da quelle che in-
vece la investono nei casi di interventi ordinativi realizzati attra-
verso gli strumenti tipici del diritto pubblico. 

Lo sfondo sul quale prende forma il discorso è quello di un di-
ritto penale secolarizzato, privo d’assoluti, come esclusiva radice di 
senso del discorso sulla sua legittimazione 107. Oggetto di critica è, 
invece, il principio di autorità quale unica o prevalente giustifica-
zione della potestà punitiva. Esito al quale spalanca le porte la re-
scissione dei legami con criteri di giustizia al di là dell’accordo 108. 

                    
di Francesco Carnelutti, vol. IV, Cedam, Padova, 1950, 121 ss.; spec. 130 s. (“di-
ritto penale e processo penale sono un portato della cultura e risentono quindi 
di tutte le strutture e le trasformazioni che la cultura stessa subisce”, unita-
mente ai mutamenti d’accento sulla “considerazione [dovuta] all’individuo” e 
alle modifiche che intervengono nell’organizzazione sociale”).  

107 S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in 
Scritti in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, 139 ss.  

108 D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2017, VII ed., 61 s. Sul 
punto si possono vedere anche le importanti osservazioni di P. POLIDORI, Sen-
sibilità economica e sensibilità giuridica nell’analisi del crimine, in A. BONDI-G. 
MARRA-P. POLIDORI (a cura di), Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva in-
terdisciplinare, Giappichelli, Torino, 2010, 75 ss. In particolare laddove eviden-
zia – pag. 85 – lo scetticismo dell’economista nei confronti di analisi dei fatti 
sociali fondate su “assunzioni forti” (id est: sul dover-essere ricavato da “giudizi 
di valore”). Netta è infatti la preferenza riservata ad un “approccio a-valoriale” 
del tutto a suo agio con paradigmi esplicativi fondati sulla razionale dimostra-
zione della convenienza sociale di un determinato modo di allocazione delle 
risorse o di una istituzione preposta alla massimizzazione del funzionamento 
del mercato. Pura analisi costi/benefici. Ciò significa incomunicabilità assoluta 
con il mondo del diritto, ed in specie con il penale, data la sua profonda com-
mistione con il mondo dei valori e del dover-essere? Niente affatto. È infatti 
vero che quell’esercizio la società, liberata da vincoli che la trascendono, “l’ha 
sempre fatto”; anche per giustificare i più disparati aspetti dell’azione del suo 
ordine gerarchico. Non è dunque una forzatura “pensare che in fondo i valori 
su cui poggia la società ed anche l’analisi penalistica [e i suoi] principi siano il 
frutto di una lunga serie di analisi costi/benefici elaborate nel tempo ed attra-
verso le quali la collettività ha individuato e definito l’architettura delle regole 
che si è data”. Idea che apre, alla dottrina penalistica, un (funzionale) canale di 
comunicazione con la società democratica e con le sue istituzioni nell’elabo-
razione politico-criminale, diverso dalla difesa di soluzioni solo perché “con-
formi al comma n-bis del decreto-legge X convertito con legge y e successivo 
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Certezza che si manifesta anche attraverso la non indifferenza della 
norma e della sua interpretazione alla realtà sociale che l’ha genera-
ta e che dalla stessa dovrà essere regolata 109. La prospettiva qui col-
tivata è dunque quella di una soluzione che smussi le ben note e 
sperimentate asperità proprie di un sistema penale che la ragione 
moderna, dopo aver imposto alla politica d’essere garanzia dell’esi-
stenza di un ordine e non della sua salvezza, chiama ad operare per 
fronteggiare “la necessità all’interno della necessità”: perché è solo 
così “che la politica [alla quale è consegnato il monopolio della po-
testà punitiva] dà legge a se stessa” 110. Ragioni che soggiogano l’in-
dividuo, se la sua libertà non è sottratta, attraverso apposite gua-
rentigie, al campo delle necessità contro le quali la politica è chia-
mata ad agire. Limiti che, nella prima lezione illuministica, discen-
dono dalla garanzia originaria stabilita dal principio della “assoluta 
necessità” dell’intervento della legge sovrana negli affari della coor-
dinazione spontanea 111. 

Si palesa così una funzione sociale che gli ordini decentrati da 
tempo rivendicano come propria contro troppo estese concessioni 
riconosciute alle buone ragioni di ordinamenti calati dall’alto sulla 
loro intrinseca autonomia; a tal fine esibendo, per non eccedere 
nell’escursione temporale di riferimento, il loro essere matrice ori-
ginaria della rivoluzione antiassolutistica alla quale ha attivamente 
partecipato anche l’illuminismo penale: sospinto nella lotta dalla 
ferma convinzione dei suoi migliori interpreti in merito all’urgenza 
di esigenza di rivoluzionare i fondamenti della potestà punitiva in 
termini di esclusiva utilità rispetto alle necessità proprie dell’or-
dine di una convivenza civile tra sfere di libertà. Obbiettivo desti-
nato a restare fuori misura senza il riconoscimento, anche da parte 
della legge penale, dell’autonomia ordinante propria della reale di-
namica evolutiva della coordinazione spontanea interindividuale. 

Certezze scolpite nel testo della Déclaration del 1789. Poiché “il 
fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti natu-
rali ed imprescrittibili dell’uomo”, la legge ha il “diritto di vietare” 
esclusivamente “le azioni nocive alla società”. Dato che la “libertà 

                    
modificazioni e integrazioni”. C. STAGNARO, Contro l’antipolitica, in Il Foglio, 12 
marzo 2012, 3.  

109 Art. ROCCO, Il problema e il metodo, cit., 517 s.  
110 C. GALLI, Contingenza e necessità nella politica moderna, Laterza, Bari-

Roma, 2009, 32 s. 
111 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 1996, § II. 
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consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri”, il divieto 
può colpire solo l’esercizio di un diritto che abbia come effetto la 
limitazione del “godimento di questi stessi diritti” da parte di “altri 
membri della società”. Esigenza sentita come particolarmente ur-
gente in materia penale se è vero che l’Assemblea costituente sentì 
il bisogno di decretare, nella materia de qua, una formulazione an-
cora più stringente di questo limite, ordinando che “la legge deve 
stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie” (art. 
2, 4, 5 e 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
del 1789). Limite conservato intatto dalla successiva ‘revisione’ del 
1793 (art. 15), nonostante la diversa impostazione impressa dalla 
volontà costituente al rapporto tra “diritti naturali ed imprescritti-
bili” e la legge: proclamata “salvaguardia […] della libertà” dall’art. 
6 della riforma. Dettato che suona a condanna degli ordinamenti 
sociali spontanei. Non solo perché identificati come insieme di vin-
coli alla libertà dalla filosofia politica che innerva il costruttivismo 
sociale giacobino: ostacoli che la legge è quindi chiamata a rimuo-
vere. Ai fini di una puntuale dimostrazione logico-giuridica di quel-
la conclusione, è decisiva anche l’impossibilità di ricondurre la 
normatività degli ordini spontanei, per le intrinseche note di plura-
lismo che la connotano, nello spettro di quell’irresistibile “volontà 
generale” che l’art. 4 considera espressa dalla solennità della forma 
legale: che forte di queste premesse diviene per ciò dominatrice in-
contrastata di una realtà sociale che, altrimenti, si assume contra-
ria al principio di libertà. Principio destinato a vivere effettivamen-
te solo entro i confini dell’ordine artificiale statuito dalla legge. 
Conclusione rafforzata dall’identificazione della “giustizia” quale 
“regola” del “potere” della “libertà”: che per questo motivo diviene 
soggetta ad un criterio di regolazione estraneo alle necessità del-
l’auto-organizzazione dell’ordine delle libertà, perché ulteriore al 
limite negativo fissato dalla nocività di taluni suoi modi di esercizio 
“per i diritti degli altri”. Integrazione che assottiglia ulteriormente 
la distinzione tra Stato e società, portandola al suo punto di mini-
mo, che, a sua volta, è il motivo che consente alla legge di guada-
gnare spazi pressoché sconfinati di intervento sulla autonomia so-
ciale. 

Dopo secoli, si assiste così, nel segno della stretta necessità del-
la potestà punitiva, alla brusca interruzione della parabola ascen-
dente del diritto penale pubblico. Caduta che si manifesta, tra l’al-
tro, nella netta dicotomia istituita dalle costituzioni della ragione 
trionfante, tra il campo che può essere coltivato dall’imperativo le-
gale per scopi di costruzione dell’ordine sociale e la più circoscritta 
cornice che inquadra, invece, i doveri di protezione della “libertà 
pubblica e privata” che la legge penale deve assicurare. Modalità di 
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tutela che il legislatore può impiegare solo nei casi di evidente e 
stretta necessità. Condizione tenuta ferma anche nell’opinione dei 
più accesi fautori di idealismi poco simpatetici con il giudizio di 
chi invece ritiene, spinto da più concrete motivazioni libertarie 112, 
di sottrarre porzioni dell’organizzazione sociale al giudizio sovrano 
della politica e delle sue leggi. Paratie successivamente erose, per 
motivi che verranno in seguito approfonditi, a beneficio di una 
complessiva espansione dello Stato interventista: ancor oggi asso-
luto protagonista dell’intera esperienza giuridica, i cui equilibri 
sono fissati da una legge di proporzione diretta tra la moltiplica-
zione delle regole prodotte dal generale potere di regolazione e la 
tutela penale dei suoi interessi: il “che ribadisce l’unitarietà e l’in-
terdipendenza giuridica, e prima ancora politica, tra i vari rami 
dell’ordinamento” 113. Una morsa stretta sul presupposto che “per 
un diritto penale giusto occorre anche una socializzazione e, prima 
ancora, una omogeneizzazione della società, che non è possibile 
senza costi politico-sociali” 114. Un cono d’ombra al quale è difficile 
sottrarsi, se non si recupera la capacità di leggere il substrato ordi-
nativo che ben può riposare dietro “politiche generali di deregola-
mentazione, di semplificazione e di essenzializzazione” che meri-
tano, pertanto, d’essere normativamente protette contro gli assalti 
della politica-criminale “dell’espediente” 115. 

La fucina illuministica che ha forgiato la legittimazione del 
principio di stretta necessità ben dimostra la necessità di (tornare) 
ad includere all’interno del discorso penalistico argomenti più arti-
colati di quelli solitamente tratteggiate per discutere pregi e difetti 
della modernizzazione del diritto penale. Universo la cui materia è 
composta da molecole culturali, teologiche e profane che qui è pos-
sibile solo tratteggiare. La crisi dell’auctoritas quale volano della 
legge che custodisce l’ordine dell’autorità si è avviata e ha assunto il 
peso specifico che ancora oggi ha nel discorso sui limiti e fonda-
menti del diritto di punire, a partire dal “trionfo della miscredenza” 
quale momento necessario per “scoprire un nuovo fondamento 
dell’ordine del mondo” (Lucien Febvre) 116. Si è giovata di “libertini” 

                    
112 P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria, filosofo europeo, Carocci, Roma, 2014, 61 ss.  
113 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, VII ed., 

2011, XLVII. 
114 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., XLVII. 
115 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., XLIII. 
116 J. BAECHLER, Le origini del capitalismo, cit., 129. 
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e  “giocatori d’azzardo”, che hanno portato la ragione a comprende-
re, con la teoria della probabilità, l’incertezza. Ciò ha reso possibile 
sia la comprensione del nuovo, ed invisibile, ordine dei legami so-
ciali 117, quanto l’attenuazione della ‘paura’ del vuoto innescata dalla 
predicata esigenza di circoscrivere lo spazio di necessaria presenza 
dell’ordine gerarchico della statualità 118. Ha coltivato, infine, l’inca-
pacità, di lunga durata, della politica di de-frammentare il plurali-
smo istituzionale 119: realtà che identifica il “profondo dell’anima 
europea”, le cui “forze motrici” risiedono nella spontanea speri-
mentazione delle regole dei commerci e delle norme di vita delle 
città; nella cultura delle universitas come nella prassi delle tecniche, 
ecc. 120. Frammenti che, compattandosi, hanno inaugurato una “nuo-
va dignità”: piena di “fede” nell’uomo che “assume il proprio posto” 
nel mondo ed animata “da una nuova libertà piena di speranza” 
nell’avventurarsi “verso il futuro” 121. Uno stillicidio di istanze empi-
riche (auto)organizzate per far fronte al disordine della contingen-
za; dimostratesi capaci di resistere alla montante marea dei poteri 
di tutela sociale rivendicati dall’Auctoritas, esercitati dai suoi appa-
rati e tutelati dalla pervasiva effettività del crimen laese maiesta-
tis 122: non da ultimo, dopo che i filosofi della natura avevano messo 
a fuoco “l’autorità dell’esperienza e del fatto empirico”, emergente 
all’esito di “numerosi ed eterogenei controlli” 123, e dato prova del 
suo valore anche nella sfera sociale 124; coincidente con la capacità 
di fissare costanti non facilmente strumentalizzatili ad opera della 

                    
117 P. GARBOLINO, I fatti e le opinioni, Laterza, Bari-Roma, 1997. L. SANTA 

MARIA, Piccolo manifesto per un programma di idee sul diritto e il processo pena-
le, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 29 s.; 31 ss.; 35; 40 ss. 

118 M. DONINI, Dogmatica penale, cit., 69. 
119 D. NORTH, Capire il processo di cambiamento economico, Il Mulino, Bolo-

gna, 2006, 179. Nel XVII secolo, “i primi risentimenti contro la macchina pe-
nale” furono innescati dalla “repressione delle resistenze” frapposte all’accen-
tramento tipico del nuovo ordine statuale, e dalla lotta senza quartiere della 
politica penale contro le opposizioni “al finanziamento (mediante imposizione 
fiscale) del nuovo e costoso ordine politico”. Così G. TARELLO, Storia della cul-
tura giuridica moderna, Il Mulino, Bologna, 1976, 385. 

120 W. SOMBART, Il capitalismo moderno, Utet, Torino, 1978, 165. 
121 D. Mc CLOSKEY, Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the 

Modern World, Chicago University Press, Chicago, 2010, 11. 
122 M. SBRICCOLI, Crimen laesae maiestatis, Giuffrè, Milano, 1974, 5 ss.; 117 

ss.; 342 ss.  
123 F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Giuf-

frè, Milano, 1990, 153 ss.  
124 W. HEISENBERG, Fisica e filosofia, Il Saggiatore, Milano, 2008, 227 s.  
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volontà della Raison d’Etat 125. Vincoli che, almeno per un momen-
to, hanno fatto arretrare la potestà punitiva dalla sfera interna (co-
gitationis poena nemo patitur); hanno liberalizzato il diritto penale 
dei rapporti familiari e suggerito la necessità di razionalizzare la tu-
tela penalistica della pretesa erariale, per limitarsi ad alcuni esempi 
di ‘parte speciale’ 126. Ciò che più conta, però, è il fatto che al di là 
delle spicciole fortune di tali ricette 127, l’autorità del fatto empirico 
ha svegliato il tarlo del dubbio in merito all’esausitività del linguag-
gio imperativo dei comandi allo scopo di dare convincenti risposte 
alle domande d’ordine (naturale e sociale), provenienti dalla socie-
tà 128. Come ben chiarito dalla svolta impressa dall’illuminismo pe-
nale alla teoria della pena, che dalle macerie del retribuzionismo e 
della più pura deterrenza/incapacitazione ha fatto emergere un cri-
terio di legittimazione che guardando agli effetti attinge a piene 
mani a quella sensibilità empirica. Attenzione presto appassita, che 
occorre però recuperare volendo mettere un freno a quello sfrenato 
relativismo che irrora le radici dell’espansionismo penalistico. 

Riportando il discorso nel suo asse centrale, non si può negare 
che l’ordinamento della contingenza è una necessità essenziale per 
ogni convivenza civile. Tuttavia, non si può neppure tacere il fatto 
si tratta di un impegno che può essere coltivato senza delegare l’in-
tero compito all’esterno dell’autonomia sociale. Quest’ultima cu-
stodisce infatti nella sua spontaneità forze ordinative che, a partire 
dal principio di responsabilità, possono dare risposte a quella ne-
cessità, esercitandosi attraverso esperimenti di coordinazione spon-
tanea tra le “libertà pratiche dell’uomo comune” 129. Realtà capaci 
di far emergere, anche senza i robusti contributi dell’ordine ge-
rarchico, un’organizzazione politica che pur radicata nelle “pas-
sioni degli uomini, tutti attenuti alle [solitudini] delle loro private 

                    
125 M. DONINI, Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo 

abbandono. Contributo all’analisi dei rapporti fra causalità e imputazione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 494 ss. 

126 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 2009, §§ XXXI; 
XXXII; XXXIII; XXXIX; G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, 
cit., 385.  

127 F. von LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 
1962, 54 ss. (che indirizza la “pena-difesa” nei confronti di “mendicanti e va-
gabondi, individui d’ambo i sessi dediti alla prostituzione ed alcolizzati, ma-
riuoli e soggetti dalla vita equivoca, degenerati nel fisico e nello spirito”).  

128 G. AGAMBEN, Creazione ed anarchia, Neri Pozza, Venezia, 2017, 91 ss.; 
spec. 103 ss. 

129 L. EINAUDI, Il buongoverno, Laterza, Roma-Bari, 2004, 104.  
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utilità” comunque realizza l’aspirazione d’ogni “ordine civile” di far 
vivere gli individui “in una umana società” (G.B. Vico) 130. 

2.1. Note empiriche 

Un habeas corpus, richiesto a garanzia della cultura della socie-
tà civile, che per essere effettivo dovrà essere però diverso dalla 
formale garanzia prestata dalla riserva di legge alla certezza delle 
libere scelte d’azione, ed ulteriore anche alle possibili concessioni 
di merito riconosciutegli dal legislatore. Quali innervature di eco-
logie sociali pluralistiche, non atomistiche ed anti-autoritarie, gli 
ordini sociali spontanei rivendicando infatti la loro competenza 
originaria e strutturale a demistificare troppo sbrigativi giudizi di 
necessità di pena calati dall’alto sulla società 131. Compito al quale 
si accingono forti della loro idoneità ordinativa del legame sociale 
per scopi e con modi alternativi al comando legale 132. Sfera, alme-
no simbolicamente dominata dalla legge dettata dal magistero pu-
nitivo. L’esatto opposto degli ordini sociali spontanei. 

Quello appena descritto è anche il punto di riferimento che 
identifica il substrato empirico del discorso. La congettura sette-
centesca, coeva alla nascita del garantismo penalistico, della “ma-
no invisibile”, che consente il progresso sociale senza essere pro-
gressista, lasciandolo emergere (almeno come possibilità) dal coor-
dinamento spontaneo di una miriade di interazioni che avvengono 
a livello individuale, è un fatto che trova oggi conferma anche sul 
piano sperimentale 133. Progressi teorici hanno d’altra parte con-
sentito di mettere a fuoco ulteriori condizioni necessarie affinché 
l’organizzazione possa emergere dal pulviscolo entropico delle in-
terazioni sociali decentrate 134. Un cerchio che altra ricerca empiri-
ca e sperimentale ha permesso di ampliare, studiando in profondi-

                    
130 A.O. HIRSCHMAN, Le passioni e gli interessi, Feltrinelli, 2012, 17 ss. (anche 

per la citazione che si legge a pag. 20).  
131 Cfr. le osservazioni che si leggono C.E. PALIERO, La laicità penale alla sfida 

del “secolo delle paure”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1173 s.; 1182 s.; 1185 ss.  
132 R. SACCO, Il diritto muto, cit., 51 ss. 
133 V. SMITH, Razionalità costruttivistica e razionalità ecologica, in M. MOT-

TERLINI-M. PIATTELLI PALMARINI (a cura di), Critica della ragione economica, Il 
Saggiatore, Milano, 2005, 143 ss.; spec. 204 ss.  

134 R. COASE, Il problema del costo sociale, in ID., Impresa, mercato e diritto, 
Il Mulino, Bologna, 1995, 199 ss.  
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tà i meccanismi che regolano la presa di decisione individuale. Con 
esiti che hanno dimostrato la fallacia di modellizzazioni troppo ra-
zionalistiche e dunque lontane dalla realtà dei processi cognitivi, il 
cui funzionamento, per quanto qui di interesse, risulta sistemati-
camente immerso in un ambiente di regole di scelta inespresse. 
Realtà che per essere decompressa, e liberare le forze per una deci-
sione adeguata al contesto, ha bisogno di interventi ben diversi del-
la coercizione o dalla sua semplice minaccia 135. La formulazione di 
giudizi di valore sulla rilevanza politico-criminale di prassi, con-
suetudini, ed autoregolazione sociale non può quindi ignorare que-
sto dato, almeno se vuol far salva la premessa razionale che, nella 
modernità, identifica il meta-principio di legittimazione della pote-
stà punitiva 136. Non solo. Chiudere le porte alla realtà di un ordine 
che evolve per spinte decentrante, che originano dalla libertà che 
tenta esperimenti 137, significa anche rinnegare la fondazione deon-
tologico-individualista della potestas puniendi. 

Argomenti solo apparentemente lontani dallo specifico interes-
se dogmatico e politico-criminale; sempre più spesso coltivato an-
che in connessione con il momento probatorio, allo scopo di im-
primere alle scansioni dell’accertamento segni di coordinamento 
con il quadro di razionalità sostanziale che si ritiene doveroso va-
lorizzare, ad esempio, nella costruzione dei criteri di imputazione 
soggettiva. Integrazione necessaria, si osserva, allo scopo di rende-
re questi più responsivi a modelli di decisione meno pretenziosi, 
nel caso di imputazioni dolose, e più aperti a realistici schemi di 
acquisizione e valutazione del quadro informativo sul quale si mi-
sura l’esigibilità del rimprovero colposo 138.  

Ancora poco è stato invece detto sui riflessi che questa “ecologia 
della razionalità” può avere sul piano delle scelte di criminalizza-

                    
135 D. KAHNEMAN, Pensieri lenti e pensieri veloci, Mondadori, Milano, 2017. V. 

anche L. EUSEBI, L’insostenibile pesantezza del testo: la responsabilità perduta della 
progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1668 ss., 1680 s.  

136 C.E. PALIERO, La laicità, cit., 1557. 
137 G. GIORELLO, Libertà, Bollati Boringhieri, Torino, 2015, II ed., 69 ss. (an-

che per ulteriori citazioni). 
138 Con riferimento al tema della colpa, alcuni approfondimenti possono 

leggersi in G. MARRA, Diritto penale del rischio e teoria delle decisioni, In dubio 
pro libertate. Festschrift für Klaus Volk, Beck, München, 2006, 436 ss. Per una 
survey si veda R.H. MCADAMS-T. ULEN, Behavioural Criminal Law and Econom-
ics, in N. GARUPA (eds.), Criminal Law and Economics, Elgar, Amsterdam, vol. 
XII, 2009, Capitolo 16. Si veda anche F. CENTONZE, Responsabilità da reato degli 
enti e agency problems, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 945 ss.  
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zione 139, con riferimento alla loro qualità ed estensione: complice 
un’insufficiente messa a fuoco della genealogia normativa del prin-
cipio di extrema ratio. Da tutti evocato, ma oggetto di approfondi-
menti spesso schematici, data la quasi totale assenza di indagini 
specificatamente dedicata al tema al di fuori delle pagine manuali-
stiche e delle digressioni incidentali che si leggono in articoli di ri-
vista o contributi su libro 140. Al contrario, è invece assai stratificata 
l’attenzione dedicata alle tecniche di attuazione dell’extrema ratio 
(illecito amministrativo depenalizzato, risarcimento del danno, li-
miti della criminalizzazione del pericolo, ecc.): una letteratura a tal 
punto estesa da rendere impossibile anche una sensata sintesi bi-
bliografica. Quel che qui conta, e non può essere taciuto, è il fatto 
che la rilevata asimmetria è destinata a ripercuotersi sulle fortune 
pratiche del principio di stretta necessità. L’assenza di certezze in 
merito all’an della criminalizzazione, obbiettivo di una soddisfa-
cente teoria dell’extrema ratio, rende infatti incerto anche il quo-
modo del contemperamento delle opposte ragioni dell’ordine e del-
la libertà, che è invece l’oggetto della riflessione sulle regole che 
debbono disciplinare le alternative di tutela. 

Ci si è così accontentati di auspicare che la politica-criminale 
possa presto adottare lo slogan “poco diritto penale ma più reti di 
prevenzione extrapenale” 141. Un sicuro passo in avanti, però com-
piuto in un sentiero che costeggia il campo oscuro del paternalismo 
e dell’iper-controllo burocratico 142. Questioni molto al di fuori del 
nucleo di questo studio. Qui è solo opportuno riflettere sul fatto che 
tale rischio può essere ridimensionato se si mette meglio a fuoco il 
reale rapporto tra il significato del modello dell’homo oeconomicus 
“per la teoria dell’azione” e la sua eccezione, rappresentata dall’ho-
mo euristicus, con il suo “minore grado di astrazione”. Teoria che 

                    
139 V. però O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, Giappichelli, Torino, 2009.  
140 Fanno eccezione C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, cit., 10 ss.; 

F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., 214 ss.; G.P. 
DE MURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1654 ss.  

141 Sul fatto che tale auspicio non può realizzarsi se non al prezzo di un se-
rio impegno, da parte della scienza penalistica, ad aggiornare la propria sfera 
di interessi e la propria metodologia, cfr. G. MARINUCCI, Sui rapporti tra scienza 
penale italiana e legislazione. Uno schizzo, in AA.VV., Giuristi e legislatori, Giuf-
frè, Milano, 1996, 457 ss.; spec. 461 ss. 

142 Per una prima lettura, C. SUNSTEIN, Effetto nudge, Università Bocconi 
Editore, Milano, 2014. 
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non ha la pretesa di rimpiazzare il modello ma solo di relativizzar-
ne la generalità capacità predittiva 143. La politica-criminale è così 
avvertita del fatto che non è evocando il modello della razionalità 
comportamentale che si conseguono risultati sul piano della ridu-
zione della pressione della società punitiva. Neppure a livello di in-
tervento penalistico, nonostante le contrarie aspettative. Di fronte 
alla scoperta che il pragmatismo euristico può essere ‘frenato’ inne-
scando meccanismi di polarizzazione che consentono il suo abban-
dono a favore di una decisione pienamente razionale, il sistema pe-
nale si trova infatti a suo agio nel rivendicare una sua primazia, 
forte delle componenti simboliche proprie della sua azione 144. 

Anche la realtà non consente facili ottimismi. Non si può infatti 
ignorare che la ritenuta disintegrazione di ordini spontanei “olim 
efficaci [nella disciplina dei] rapporti sociali” identifica anche uno 
dei motivi che hanno consentito al diritto penale positivo di assu-
mere molti dei tratti pervasivi ed autoreferenziali che ne caratte-
rizzano oggi la prassi legislativa e giudiziaria 145. Precisazione che, 
se vera, sembra rendere all’origine vana la ricerca, all’interno del-
l’autonomia sociale, di soluzioni pluralistiche e tolleranti ai pro-
blemi di minimizzazione delle esternalità dell’agire rischioso. Non 
è però scontato che quella osservazione valga ad identificare l’effet-
tività di un argomento di valore generale. Nel dubbio, non si può 
escludere che la valorizzazione dei progressi delle conoscenze em-
piriche in merito al funzionamento degli ordini decentrati e delle 
istituzioni del controllo informale possa aiutare a migliorare la 
progettazione politico-criminale, portandola ad un punto decisivo 
per il recupero delle ragioni che impongono di conservare l’inter-
vento penale entro i limiti della stretta necessità. Per un duplice 
motivo: perché, da un lato, si tratta di informazioni che consento-
no di immaginare soluzioni in grado di recuperare l’efficacia per-
duta; mentre dall’altro rendono possibile una stima meno aleatoria 
dei valori di verità associabili alla ritenuta polverizzazione del reti-
colo di forze ordinanti che agiscono spontaneamente nel crogiuolo 

                    
143 Cfr. A. PANEBIANCO, La macchina e l’automa, Il Mulino, Bologna, 2009, 41 ss.  
144 Volendo si veda quanto già osservato in G. MARRA, Prevenzione mediante 

organizzazione e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2009, spec. 11 ss. V. anche 
C. SUNSTEIN, Effetto nudge, cit., 7 ss., laddove osserva che “il libero mercato 
fornisce una significativa protezione contro […] gli errori” di decisioni euristi-
che (“miopi, avventate”, prive di prospettiva ecc.). 

145 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 547; F. MANTO-

VANI, Diritto penale, cit., XILV. 
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dell’organizzazione decentrata dei legami sociali. Non si può infat-
ti negare che il dichiarato tramonto degli ordini spontanei (della 
famiglia, dei corpi intermedi, del mercato, ecc.) sconti la difficoltà 
di descrivere una realtà che, a differenza dell’ordine imperativo im-
posto dalla legislazione, non è concreta, né serve, nell’immediato, 
uno scopo che può essere subito identificato sul piano oggettivo o 
risalendo alla dichiarazione di volontà di chi è competente a sce-
gliere i mezzi necessari al fine 146. 

Difficoltà obbiettiva, acuita dalla peculiare prospettiva dalla 
quale i legisti che padroneggiano la progettazione politico-crimi-
nale osservano la complessità dei fatti sociali. Realtà che ai loro 
occhi, ma non solo, è ben lungi dal rappresentare un valore meri-
tevole d’essere assecondato. Non c’è pensiero più urticante per la 
vocazione che anima la più pedante tradizione giuridica positivi-
stica di quello espresso da Friedrich Hölderlin osservando che “là 
dove c’è pericolo, cresce anche ciò che salva” 147. Al contrario. Poi-
ché l’assenza di ordine è di per sé un pericolo, la complessità si pre-
senta come un’evenienza da neutralizzare con leggi risolutive d’ogni 
ritenuta complicazione; a sicuro beneficio di una (presunta) nor-
malizzazione dell’articolazione dei fatti sociali, che, a sua volta, è 
condizione per aumentare il controllo su di essi, da parte di qual-
che supremo interesse e di chi impersona gli apparati che sono 
chiamate a curarlo 148. Potere che, in termini soggettivi, di sicuro va-
le l’amputazione di ciò che deve essere oggetto di regolazione. Ghi-
gliottina alla quale non sfugge neppure la riflessione sull’extrema 
ratio, una volta ricondotta a principio ordinativo di un ordinamen-
to penale chiuso di fronte alla realtà, che, dunque, non conosce al-
ternative alla regolazione imperativa dei legami sociali 149. 

Un rischio contro il quale la scienza penalistica ha inteso pre-
cocemente immunizzarsi, coltivando la necessità, anche dopo i fa-
sti del XVIII secolo, di una gesamte Strarfrechtwissenschaft. Inten-
dimento che non sembra però essere mai andato al di là della fase 
progettuale 150. Frustrazione che ha prima raffreddato l’interesse 

                    
146 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 53. 
147 A. FINKIELKRAUT, Noi, i moderni, cit., 135. B. ZABEL, Die Ordnung des 

Strafrecht, cit., 131 ss. 
148 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 57. 
149 L. EUSEBI, Appunti minimi di politica criminale in rapporto alla riforma 

delle sanzioni penali, in Criminalia, 2007, 185 ss.; spec. 185. 
150 Per tutti si veda L. MONACO, Su teoria e prassi dei rapporti tra diritto pena-

le e criminologia, in Studi urbinati, 1980-81/1981-82, 399 ss. 
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per una sempre più stretta collaborazione con la teoria sociale, 
che, come sottolinea Friedrich von Hayek, “comincia con – e ha un 
proprio oggetto solo a causa della – scoperta che esistono strutture 
ordinate le quali sono il prodotto dell’azione di molti uomini, ma 
che non sono il risultato di una progettazione umana delibera-
ta” 151; per poi indurre atteggiamenti di vero e proprio lassismo nei 
confronti del tema. Atteggiamento che, come è facile intuire, ha 
contribuito non poco la portanza riformistica dell’extrema ratio 
quale principio antipotestativo par excellence 152. 

2.2. Non punibilità, extrema ratio ed opportunità politico-cri-
minale 

Passi avanti di un certo significato nell’opera di contenimento 
del concreto impatto sociale del massimalismo penalistico sono 
stati compiuti sul piano della non punibilità sopravvenuta 153. Spa-
zio prima amorfo, in quanto privo di una propria specificità dog-
matica e politico-criminale, e discontinuo, in ragione della scarsità 
delle previsioni del diritto positivo orientate in tal senso, ma presto 
divenuto oggetto di fluviali interventi da parte del legislatore. 

                    
151 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 51. 
152 G.P. DE MURO, Ultima ratio, cit., 1684. 
153 M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, 

in ID., Alla ricerca di un disegno, Cedam, Padova, 2003, 377 ss. Il passo ‘succes-
sivo’ dovrebbe essere quello di tematizzare, meglio di quanto si sia fatto fino 
ad oggi, l’idea “dell’autoregolazione sociale” quale alternativa alla minaccia di 
pena. “Riprovazioni sociali strutturali esigono [infatti] forme di controllo so-
ciale strutturalmente orientate, che non si oppongano dall’esterno, naufragan-
do nella complessità, agli sviluppi dannosi, ma si integrino astutamente con i 
mutamenti strutturali”. F. HERZOG, Società del rischio, diritto penale del rischio, 
regolazione del rischio. Prospettive al di là del diritto penale, in L. STORIONI-L. 
FOFFANI (a cura di), Critica e giustificazione, cit., 359 ss.; spec. 366 s.; 369 (an-
che per le citazioni). Nell’attesa, alternative all’intervento del diritto penale so-
no oggetto di continue sperimentazioni e discussioni empiriche in settori cen-
trali della moderna organizzazione sociale; quali senza dubbio sono le istitu-
zioni della società dell’informazione e la sperimentazione biomedica. Per una 
prima messa a fuoco di queste esperienze si vedano, rispettivamente, L. LES-

SIG, Code. Version 2.0, Basic Books, New York, 2006, spec. 38 ss.; L. EUSEBI, 
Comitati etici per la sperimentazione: profili penali, in S. RODOTÀ-P. ZATTI (a cura 
di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, vol. III, Giuffrè, Milano, 2011, 
737 ss. V. anche C. PIERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, 
Giuffrè, Milano, 2010, spec. 595 ss.  
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Sia pure per mero inciso, non può essere trascurato il particola-
re contributo in questa direzione realizzato dalla scelta sistematica 
di introdurre nella legge processuale istituti di schietta natura ne-
goziale (artt. 444 e 599, prima, e 599-bis, ora, c.p.p.) 154. Rilievo su-
bito colto anche dai cultori del diritto sostanziale che, a partire dal-
l’osservazione del deprecabile stato di attuazione dell’extrema ratio, 
ne hanno sottolineato i meriti per la tenuta delle condizioni di fun-
zionamento general-preventivo del sistema penale: altrimenti com-
promesso dagli effetti di saturazione conseguenti ad una coercizio-
ne penalistica che non dà quartiere 155. In apparenza si tratta, dun-
que, solo di nuovi strumenti al servizio di consolidati obbiettivi 156! 
Conclusioni presto affiancate da giudizi di tutt’altro segno, motivati 
dalla presa d’atto della capacità eversiva della legalità dei reati e 
delle pene propria di una prassi di quegli istituti orientata secondo 
contingenti motivi di opportunità destinati a dominare ogni consi-
derazione di sostanziale razionalità sistematica 157. Risultato che 
coagula ragioni diverse, che vanno dal pragmatico efficientamento 
degli uffici fino alla più impegnativa autonomizzazione del proces-
so quale mezzo per un controllo sociale capillare e decentrato. Com-
patti restano però i critici. Fronte nel quale eccellono i protagonisti 
della messa in discussione del diritto penale moderno e della flessi-
bilizzazione che ne marca criteri di imputazione e fattispecie 158. 
Coesi nello stigmatizzare un così libero corso del finalismo proces-
suale, anche perché lanciato in rotta di collisione con la separazio-
ne dei poteri 159. Non da ultimo, in quanto coinvolge nella definizio-
ne del perimetro del conflitto e delle sue necessità di risposta san-

                    
154 Per una tematizzazione della portata generale, che si estende ben oltre i 

confini disciplinari, della prevenzione mediante cooperazione cfr. A. INGRASSIA, 
Ragione fiscale vs. ‘illecito penale personale’, Maggioli, Rimini, 2016.  

155 A. PAGLIARO, Riflessi del nuovo processo sul diritto penale sostanziale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 42; T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del siste-
ma sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edit-
tale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 435. 

156 V. però F. BRICOLA, Riforma del processo penale e profili di diritto sostan-
ziale, in ID., Politica criminale e scienza del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 
1997, 259 ss.; spec. 274 ss. 

157 Per un quadro ampio cfr., per tutti, M. CAPUTO, Il diritto penale e il pro-
blema del patteggiamento, Jovene, Napoli, 2009. 

158 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, Il Mulino, Bologna, 2012, 181 
ss.; W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, Lit, Berlin, 2015, 41 ss. 

159 B. ZABEL, Die Ordung des Strafrecht, cit., 58 ss. “Emergono così paradig-
mi ‘nuovi’ di effettività della norma penale: il precetto viene infranto, la pena 
non viene applicata, eppure, in virtù di una contro-azione compensativa, anche 
se compiuta da un soggetto diverso dal reo, il sistema – almeno nella prospet-
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zionatoria istanze sub-legislative, quando non meramente private, 
quali sono il reo e la sua vittima 160. Conferimento che si risolve 
nell’istituzionalizzazione di un mercato delle pretese che, da un la-
to, relativizza ulteriormente la legalità sostanziale, mentre dall’altro 
ne modifica l’essenza aggredendo il monopolio statuale dell’uso del-
la forza al quale la garanzia del nullum crimen sine lege era preor-
dinata. Risultato che non dovrebbe essere fatto oggetto di soli giu-
dizi tranchant 161. Come ben dimostrano alcune più recenti analisi. 
Ferme nella formulazione di significative doglianze contro le dege-
nerazioni postmoderne del sistema penale, ma altrettanto aperte al 
vaglio di chiavi di lettura diverse per alcuni di quei passaggi. Aper-
tura dimostrata, ad esempio, dall’interpretazione del ‘mercato della 
legalità condivisa’ anche come contributo al possibile recupero di 
quella coincidenza tra volontà rappresentata e volontà effettiva che, 
oltre a costituire la croce d’ogni fondazione democratica della legit-
timità del diritto di punire, risulta oggi drammaticamente divarica-
ta 162. Come evidenziato anche da critici a tutto campo della logica 
negoziale applicata al sistema penale 163. 

Questa operosità ha velocemente saturato di norme ed istituti il 
precedente limbo della rinuncia alla punibilità. Edificio che, in ra-
gione di ciò, è presto divenuto oggetto di proficuo impegno analiti-
co da parte della dottrina, che, con acribia, è riuscita a mettere un 
po’ d’ordine in un tale “guazzabuglio” disciplinare 164. Quanto basta 

                    
tiva del legislatore, peraltro tutta da verificare sul banco di prova dell’empiria – 
ritrova un proprio equilibrio e una propria validità. La domanda che resta 
aperta è se tale risposta sanzionatoria restauri, neghi, o si limiti a sublimare 
simbolicamente i tratti fisiognomici dell’illecito penale personale”. Così C.E. 
PALIERO, Prefazione, A. INGRASSIA, Ragione fiscale, cit., in www.penalecontempo-
raneo.it., 2 novembre 2016. 

160 W. NAUCKE, Schewrpunktverlagerung, cit., 141. 
161 M. DONINI, Non punibilità ed idea negoziale, in ID., Alla ricerca di un dise-

gno, Cedam, Padova, 2003, 367 ss.  
162 G. FIANDACA, La riforma codicistica tra mito accademico e realtà politico-

criminale, in L. STORTONI-G. INSOLERA (a cura di), Gli ottant’anni del codice 
Rocco, Bonomia University Press, Bologna, 2012, 431 ss. 

163 W. NAUCKE, Einführung: Rechtstheorie und Staatsverbrechen, in K. BINDING-
A. HOCHE, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwetern Lebens (1920), BMV, Ber-
lin, 2006, LIV; ID., Die Aushöhlung der strafrechtlichen Gesetzlichkeit durch den 
relativistischen, politisch aufgeladenen strafrechtlichen Positivismus, (Hrsg) Insti-
tut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a.M., Von unmöglichen Zustand des 
Strafrecht, Lang, Frankfurt am Main, 1995, 483 ss.; spec. 496; ID., Der Begriff der 
politiche Wirtschaftsstrafrecht. Eine Annärung, Lit, Berlin, 2012. spec. 80 ss.  

164 C. ROXIN, Strafrecht. A.T., cit., § 26, cit., Rdn. 6.  
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per rendere la materia trattabile sistematicamente e, dunque, per 
confidare nel buon esito di esercizi volti alla sua razionalizzazio-
ne 165. Il tutto con indubbi vantaggi sul piano dell’effettivo conte-
nimento del volto più oscuro del processo di costante espansione 
della potestà punitiva, identificato dalla formula del “diritto penale 
come raddoppio del male” 166. 

2.2.1. Fare (quasi) la stessa cosa 

Sarebbe un fuor d’opera tentare anche solo una sintesi di que-
sto universo normativo. Per l’economia di queste pagine sono suf-
ficienti alcune considerazioni a proposito di una specifica articola-
zione di tale fenomenologia; coincidente con le previsioni caratte-
rizzate dalla funzionalizzazione della non punibilità alla realizza-
zione di condotte ‘ripristinatorie’ delle condizioni di sicurezza dei 
beni giuridici: tanto in forma specifica, come ormai previsto da 
una molteplicità di previsioni sparse in quasi tutti i settori della le-
gislazione penale complementare (art. 300 d.lgs. n. 81/08; artt. 318-bis 
e ss. d.lgs. n. 152/2006) 167; quanto in forma ‘generica’ come pre-
visto da più selettive ipotesi codicistiche, comprensive dell’ammo-
dernamento operato su istituti già ben noti (art. 162-bis c.p.) e di 
svolgimenti modernissimi (art. 162-ter c.p.) 168. Realtà aggiornata, 
nel contesto di discipline speciali, da laboriose prassi che si muo-
vono nella stessa direzione, in relazione a costrutti disciplinari che 
fanno del recupero della vocazione alla legalità la loro testata d’an-
golo, orientandosi ad una prevenzione ben consapevole dei guasti 
della punizione (d.lgs. n. 231/2001) 169. 

                    
165 Circostanza che rende difficoltosa una esaustiva indicazione bibliografi-

ca. Ci si può limitare, ratione materiae, ad indicare A. DI MARTINO, La sequenza 
infranta, Giuffrè, Milano, 1998. 

166 M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena 
come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 141 ss.  

167 Per tutti si veda G. AMARELLI, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in 
materia di sicurezza del lavoro, Jovene, Napoli, 2008, anche per una illustrazio-
ne dei nessi tra extrema ratio e non punibilità sopravvenuta. Da intendersi co-
me male necessario in attesa che si riescano a trovare le chiavi per aprire il pa-
radiso perduto della pena “minima e necessaria” già additata, come una meta, 
da C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., §§ II; XLVII. 

168 C. PERINI, Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162-te: defla-
zione processuale senza Restorative Justice, in Diritto penale e processo, 2017, n. 
10, 1274 ss.; spec. 1282. 

169 Un’ampia e raffinata analisi di questa matrice si legge in G. FORTI, Uno 
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Nella prospettiva dell’extrema ratio si tratta di un insieme di 
previsioni degne di nota perché dotate di un “valore aggiunto” ri-
spetto alla vuota rinuncia alla pena da parte dell’ordinamento: che 
tale rimane anche nei casi in cui la disciplina risulti servente ad in-
teressi eccentrici rispetto a quelli cristallizzati, in negativo, dalla 
prescrizione comportamentale. Gli istituti qui considerati ambi-
scono infatti a ripristinare la norma violata e, di conseguenza, ad 
orientare nuovamente la condotta individuale in vista di scopi già 
ex ante selezionati dal legislatore, che in tutti questi casi rilevano, 
però, come declinati dal giudizio degli addetti alle agenzie di enfor-
cement. Discipline che costituiscono, di conseguenza, una attua-
zione differenziata dell’extrema ratio quale criterio che sottopone 
l’esercizio della coercizione penale al test di perfettibilità delle al-
ternative. Rappresentano infatti una realizzazione effettiva di quel 
principio sul piano sanzionatorio, ma lasciano intatta la capacità 
di presa della norma precettistica sulla decisione individuale. L’uti-
le della non punibilità strettamente intesa è, in altri termini, lo 
strumento che facoltizza i pubblici poteri a perseverare nei loro 
sforzi di disciplina della condotta individuale ed aziendale: con 
l’unica differenza di operare per lo stesso scopo da una nuova po-
sizione, in un simulacro di dialogo con i destinatari, che dietro alla 
luce della rinuncia alla pena il volto ‘buono’ degli apparati. Criterio 
che consente di differenziare le ipotesi di condotte ripristinatore 
che collegano la punibilità a condotte di non specifica reintegra-
zione dell’integrità dei beni giuridici (art. 162-ter c.p.) – marcate, 
altresì, dal perimetro privatistico in cui si svolge la vicenda – ai di-
versi casi nei quali sono organi pubblici a determinare il quomodo 
dello specifico ripristino delle condizioni di sicurezza. È infatti 
evidente, soprattutto in relazione a quest’ultima casistica, come 
nelle prassi che si vanno diffondendo nella gestione processuale 
della responsabilità degli enti, che lo specifico problema posto dal-
l’ipertrofia penalistica è ben lungi dall’essere risolto con la decreta-
zione della non punibilità. Resta infatti intatto, quando non am-
pliato, lo spazio occupabile dall’esercizio di poteri coercitivi da 
parte dei pubblici poteri, che pur non attingendo la libertà perso-
nale, non perdono quel loro tratto. 

                    
sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/01, in A. STILE-V. MONGILLO-G. STILE (a 
cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 
231/2001, Jovene, Napoli, 2013, 25 ss. Da ultimo, M. CAPUTO, Colpevolezza della 
persona fisica e colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2017, 148 (anche per tutti i necessari riferimenti).  
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2.2.2. Extrema ratio, stato di diritto e rule of law 

Il giudizio negativo sull’esperienza del massimalismo penalisti-
co incontra sulla sua strada forze che spingono la politica-crimi-
nale in senso diametralmente opposto: peraltro, tutte dotate di una 
solida capacità di resistenza. Forse perché tanto le garanzie del di-
ritto penale dello stato di diritto, quanto la democratizzazione dei 
processi di selezione delle scelte di criminalizzazione, istituiscono 
presidi necessari contro l’abuso penalistico ma non sufficienti allo 
scopo di mettere in discussione la “necessità di un sistema di nor-
me positive [meno che] onnipresenti” 170. Realtà dotata di una com-
pattezza che può essere incrinata solo recuperando, a tutti i livelli 
(politico, sociale e, last but not least, giuridico), il valore fondante 
del pluralismo dei piani normativi e, di conseguenza, dell’autono-
mia della vita sociale e della responsabilità individuale che ne co-
stituiscono le pietre angolari 171. Idea verso la quale tanto lo stato 
di diritto, quanto lo stato democratico-rappresentativo, soprattutto 
nella loro attuale esperienza continentale, non sembrano fino in 
fondo simpatetici. 

Diversamente ritiene il giudice delle leggi, con opinione espressa 
in alcune sue classiche decisioni 172. In una diversa occasione, la 
Corte costituzionale ha avuto altresì modo di precisare, a proposito 
del principio di determinatezza, che viene così garantita “la libera 
autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della 
norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-pe-
nali della propria condotta” 173. Considerazione di indubbia esattez-
za, non diversamente dal commento al quale si espone: di relegare 
l’autonomia individuale e il pluralismo sociale, che attraverso il pri-
mo si alimenta, al “rango” di valori “residuali”. Fondamentali, entro 

                    
170 P. PRODI, Una storia della giustizia, Il Mulino, Bologna, 2000, 10 ss., 480 

ss. Cfr. A. BARBERA-C. FUSARO, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino, Bolo-
gna 2012, III ed., 193. Qui l’osservazione che la libertà morale “dell’individuo 
di determinare autonomamente i propri comportamenti”, non rientra nella 
nozione di libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. Disposizione cardine nel 
disegno di tutela dello stato-democratico-di-diritto. Diversamente, non si riu-
scirebbe a spiegare “il potere degli organi statali di imporre ai singoli determi-
nati comportamenti sotto minaccia di pena”. 

171 P. PRODI, Una storia della giustizia, cit., 479 ss. V. anche A. PANEBIANCO, 
Introduzione, in A. GARAPON-D. SALAS, La Repubblica Penale, Liberilibri, Mace-
rata, 1996, XVI. 

172 Corte cost. n. 364/1988; n. 230/2012. 
173 Corte cost. n. 327/2008. 
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i limiti in cui sono riconosciuti tali per l’assenza di argomenti di se-
gno contrario. Il rilievo costituzionale delle libertà vale di certo a 
relativizzazione l’osservazione: non a privarla del proprio valore di 
verità. Il tutto anche a non voler considerare l’argomento “positivi-
stico” che si ricava dalla lettura della legge fondamentale, che pre-
dicando per taluni diritti il carattere dell’inviolabilità rifiuta il ridu-
zionismo della loro garanzia attraverso la sola riserva di legge, se-
condo una logica invece “assolutamente dominante nella matrice 
originaria consegnata dalla Rivoluzione al secolo successivo” 174. 
Argomenti diversi si traggono dalla lettura di quanti includono tra 
“i requisiti associati al rule of law” anche criteri che “non si limita-
no a fornire indicazioni sulla forma dei precetti, ma incidono [pu-
re] sul contenuto delle scelte legislative in materia penale” 175. Il tut-
to sulla premessa che “assoggettare l’azione umana a regole produ-
ca dei benefici, specialmente in termini di rispetto della dignità e 
dell’autonomia dei destinatari delle regole stesse” 176. Osservazione 
certamente vera, anche agli occhi di fierissimi oppositori della logi-
ca di presunta garanzia sottostante quella premessa 177. Estremiz-
zando i termini della questione, resta però aperto un crudo interro-
gativo. In un mondo hobbesiano, che appare meno lontano di 
quanto di pensi dalla realtà della moderna declinazione dell’obbli-
gazione politica anche nel campo della politica-criminale 178, dove 
passa il confine tra leggi repressive delle passioni capaci di soddi-
sfare quelle condizioni ed una legislazione dettata al medesimo – e 
meritevole – fine, che altro non è, però, se non un alienante conge-
gno repressivo di natura “legale-razionale”? 179. Forse, prendendo 
spunto da una possibile distinzione tra Stato di diritto e rule of 
law 180, non si è troppo lontani dal vero, né al di là dell’alveo costitu-

                    
174 M. FIORAVANTI, Art. 2, Carocci, Roma, 2017, 84. 
175 G. PINO, Legalità penale e rule of law, in G. PINO-V. VILLA (a cura di), Rule 

of Law, Il Mulino, Bologna, 2016, 177 ss.; spec. 230.  
176 G. PINO, Legalità penale, cit., 212 s.  
177 W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 18 ss.  
178 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, in M. DONINI-M. PAPA (a cura di), Di-

ritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Giuffrè, Milano, 2007, 5 ss.; 
spec. 12. 

179 C. GALLI, Contingenza e necessità, cit., 24 (per la citazione). 
180 G. PALOMBELLA, Oltre il principio di legalità dentro e fuori lo Stato. I due 

versanti del diritto e il Rule of Law, in G. PINO-V. VILLA (a cura di), Rule of Law, 
cit., 61 ss.; ma spec. 64 ss. “In situazioni istituzionali che rappresentano una 
incarnazione del rule of law, il diritto non si presenta solo come un braccio 
operativo della decisione politica”. Il diritto cessa così d’essere “strumento 
operativo dei gruppi sociali dominanti” per giungere a manifestare un qualche 
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zionale, affermando che l’articolata concezione del destinatario del-
le norme giuridiche come soggetto-degno coltivata dalla legalità 
dello Stato-democratico-di-diritto 181, necessita, per essere effettiva, 
della pur semplicistica, ma deontologicamente pregnante, idea di 
persona libera che sta a fondamento della rule of law 182. 
 
Solo attraverso un tale recupero sembra possibile mettere in 

crisi l’agio che, in ultima analisi, entrambi gli orientamenti in com-
mento comunque dimostrano con l’idea, già weberiana, del potere 
“come dato di fatto” che occupa la scena sociale “come qualcosa 
che non è disgregabile nei suoi fattori generativi” e degenerativi 183. 

                    
nucleo legalmente irriducibile o indisponibile alla […] volontà politica preva-
lente (indipendentemente dalle fonti che posso averlo portato ad esistenza: co-
stituzionalI, legislative, consuetudinarie)”. La rule of law è, dunque, la bandie-
ra sotto la quale i diritti individuali rivendicano la loro natura di forze del self-
government, in quanto fondamenti “e non [mero] risultato, del diritto costitu-
zionale”. V. DICEY, Introduzione allo studio del diritto costituzionale, Il Mulino, 
Bologna, 2003, 172. Lo Stato di diritto incarna invece l’idea “di una autolimi-
tazione del potere che adotta la forma del diritto” che diviene strumento di 
una definita organizzazione dello Stato entro cui “la libertà è una conseguen-
za, non certo una premessa del diritto”. Così G. PALOMBELLA, Oltre il principio, 
cit., 71. Su questo punto si vedano le finissime osservazioni A. BONDI, Philoso-
phieverbot. L’agonia del diritto penale moderno, in Scritti in onore di Giorgio 
Marinucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, 99 ss.; spec. 114 ss.  

181 G. PINO, Legalità penale, cit., 18 ss.  
182 N. RAO, On the Use and Abuse of Dignity in Constitutional Law, in Co-

lumbia Journal of European Law, 2008, vol. XIV, Nr. 2, 201 ss.; spec. 29 ove si 
osserva che nell’esperienza delle Costituzioni sociali, “la dignità umana e gli 
altri valori costituzionali talvolta minimizzano l’importanza delle libertà indi-
viduali poiché sono definiti da interessi politici che riflettono [le necessità] del 
bene collettivo della società”. W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fon-
damentali: l’esempio della dignità umana, Ars Interpretandi, 2005, 125 ss.; spec. 
133, sottolinea l’esigenza di procedere con cautela quando si tratti di argomen-
tare con il concetto in esame, dato il rischio di un suo troppo sbrigativo utiliz-
zo, che maschera argomenti autoritari, in funzione di lama che taglia con net-
tezza tutti i possibili nodi Gordiani che vengono al pettine del sistema penale 
di una società pluralistica. Nello stesso senso G. FIANDACA, Sul bene giuridico: 
un consuntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014, 76 ss.; spec. 78. “Come con-
cetto generale, la dignità pone una fondamentale questione” alla quale la stessa 
non fornisce immediata risposta: “che tipo di rispetto la persona può pretende-
re dagli altri e dallo Stato”. N. RAO, Three Concept of Dignity in Constitutional 
Law, in Notre Dame Law Review, 2001, vol. 86, n. 1, 183 ss.; 186 (per la cita-
zione). 

183 L. INFANTINO, Potere, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, 16. V. anche M. 
BARBERIS, Possono governare le leggi? Il dilemma del rule of Law, in G. PINO-V. 
VILLA (a cura di), Rule of Law, cit., 13 ss.  
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3. Echi 

In una trascurata pagina della sua epocale prolusione del 1882, 
Franz von Liszt afferma che se “Beccaria non avesse levata la pro-
pria voce contro la smisuratezza delle pene, nella sua celebre opera 
sui delitti e sulle pene”, lo avrebbe fatto “Adamo Smith nella pro-
pria dedicata alle cause della ricchezza” delle nazioni 184. 

Come è noto, il riferimento di quella pagina è Rudolf von Jhe-
ring e la sua indagine sullo scopo del diritto. Realtà descritta dal 
maestro di Aurich, come l’insieme delle norme coercitive “al servi-
zio di scopi sociali”. Quanto basta per detronizzare il legislatore-
persona dalla teoria e dalla prassi del diritto a beneficio della socie-
tà “quale dimensione che […] determina” il diritto come “attore ef-
fettivo” dei processi di produzione di quest’ultimo 185. Un passaggio 
di consegne denso di implicazioni ed affatto indolore, se è vero che 
ancora nella seconda metà del secolo scorso l’esito di questa trasla-
zione poteva essere bollato come una riduzione del diritto a “zim-
bello degli interessi prevalenti di volta in volta nella società” 186. Im-
mersione che certo non preoccupava Jhering, antesignano della In-

                    
184 F. vON LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1962, 

46. È una falsa idea di utilità, che non può dunque essere invocata per giustifica-
re l’intervento coercitivo del diritto penale, “quella che sacrifica mille vantaggi 
reali per un inconveniente immaginario o di poca conseguenza […] che non ri-
para ai mali che col distruggere”. Perché “il proibire una moltitudine di azioni 
indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma gli è crearne di 
nuovi”. “A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può in-
durci al delitto?”. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 2009, §§ 
XL; XLI. “Quando un sovrano ordina ciò che è puramente indifferente e che, 
prima dei suoi ordini, si sarebbe potuto tralasciare senza alcun biasimo, disob-
bedirgli diventa non solo biasimevole, ma punibile”. Perciò, tra “tutti i doveri di 
un legislatore” questo è quello che “richiede” d’essere seguito con “più appropria-
tezza e giudizio”. Infatti, “trascurarlo del tutto espone lo Stato a molti gravi di-
sordini e terribili malvagità, spingerlo troppo in là rappresenta la distruzione di 
tutta la libertà, la sicurezza e la giustizia”. A. SMITH, Teoria dei sentimenti morali, 
Bur, Milano, 2001, 202. Questa è “la follia delle leggi umane” che finiscono “trop-
po spesso per intralciare” la naturale vocazione di “ogni individuo a migliorare la 
propria condizione”. Forza che non è soltanto “capace di spingere la società ver-
so la ricchezza e la prosperità” ma anche di superare “i cento ed inopportuni 
ostacoli” disseminati sulla sua strada dalla legislazione. A. SMITH, An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nation, 1776, edizione Kindle, 374. Franz 
von Liszt vedeva dunque molto bene!  

185 K. LARENZ, Storia del metodo nella scienza giuridica, Giuffrè, Milano, 
1966, 63 s.  

186 K. LARENZ, Storia del metodo, cit., 65. 
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teressenjurisprudenz, ormai convertito all’idea che l’intero sistema 
della società e, dunque, anche il suo diritto, “riposa sull’idea della 
coincidenza degli scopi, del combaciare cioè dell’interesse egoistico 
con l’interesse della collettività” 187. “L’egoismo”, che è il mattone di 
quell’edificio, è dunque “la forza che vuole il minimo ma crea il 
massimo […] l’infusorio che, vivendo esclusivamente la propria vi-
ta, costruisce il mondo”. Realtà della quale Jhering prende atto, 
chiosa Franz von Liszt, pur coltivando l’idea che “non è pensabile 
alcun atto di volontà e quindi alcuna azione senza [uno] scopo” che 
sia intenzionalmente posto e perseguito 188. 

La riferita annotazione lisztiana sorprende. In particolare, per 
la rivendicazione della capacità selettiva di cui è accreditato lo 
spontaneo funzionamento di segmenti dell’organizzazione nel qua-
dro di una opzione scientifica e culturale che intende la razionaliz-
zazione del sistema penale come consegna della potestà punitiva al 
dominio della “azione [politica – n.d.r.] diretta dalla volontà” 189. 
Risultato conseguito per il tramite dell’idea dello scopo 190. 

Non si tratta però di un refuso, né di un omaggio di circostanza, 
reso da von Liszt nella solennità dell’occasione, all’antico suo mae-
stro ai tempi degli studi viennesi 191. Lo prova il positivo giudizio ri-
servato alla proposta della “giovane […] scuola italiana”, che con 
“giovanile […] entusiasmo” dichiara “la propria sfiducia nella effica-
cia della pena e tende a sostituirla, su gran parte del terreno a tut-
t’oggi da questa dominato” con nuove misure dette “sostitutivi pena-
li” 192. Idea che si trasforma in proposta chiamando a raccolta anche 
le risorse spontanee della società nel campo economico, politico e 
propriamente sociale 193. Quanto basta a quell’intendimento per di-
mostrare voler di vivere in simbiosi con l’interpretazione jheringhia-
na della società come “agire insieme per scopi comuni, laddove cia-
scuno […] mentre agisce per se stesso agisce anche per gli altri” 194. 

                    
187 F. vON LISZT, La teoria, cit., 18.  
188 F. vON LISZT, La teoria, cit., 18. 
189 F. vON LISZT, La teoria, cit., 30. 
190 W. NAUCKE, Die Kriminalpolitk, cit., 242 ss.  
191 A.A. CALVI, Introduzione, in F. vON LISZT, Teoria, cit., VII, nt. VII. 
192 F. vON LISZT, La teoria, cit., 9.  
193 E. FERRI, Dei sostitutivi penali, Archivio di psichiatria, antropologia cri-

minale e scienze penali per servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente, 
1880, 2, 67 ss.; 214 ss. 

194 R. vON JHERING, Lo scopo del diritto, 1893 (citato in K. LARENZ, Storia del 
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Deposito dal quale il “diritto penale sociale”, nel momento del suo 
massimo impegno riformistico 195, ritiene di poter trarre motivi ideali 
e risorse operative per imporre una revisione radicale dell’idea di 
“prevenzione empirica e di polizia […] miope, inutile, violenta e spes-
so provocatrice”. Presenza comunemente coltivata dalla tradizione 
politico-criminale, che opera in “ognuna delle troppe leggi che si van-
no facendo” 196. Modello al quale si oppone il favore riservato ad una 
regolazione “più liberista” dei rapporti tra società ed individuo 197. Al-
trimenti soggiogato, nel suo essere protagonista di un ordine sociale 
non metafisico, dal “colossale esercito di artificiosi delitti” 198; capita-
nato dalla necessità di neutralizzare la casualità che consente all’in-
dividuo di rivendicare, seppur faticosamente, quel ruolo, contro ogni 
tentativo di eccessivo “organamento” sociale, politico ed economico. 
Vessillo egualmente esposto dalla “cieca fede nell’intimidazione e da 
un santissimo zelo di apostolato sociale” 199. 

Tutt’altra, ovviamente, è la questione della fedeltà del sistema 
lisztiano a tali premesse ‘liberatorie’ 200. Questione non risolvibile 
semplicemente ricordando il passaggio ove è annotata l’idea che la 
“politica sociale è la migliore e più effettiva politica criminale” 201. 

4. Temi 

Viene così in rilievo l’ossatura culturale che sorregge l’accosta-
mento lisztiano tra due diversissimi modi di declinare la funzione 

                    
metodo, cit., 62). Degna di nota è la sottolineatura del fatto che anche una so-
cietà così organizzata per “l’aumento reciproco degli scopi di tutti i suoi mem-
bri” ha bisogno, “per la sicurezza delle sue condizioni di vita”, di regole di 
condotta da osservarsi da parte dei singoli, alla cui effettività è preposto il po-
tere coercitivo dello Stato. Cfr. K. LARENZ, Storia del metodo, cit., 63.  

195 M. SBRICCOLI, Il diritto penale sociale. 1883-1912, in Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico, 1974-75, vol. 3-4, tomo I, 557 ss.  

196 F. FERRI, Socialismo e criminalità. Appunti, Bocca, Torino, 1883, 144.  
197 F. TURATI, Il delitto e la questione sociale, in Appunti sulla questione pena-

le, Unione autori-editori, Milano, 1883, 21. 
198 L. LUCCHINI, La giustizia penale nella democrazia, Zanichelli, Bologna, 

1882, 18. 
199 F. TURATI, Il delitto e la questione sociale, cit., 17; 75. 
200 W. NAUCKE, Die Kriminalpolitik, cit., 242. 
201 F. VON LISZT, Das Verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung, in ID., 

Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, De Gruyter, Berlin, 1970, 246. 
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sociale del diritto penale. L’uno, consegnato ai contemporanei dal-
l’istituzionalizzazione della rivoluzione illuministica, che fa leva sulla 
legge quale ordinario mezzo al servizio di intenzionali disegni di ra-
zionalizzazione del progresso della società. L’altro, pur coevo al pri-
mo nelle sue radici, tendente a invece valorizzare al medesimo scopo, 
le virtù collettive dell’ordine non intenzionale, relegando la legge e la 
volontà del legislatore, pur necessari, a strumenti eccezionali di ga-
ranzia dell’ordinamento dal basso della complessità sociale 202. 

La trascuratezza in cui versa quella suggestiva traccia trova in-
vece motivo nella pronta affermazione del primo modello a disca-
pito del secondo: espulso dal quadrante osservativo della scienza 
giuridica, ed in specie da quella gius-penalistica, dall’affermarsi del 
paradigma teorico-generale che intende il diritto come specifica 
tecnica di organizzazione sociale che si risolve nell’approntamento 
di un apparato coercitivo validamente costituito. “La dottrina pura 
del diritto continua [così] la tradizione della teoria positivistica del 
secolo XIX” 203. Teoria che, detto per inciso, ha influenzato a fondo 
la scienza penalistica: non esclusa quella di lingua italiana, per 
lungo tempo dominata, con un’eco che non si è mai davvero spen-
ta, dagli insegnamenti della scuola tecnico-giuridica 204. 

Tradizione di fedeltà alla legge e di fede “statolatrica” 205 qui de-
gna di nota quale esito di un più lungo percorso: avviatosi con al-
cune pagine penalistiche del secolo dei Lumi e cristallizzato dalla 
vittoriosa rivoluzione francese (prima dei suoi sviluppi ottocente-
schi) 206. Esperienza fautrice della dottrina della legge come espres-

                    
202 Cfr. F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Il Mulino, Bo-

logna, 1997, § 628. Evidenziata la costante sinergia tra legge e costumi quale 
condizione di progresso dell’ordine sociale, Carrara osserva che “l’opera corret-
trice del costume è spontanea: l’opera correttrice delle leggi è [invece] riflettuta 
e calcolata”. 

203 N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione, Comunità, Milano, 1977, 13 ss. 
(anche per la citazione di Hans Kelsen che qui si legge a pag. 69). L’argomen-
tazione incontra in un altro suo snodo Jhering: a proposito della sua idea della 
realtà della sfera economica, ma il discorso ammette una più estesa declina-
zione, come “frammento del mondo umano [che] è il prodotto naturale del li-
bero sviluppo degli scopi”, e quale premessa per la “lotta” contro il diritto ri-
dotto ex parte principis. Ivi, pag. 112 (anche per i necessari riferimenti biblio-
grafici). L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale 
per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2004, 6 ss.; spec. 85 ss.; 343 ss.  

204 D. PULITANÒ, ‘Dommatica’ e giurisprudenza, in Cass. pen., 2015, 4282, nt. 37. 
205 C.E. PALIERO, L’Agorà e il Palazzo, cit., 97. 
206 W. NAUCKE, Zur Entwicklung des Strafrechts in der französischen Revolu-
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sione della benevolente volontà generale: pervasa dal culto delle 
pubbliche virtù come scopo della legislazione, per ciò destinata a 
sovrastare la società e i suoi costumi; certa, infine, del valore del-
l’accentramento delle istituzioni politiche che l’hanno fissata. Li-
nee prospettiche sintetizzabili nel valore attribuito al monopolio 
statuale della legislazione. Forza che non conosce limiti (apparen-
ti!) diversi da quelli che il legislatore si (auto)impone nel segno del-
le necessità organizzativa dell’altrimenti caotica complessità socia-
le. “La pace, l’abbondanza, la virtù pubblica” sono tutte “nella for-
za della legge; fuori da essa tutto è sterile è morto” 207. 

Radice ideologica uscita vittoriosa su concorrenti proposte ri-
formistiche, che qui interessa evidenziare per il suo volto oscuro; 
che ai contemporanei ancora si presenta con i lineamenti di un 
“dispotismo civilizzato” 208. Sostanza che giustifica la persistente 
validità dell’idea che “il diritto penale ispirato dall’illuminismo non 
garantisce affatto – alla maniera di […] Kant – che la libertà dell’in-
dividuo non sia in pericolo”. La sua autonomia è infatti a rischio “a 
causa dello Stato, in particolare proprio dello Stato illuminista, ed 
è anche in pericolo quando lo Stato illuminista reagisce col diritto 
e con il diritto penale” 209. 

La generale correttezza del nesso istituito, sul piano della ra-
zionalità politico-criminale, tra il padre fondatore della svolta an-
tiautoritaria del diritto penale penale e il Framer della decentrata 

                    
tion, in ID., Über die Zerbrechlichkeit, cit., 29 ss. Per una messa a fuoco del di-
scorso antropologico dell’illuminismo quale componente essenziale del suo 
pensiero giuridico-istituzionale, cfr. A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in 
Europa, vol. II, Giuffrè, Milano, 2005, 88 ss.  

207 La riflessione continuava osservando che “il legislatore comanda all’av-
venire; essere debole non gli serve”: spetta “a lui volere il bene e perpetuarlo, 
spetta a lui trasformare gli uomini in ciò che vuole che siano”. Così SAINT-JUST 
citato in L. JAUME, Scacco al liberalismo, Editoriale scientifica, Napoli, 2003, 
119. Pagine nelle quali si trova frammista la consapevolezza “che abbiamo 
troppe leggi, troppe istituzioni civili”. Osservazione alla quale si accompagnava 
il monito a ridurre la legislazione. Se le leggi sono troppe “il popolo è schiavo”. 
Colui che “dà al popolo troppe leggi” è dunque “un tiranno”. ID., Frammenti 
sulle istituzioni repubblicane, Einaudi, Torino, 1952, 43 s.  

208 L. LACCHÉ, La penalistica costituzionale e il ‘liberalismo giuridico’. Proble-
mi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara, in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 2007, 687 (anche per ulteriori rife-
rimenti al pensiero del maestro pisano). 

209 C. PRITTWITZ, Garanzie di libertà tramite riduzione dell’intervento penale o 
tramite il diritto penale?, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoillu-
minismo penale, Cedam, Padova, 2016, 51. 
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società di mercato è invece attestata dal rilievo che Adam Smith 
conferisce alla legge quale istituzione necessaria al funzionamento 
dell’ordine decentrato degli scambi, e dal valore che Cesare Becca-
ria attribuisce invece alla virtù degli ordini spontanei, la cui auto-
nomia è chiamata a conformare il fondamento della potestà puni-
tiva. Giudizio che si ritiene consegnato alle pagine consunte della 
storia. Opinioni dotate di una robusta capacità orientativa, in sen-
so liberale, della politica criminale, ma troppo spesso dimenticate 
da ‘destra’ e da ‘sinistra: tanto dai fautori del “turbocapitalismo” 
costruito come motore della globalizzazione 210, quanto dai sosteni-
tori della modernizzazione del diritto penale ingegnerizzata anche 
per far fronte all’habitus “neo-liberista” della politica criminale 211. 
Ciò, nonostante l’allineamento delle riferite opinioni all’idea, mani-
festo di una vocazione riformistica che trascende gli anni 212, che la 
“pena corretta, cioè giusta, è solo la pena necessaria” 213. 

Infine, la persistente attualità dell’appartata osservazione lisz-
tiana è attestata anche dalla presa d’atto della crisi in cui versa l’ex-
trema ratio, quale principio che gerarchizza la preferenza per le al-
ternative alla coazione penale nella dinamica di un ordinamento 
penale che affida alla sola legge statuale il compito della tutela dei 
beni giuridici; al contempo assicurando i cittadini contro i possibi-
li abusi di quel potere con le garanzie formali proprie dello stato di 
diritto. Funzioni oggi integrate dal rilievo costituzionale di queste 
ultime e dalle garanzie sostanziali della rappresentanza. 

Una crisi ascrivibile, tra l’altro, alla rinuncia, dettata da lontani 
motivi 214, ad approfondire i nessi tra ordinamenti spontanei della 
società, quali alternative non meno equilibrate rispetto all’opposto 
modello di ordinamento gerarchico delle interazioni sociali, e l’or-

                    
210 B. HARCOURT, The Illusion of Free Market, Harvard University Press, 

Cambridge Ma, 2011 (edizione Kindle), pos. 2498 ss. 
211 Per una riflessione “all’incrocio” di queste due ragioni si veda, volendo, 

G. MARRA, «Diritto penale moderno» v. «diritto penale neoliberale». Immagini 
francofortesi nella gius-penalistica spagnola, in Studi urbinati, 2016, n. 67, fasc. 
3 e 4, 279 ss.  

212 C. ROXIN, Franz von Liszt und die kriminalpolitische Konzeption des Al-
ternativentwurfs, in ID., Strafrechtliche Grundlagenprobleme, De Gruyter, Berlin, 
1973, 41 ss. “La ‘fuga nel diritto penale’ significa spesso solo un sottrarsi della 
società ai propri compiti di conformazione politico-sociale”. 

213 F. vON LISZT, La teoria, cit., 46; E. MUSCO, L’illusione penalistica, Giuffrè, 
Milano, 2004, 3. 

214 F. vON HAYEK, L’abuso della ragione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.  
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dine coercitivo di queste ultime presidiato, quando non costruito, 
per mezzo della legge penale. 

5. Ordine. Nozione, semantica ed usi pragmatici 

Si è detto che la strutturazione di un sistema penale a fonda-
mento sociale richiede, allo scopo di razionalizzarne le componen-
ti politico-criminali, di dedicare costante attenzione ad analisi com-
parative. Si è precisata, al riguardo, l’esigenza di valorizzare, ad 
esempio, lo studio dei processi di formazione e di sostentamento 
delle “pratiche sociali” quali entità “intrise d’ordine ed innervate di 
norme” (sociali e giuridiche). Realtà che, da un lato, identificano 
“la società che le esprime”, mentre dall’altro fissano un importante 
terreno “di comparazione” con i “processi di formazione delle nor-
me giuridiche” 215. Impegno di rilievo, specie in ambito penalistico, 
dove il substrato sociale, come le sue regolarità e le sue credenze, 
riveste grande importanza per la comprensione del funzionamento 
“degli apparati complessi della [relativa] giustizia” 216. 

Queste precisazioni lasciano emergere sia la centralità dei fe-
nomeni di autoregolazione sociale, quanto il peso specifico che la 
nozione d’ordine ha per la messa a fuoco del peso specifico dell’in-
tervento penalistico. È dunque comprensibile che tra le priorità di 
quell’invito alla de-specializzazione debba essere inclusa l’analisi 
del “principio regolatore (o modello generale) rappresentato dal con-
cetto d’ordine” 217. Criterio “centrale per la ricostruzione delle pra-
tiche sociali”, che, come attestato dalla migliore comparazione, 
stabilizzano e fanno evolvere elementi salienti per la vita del dirit-
to, quali “la consuetudine”, gli “elementi che consideriamo mezzi 
di interpretazione (la ratio della norma, il suo scopo, la necessità 
sociale” al pari del suo “precedente storico)” e, infine, le “nozioni 
latenti della cultura dell’interprete” 218. Variabili il cui merito, già a 
prima lettura, mette in questione il significato da attribuirsi alla 
nozione d’ordine, dal quale all’evidenza dipende, ad esempio, la ca-

                    
215 M. SBRICCOLI, Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e 

problemi di ricerca, in AA.VV., Storia sociale e dimensione giuridica, Giuffrè, Mi-
lano, 1986, 131; 138. 

216 M. SBRICCOLI, Storia del diritto e storia della società, cit., 145. 
217 M. SBRICCOLI, Storia del diritto e storia sociale, cit., 140. 
218 R. SACCO, Lingua e diritto, Ars interpretandi, 2000, 122. 
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libratura della risposta all’interrogativo su quanto necessario alla 
salus rei publicae. Come già chiarito, per altro, dalla riflessione 
specialistica sulla categoria del bene giuridico, la cui crisi è stata 
identificata nella mancanza di una visione complessiva in merito 
all’ordine sociale; in assenza della quale non è possibile selezionare 
le condizioni necessarie al suo funzionamento e, di conseguenza, 
neppure i beni giuridici eleggibili quali oggetti di tutela penale 219. 

Nozione baricentrica anche nell’economia della presente inda-
gine. Meritevole, dunque, di un più puntuale esercizio definitorio: 
al netto dell’assenza di una sua adeguata tematizzazione quale con-
cetto proprio dello svolgersi dell’analisi giuridica 220. Lacuna che 
non può certo essere qui colmata. Ci si deve limitare ad evidenziar-
la, in quanto idonea a fornire utili informazioni in merito alla cul-
tura dominante nella scienza penalistica moderna. Si è detto, infat-
ti, che tale silenzio trova una spiegazione nella sempre più scarsa 
dimestichezza della scienza giuridica con gli strumenti concettuali 
necessari a comprendere l’esistenza di regolarità, e i loro processi 
di formazione ed evoluzione, al di fuori del piano meccanicistico 
dove opera il diritto positivo quale tecnica, imperativa, del control-
lo sociale. Obbiettivo che a sua volta identifica, all’interno di que-
sta prospettiva, la pietra angolare dell’architettura del benessere 
della convivenza civile. Focalizzazione interpretabile quale conse-
guenza e causa di una idea di “ordine della società” dominato dalla 
centralità del comando e dell’obbedienza e, quindi, in ultima anali-
si, fondato sull’effettività di una “struttura gerarchica” 221. 

L’inesausto dibattito sul concetto penalistico dell’ordine pubbli-
co offre una prima dimostrazione della presenza di tale iato. I ter-
mini del discorso sono ben noti, fin nel dettaglio 222. Qui interessa 
fissare solo alcuni ‘estremi’, compendiati dalla tendenza formale ad 
identificare il merito del concetto in esame con il rispetto delle 
condizioni di coesistenza fissate dalla legge dell’ordinamento posi-
tivo 223, e dalla sua riduzione materiale, all’estremo opposto, alla 

                    
219 K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Athenäum, 

Frankfurt am Main, 1972, 350 ss. 
220 M. SBRICCOLI, Storia giuridica e storia sociale, cit., 141. V. però B. ZABEL, 

Die Ordnung des Strafrecht, Mohe Siebeck, Tübingen, 2017, spec. 131 ss.; 699 ss.  
221 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, Il Saggiatore, Milano, 1994, 

9; 50. 
222 G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Giuffrè, Milano, 1988.  
223 Corte cost. n. 199/1972; Corte cost. n. 15/1973. 
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repressione del solo uso della violenza (individuale e collettiva; pra-
ticata, minacciata o anche solo propagandata quale mezzo di solu-
zione di conflitti sociali). Opinioni che proliferano su di una rico-
nosciuta carenza di empiria del concetto analizzato. Con il risultato 
finale di identificare il bene giuridico in commento con un “ibrido 
intreccio di valenze preventive e repressive ad ampio raggio d’azio-
ne” 224. Conclusione interpretabile sia come sottolineatura della ca-
renza di una affidabile criteriologia, non decisionistica, idonea ad 
identificare prima del manifestarsi della voluntas legis, le condizio-
ni essenziali affinché le interazioni sociali non degenerino in dina-
miche caotiche; sia come segno dell’immanenza, all’interno del di-
scorso penalistico, dell’idea di un ordine sociale gerarchico, nella 
misura in cui l’impegno ordinativo coltivato sotto il segno della tu-
tela dell’ordine pubblico, venga esteso fino a limitare le ‘disfunzio-
nali’ libertà della persona 225. Esito esiziale per la qualità delle rego-
le di convivenza, che si mira a scongiurare criticando una defini-
zione non solo formale del bene giuridico qui in esame: da rimpiaz-
zare, si dice, con una nozione aperta a considerazioni materiali, in-
clusive dei diritti di libertà, quali parti integranti ed essenziali del-
l’ordine costituzionale 226. Argomento gius-positivo che, tuttavia, si 
presta a letture meno ‘formalistiche’, nella misura in cui si risolve 
nel sottrarre alla presa della coercizione penale momenti di ‘turbo-
lenza’ eventualmente prodotti dall’esercizio dei diritti di libertà: ir-
regolarità materiali, rispetto a più deterministici ideali di normaliz-
zazione della quotidianità, che lungi dal palesarsi come concessioni 
all’anomia sono espressioni di un ordine materiale che la Costitu-
zione garantisce ma che ad essa pre-esiste. L’ordine delle autono-
mie (art. 2 Cost.). Quanto basta, traslando il discorso sul piano lin-
guistico, per identificare un utilizzo del sostantivo ordine caratte-
rizzato da elementi di discontinuità e di latenza, tali da renderlo 
non immediatamente descrivibile nei suoi contorni; destinati ad 
emergere, per consolidazioni successive, in un più lungo periodo 
temporale rispetto all’unità di misura tipica dell’ordine artificiale 
reso effettivo mediante la coercizione legale. Un uso ulteriormente 
caratterizzato da una funzione denotativa priva di riferimenti a 
scopi particolari quali criteri di organizzazione delle relazioni so-
ciali, in conseguenza della natura a-teleologica dei diritti di libertà, 

                    
224 F.M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, in Giust. 

pen., 1990, 41. 
225 S. MOCCIA, voce Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc. giur. 

Treccani, vol. XXII, Treccani, Roma, 1990, 2 ss.  
226 C. FIORE, Ordine pubblico (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XXX, Giuffrè, Mila-

no, 1980, 1084. 
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che nella prospettiva qui in esame identificano le regole ordinanti 
della convivenza civile 227. 

Rimanendo sul piano lessicale, ampliando l’orizzonte dell’ana-
lisi ad un livello più generale, l’idea della pluralità degli ordini, 
quale complemento oggetto del principio di extrema ratio, trova un 
ulteriore riscontro nei risultati dell’indagine semantica 228. 

Attingendo al patrimonio dell’uso convenzionale del sostantivo 
in esame si scopre infatti che risulta assegnato al lemma odine an-
che il significato, neutro in termini espressivi della presenza di un 
comando monopolistico, di “norma” o “criterio” che informa una 
relazione o un sistema di relazioni. L’ordine coincide infatti con la 
“disposizione […] di più parti di un tutto in rapporto tra loro se-
condo una relazione o un sistema di relazioni”. Regola esprimibile 
“in modo generale e costante” 229. Tale criterio può essere materiale 
o ideale, ma anche convenzionale, oltre che gerarchico. A ciò si ag-
giunge l’ulteriore notazione a tenore della quale il sostantivo ordi-
ne allude ad una “disposizione conveniente” o ad un “accordo or-
ganico di più elementi rispondente ad una determinata esigenza 230. 

Da ciò l’interprete ricava la consapevolezza che il sostantivo in 
esame si riferisce tanto ad una nozione di natura oggettiva, come 
“serie per lo più omogenea” di elementi collocati in uno spazio se-
condo una “disposizione lineare”, quanto ad un significato di valo-
re soggettivo, come insieme di possibilità che fornisce “una cogni-
zione da noi raccolta la quale si vuol far servire di norma alle no-
stre azioni” 231. Una nozione, quest’ultima, corrispondente al signi-
ficato di “ordine di ragione”. Concetto di matrice funzionale, il cui 
merito non soggiace a criteri di necessità, come invece occorre 
all’“ordine delle cose” o all’“ordine della logica”. Può pertanto esse-
re validamente definito attingendo ad istanze più relativistiche. 

Se la semantica non esclude che l’ordine possa essere inteso in 
termini pluralistici (“per lo più”), non intenzionali (“dai noi raccol-
ta”) e in termini di pre-esistenza rispetto agli elementi che in esso 
si intendono collocare (“disposizione” di un “sistema di relazioni” 

                    
227 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 53. V. anche M. PAPA, Fan-

tastic Voyage, Giappichelli, Torino, 2017, spec. 120. 
228 C. BIANCHI, Pragmatica del linguaggio, Laterza, Roma-Bari, 2003.  
229 S. BATTAGLIA, voce Ordine, in Grande dizionario della lingua italiana, vol. 

XII, Utet, Torino, 1984, 44 ss. 
230 S. BATTAGLIA, voce Ordine, cit., 47. 
231 S. BATTAGLIA, voce Ordine, cit., 45. 
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che in quanto oggetto di disposizione non possono coincidere con 
quest’ultima), allora l’ipotesi di intendere l’extrema ratio quale ga-
rante degli ordini sociali spontanei acquisisce ulteriore credito. 
Questa formulazione del quod est demostrandum fissa infatti per il 
suo lettore un orizzonte di senso connotato da un proprio valore 
iniziale di verità. 
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SEZIONE II 
“LA MOLTEPLICITÀ DELLE LEGGI” PENALI PROVA  
“LA CATTIVA COSTITUZIONE DEL GOVERNO”.  
FORZA ED AFASIE DELL’EXTREMA RATIO 

1. Genealogie e geografie 

L’ipertrofia imperversa sul corpo del diritto penale contempo-
raneo. Immagine che scolpisce una patologia che molti ritengono 
ormai cronicizzata e, dunque, irreversibile 232. Un fenomeno di cer-
to connesso all’impoverimento positivistico dello stato di diritto, la 
cui tradizione sempre più a stento trattiene la legge dal risolversi 
in puro comando 233. Una realtà consolidatasi, chiusa la pagina del-
la riforma illuministica ispirata dalla rivolta contro la moltiplica-
zione delle leggi come condizione di benessere sociale 234, soprat-
tutto dopo che l’idea retributiva ha lasciato il campo alla preven-
zione quale teoria egemone della giustificazione della pena 235. Un 
cambio di paradigma certamente epocale, fluidificato anche dalla 
ravvisata incapienza della sua fondazione etica rispetto alle istanze 
dello Stato sociale 236. 

L’impossibilità di interpretare tale assetto come un passaggio 
momentaneo dettato da specifiche contingenze è dimostrato, tra l’al-
tro, dall’uniforme diffusione del fenomeno qui considerato a livello 

                    
232 C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, cit., 33 ss. 
233 L. EUSEBI, L’insostenibile pesantezza del testo: la responsabilità perduta 

della progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1668 ss., 
1680 s.  

234 L. DE JAUCOURT, voce Loi, in Encyclopédie, Geneve, 1778, vol. XX, 264, 
(come citato in M.A. CATTANEO, Manzoni, le ‘gride’ e la concezione illuministica 
del diritto, cit., 27 s.).  

235 W. NAUCKE, “Schulenstreit”? Festschrift für Winfried Hassemer, Müller, 
Heidelberg, 2008, 560 ss.; v. anche V. MAIELLO, Clemenza e sistema penale, Esi, 
Napoli, 2007, spec. 221; 237 ss. 

236 P. NOLL, La fondazione etica della pena, in L. EUSEBI (a cura di), La 
funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel, Giuffrè, Milano, 1989, 
29 ss. 
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comparato 237. Circostanza che a sua volta attesta, almeno avendo 
sott’occhio l’esperienza d’oltre oceano 238, la maggior articolazione 
dell’eziologia del problema qui considerato rispetto al solo rinvio al 
dominio razionale dell’idea dello scopo e all’interventismo dello 
Stato sociale. Basti considerare, in proposito, che il massimalismo 
penalistico/carcerario, che invera al “meglio” l’idea della pena cri-
minale come sola ratio, ha come suo sfondo un quadro costituzio-
nale segnato da una marcata impronta individualistica ed uno sce-
nario teorico restio ad accomiatarsi dall’idea retributiva (just de-
sert). Entrambi operanti nel quadro di una cultura politica “senza 
colore” che ha massimizzato la spinta della riforma verso approdi 
segnati da intenti di critica senza sconti delle istituzioni del welfare 
state, così demolite anche nella loro funzione di possibili risorse 
della politica-criminale da impiegare sinergia con l’intervento del 
diritto penale 239. Con il risultato di dar corpo ad un’organizzazione 
sociale ispirata al più individualistico laissez-faire, il cui volto oscu-
ro è rappresentato dalla durezza penalistica esercitata nei confronti 
di quanti si pongono, per scelta o per necessità, al di fuori del suo 
“cerchio magico” rifiutando di assecondare il funzionamento del-
l’ordine naturale delle cose 240. 

Sbaglia, dunque, chi riduce la bulimia dei comandi e delle pu-
nizioni ad un accidente della storia, destinato, prima o poi, ad es-
sere riassorbito entro una fisiologica riduzione garantistica; identi-
ficata da questa voci come la sola opzione razionale e, quindi, ma-
nifesto destino dell’esperienza penalistica. Auspicio condivisibile, 
che però pecca di realismo, dimostrandosi cieco di fronte alla radi-
ce sistematica della malapianta del massimalismo penalistico, or-
mai costantemente irrorata dai drastici cambi di paradigma in atto 
nell’ideologia politico-criminale e nel giudizio sociale in ordine al-
l’identificazione dei fini reali assegnati all’intervento della tecnica 
penalistica. Realtà che pur lasciando intatta la forma e, almeno a 

                    
237 T. WEIGEND, Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel 

XXI secolo, in Criminalia, 2015, 75 ss.; spec. 79 ss.; A. ASHWORTH, Concepts of 
Overcriminalization, cit., 407 ss.; A. GARAPON-D. SALAS, La repubblica penale, 
Liberilibri, 1996, 5 ss.; J.M. SILVA SANCHEZ, L’espansione del diritto penale, Giuf-
frè, Milano, 2004, 3 ss.; W.J. STUNZ, The Collapse of American Criminal Justice, 
Belknap, Cambridge et. alii, 2011, 4 ss.  

238 D. GARLAND, La cultura del controllo, Il Saggiatore, Milano, 2001.  
239 W. NAUCKE, Die Kriminalpolitik, cit., 242; 258 (ove si annota negativa-

mente il rapporto vicariale tra politica sociale e politica criminale). 
240 B. HARCOURT, The Illusion of Free Market, cit., pos. 1140 ss.; spec. capitoli 

III e IV.  
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parole, l’ispirazione garantistica, in uno con la sua formale crite-
riologia identificativa, in effetti corrode, dall’interno, la funzione di 
limite che la modernità ha complessivamente inteso attribuire al 
diritto penale. Risultato reso possibile dall’appropriazione sostan-
ziale delle categorie che la ragione e il diritto positivo hanno posto 
a sigillo dell’esclusività del servizio che la coercizione penalistica è 
chiamata a svolgere a beneficio dell’ordine delle libertà. Disposi-
zione che ha nell’individuo il suo centro gravitazionale. Punto che 
finisce, però, per smarrire la sua forza di attrazione rispetto alle 
scelte della politica criminale ogniqualvolta la potestà punitiva 
venga messa in opera quale garante della sicurezza, a sua volta in-
tesa come tutrice della libertà 241. 

L’idea dello scopo finisce così per essere messa a disposizione 
delle necessità di tutela, nonostante la sua originaria funzione di li-
mite delle stesse: ‘scoperta’, quest’ultima, che si deve a dottrine pe-
nalistiche mosse dalla certezza del legame tra la “scienza dell’uo-
mo”, che insegna a comprendere la sua autonomia anche quale vo-
lano dell’organizzazione sociale 242, e la riforma di un sistema pena-
le che colpisce senza reale necessità; prima che “la legge [abbia] ado-
perato il miglior mezzo possibile nelle date circostanza di una na-
zione” per prevenire il delitto 243. La legalità, invece, viene intesa o 
come condizione primordiale da soddisfare allo scopo di vietare 
tutto ciò che occorre, senza che ciò rappresenti un ‘costo’ da pagare 
in termini di selezione della materia del divieto, o quale punto d’ori-
gine dell’esercizio della potestà punitiva. Il tutto in spregio alla sua 
antica vocazione a limitarla, allo scopo di far salvo il fascio delle 
condotte magari simili ma non specificatamente dichiarate illecite. 
Vocazione che ha dalla sua, oltre a considerazioni lato sensu uma-
nitarie, la certezza del contributo che la libertà individuale è in 
grado di dare alla qualità del vivere civile. Come parimenti accade 
nel riferimento all’offensività, che per la sua intrinseca connotazio-
ne materiale sempre più spesso finisce per identificare il dover-
essere della punizione a tappetto di condotte trasgressive, giudicate 
tali secondo criteri di natura meta-sociale, sradicati dalla conside-
razione che “l’interesse, come ricerca del piacere e fuga dal dolore, 
è il motore di tutte le azioni umane, sia lecite che illecite” e che an-

                    
241 C. PRITTWITZ, La concorrenza diseguale tra sicurezza e libertà, in M. DONI-

NI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, cit., 105 ss.  
242 P. AUDEGEAN, Critica della ragione penale, in www.penalecontemporaneo.it, 

2016, 1 ss.; spec. 4 s. 
243 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XXXI. 
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che “l’egoismo non è [necessariamente] malvagità e non va dunque 
[inesorabilmente] combattuto, né tantomeno sradicato” 244. Sotto la 
spinta di più o meno improvvisati discorsi securitari, quant’anche 
affabulati senza ricorrere all’ostico lessico del misantropismo hob-
besiano, la colpevolezza, quando non viene ignorata, è, infine, tra-
sfigurata in senso solo normativo 245. Soluzione che, al di fuori di 
casistiche estreme ed irrealistiche, consente di mettere il rimprove-
ro, di per sé già esposto a rischi di moralizzazione, al servizio di 
estese istanze di solidarietà sociale: rese effettive grazie a scansioni 
argomentative che, da un lato, occultano la salvaguardia di puri e 
semplici doveri di ossequio (“il primario dovere di obbedienza” 
identificato dal giudice delle leggi) 246, mentre dall’altro, con l’ecce-
zione della sfera dei c.d. delitti naturali 247, scolorano la scansione 
logica, essenziale nella prospettiva individuale, tra il concreto pote-
re (di conoscere) e gli astratti doveri di conoscenza della illiceità 
della condotta, attribuendo all’esclusiva di quest’ultimo il criterio di 
giudizio sulla rimproverabilità dell’agire sociale individuale 248. 

L’impressione finale che si ricava da una valutazione di insieme 
di questi rapidi passaggi illustrativi conferma l’idea che per fare 
uscire il garantismo dall’angolo in cui si trova oggi confinato è indi-
spensabile dare nuovo agio alla consapevolezza che è “dalla bontà 
delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadi-
no” 249. Argomento politico, certo, oltre che ‘filosofico’, secondo at-
teggiamenti valutativi diffusi 250, ma profondamente iscritto all’inter-
no dell’esperienza giuridica; non esclusa quella penalistica contem-
poranea; i cui formanti rifiutano l’idea di “uno Stato autosufficiente” 
e di “una legge comunque buona” 251. Radici che spetta alla dottrina 
far emergere nella loro più autentica portata normativa 252, per poi 

                    
244 P. AUDEGEAN, Critica della ragione penale, cit., 5. 
245 M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Giuffrè, Milano, 1993. 
246 Corte cost. n. 364/1988. 
247 Cass. 26/4/1995, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 322 ss. 
248 D. PULITANÒ, Art. 5, in A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ (a cura di), Com-

mentario breve al codice penale, Cedam, Padova, V ed., 2008, 30 s. 
249 C.L. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, Utet, Torino, 2005, XII, 2, 321. 
250 V. però A. BONDI, Philospohieverbot. L’agonia del diritto penale moderno, 

in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, 99 ss.  
251 P. COSTA, Pagina introduttiva, cit., 8. 
252 G. MARINUCCI, Beccaria penalista, nostro contemporaneo, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2014, 2032 ss.  
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coltivarle al livello di dettaglio necessario a cristallizzarle in criteri 
interpretativi spendibili sul piano dell’effettività del diritto penale 
positivo, oltre che nell’ambio della sua progettazione politico-crimi-
nale. 

Compito che in considerazione di quanto sin qui osservato, non 
sembra poter coincidere con la sola rivendicazione della massimiz-
zazione dell’insieme dei principi di garanzia della libertà contro l’abu-
so penalistico. C’è bisogno d’altro, dando per scontata la difficoltà di 
riportare all’ordine la diffusione dell’ordine gerarchico e dei suoi 
apparati. In particolare, di una garanzia, specificamente penalistica, 
apprestata contro la potenziale invasività, per qualsivoglia motivo, 
dei poteri nella realtà sociale e nella sfera dell’autonomia individua-
le. Una salvaguardia da opporre “ai tanti soggetti che si affollano a 
sovrintendere i comportamenti individuali e collettivi, senza distin-
guere i loro [rispettivi] compiti e i confini d’azione” rispetto a legami 
sociali dotati di pre-esistenza 253. Solo così, sganciando l’extrema ra-
tio, “da un percorso lastricato di principi” 254, sembra possibile ri-
prendere le fila di quella antica certezza, posta a fondamento del di-
ritto di punire in Dei delitti e delle pene 255, che intende la pena come 
una violenza: “e una violenza è legittima solo se riduce la quantità 
complessiva di violenza della società; conseguentemente, essa stessa 
deve essere la minima possibile” 256. 

2. Opinioni 

Se complesso è il quadro degli argomenti che concorrono alla 
spiegazione del progressivo ri-consolidarsi della “società puniti-
va” 257, relativamente semplice è il giudizio che ciò suscita agli oc-
chi della dottrina. Da tempo posizionata in modo compatto nel de-
nunciare l’abuso che la politica-criminale finisce così per perpetra-
re sia ai danni dei diritti di libertà, come comunemente si osserva, 

                    
253 G. DE RITA, Distinguere i campi in una “poliarchia” di poteri distribuiti, in 

Il Corriere della Sera, 14 marzo 2016. 
254 G.P. DE MURO, Ultima ratio, cit., 1662. V. anche F. MANTOVANI, Diritto pe-

nale, cit., 21 s.  
255 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XLVII. 
256 P. AUDEGEAN, Critica della ragione penale, cit., 7. 
257 M. FOUCAULT, La società punitiva, Feltrinelli, Milano, 2013. 
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sia della funzionalità sociale nel suo complesso, come pur osserva-
to da voci più appartate nel panorama della scienza penalistica 258. 

2.1. Dissolvenze sull’extrema ratio 

Quest’ultima notazione merita una chiosa. A ben vedere, infatti, 
il tema non è affatto estraneo al dibattito penalistico mainstream, 
ove è però evocato in una ben diversa prospettiva. Come dimostra-
no i risultati patrocinati da quanti coltivano quella prospettiva: 
diametralmente opposti agli auspici restrittivi veicolati nel discor-
so politico-criminale dall’extrema ratio e stravolgenti il significato 
garantistico di quest’ultima 259. 

La negativa valutazione di impatto delle alternative all’inter-
vento penalistico è infatti l’argomento che, a parere di questi auto-
ri, giustifica l’ordinario impiego della minaccia della coercizione 
penale quale strumento elettivo di tutela dei beni giuridici. Conclu-
sione cristallizzata a motivo del saldo positivo che il suo impiego si 
ritiene in grado di esibire agli occhi della società. Si osserva infatti 
che la prevenzione extra-penale, risolvendosi in uno stillicidio di 
misure e comandi di generale applicazione determinerebbe una 
insostenibile compressione dei diritti della collettività dei destina-
tari. Limitazione giudicata eccessiva quant’anche non inquinata da 
pesantezze burocratiche superflue per l’ottimo funzionamento di 
tali dispositivi 260. 

Diversamente stanno invece le cose – si dice – quando il compi-
to della tutela (preventiva) dei beni giuridici resta affidato al diritto 
penale, il cui campo di applicazione è limitato ai soli potenziali rei, 
oltre che frammentato nella selezione delle condotte rilevanti. Con 
la conseguenza di lasciare liberi da gravami tutti gli altri, se osser-
vanti. Soluzione da ritenersi generalmente preferibile a fronte del 
minor sacrificio che impone sul “maggior numero” 261. 

                    
258 Ormai classica è l’analisi critica di entrambi gli aspetti di F. SGUBBI, Il 

reato come rischio sociale, Il Mulino, Bologna, 1990. In precedenza cfr. F. AN-

GIONI, Contenuto e funzioni, cit., 217. 
259 C. TRENDELENBURG, Ultima ratio?, Lang, Frankfurt am Main, 2011,  
260 B. HAFFKE, Die Legitimation des staatlichen Strafrechts zwischen Effizienz, 

Freiheitsverbürgung und Symbolik, Festschrift für Claus Roxin zum 70. 
Geburtstag, De Gruyter, Berlin, 2001, 955 ss. 

261 K. TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil, 
Köln, II ed., 2007, Rdn 63a. 



62 Extrema ratio ed ordini sociali spontanei  

Si obietta però, a ragione, che anche a voler far salva la corret-
tezza di tale calcolo di utilità, non si può tacere di fronte alla cer-
tezza in ordine al fatto che l’impiego di misure coercitive della li-
bertà individuale non può essere giustificato da argomenti per-
meabili alle esigenze della collettività 262. L’ordinamento che si ispi-
ra a quel valore non tollera infatti spiegazioni non personalistiche 
della necessità di pena 263. Concessioni sul punto aprirebbero infat-
ti la porta al baratro della non tollerabile strumentalizzazione di 
singoli o di intere minoranze alla volontà della società o della mag-
gioranza politica 264. 

Per vero, non si può neppure ignorare che più di un dubbio su-
scita anche la correttezza dell’operazione di calcolo, nonostante il 
giusto riconoscimento del momento percettivo come componente 
essenziale della strategia penalistica di controllo sociale (“Andrö-
hungsprävention al mildestes Mittel”) 265. Troppo ristrette appaiono 
invero le premesse in forza delle quali si identificano le variabili 
dell’operazione. Basta infatti posare lo sguardo sul momento pro-
cessuale – con la sua intima carica di lesività, amplificata dall’obbli-
go di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.) – per riuscire a met-
tere a fuoco l’assenza, dalla voce dei costi dell’intervento penale, de-
gli interessi dell’intera platea dei destinatari 266: investiti dai capricci 
della causalità che connota l’esercizio del potere di accertamento e, 
quindi l’attribuzione dello “status di chi è sottoposto ad indagini o 
al processo” 267. Gravosità ampliatasi a seguito della stabile inclu-
sione delle società nella sfera dei soggetti sottoposti, prima che alla 
sanzione, all’intervento della coercizione processuale e all’invasività 
del procedimento (d.lgs. n. 231/01) 268. Il risultato complessivo di ta-

                    
262 C. PRITTWITZ, Garanzie di libertà, cit., 53; D. PULITANÒ, Politica criminale, 

in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Giuf-
frè, Milano, 1985, 3 ss.; spec. 14. 

263 L. CORNACCHIA, Concorso di cause, cit., spec. 6 ss.; 85 ss.  
264 K. VOLK, Sistema penale e criminalità economica, Esi, Napoli, 1997, 39 ss. 
265 K. TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rdn. 63a. 
266 S. FIORE, La teoria generale del reato alla prova del processo, Esi, Napoli, 

2007, spec. 12 ss. V. anche C. TRENDELENBURG, Ultima ratio?, cit., 304 ss.; 307 ss. 
267 Corte cost. n. 48/1994. 
268 Una viva rappresentazione dell’incisività anche del solo procedimento su 

valori dell’autonomia individuale non meno che sul piano della libertà d’impre-
sa si legge in E. AMODIO, I reati economici nel prisma dell’accertamento proces-
suale, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Giuffrè, Mila-
no, 2009, 265 ss. Per una articolata analisi della capillarità della disciplina nor-
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li orientamenti è un ampio “diritto penale incerto” ma “efficace”, pro-
prio perché rinuncia alla precisione della minaccia, quando non alle 
‘restrizioni’ della legalità tout court, accontentandosi di intervenire su 
ogni empiria sociale giudicata bisognosa di contrasto e correzione; 
senza trascurare, peraltro, l’esigenza di ampliare il novero di quanti 
sono esposti alla minaccia penale e ai suoi automatismi processua-
li 269. Impegno che, nel suo complesso, non trascura neppure di inten-
sificare, già de iure condito, la sua capacità di penetrazione nella sfera 
di esercizio di ruoli funzionali pubblici e privati. Tutti destinatari di 
comandi di comportamento penalmente assicurati da fattispecie il cui 
nucleo è reso tipico non dalla selezione di una specifica modalità di 
lesione; né dal disvalore dell’evento, ma dall’infrazione di obblighi, fis-
sati da una corona di doveri ulteriori a quelli tipizzati dal comando, 
perché definiti sia da “obblighi correnti”, pre-penalistici, quanto da 
doveri imposti sotto minaccia di pena per scopi di dominio finalistico 
delle attività; così rese serventi motivi di pura utilità sociale e “di fun-
zionalità dei meccanismi di governo” della collettività 270. 

Il quadro complessivo non è pertanto tale da consentire alcun 
risparmio, né individuale né sociale, alla voce ‘costi di compliance’: 
né sul piano economico, né su quello cognitivo, come invece do-
vrebbe avvenire, stando alla tesi in commento, nel caso in cui fosse 
possibile sottrarsi alle attenzioni, anche solo potenziali, del sistema 
penale semplicemente astenendosi dal comportamento vietato. 
Motivo ulteriore per sottrarre l’extrema ratio da simili dissolvenze. 

I sostenitori della necessità di un riposizionamento integrale del 
principio di extrema ratio hanno però ragione quando predicano 
cautela nel ritenere assolta la funzione di garanzia della stretta ne-
cessità con la consegna di fasci di condotte o di interi campi di ma-
teria alle cure di poteri di polizia (del mercato, della sicurezza, della 
sanità, ecc.) 271. Il potere regolativo appare, infatti, ben pronto a 

                    
mativa della responsabilità degli enti. cfr. G. FORTI, Uno sguardo ai piani nobili 
del d.lgs. n. 231/01, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1249 ss.  

269 F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, 1193 ss. Gli echi di quanto nel testo si leggono nell’opinione dei rappre-
sentanti dei principali interessati. Cfr., ad esempio, M. GAY, Contro i finti pala-
dini della legalità, in Il Foglio, 22 luglio 2015.  

270 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 68; C. PEDRAZZI, Diritto penale, 
in ID., Diritto penale. Scritti di parte generale, vol. I, Giuffrè, Milano, 2003, 159. 

271 C. PRITTWITZ, Società del rischio e diritto penale, in L. STORTONI-L. FOFFANI 
(a cura di), Critica e giustificazione del diritto penale al cambio del secolo, Giuf-
frè, Milano, 2004, 371 ss.; 398 s.; 405 ss. 
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raccogliere il testimone di un’azione capillare, e ancor più refratta-
rio del sistema penale a subire vincoli di selettività in nome di un 
principio, quale quello di sussidiarietà, con il quale ha da sempre 
dimostrato scarsissima dimestichezza; anche oggi, nonostante il di-
sposto dall’art. 118, comma 4, Cost. Principio negletto, innanzitut-
to, per i dubbi radicali che sferzano l’idea che possa esservi una 
funzione d’ordine promossa “dall’iniziativa di cittadini, singoli ed 
associati”, e frustrato dal conseguente avvitarsi, con numeri straor-
dinari, della spirale disciplinare che dall’alto al basso della scala dei 
pubblici poteri e con tutta l’estensione dei suoi mezzi affatica senza 
sosta anche “ogni libertà pratica” 272. 

Rimosse dal quadrante interpretativo letture così articolare del-
la sussidiarietà penalistica, si dovrà prendere atto che l’extrema ra-
tio merita ancora il legittimo privilegio d’essere indicata, almeno 
nella pagine della letteratura penalistica, come rimedio tutt’ora va-
lido per almeno lacerare la continuità della compatta maglia pena-
listica che ormai riveste la società e gli individui 273. Salvo poi tor-
nare a discutere in merito ai suoi contenuti, al suo statuto e alla 
sua implementabilità giudiziale e politico-criminale, dato il con-
corrente rilievo di principi di segno diverso con i quali l’extrema 
ratio è chiamata a convivere 274. 

                    
272 L. EINAUDI, Buongoverno, cit., 105. 
273 G.P. DEMURO, Ultima ratio, cit., 1654 ss. Che non si tratti, in realtà, di 

un’operazione facile, è attestato da chi osserva che la riduzione della attuale 
quantità di presenza penalistica richiede “di ripensare in radice il diritto pena-
le anche allo scopo di recuperare il principio di ascendenza illuministica del 
diritto penale come extrema ratio di tutela”. Cfr. G. FIANDACA, Prima lezione di 
diritto penale, Laterza, Roma-Bari, 2017, 190.  

274 S. ALEO, Il sistema penale, Giuffrè, Milano, 2004, 39; A. CADOPPI-P. VENE-

ZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2002, 91 ss.; S. 
CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte gene-
rale, Il Mulino, Bologna, II ed., 2017, 160 s.; 1028; G. FIANDACA-E. MUSCO, Dirit-
to penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, IV ed., 2006, 28 ss.; C. FIORE-S. 
FIORE, Diritto penale. Parte generale, Utet, Torino, III ed., 2008, 7; C.F. GROSSO-
M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuf-
frè, Milano, 2013, 67 s.; A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, Ce-
dam, Padova, III ed., 2015, 28 s.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, VI ed., 2017, 12 s.; T. PADOVANI, Diritto 
penale, Giuffrè, Milano, IX ed., 2008, 2 s.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. 
Parte generale, Giuffrè, Milano, VII ed., 2000, 12 s.; D. PULITANÒ, Diritto penale, 
cit., 16 s.; F. RAMACCI, Corso di diritto penale, Giappichelli, Torino, 2007, 21; B. 
ROMANO, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, II ed., 2012, 32 ss.  
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3. Le ragioni dell’extrema ratio tra dogmatica, “ideologia 
negativa e garantismo penale 

Per vero, anche scienza penalistica, nella sua maggioranza, non 
sembra del tutto estranea al processo di ri-consolidamento del vec-
chio arnese del “governamentalismo penale” 275; di nuovo in auge, 
tra l’altro, per effetto della profonda sinergia instauratasi tra un 
certo modo di intendere le garanzie formali della legalità penalisti-
ca dello Stato-di-diritto e la portata della salvaguardia democratica 
(prima ancora che per le deviazioni imposte dalla prassi a questi 
capisaldi del “diritto penale delle libertà”) 276. Convergenza non 
sempre adeguatamente vigilata sul piano teorico ed assiologico, 
per la difficoltà a dismettere alcune posture tecnicistiche ereditate 
dalla robusta tradizione del positivismo che sta alle sue spalle e 
dalla sua perdurante fede nel monismo del diritto statuale 277. Re-
cinto oltre il quale c’è solo conflitto, con ogni mezzo aggredibile dal-
l’ordine gerarchico. Auctoritas non veritas legem facit. “Nel corso 
del moderno sviluppo” della dottrina penalistica “non c’è stata al-
cuna opposizione di principio ad un diritto penale sconfinato” 278: 
si è preferito curare con molta attenzione gli argini (offensività, le-
galità e colpevolezza) affinché la coercizione non debordasse in 

                    
275 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Il Mulino, Bologna, 

1993, § 17. 
276 F. VENTURI, Settecento riformatore, Einaudi, Torino, 1969, 707 osserva 

che Cesare Beccaria, legando la giustificazione della pena alla logica della “as-
soluta necessità”, segna il passaggio da una teoria delle pene ad una compiuta 
“teoria della libertà”. “Per giustizia io non intendo altro”, dice il Marchese di 
Bonesana, che il “vincolo necessario per tenere uniti” i soli interessi particolari 
che i singoli hanno conferito pattiziamente al “deposito della salute pubblica”. 
Tutti i divieti e le pene “che oltrepassano la necessità di conservare questo vin-
colo [minimale] sono ingiuste per loro natura”. C. BECCARIA, Dei delitti e delle 
pene, cit., § II A questa ritrazione del diritto penale, figlia della critica al “di-
spotico spirito” dell’ordine della perfezione, corrisponde l’espansione di forze 
ordinati troppo a lungo rimaste soffocate dal peso della “intromissione dispo-
tica” della legislazione” nella sfera dell’autonomia sociale, che ignora “la legge 
[dell’] accordo spontaneo [degli interessi], che rende inutile e controproducen-
te ogni tentativo di sottrarsi al loro potere” P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria, filo-
sofo europeo, Carocci, Roma, 2014, spec. 177 (anche per ampi ed analitici rife-
rimenti sul punto).  

277 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2001, 111 s. 
278 W. NAUCKE, I confini del diritto penale, cit., 97. “Solo adesso che è troppo 

tardi”, continua l’illustre autore, “si comincia a riflettere sui confini del diritto 
penale”.  
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violenza contro l’individuo, piuttosto che spendersi nel tentativo di 
regimentare la portata del flusso della forza da ritenersi necessaria. 
In entrambi i casi non si è rinunciato a legittimare l’esercizio del 
potere punitivo, appagandosi di poterlo controllare nel quomodo: 
anche al prezzo chiudere gli occhi di fronte ad una riserva di legge 
che assiste impassibile alla mutazione della sua ratio di garanzia 
‘negativa’ in una tutela del principio che vuole “il diritto vigente 
[…] applicato in modo sistematico, coerente, e, soprattutto, […] 
sempre compiutamente implementato” 279. 

Con altre parole, può dirsi che si è così finito per accettare il ri-
schio di confinare gli istituti di garanzia ad una “nota marginale” del 
gran libro del potere statuale. Esemplare, in tale senso, il triste desti-
no ‘arriso’ al principio di colpevolezza. Una realtà già stigmatizzata 
da Karl Marx, osservando che l’intero “stato maggiore delle libertà 
del 1848 [personale, di stampa, di parola di associazione, di riunione, 
di insegnamento di religione, ecc.] indossò una veste costituzionale” 
tale da renderlo invulnerabile, ad eccezione delle pretese avanzate 
dagli “eguali diritti di altri e dalla sicurezza pubblica” o, infine, dalle 
“leggi, le quali hanno appunto il compito di mantenere questa armo-
nia”. Con il risultato di mettere nelle mani “degli amici dell’ordine” 
l’ubi consistam di quelle garanzie, il cui riconoscimento, continua il 
filosofo di Treviri, si è assai spesso risolto nel permetterne “l’esercizio 
soltanto a condizioni che sono altrettante trappole poliziesche”: il 
tutto in nome della “sicurezza pubblica”. Una deriva liberticida e so-
cialmente opprimente che, conclude il rivoluzionario tedesco, si af-
ferma senza sorprese, posto che “ogni paragrafo della Costituzione 
contiene infatti la propria antitesi”: nella “proposizione generale, la 
libertà; nella nota marginale; la soppressione della libertà. Sino a che, 
dunque, il nome della libertà venne rispettato e venne soltanto osta-
colata, come mezzi legali s’intende, la vera realizzazione di essa, l’esi-
stenza costituzionale della libertà rimase illesa, intatta benché la sua 
esistenza reale venisse distrutta” 280. 

Non stupisce, pertanto, che i pubblici poteri abbiano avuto faci-
le corso nell’orientare l’intervento penale ben oltre la sfera di pro-
tezione dovuta alle libertà negative; soprattutto dopo essere stati 
“liberati” dall’impaccio di dover giustificare la prevalenza accorda-

                    
279 G.P. FLETCHER, Grammatica del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2004, 

325. 
280 K. MARX, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Edizioni Lotta Comunista, 

s.l., 2010, 41 s.  



 “Grandi parole si fanno di libertà senza corrispondenza di fatti” 67 

ta al “principio della legalità positiva’ 281, in termini diversi ed ulte-
riori rispetto al richiamo degli esatti termini di una Costituzione 
pienamente democratica. Assicurazione che, nel migliore dei casi, 
ha spianato la strada alla messa in pratica del fascio di valori tute-
lati dalle libertà positive che capeggiano il pactum unionis, nato 
dal basso nel segno della liberazione 282. 

Il temuto “assolutismo giuridico”, resosi così benevolente agli 
occhi di chi ne osserva il dispiegarsi, ha trasformato la “nomorrea 
penale” 283 in un fatto che, al di là dei proclami, non è troppo male 
accetto neppure tra gli addetti ai lavori: preso atto che fra “i prin-
cipi costituzionali sul diritto penale va considerata anche l’apertura 
politica del principio di legalità” 284. Ciò che si osteggia sono le sole 
torsioni partigiane della politica criminale; ad eccezione delle cir-
coscritte ipotesi nelle quali è messa in questione anche l’irraziona-
lità del giudizio politico sotteso alle scelte di criminalizzazione. Un 
seme relativistico che, ad esempio, codifica per il principio di lega-
lità una funzione di garanzia priva di costrutto critico d’ampio re-
spiro; tale da assecondare la necessità politica se la coercizione 
penale è modulata dalla legge nell’an, nel quantum, e nel quomodo. 

Una regola attenta al passato, osservato con lo sguardo rivolto al-
la lunga storia di abusi operati da sistemi penali senza legalità 285, ma 
poco lucida di fronte al presente segnato dal profluvio di impulsi che 
costringono le scelte necessarie alla contingenza in una direzione pro-
grammata da una autorità 286. Nucleo mai realmente contestato. Con 
assoluta prevalenza, ci si è infatti limitati alla superficie, poco conce-
dendo all’idea che la “giustizia umana, o sia la politica” non si può 
ben decifrare “se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rap-
porti delle civili combinazioni” 287. Rapporti civili già prima dell’in-
tervento del comando legale; perlomeno in tutti i casi nei quali attra-
verso quei rapporti “la società […] si salva autordinandosi” 288. 

                    
281 G.P. FLETCHER, Grammatica del diritto penale, cit., 325.  
282 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2017, 44 ss.; 63 ss. 
283 F. CARRARA, Il delitto e il matrimonio ecclesiastico, in Opuscoli di diritto 

criminale, Giusti, Lucca, vol. V, 1870, 130. 
284 D. PULITANÒ, Sulla pena. Fra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2016, 652. 
285 F. VENTURI, La rivoluzione francese. 1788-1792, Feltrinelli, Milano, 1989, 111. 
286 P. GROSSI, Il diritto nella storia, cit., 20 ss. 
287 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., A chi legge. 
288 P. GROSSI, Intorno al diritto, Laterza, Roma-Bari, 2015, 10. 
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Neppure la svolta costituzionale impressa al dover-essere della 
dogmatica penale, a fronte delle difficoltà sperimentate da ogni 
tentativo di liberarsi dai dettami di un codice penale storicamente 
e dichiaratamente autoritario, ha sortito effetti decisivi in questa 
direzione. Quella proposta, come è stata recepita, non è infatti riu-
scita a spingere la ricerca sui fondamenti legittimanti il diritto di 
punire oltre l’analisi della legittimazione interna dello ius punien-
di 289: l’ha sicuramente qualificata, includendo nuovi valori nel-
l’orizzonte ermeneutico degli interpreti e nell’impegno progettuale 
del legislatore, ma senza tuttavia riuscire a convincere della neces-
sità di integrare quella ricerca attingendo a dati ulteriori a quelli 
cristallizzati dalle norme validate dall’ordinamento generale. Ci si 
è arrestati sulla soglia della prospettiva progettuale di sistemi al-
ternativi di tutela dei beni giuridici 290; anche perché si è progressi-
vamente escluso il valore normativo proprio della “realtà sociale 
regolata” 291: non da ultimo, per la refrattarietà di quest’ultima a 
piegarsi alla voluntas legis e a conservare, di conseguenza, intatto il 
monopolio statuale del diritto valido. 

Rispetto al vecchio positivismo, e alla postura tecnica da questo 
imposta all’impegno dogmatico, non possono essere messi in dub-
bio i progressi che l’orientamento costituzionale ha consentito di 
registrare proprio in relazione a quest’ultimo aspetto. Non di meno, 
non si possono chiudere gli occhi di fronte al fatto che ciò è avve-
nuto legittimando soluzioni sempre interne all’ordinamento consi-
derato: da un lato, liberando il momento giurisprudenziale dal con-
finio nel quale era ristretto da uno sclerotizzato (sic!) principio di 
separazione dei poteri, fino al punto di riconoscergli il compito di 
concorrere attivamente all’attuazione della Costituzione; dall’altro, 
erodendo la porosità extralegale dei principi di quest’ultima, per ri-
durli ad un insieme coerente di regole collocato in posizione so-
vraordinata alla legge ordinaria, dai quali si credeva possibile de-
durre un intero codice penale; facendo così salvo, di fronte ai per-
cepiti rischi creazionistici impliciti nella legittimazione di un ordi-
ne giudiziario ‘liberato’ dal vincolo della legge per scopi di riforma 
sociale, l’antico imprinting a considerare la scelta del diritto valido 
come mai integralmente delegabile al di fuori delle stanze in cui ri-

                    
289 A. NAPPI, Guida al Codice Penale, Giuffrè, Milano, 2003, 2; 4. 
290 “Il carattere sussidiario del diritto penale è utilizzato più come slogan 

che come progetto reale”. F. BRICOLA, Tecniche di tutela, cit., 22. 
291 M. DONINI, Dogmatica penale e politica criminale ad orientamento costitu-

zionalistico, in Dei delitti e delle pene, 1998, 41. 
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siede la responsabilità gerarchica nei confronti dell’ordine sociale. 
Giusta preoccupazione, che si affida però a mezzi ‘impropri’. La re-
gressione dei principi costituzionali a regole non riesce infatti ad 
occultare la verità che comunque si cela dietro l’attuazione costitu-
zionale per via giurisprudenziale: la cui natura è tale da conferire “a 
un organismo di pseudo-tecnici sovraesposto, da tale eccesso di de-
lega, il ruolo di interprete legislatore che orienta la storia fingendo 
di continuare a dedurre dai commi” 292. Conclusione a maggior ra-
gione valida se, come oggi non si nasconde, tale compito è rimesso 
all’interno corpo giudiziario 293. 

Agli occhi della cultura giuridica più stratificata, la legge penale 
positiva e il suo sistema continuano, dunque, ad essere oggetto di 
privilegiata attenzione. Non mancano certo momenti di critica, 
anche assai severa, allo stato di salute del diritto positivo vigente, 
né difettano proposte di ampia razionalizzazione delle scelte e del-
le tecniche di allocazione della coercizione penale. Il tutto, però, 
sempre in vista di nuova legislazione, che si auspica sempre più 
assiologicamente giustificata, razionalmente fondata e tecnica-
mente avvertita, affinché la legge buona rimpiazzi quella cattiva. 
Alla legge ordinaria si sostituisce la Costituzione; a questa le con-
venzioni internazionali e a tutte, come orizzonte estremo, il richia-
mo a precetti deontologico/moralistici ancora più generali. Doveri 
che, in una società pluralistica, trovano nell’intima coercitività del 
diritto penale positivo, non solo il loro privilegiato veicolo di attua-
zione, ma anche il motivo utile a validarli positivisticamente, in 

                    
292 M. DONINI, Dogmatica penale, cit., 73. 
293 R. SCARPINATO, Compito delle toghe è vigilare sui politici: noi fedeli alla Carta 

più che alla legge, in La Repubblica, 11/5/2016, sottolinea la vitalità politico-nor-
mativa di quello “straordinario programma di [fattiva] lotta alle ingiustizie” 
scolpito dall’art. 3/2 Cost., evidenziando l’invito qui contenuto ad “innamorarsi 
del destino degli altri”. Premessa dalla quale ricava l’idea che ai giudici compete, 
oltre allo strategico ruolo «di vigilare sulla lealtà costituzionale delle contingenti 
maggioranze politiche di governo», anche il compito di tradurre quella “promes-
sa” nel riconoscimento cogente dei diritti necessari per vincere quella “scommes-
sa” sul futuro. Motivazione che giustifica anche il superamento dei limiti legali, 
di certo dei silenzi della politica, in conformità dall’ethos di uno Stato costituzio-
nale “diffuso”. Il valore non personalistico di letture così articolate è attestato, ad 
esempio, dalle tesi argomentate da G. PORTILLA CONTRERAS, L’influenza delle 
scienze sociali nel diritto penale: la difesa del modello ideologico neoliberale nelle 
teorie funzionali e nel discorso etico di Habermas sulla selezione degli interessi pe-
nali, in L. STORTONI-L. FOFFANI (a cura di), Critica e giustificazione del diritto pena-
le, cit., 228 s.; v., però, E. GALLI DELLA LOGGIA, Una Costituzione troppo elogiata, in 
Il Corriere della Sera, 12 gennaio 2018. 
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forza della credenza nel fatto che “poiché le leggi sono general-
mente dure” ciò che è duro deve essere “necessariamente legge” 
(Charles Peguy) 294. 

3.1. Forme e significati del negazionismo penale 

Il risultato di questo riposizionamento costituzionalmente con-
forme dei compiti della teoria e della pratica del diritto chiude il 
cerchio, riportando il discorso al suo punto di avvio: fissato dalla 
modernità a partire dal riconoscimento della competenza politica 
a dare ordine alla necessità “entro una norma artificiale” 295, che è 
quanto definisce il primordiale orizzonte giustificativo della legge 
penale. Nucleo che il procedere della storia non ha affatto intacca-
to, nonostante la sempre più marcata sfiducia pur a ragione dimo-
strata dalla scienza penalistica nei confronti della politica quale 
garante d’ultima istanza di un ordine della convivenza che la socie-
tà, si dice, non è altrimenti in grado di darsi 296. Traslando la que-
stione nei termini di cui si è detto sul piano costituzionale, si è in-
fatti solo riqualificato il momento politico, elevandolo rispetto alla 
prassi partitica e al breve respiro della politica politicienne, conser-
vandone però intatta la centralità quale protagonista della sempre 
perseguita ottimizzazione della qualità dei legami sociali; sebbene 
risulti profondamente modificata la dislocazione dei suoi centri di 
elaborazione: oggi sempre più delegata a beneficio di sedi tecni-
che, extraparlamentari (magistratura, corti costituzionali, istituzio-
ni internazionali, corti sovranazionali). 

Fuori dalle pagine di trattati e manuali, questo “normativismo 
integrale” 297, che rappresenta la declinazione tecnica della perma-
nente centralità politica e della sua interpretazione quale forza ca-
pace di anticipare la storia in nome delle troppe vittime reali o po-
tenziali del suo corso ordinario 298, non ha però solo un volto rassi-
curante: concorre infatti al dilagare della diffidenza dell’“uomo del-
la strada” nei confronti di un diritto ridotto a comando e sanzione 
che piomba dall’alto su ogni aspetto della vita sociale ed economi-

                    
294 A. FINKIELKRAUT, L’umanità perduta, Lindau, Torino, 2009, 69. 
295 C. GALLI, Contingenza e necessità, cit., 88. 
296 T. VORMBAUM, “Politische Strafrecht”, in ZSTW, 1995, 734 ss. 
297 M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 121 ss. 
298 M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 44. 
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ca. Iniziative per di più destinate a restare “lettera morta un istante 
dopo la promulgazione, perché rifiutate dalla comunità degli uten-
ti” 299. Prognosi infausta che lungi dal costringere il legislatore a 
fermarsi e a riflettere un attimo su di una strategia fallimentare, 
alimenta, invece, l’intensificarsi della coercizione penalistica, che 
per la sua struttura imperativistica è ritenuta l’unica in grado di 
operare per assicurare effettività a precetti altrimenti inutili. Stra-
tegia che paga un prezzo altissimo anche in termini collettivi, ri-
solvendosi nell’imposizione di comandi che imbrigliano “la comu-
nità impedendole di esprimersi secondo il divenire dei suoi costu-
mi e l’evolversi delle realtà economiche e degli assetti sociali” 300. 

Che fare? 
Se il massimalismo sociale della potestà punitiva è un problema 

giuridico la cui matrice è altamente politica, sarà necessario, in 
primo luogo, che la scienza del diritto penale, ripudiata l’angusta 
posizione di custode dell’integrità del sistema rispetto a punti di 
vista ad esso esterni, estenda la sua sfera di interesse a questioni 
‘traducibili’ politicamente. Prospettiva resa possibile dal residuo di 
forza critica che giace inutilizzato al fondo della proposta di costi-
tuzionalizzazione della ricerca dei limiti dello ius puniendi in uno 
spazio sociale secolarizzato: corrispondente, in via di estrema sin-
tesi, con la protezione offerta ad una idea di “giuridicità non ri-
stretta alla concezione positiva e statualistica del diritto” 301; politi-
camente traducibile come necessità di tutela offerta ad un ordine 
non artificiale che per aggiustamenti successivi emerge in conse-
guenza di sperimentazioni individuali e per l’effetto della coordina-
zione tra queste, resa possibile dall’operare di “vitali centrali no-
mopoietiche” operanti su di un piano decentrato rispetto al nucleo 
gerarchico dell’ordinamento generale 302. 

Osservazioni che, in punto di metodo, si risolvono nell’esigenza 
di coltivare analisi inclusive di strumenti ‘teoretici’ in grado di met-
tere in discussione la premessa politica della prassi inflazionistica: 
capaci, cioè, di opporre un rifiuto ‘liberale’ all’idea che extra legem 
(poenalis) nulla salus, almeno a partire dall’affermazione dell’arbi-
trarietà d’ogni scopo meta-individuale perseguito artificialmente 

                    
299 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, cit., 81. 
300 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, cit., 81. 
301 P. RESCIGNO, Pluralità di ordinamenti ed espansione della giuridicità, in P. 

ROSSI (a cura di), Fine del diritto?, Il Mulino, Bologna, 2009, 82.  
302 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, cit., 81. 
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dalla legge penale quale atto di ragione politico-criminale 303. Real-
tà che la scienza penale, come ogni altra conoscenza scientifica, è 
chiamata a falsificare, attingendo anche al sedimentato strumenta-
rio della conoscenza razionale: a postulati, come ad esperimenti 
mentali 304; al controllo delle conseguenze, al pari di ogni altro dato 
osservativo relativo alla realtà sociale 305. Base che identifica la com-
ponente negativa che la matrice personalistica del disegno costitu-
zionale affida alla scienza giuridico-penale; compito essenziale in 
un ordinamento penale che ripudiando inclinazioni assolutistiche 
ripudia altresì la supplenza politico-criminale nella definizione di 
ciò che è giusto per ciascuno a beneficio di tutti. 

3.1.1. Dal generale al particolare 

Nella più ristretta prospettiva di questo studio, l’acquisita con-
sapevolezza della necessità di disporre del taglio consentito da un 
rasoio occamiano, che faccia giustizia della moltiplicazione non 
necessaria della coercizione penale 306, a fronte della capacità so-

                    
303 La “metodologia liberale è la più ripugnante ai dogmi e alle semplifica-

zioni astratte, alle cieche fiducie e alla sicumera dei progettismi”: quanto basta 
a spigare la tenace fiducia riposta “nel vessillo dell’autonomia e del decentra-
mento”, nonostante la funzione irritativa per ogni sogno di ingegneria sociale 
proprio di tutte le “sfumature” e le “risorse complesse ed impreviste” che ne 
segnano la prassi. P. GOBETTI, La rivoluzione liberale, Edizioni Corriere della 
sera, Milano, 2011, 161; 166. 

304 W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 28 ss.; K. LÜDERSSEN, Il declino del 
diritto penale, cit., 101 ss.  

305 M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 173 ss.  
306 Tale scenario è esemplificato al meglio dal rinvio all’ordine del mercato, 

figlio dell’autodisciplina che consente l’ottima distribuzione delle risorse ma 
anche l’espulsione “dei soggetti che potrebbero danneggiare il percorso verso il 
benessere diffuso”. A. ALESSANDRI, Diritto penale ed attività economiche, Il Mu-
lino, Bologna, 2010, 119, che a ragione contesta tale ‘favola’. Non di meno, su-
scita perplessità anche la successiva precisazione che, per identificare il rime-
dio agli eccessi della pratica neo-liberista, richiama l’idea che “l’unica etica 
possibile per le imprese è quella di rispettare la legge”; destinata, dunque, a di-
venire misura esclusiva d’ogni interesse ammesso e di qualsivoglia fine tollera-
to da parte di un potere regolatorio centrale, declinabile secondo necessità, che 
in questo modo rivendica la propria sovranità sulla ‘materia’ malleabile dei 
soggetti regolati e della materia disciplinata. Scenari che, a buon motivo, giu-
stificano la ricerca di un antidoto sia nei confronti della dannosa rinuncia ad 
ogni regolamentazione del mercato, quanto all’eccesso in questa direzione; 
consapevoli, almeno con riferimento alla realtà italiana, che non è certo la 
prima alternativa ad identificare l’urgenza più immediata con la quale con-
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ciale di dare ordine autonomo ai termini della sua convivenza, vale 
anche come argomento “strumentale” affinché l’extrema ratio, che 
fuori da ogni astrattezza si candida per quel ruolo, possa tornare 
ad essere oggetto di rinnovato impegno definitorio 307; necessario a 
mettere meglio a fuoco la funzione di limite esterno del magistero 
punitivo 

Non si tratta, per vero, di una novità. La negazione della fun-
zione legittimante come dover-essere del discorso scientifico sul di-
ritto penale è già stata dibattuta con intensità in un recente passato. 
Al banco degli imputati fu allora chiamata la scienza penalistica 
che, nonostante le sue aperture a quella giuridicità porosa rispetto 
al pluralismo sociale propria del testo costituzionale, restava però 
ferma nell’idea di dover conservare intatta la sua aderenza alla se-
lettività legale come unico parametro di identificazione del suo 
compito conoscitivo 308. Condizione che consigliava a quegli autori 
di leggere attraverso le lenti del positivismo e del razionalismo for-
male anche i nuovi principi sovra-ordinati di legittimazione del po-
testà punitiva. Una conoscenza che nonostante tutti i suoi progres-
si, persistendo nel rifiuto di mettere in discussione il suo punto di 
vista interno, non poteva dirsi vera scienza, restando più un’ideo-
logia 309. D’altra parte, il fatto di coltivare l’idea di una attiva parte-
cipazione alla progettazione politico-criminale, in conseguenza del-
la funzione di fondamento della potestà punitiva riconosciuta alla 
Costituzione, esponeva la dogmatica anche all’ulteriore critica for-
mulata da chi la tacciava d’essere compromessa, nella sua funzione, 
dal ‘contatto’ con il processo politico di etichettamento della de-
vianza 310. Tali guasti, per venire alla par construens del discorso, 
potevano trovare rimedio solo informando il pensiero tecnico/dog-

                    
frontarsi. V. MONGILLO, Il “sacchetto d’oro” e la “spada inguainata”: l’interazione 
pubblico-privato e il peso degli “incentivi” in un recente modello di compliance 
anticorruzione, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, 13 ss. Sui fenomeni di 
“internormatività” che caratterizzano anche l’esperienza penalistica contempo-
ranea è fondamentale l’articolata riflessione di Mirelle Delmas-Marty. Cfr., ad 
esempio, M. DELMAS-MARTY, Dal codice penale ai diritti dell’uomo, Giuffrè, Mi-
lano, 1992. V. anche B. ZABEL, Die Ordnung des Strafrecht, cit., 211 ss.  

307 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 2012, 85 
ss.; 97 ss.; 281 ss.  

308 F. BRICOLA, voce Teoria, cit., 3 ss.  
309 A. BARATTA, Criminologia liberale e ideologia della difesa sociale, in Quest. 

crim., 1975, 9.  
310 M. PAVARINI, Per una critica all’ideologia penale. Un primo approccio al-

l’opera di Alessandro Baratta, in Sociologia del diritto, 2003, 61 ss. 
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matico al sapere criminologico. Contribuente necessario per riusci-
re ad opporre alla selezione potestativa della devianza il reale signi-
ficato dei fatti che entravano nel quadrante della criminalità e quanti 
ne rimanevano invece esclusi. Solo attraverso la conoscenza empi-
rica la scienza del diritto penale poteva dunque farsi vera scienza 
ed esercitare, in tale veste, l’unico compito possibile di fronte all’ar-
bitrio della legislazione penale e alla violenza della pena: quello del-
la sua de-legittimazione 311. Nel farsi sapere scientifico, la cono-
scenza penalistica diviene una scienza critica: negativa, appunto 312. 
Custode di ciò che il diritto penale non può fare! Compito che, se 
non vuole approdare ad esiti abolizionistici, finisce per dover essere 
esercitato contro la pena privativa della libertà personale, a favore 
di sistemi di prevenzione alternativi, con il sostegno di valutazioni 
di output e di analisi costi/benefici 313, e non, invece, avverso la de-
finizione di tutti precetti giudicati socialmente necessari 314. La fun-
zione negatoria è, dunque, importate: parimenti lo è, però, la capa-
cità di esercitarla con giudizio. Misura che per ritenersi soddisfatta 
non richiede neppure di spingersi a reclamare “una radicale ridu-
zione” delle norme di comando 315. 

La circostanza che da questa “idealità negativa” sia germinata, 
in nome della garanzia dei diritti umani, una significativa proposta 
di minimizzazione dell’intervento penalistico non dimostra però 
che vi sia una consecutio logica tra quel negativismo e tali appro-
di 316. L’esito “in the books” non segue infatti le sole premesse “in 
the facts”. Deriva da giudizi di valore – “il necessario rispetto delle 
“autonomie culturali” – e da criteri normativi – ad esempio: la sus-
sidiarietà – confacenti a quelle premesse assiologiche 317. Vincolo 

                    
311 M. PAVARINI, Parte prima, in M. DONINI-M. PAVARINI, Silete poenologi in mu-

nere alieno, in M. PAVARINI (a cura di), Silete poenologi in munere alieno! Teoria 
della pena e scienza penalistica oggi, Monduzzi, Bologna, 2005, 22 ss.; spec. 24 s. 

312 M. DONINI, Massimo Pavarini e la scienza penale, in www.penalecontem-
poraneo.it, 2017, spec. 4 ss.  

313 A. BARATTA-M. PAVARINI, La frontiera mobile della penalità nei sistemi di 
controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo, in Dei delitti e delle pe-
ne, 1998, n. 1, 7 ss.; spec. 17 s. 

314 M. DONINI, Massimo Pavarini, cit., 19. 
315 M. DONINI, Massimo Pavarini, cit., 19. 
316 A. BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti 

umani come oggetti e limiti della legge penale, in Dei delitti e delle pene, 1985, 
443 ss.  

317 A. BARATTA, Principi del diritto penale minimo, cit., 443 ss. Premesse non 
necessariamente confacenti, peraltro, con le idee coltivate a monte dell’affer-
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che sterilizza il rischio proprio, almeno in nuce, d’ogni “negativi-
smo giuridico”; che è quello di risolversi, prima d’ogni programma 
di riorientamento politico-criminale di analogo segno ma in dire-
zione opposta 318, in una bufera empirica, nella preferita forma di 
istituti di prevenzione reattivi al caso e cangianti di fronte alla 
concretezza dello scopo 319. Tempesta che presto sommerge quei 
frutti preziosi della “civiltà del diritto” che sono “l’invenzione […] 
della società civile” e la “libertà come spazio aperto al gioco regola-
tivo e rispettoso delle volontà interessate”, e con essi il principio di 
legalità che custodisce entrambe e che, in loro assenza, non trova 
più ragion d’essere 320. 

3.1.1.1. Diritto penale minimo 

Date queste premesse, alcune ulteriori precisazioni appaiono 
opportune prima di proseguire oltre nell’indagine, poiché non è so-
lo guardando all’empiria che la scienza giuridica italiana si è fatta 
carico della necessaria critica all’autoritarismo penale. È infatti 
una forma di negativismo anche la proposta di un “diritto penale 
minimo” quale garanzia dovuta alla “legge del più debole” 321. 

Riflessione con chiarezza allineata a quelle premesse illumini-
stiche che nel campo del diritto penale, e non solo, identificano l’ethos 
europeo 322. Una proposta consapevole, quindi, dell’impossibilità di 
occultare sotto segni salvifici o massime edificatorie la crudezza del 
diritto penale come mezzo, pur necessario, per scopi sociali. La pe-
na può essere accettata solo come “male minore rispetto alla ven-

                    
mazione che la scienza penale è garanzia negativa del suo oggetto, allora acco-
state a programmi di demistificazione dell’intero diritto borghese come gene-
rale “diritto dell’ineguaglianza”. A. BARATTA, Criminologia critica e critica del 
diritto penale, Il Mulino, Bologna, 1982, 159 ss.  

318 Si veda la descrizione di una pagina di questa vicenda che si legge in L. 
VIOLANTE, Magistrati, Einaudi, Torino, 2009, 41 ss.  

319 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto penale ‘minimo’ e nuove forme di crimi-
nalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 812. 

320 I. MANCINI, Negativismo giuridico, 4Venti, Urbino, 1981, 8 ss.; 11. Il mae-
stro urbinate prosegue osservando che “la negazione degli strumenti puliti ed 
utili offerti dal mondo del diritto è una negazione che investe la forma stessa 
di esserci in Europa come forma di civilità”.  

321 L. FERRAIOLI, Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss.; spec. 131. 
322 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Ro-

ma-Bari, 2002, 247 s.; 329. 
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detta o ad altre reazioni sociali” 323: e in tutti questi casi solo nei li-
miti di tutte quelle garanzie – tra le quali è incluso anche il princi-
pio del nulla poena sine necessitate 324 – che impediscono alla coer-
cizione penale di degradare allo stadio di violenza che l’ordine ge-
rarchico esercita contro l’individuo. Esito che non può mai essere 
ammesso in via di principio, né tollerato a livello di prassi 325. Un 
nucleo di valore che permea l’intero ordinamento giustificando an-
che il massimalismo dei ‘nuovi’ diritti sociali. Comunione che, tut-
tavia, non consente di parificare le ben diverse pretese che quella 
certezza assiologica avanza in corrispondenza della diversità dei 
mezzi pur strumentali al medesimo scopo. A fronte del potere coer-
citivo la loro realizzazione impone infatti la più rigorosa parsimo-
nia, fino all’astensione, da parte del legislatore. Fine al quale è di-
chiarato strumentale anche il divieto, fissato dalla riserva di legge, 
di infrangere il monopolio statuale della coercizione. In presenza di 
misure promozionali richiede invece il massimo di estensione del-
l’impegno legislativo, unitamente alla relativizzazione selettiva del 
bando, proprio dello stato-di-diritto, nei confronti d’ogni decentra-
lizzazione del potere regolativo dei conflitti interni alla sfera dei di-
ritti sociali 326. 

Questa teoria del garantismo penale quale sintesi di un diritto 
“finalizzato alla garanzia dei diritti soggettivi” 327, modellato ad im-
magine della antica funzione negativa del diritto naturale, è dun-
que frutto di un potente esercizio di ragione, che cristallizza una 
gerarchia assiologica, figlia di un chiaro giudizio di valore, che ri-
fugge anche le sole “tentazioni di auto-legittimazione autoritaria” 
della potestà punitiva 328. Il “diritto penale minimo” è, di conse-
guenza, la “tecnica” che “nega l’abuso dell’autorità penale” o, se si 
preferisce, lo specifico insieme di norme strumentali attuative del 
principio della “pena minima necessaria” o di “economia del dirit-

                    
323 L. FERRAIOLI, Il diritto penale minimo, in Dei delitti e delle pene, 1985, 

493 ss.  
324 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 69. Massima ascritta all’insieme dei 

“dieci assiomi o principi fondamentali tra loro non derivabili”. 
325 Da qui la critica radicale ad ogni diritto penale dell’emergenza. L. FER-

RAIOLI, Diritto e ragione, cit., 844 s. 
326 L. FERRAIOLI, Dei diritti e delle pene, Il Mulino, Bologna, 2013, spec. 

63 ss. V. anche ID., Che cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss.; 
spec. 131 ss. 

327 L. FERRAIOLI, Cos’è il garantismo, cit., 129. 
328 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 325. 
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to penale”. Criterio che, a sua volta, pretende di “minimizzare [nel 
suo complesso] la violenza nella società” 329. 

Rigoroso strumento di tutela dei diritti fondamentali, così sal-
vaguardati sia contro la strumentalizzazione utilitaristica del reo 
per scopi sociali (colpirne uno per educarne, cento, mille…!), sia 
contro l’arbitrio che la società e l’individuo intendessero perpetrare 
in danno di altri singoli o di intere minoranze: come avviene quan-
do lo Stato abdica al necessario esercizio del suo monopolio della 
forza penale lasciando libero corso “all’anarchia punitiva” o alla 
sopraffazione del forte sul debole 330. Evenienza incompatibile, al 
pari della prima, con la libertà individuale che fonda e limita il 
nuovo ordinamento della penalità. Il cui fondamento riposa su cer-
tezze giunte “a maturazione nel secolo XVII” come sintesi di “dot-
trine dei diritti naturali” e di “teorie contrattualistiche” elaborate da 
una “filosofia razionalistica ed empiristica” e da profane dottrine 
dell’obbligo politico 331. 

Il disegno sin qui tratteggiato del programma riformistico ispi-
rato dall’idea del “diritto penale minimo” quale tecnica del garanti-
smo penale contiene elementi abolizionistici 332. Tuttavia, il senso 
della proposta non si esaurisce certo in essi. Il suo negativismo non 
è infatti qualità di incondizionata stasi, ma divieto di scopi incom-
patibili con il quadro assiologico che l’alimenta 333. 

La sua profonda fondazione razionale non lo mette dunque al 
riparo dallo scontro con altri scopi, perseguiti da altre tecniche, af-
fermate da diversi giudizi di valore iniziale, che nel “mondo disin-
cantato” non possono essere escluse dalla sfera degli argomenti va-
lidi nel discorso pubblico 334. Con la conseguenza che se la forza, il 
consenso o la storia volgono le spalle all’assiologia individualistica 
che è la chiave di volta che lo sostiene, altri saranno gli scopi che 

                    
329 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 69; 326 s.  
330 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 325. 
331 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 5. 
332 L. EUSEBI, Quale oggetto dell’abolizionismo penale? Appunti nel solco di 

una visione alternativa della giustizia, in Studi sulla questione criminale, 2011, 
81 ss.  

333 Lo sfondo di questa riflessione si legge in N. IRTI, L’uso giuridico della na-
tura, Laterza, Roma-Bari, 2013, 59 ss.; spec. 63. 

334 Per una valorizzazione penalistica del detto weberiano, allineata alle 
considerazioni di cui al testo, cfr. G. JAKOBS, System der strafrechtlichen Zure-
chung, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, 20 ss. 
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pretenderanno di “conformare il contenuto di una società” 335. Una 
frana anche il vincolo costituzionale, specie laddove incorpori note 
di indirizzo 336, fatica a frenare, se la società civile degli individui è 
solo oggetto di quelle tecniche manipolatrici della sua autonomia 
che giacciono “nel profondo del diritto (in quel profondo abisso 
che illuministi e moralisti si provano a nascondere)” 337. 

Un vicolo cieco dal quale ci può uscire solo rivendicando per 
quella società un diritto di disobbedienza civile 338. Diritto che per 
essere esercitato abbisogna certo di un riconoscimento normativo 
(l’extrema ratio?); ma che per essere effettivo si accontenta che lo 
stesso sia solo negativo 339. Principio che può dunque limitarsi a 
prescrivere alla coercizione penale la mera astensione dall’interfe-
rire con la possibilità della coordinazione spontanea che gli indivi-
dui sono in grado di mettere in campo non solo nell’assenza di una 
autorità superiore, ma anche a favore di cambiamenti della sua 
azione. Almeno in tutti i casi nei quali la potestas muova nella dire-
zione di una restrizione degli spazi di partecipazione delle mino-
ranze nel “dare inizio a qualcosa di nuovo” 340, anche nei rapporti 
tra diritto penale e legge penale 341. 

                    
335 N. IRTI, L’uso giuridico della natura, cit., 61. 
336 M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni moderne, Giappichelli, 

Torino, 1995, II ed., spec. 134 ss.  
337 N. IRTI, L’uso giuridico della natura, cit., 61. 
338 H. ARENDT, Disobbedienza civile, Chiarelettere, Milano, 2017, spec. 41. 

Che si tratti di questione apicale, e non di una esotica asserzione, è testimonia-
to dal fatto che “trovare una collocazione costituzionale alla disobbedienza ci-
vile sarebbe un passo avanti di estrema rilevanza, pari forse solo a ciò che rap-
presentò due secoli fa la costitutio libertatis”.  

339 W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., spec. 132. A pag. 129 si legge 
l’accostamento tra “diritto penale negativo” e  “machtskeptischen Verfassung”.  

340 Impregiudicata resta la qualità del nuovo. La disobbedienza civile, che di-
viene diritto solo quando la prassi ‘deviante’ individuale si aggreghi per effetto di 
consenso, divenendo così riconoscibile nello spazio pubblico, “può essere posta al 
servizio del cambiamento auspicabile e necessario o di un altrettanto auspicabile 
mantenimento e ripristino dello status quo”. H. ARENDT, Disobbedienza civile, cit., 
29; 30 (per la citazione). Ben può coprire, dunque, entrambi i volti dell’abuso pena-
listico. L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 391 ss. Duplicità che spiega, ad esempio, 
sia la critica che il “diritto penale minimo” formula nei confronti del diritto penale 
moderno. Sia l’opposizione coltivata dai cultori di quest’ultimo nei confronti delle 
proposte del diritto penale minimo. Cfr., rispettivamente, W. HASSEMER, Produktve-
rantwortung im modernen Strafrecht, Müller, Heildelberg, 1994, 9 ss.; spec. 20 s.; G. 
MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto penale minimo, cit., 813 ss.; spec. 819 s.  

341 W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 132. Proprio questa settoriale decli-
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Necessità destinata a rimanere ai margini della proposta qui in 
esame, perché molto polarizzata su quella “parte punitiva” della 
legge penale che descrive al meglio le irriducibili componenti di 
violenza proprie della forza coercitiva della legge penale. Aspetto 
in assoluto prevalente nell’economia del discorso, per l’evidenza 
con cui la pena irrompe nel più intimo nucleo della libertà perso-
nale: valore baricentrico dell’architettura ordinamentale. Motivo di 
per sé sufficiente, a prescindere da ogni altra considerazione, per 
giustificare ogni sforzo inteso a minimizzare tale invadenza; circo-
scrivendola, tanto sul piano tipologico ed esecutivo, quanto su quel-
lo delle fattispecie, ‘premesse’ necessarie alla sua applicazione. C’è 
dunque il ‘naturalismo’ della libertà personale compromessa dalla 
sanzione penale dietro il programma di riduzione al minimo delle 
scelte di criminalizzazione primaria; altrimenti rimesse alla ragio-
ne dell’autorità, illuministicamente identificata quale garanzia con-
tro ogni abuso del forte contro il debole: dello Stato e dei suoi ap-
parati contro l’individuo e di quest’ultimo contro l’inerme. Impo-
stazione che relega in secondo piano la “libertà morale o oggettiva” 
dei destinatari del comando penalmente sanzionato 342. 

Pur essendo tale interesse esplicitamente incluso nella sfera di 
garanzia presidiata dal diritto penale quale tecnica di garanzia, 
l’autodeterminazione individuale è però destinata a venire in rilie-
vo solo come valore ‘collaterale’ alla libertà personale del trasgres-
sore 343: in termini poco incisivi, dunque, rispetto all’esigenza di 
controllo della qualità e all’estensione delle scelte di criminalizza-
zione. Momento in cui la coercizione si esercita in modo generale 
ed astratto, in un quadro che, per definizione, è privo di elementi 
incidenti sulla libertà personale dei trasgressori: con la conseguen-

                    
nazione dell’idea può relativizzare l’impressione che “la disobbedienza civile” 
sia “nell’origine e nella sostanza un fenomeno prettamente americano”. H. 
ARENDT, Disobbedienza civile, cit., 40. Ciò per due ragioni: perché il modello 
europeo di un diritto penale legittimato nei limiti dell’assoluta necessità è pre-
sto circolato al di là dell’atlantico e perché il “modello individualistico” che sta 
al centro della rivoluzione costituzionale americana conserva intatto il suo va-
lore anche nella successiva e diversa prospettiva delle Costituzioni sociali del 
continente europeo, soprattutto quando a venire in rilievo sono questioni di 
legittimazione del diritto di punire. Cfr. A. CADOPPI, Cesare Beccaria, John 
Bassler and the Birth of Modern Criminal Law, in University of Baltimore Jour-
nal of International Law, 2014-2015, vol. III, nr. 2, 3 ss.  

342 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 329. V. però B. ZABEL, Die Ordnung 
des Strafrecht, cit., 217 ss.  

343 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 334.  
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za, date quelle premesse, di non mettere in questione neppure l’in-
teresse ‘collaterale’ dell’autodeterminazione. Si finisce così per sot-
tovalutare gli effetti restrittivi che la funzione general-preventiva 
propria del precetto penale di per sé produce, in modo ordinario, 
sulle libertà pratiche che inverano l’ideale della libertà come espe-
rimento di vita. Riferimenti egualmente espunti dall’ambito di ve-
rifica circa la legittimità delle necessità di tutela che i pubblici po-
teri intendono far valere 344. Di conseguenza, sono conservati intatti 
spazi di intervento disciplinare da parte dell’ordine gerarchico, le-
gittimi nella misura in cui non mettono in questione la libertà per-
sonale. Opzione che resterebbe altrimenti preclusa dall’apprezza-
mento dell’interferenza comunque prodotta sull’esercizio dell’au-
tonomia individuale. 

Di ciò forniscono prova i termini del dibattito sul c.d. diritto del-
l’intervento, diffusamente collegati all’interesse suscitato dalla pro-
posta a favore di un “diritto penale minimo”. L’auspicata ritrazione 
dell’intervento penalistico è infatti destinata a lasciare aperti spazi 
che ragioni di utilità sociale suggeriscono di non lasciare a se stessi. 
Necessità che ben possono giustificare interventi di intensità mag-
giore di quelli consentiti dagli ordinari mezzi di regolazione. Non 
potendo ricorrere, in tutti questi casi, allo spicciolo contributo del 
diritto penale di scopo, per il divieto fissato dal principio di inter-
vencion minima, i bisogni di tutela dovranno essere soddisfatti met-
tendo in campo soluzioni alternative, situate al crocevia tra il “dirit-
to amministrativo punitivo, il diritto civile e pubblico”: tutte assisti-
te da più flebili sanzioni contro il trasgressore 345. Conclusione che, 
a rigore di logica, non esclude affatto il rischio di legittimare, in 
questo modo, una intensificazione della presenza punitiva dei pub-
blici apparati, laddove si consideri che l’apparato preventivo del co-
sì progettato Interventionrecht è pensato sul presupposto dell’insuf-
ficienza, a tal fine, del già intenso contributo messo a disposizione 
dal vigente diritto punitivo extrapenale (si fa l’esempio, dei “sistemi 
di controllo statale-disciplinare”, caratterizzati dallo sviluppo di 
“funzioni preventive di pubblica sicurezza mediante tecniche di 
sorveglianza globale”) 346. 

                    
344 L. EINAUDI, Il buongoverno, cit., 285 ss. 
345 W. HASSEMER, Produktverantwortung im modernen Strafrecht, Müller, 

Heildelberg, 1994, 23. 
346 I “sistemi di controllo statale-disciplinare”, caratterizzati dallo sviluppo 

di “funzioni preventive di pubblica sicurezza mediante tecniche di sorveglian-
za globale”. L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 333. 
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Argomento che si salda con una considerazione di più ampio 
respiro, derivata dal netto rifiuto opposto a necessità di tutela im-
poste da istanze meta-giuridiche che annullano l’autonomia del le-
gislatore 347. Opposizione fatta valere tanto nei confronti della mo-
rale, quanto di ogni nostalgico gius-naturalismo, non esclusa la ve-
rità effettuale delle cose. Ciò a motivo della miglior garanzia offer-
ta dalla riserva di legge, sotto il profilo della tutela della libertà in-
dividuale. Orizzonte entro il quale si smarrisce, fin da subito, il 
contributo che gli ordini sociali spontanei sono in grado di mettere 
a disposizione delle ragioni di un decente ordine della convivenza. 
Si tratta, infatti, di realtà che vivono di diritto inferenziale, di co-
stumi e di morale: esattamente di quanto nella prospettiva qui 
considerata vede sbarrato l’accesso al discorso penalistico. 

Conclusione che, ad onor del vero, conosce eccezioni, come di-
mostrano alcuni passaggi del dibattito avente ad oggetto la defini-
zione dello statuto dell’Interventionrecht: caratterizzati da impor-
tanti aperture all’autoregolazione sociale; comprensive, quale alter-
nativa all’intervento dell’ordine gerarchico, anche dell’autopro-
tezione della vittima 348: da considerarsi, qui si aggiunge, un aspetto 
del più generale principio di responsabilità, che, dunque, nel primo 
non si esaurisce. Opinione importate, tuttavia minoritaria; decisa-
mente preferita resta infatti l’opzione a favore di istituti punitivi, 
poco dialogici, essenzialmente autoritari, nel senso della loro ap-
partenenza all’ordine gerarchico centralizzato. Il filo del ragiona-
mento che precede, non risulta pertanto spezzato 349. 

Un’ultima notazione appare opportuna, prima di gettare lo 
sguardo altrove. I tanti meriti di questa robusta costruzione razio-
nale non possono coprire il fatto che, così fondato, il garantismo 
penale è una condizione esogena all’organizzazione sociale. L’auto-
nomia di quest’ultima è infatti oggetto di ‘neutralizzazione’, piutto-
sto che di valorizzazione come importante tassello al servizio di 
istituzioni di garanzia dell’autonomia della persona 350. 

                    
347 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 6 ss. 
348 W. HASSEMER, Produktverantwortung, cit., 23. 
349 K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, cit., 6 s.  
350 Si veda, ad esempio, il giudizio fortemente negativo formulato nei ri-

guardi dei “sistemi di controllo sociale-disciplinare, o auto-regolati” ritenuti 
caratteristici di stadi pre-moderni dell’organizzazione sociale; che finisce per 
essere dominata da “rigidi conformismi”, dalla pressione “di occhi collettivi”, 
di “polizie morali” e  “panottismi sociali diffusi”. L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, 
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4. Extrema ratio, dogmatica codicistica e pragmatismo ex-
tracodice 

Si può ancora osservare che la tenace fede metodologica riposta 
nel cuore positivistico dell’impegno scientifico, con l’accento posto 
sulla centralità della ragione sistematica che la scienza è chiamata 
a coltivare, orienta anche la tradizione della ricerca. Detto molto 
banalmente, e con un indubbio grado di approssimazione: quella 
credenza riserva approfondimenti privilegiati ai temi della parte 
generale, a preferenza dell’indagine sulla parte speciale, orientan-
dosi così verso un settore dove è meno evidente la presa della ne-
cessità politica. Articolazione che, anche in ragione di tali tratti di 
contingenza, rifugge a quelle sintesi sistematiche che stanno, inve-
ce, al cuore della teoria generale del reato 351. Di fronte all’interesse 
scientifico per il sistema, il catalogo dei reati fa infatti valere la sua 
irriducibile frammentarietà e la sua pregnante dimensione assiolo-
gica 352: difficilmente trattabili dalla ragione sistematica con inda-
gini di ampio respiro 353. Il tutto con il placet postumo degli (ancora 
innominabili?) padri fondatori del metodo tecnico-giuridico 354. 

Divergenza che qui interessa in una triplice prospettiva: i) per-
ché può spiegare, in termini empirici, lo scarso interesse suscitato 

                    
cit., 333. Una volta ancora occorre però evitare di discutere la parte per l’inte-
ro. Dosi non omeopatiche di decentramento organizzativo, fino al nucleo della 
coordinazione spontanea tra due individui, sono necessarie per un’efficace di-
fesa “verticale” della libertà, contro l’abuso dell’ordine gerarchico, e per una 
decente organizzazione collettiva ispirata ad un liberalismo non manieristico: 
senza che ciò implichi il rilascio di cambiali in bianco al puro laissez faire so-
ciale ed economico. “Il vero progresso civile” richiede che si “proceda sempre 
su questa duplice ruota: leggi che correggono i costumi; costumi che correg-
gono le leggi”. F. CARRARA, Programma, cit., § 628. Per una sintesi della persi-
stenza del nucleo di verità di questi passi cfr. S. MORONI, L’ordine sociale spon-
taneo, Utet, Torino, 2005.  

351 T. PADOVANI-L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie criminose, Il Mulino, 
Bologna, 1991, 15; 18. 

352 D. PULITANÒ, Sulla pena, cit., 653. 
353 “Le grandi novità sul piano metodologico che [ad opera di Franco Brico-

la e Claus Roxin] hanno contrassegnato la seconda metà del secolo scorso sono 
intervenute non a ribaltare [la] prospettiva metodologica [scolpita nella celebre 
prolusione sassarese di Arturo Rocco], ma a trasformarla in qualche modo 
dall’interno, anche se in termini assai significativi”. Così T. PADOVANI, Lezione 
introduttiva sul metodo nella scienza del diritto penale, in Criminalia, 2010, 227 
ss.; spec. 236 ss. 

354 T. PADOVANI, Lezione introduttiva, cit., 232 ss. 
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dal principio qui in esame, per sua natura poco confacente ad ana-
lisi a-valutative e di matrice deduttiva (più o meno rigorosa); ii) 
perché, d’altra parte, può altresì attestare, per analoghe ragioni, la 
scarsa urgenza percepita di mettere mano ad un disegno più arti-
colato del merito del principio di extrema ratio da parte di chi foca-
lizza il suo impegno interpretativo sui limiti tipologici di fattispe-
cie criminose che, come può dirsi per buona parte del Titolo II del 
codice penale, esprimono una lesività obbiettiva che con difficoltà 
fallisce il test della stretta necessità; iii) perché, infine, si è così fini-
to per trascurare il nesso con il momento processuale che con il 
suo carico di empiria è “setaccio e stampo” del diritto penale so-
stanziale e fattore decisivo per la sua espansione 355. 

Tutti congegni di un opificio interpretativo che non conosce fe-
rie e che, come attesta il dato empirico, amplifica la pressione sugli 
spazi dell’autonomia sociale, senza tuttavia aumentare l’interesse 
per affinare l’efficacia dell’impianto frenante dell’extrema ratio (ad 
esempio interrogandosi sulla sua funzione interpretativa). Quand’an-
che inserito nel quadrante di interesse della dogmatica penalistica, 
il fenomeno appena descritto fatica ad essere percepito come segno 
di un trend più generale e continua ad essere ridotto ad un ‘corto-
circuito’ che investe una specifica tipicità penale per suoi problemi 
‘interni’. Questione risolvibile ripristinando, entro quel perimetro, il 
normale flusso dell’energia interpretativa. Quando invece la forza 
‘produttrice’ del processo prende di mira istituti generali (causalità, 
dolo, colpa, ecc.), con analoghi effetti estensivi della punibilità, è la 
fiducia nella capacità critica della dogmatica ad attenuare il possi-
bile rilievo dell’extrema ratio quale argine a questi fenomeni eson-
dativi. Una fiducia che, ad onore del vero, non è solo figlia di una 
radicata tradizione, che affonda le sue radici nell’idea che la ragio-
ne può ordinare dall’alto la realtà fenomenica che osserva, ma an-
che del fatto che, in tutti questi casi, si fa davvero fatica ad imma-
ginare che si tratti di problemi che possono essere risolti attingendo 
a meno invasive alternative di tutela (come postula la più classica, e 
riduttiva, definizione del principio di stretta necessità). 

Questi dati si saldano, infine, con l’ulteriore osservazione della 
sostanziale trascuratezza in cui versa lo stato di approfondimento 
della legislazione complementare. Se il troppo pragmatismo è il 
motivo che, per lungo tempo, ha fatto velo alla messa a fuoco del 
rilievo sistematico delle ermeneutiche creatrici ed espansive della 

                    
355 T. PADOVANI, Lezione introduttiva, cit., 237. 
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macchina processuale, la troppa contingenza funzionale e la spes-
sa coltre di empiria che avviluppano le discipline penali extracodi-
cem, sono le asperità che sembrano giustificare la disattenzione del 
pensiero sistematico, che, colpito da quei dati, finisce per percepir-
li come intrattabili. 

Silenzio pesante, perché è proprio in tale contesto che la bulimia 
penalistica sembra avere il più libero corso: moltiplicando le neces-
sità di tutela di beni superindividuali; agendo a garanzia di estesi 
programmi di indirizzo, inseguendo la disciplina amministrativa in 
ogni suo anfratto. Lasciato a se stesso, il diritto penale complemen-
tare dimostra infatti la sua modernità ergendosi a prima ratio della 
politica-criminale. “È così che tante leggi organizzative vengono guar-
nite” impunemente “di obblighi o divieti corredati da pena, che do-
vrebbero fare da ostacolo alla loro inosservanza” 356. 

Tra gli effetti negativi di una così affollata platea penalistica c’è 
anche quello di erodere quegli autentici anticorpi che sono le regole 
spontanee di “grammatica sociale” che emergono, seguendo schemi 
ampiamente studiati dalle scienze sociali, dall’autonomia della so-
cietà 357. Più esteso, profondo e prolungato è l’intervento della coer-
cizione inteso a produrre forzatamente cooperazione “meno proba-
bilità ci saranno”, infatti, “che gli individui mantengono (se mai 
l’hanno avuta) l’attitudine a cooperare spontaneamente”. Con il ri-
schio che “le persone cui è stato insegnato di fare affidamento sullo 
Stato non imparino mai l’arte dell’indipendenza, né si abituino a un 
comportamento civile” 358. 

Ma è proprio nello spazio al di fuori del codice che la logica se-
lettiva del principio di stretta necessità, declinata secondo l’ipotesi 
di lettura qui coltivata, potrebbe fare valere le sue ottime ragioni: 
ben oltre il rinvio alla “scontata” alternativa rappresentata dalla 
sanzione amministrativa. 

Il principio di extrema ratio, con la sua apertura alla capacità 
ordinante degli ordini spontanei, dimostra anche così la sua supe-
riorità deontologica rispetto ad interpretazioni che intendono la 
stretta necessita principio di minimizzazione del danno. Lettura 

                    
356 M. SBRICCOLI, Giustizia criminale, in M. FIORAVANTI (a cura di), Lo Stato 

moderno in Europa, Laterza, Roma-Bari, 2002, 202.  
357 C. BICCHIERI, The Grammar of Society, Cambridge University Press, 

Cambridge et alii, 2006, 8 ss. 
358 A. DE JASAY, Lo Stato, IBL Libri, Milano, 2017, 76. 
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destinata ad operare senza dunque mettere in discussione la neces-
sità del comando centralizzato quale condizione imprescindibile 
per la tutela dei beni giuridici. Idea che ha come suo esito, tra l’al-
tro, l’ipotesi di costruire quell’Interventionrecht che rinuncia alla li-
mitazione della libertà personale e alla stigmatizzazione individua-
le, ma non all’intervento empirico capillare del potere di polizia e, 
più in generale, della funzione statale dell’ordine 359. Per questo, 
converrà ripetere, oggetto di serrata critica 360. Oggi, come ieri 361. 

Di fronte a fattispecie formali, prive di un consolidato retroterra 
di dannosità sociale; al moltiplicarsi di precetti disciplinari, il cui 
nucleo di disvalore risiede nella disobbedienza al comando, e di 
interventi di tutela di beni super-individuali, che guadagnano la 
propria meritevolezza in forza delle componenti organizzative che 
ne caratterizzano il merito, l’extrema ratio “rivisitata” si troverebbe 
a suo agio nel far valere, anche solo in modo oculato, l’utilità socia-
le ed il valore liberale della cooperazione tra individui quale “alter-
nativa” alla coercizione penalistica. Specie di fronte a quelle sue 
articolazioni rispondenti ad una logica solo sanzionatoria 362. Tec-
nica che contribuisce a rendere cieca la legalità penale di fronte 
agli scopi di una autorità che, nel secolo corrente, è solo un passo 
indietro “allo Stato-agente” che, fino a tutta la metà del XX secolo, 
la dottrina giuspubblicistica immaginava “intento a costruire e 
consolidare un edificio sociale privo di qualsiasi autonomia rispet-
to ad esso e strutturalmente bisognoso del suo supporto” 363. 
  

                    
359 W. HASSEMER, Produktverantwortung im modernen Strafrecht, cit., 22. 
360 C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovazione o trasmutazione dei 

codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1249 s. In senso critico, avendo sot-
t’occhio un frammento ordinamentale che sembra aver spontaneamente anti-
cipato quelle teorizzazioni, v. anche A.M. MAUGERI, La sanzione patrimoniale 
fra garanzie ed efficienza, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, 822 ss.  

361 M. SBRICCOLI, Diritto penale sociale, cit., 557 ss. 
362 D. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Giappichel-

li, Torino, 2010, 55 ss.  
363 L. MANNORI-B. SORDI, Giustizia e amministrazione, in M. FIORAVANTI (a 

cura di), Lo Stato moderno in Europa, cit., 79. 
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CAPITOLO II 

LA COERCIZIONE PENALE COME “ATTO DI 
AUTORITÀ”, LEGITTIMO NEI LIMITI DELLA 

“ASSOLUTA NECESSITÀ” 

“Ogni pena che non derivi dalla necessità, 
dice il grande Montesquieu, è tirannica; 

 proposizione che si può rendere più generale così: 
ogni atto di autorità di uomo a uomo 

che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica” 
(Cesare Beccaria, 1764) 

SOMMARIO: 1. Certezze. – 2. Legislatore e legislazioni. – 2.1. Ragioni istituzio-
nali del “governamentalismo penale”. – 3. Prassi. – 3.1. Extrema ratio ed er-
meneutiche di scopo. – 3.1.1. Note comparatistiche. – 4. Prospettive. – 5. 
Coordinate. – 6. “Mano pigra” v. “Mano invisibile”. – 6.1. Beni giuridici su-
perindividuali, disfunzionalità organizzativa ed extrema ratio: tra diritto 
penale, morale e utilità sociale. – 6.1.1. Offensività frustrata. – 7. Annota-
zioni sistematiche. - 8. Extrema ratio, regole e principi. – 8.1. Quale dogma-
tica per l’extrema ratio? – 9. Vecchi problemi per nuove questioni. – 10. Ol-
tre le norme. – 10.1. Note di scienza penalistica integrata. – 11. Extrema ra-
tio e teoria della pena: tra dover-essere ed empiria. – 11.1. Che fare? 

1. Certezze 

L’idea della stretta necessità appartiene al riconosciuto nucleo 
di legittimazione garantistica del potere punitivo di uno stato libe-
rale 1. 

                    
1 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2011, VII ed., 

XLII. “Un diritto penale della libertà […] non può non incentrarsi sul principio 
di stretta necessità”. “Finché la libertà è la regola e la pena l’eccezione, tale 
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Recuperata, come doveva essere recuperata, “la deontologia set-
tecentesca in chiave normativa” 2, l’affermazione beneficia del con-
senso pressoché unanime della scienza penalistica. L’extrema ratio 
è infatti riconosciuta come essenziale componente dello statuto di 
garanzia del sistema penale anche da parte di chi pur denuncia ad 
alta voce le omissioni della moderna politica-criminale nel farsi 
carico delle ragioni di tutela proprie dello Stato sociale di diritto 3. 

Non è però tutto oro quello che luccica come destino ancora vi-
tale del principio in esame. Resta infatti vivo il sospetto che per i 
cultori dell’appena riferita chiave di lettura degli assetti complessi-
vi del sistema penale, il richiamo all’extrema ratio abbia un signifi-
cato ben diverso, e assai meno dirompente, rispetto a quello che la 
tradizione consegna alla teoria penale contemporanea 4. Come di-
mostra la diffusissima opinione che interpreta l’extrema ratio come 
“meta-principio” o quale direttrice, seppur fondamentale, delle scel-
te di politica-criminale, senza però rappresentare “un rigoroso li-
mite per il legislatore” 5. 

Riflessione che si specchia nella giurisprudenza del giudice del-
le leggi: sicuro nel riconoscere all’extrema ratio il rango di principio 
costituzionale indefettibile; ma altrettanto fermo nel subordinarne 
la validità, quale criterio di limitazione della discrezionalità politi-
ca del legislatore, al rispetto del divieto di non manifesta irragio-
nevolezza della decisione punitiva. Conclusioni che trovano riscon-
tro anche nel diritto comparato 6. 

Per chiudere il quadro, un accenno va fatto al credito che il 

                    
principio di matrice illuministica non può non essere criterio ispiratore della 
politica legislativa”.  

2 T. PADOVANI, Lezione introduttiva, cit., 237. 
3 B. SCHÜNEMANN, Rechtsgüterschutz, ultima ratio und Viltimodogmatik. Von 

den unverbrückbaren Grenzen des Strafrechtsin einem liberalen Rechtsstaat, in 
A. VON HIRSCH-K. SEELMAN-W. WOHLERS  (eds.), Mediating Principles, Nomos, 
Baden-Baden, 2006, 31 ss. 

4 Volendo, si veda quanto osservato in G. MARRA, «Diritto penale moderno» 
v. «diritto penale ultraliberale», cit., 279 ss. 

5 Per le citazioni si vedano, rispettivamente, G.P. DE MURO, Ultima ratio, 
cit., 1659; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., XLII. 

6 Corte cost. n. 409/1987; BverfGE 39, 1 ss. spec. 47 (aborto); BVerGE, 40, 
145 ss. (cannabis); BVerfGE 120, 224 ss., spec. 239 (incesto). È significativo 
che tutte queste decisioni, identificate come leading cases da C. TRENDELENBURG, 
Ultima ratio?, cit., 29 ss., siano in realtà sentenze di rigetto delle questioni co-
stituzionali proposte. A conferma dell’idea che l’extrema ratio altro non è, oggi, 
che una espressione vuota (“Schlagwort”). Ivi, 25. 
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giudice delle leggi italiane concede alla logica selettiva che innerva 
il valore costituzionale dell’extrema ratio anche in materia proces-
suale, dove il principio di minimo sacrificio per la libertà personale 
ha concorso a motivare gli interventi demolitori che, nel corso del 
tempo, hanno investito il proliferare di istituti cautelari improntati 
ad una logica presuntiva quanto alla adeguatezza (esclusiva) delle 
misure custodiali rispetto agli scopi di prevenzione infra-proces-
suale. Interventi che hanno finito per trasformare l’istituto in esa-
me in una vera e propria pena anticipata 7. 

Passaggio che interessa evidenziare anche per un altro motivo. 
Segnatamente, in ragione della funzione interpretativa che tali de-
cisioni assegnano al principio del “minimo sacrificio necessario”, 
quale criterio immediatamente destinato ad orientare la discrezio-
nalità giudiziaria. Natura che discosta questo “sub-principio” set-
toriale dalla regola che vale quando a venire in rilievo è invece il 
principio di extrema ratio; sia quale limite alle scelte di criminaliz-
zazione, sia quale criterio di discernimento commisurativo con la 
finalità di contenere l’inflizione di pene privative della libertà per-
sonale. Casistiche per le quali, anche nella giurisprudenza del giu-
dice delle leggi, risulta esclusa o, comunque, non specificamente 
tematizzata, la funzione interpretativa dell’extrema ratio. 

Ritrosia che, a prima lettura, può essere spiegata anche osser-
vando la vicinanza funzionale del principio di necessità inderoga-
bile all’area di quella “legalità sostanziale” oggetto di comune ese-
crazione da parte della scienza penalistica 8: soprattutto, dopo l’espe-
rienza terroristica d’ogni colore politico che quella idea ha fomen-
tato nella prima metà del XX secolo 9. 

La plausibilità di tale lettura non può però motivare solo passi-
ve prese d’atto di quel legame; né sopprimere la necessità di formu-
lare legittimi interrogativi in merito alla validità di quella premessa 
quale motivo per escludere il vincolo normativo dell’extrema ratio 
sul piano dell’interpretazione. Di sicuro, non dopo la ‘scoperta’ dei 
fondamenti materiali, solidaristici e democratici, che la costituzio-
nalizzazione della potestà punitiva ha iniettato nel discorso sulla 
legittimazione del diritto penale nel tentativo di prevenire ad una 

                    
7 V. MANES, Lo “sciame di precedenti” della Corte Costituzionale sulle presun-

zioni in materia cautelare: una “dottrina” sulla libertà personale nel segno del 
“minimo sacrificio necessario”, in Diritto penale e processo, 2014, 457 ss. 

8 Per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 6 ss. 
9 M.A. CATTANEO, Terrorismo e arbitrio, Cedam, Padova, 1998, spec. 129 ss.  
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nuova sintesi tra “legalità e giustizia”; del tutto rinnovata rispetto ai 
termini “storicamente superati” in cui la questione era stata declina-
ta “dal pensiero illuministico-liberale” 10. Un quadro che sembra giu-
stificare la funzione propulsiva del diritto penale in vista dell’adem-
pimento “dei doveri individuali di solidarietà economica e sociale” 
ed allo scopo di rimuovere tutti gli “ostacoli che si oppongono alla 
omogeneizzazione sociale” 11. Progetti legittimati, si dice, da previ-
sioni costituzionali specifiche che, si aggiunge, si caratterizzano per 
un altissimo grado di programmaticità. Osservazione che non vale a 
ri-proporre ormai superate letture dei rapporti tra costituzione e 
legge ordinaria, ma solo a sottolineare la scarsissima compatibilità 
di quei principi – segnatamente, dell’art. 3, comma 2, Cost. – con l’idea 
di regola che connota, al meglio, la specificità garantistica e demo-
cratica della legalità formale propria dello stato di diritto. Tradizio-
ne che così vede profondamente alterato il suo insuperato modello 
garantistico: anche per il decisivo contributo che l’interprete di que-
sta nuova sostanzializzazione della legalità formale è legittimato a 
mettere in campo, al servizio di quegli scopi, dal valore sovraordina-
to di tali principi di diretta applicazione. 

In un simile scenario, che di certo non è aggravato da aperture al 
valore normativo degli ordini sociali spontanei quali limiti alla crimi-
nalizzazione (art. 2 Cost.), appare francamente riduttiva l’idea di con-
finare l’extrema ratio nelle sole stanze dove si decide della astratta me-
ritevolezza di pena, lasciandola invece fuori dalle aule di giustizia, per 
paura dei ‘baratri’ della legalità sostanziale. Come in fondo dimostra-
no di credere anche i più convinti fautori della “concezione formale-
sostanziale [del reato] adottata dalla Costituzione”, che non mancano 
di ascrivere al merito di quella proposta l’idea che l’intervento del di-
ritto penale è legittimo solo se la sua coercizione si dimostri “necessa-
ria, per l’inadeguatezza delle sanzioni extrapenali” 12. 

2. Legislatore e legislazioni 

Assai più controversa è invece l’accoglienza riservata all’extrema 
ratio nelle aule parlamentari e negli uffici ministeriali dove si for-

                    
10 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 21. 
11 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 21. 
12 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., XLII s.; 21 (anche per la citazione). 
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ma la gran parte della moderna legislazione penale. Basti pensare, 
da un lato, all’impegno a suo tempo profuso nel tentativo di forma-
lizzare criteri direttivi per dare adeguato riscontro al principio di 
extrema ratio nella legislazione delegata o nei disegni di legge. Dal-
l’altro, al totale naufragio di questa iniziativa nella prassi della le-
gislazione penale governativa 13. 

Divergenza che segna anche la quotidianità dell’azione parla-
mentare. È infatti ormai netta la dicotomia tra ciò che si dichiara 
di voler fare, senza abusare – si dice – della libertà personale, e 
quanto invece si fa – senza dirlo – nell’esercizio quotidiano della 
prerogativa parlamentare in materia penale. Costantemente per-
corsa dai fremiti suscitati dalla spinta di sempre nuovi interessi e 
dalle necessità di aggiornati scopi di tutela, ed orientata dalla pres-
sione di lamentate recrudescenze di epidemie delittuose e da im-
provvise emergenze di (percepite) lacune nella capacità di tutela di 
beni meritevoli. 

Alcuni progressi nella direzione contraria possono essere censiti 
solo con riferimento agli interventi via via messi in campo per alle-
viare l’impatto del pur persistente "carcero-centrismo" del sistema 
sanzionatorio. Impegno esteso al contrasto delle degenerazioni che 
piagano il sistema delle cautele personali quando ‘trasformate’ in 
istituti di sostanziale controllo sociale. 

Complice la trascuratezza dell’immediato impatto dei precetti 
sulla sfera delle libere scelte d’azione dei destinatari 14, analogo im-
pegno non si registra invece nel contenimento delle scelte di crimi-
nalizzazione in astratto: sia di quelle già presenti nel sistema, per 
la tradizionale timidezza degli interventi di depenalizzazione del 
“troppo e del vano”, sia di quelle di ‘nuovo conio’ che vengono ri-
versate con frequenza nel corpo del sistema penale. 

La comparazione offre un riscontro che dalla prassi rinvia al 
piano legislativo che qui interessa. Si tratta della recente pronuncia 
con cui il BVerfG ha invalidato un intervento legislativo dettato allo 
scopo di recepire alluvionali discipline euro-unitarie, munite dal-
l’intervento in commento anche di tutela penale. Previsioni che, a 
parere del giudice remittente, risultavano poste in contrasto con il 
vincolo fissato dal principio di stretta necessità. A fronte della de-

                    
13 T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 2 ss.; 88 ss.  
14 Questione di rilievo anche in una prospettiva comparata. M. JAHN-D. 

BRODOWSKI, Krise und Neuaufbau eines strafverfassungsrechtlichen Ultima Ra-
tio-Prinzip, in JZ, 2016, 670 (anche per ulteriori riferimenti). 
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dotta violazione del principio di extrema ratio, la normativa è stata 
però affossata dalla corte di Karlsruhe ‘solo’ perché giudicata in-
compatibile con i canoni formali del nullum crimen sine lege 15: per 
ragioni che, dunque, nulla hanno a che vedere con l’apprezzamento 
del grado di restrizione degli spazi di azione, pur essendo quest’ulti-
mo interrogativo logicamente antecedente al problema posto del ri-
spetto del principio di legalità. Si tratta infatti di questione che at-
tiene al profilo del quomodo della reazione all’illecito, la cui solu-
zione presuppone che sia già stato positivamente districato il nodo 
circa l’an della punibilità. A condizione che siano rispettati tutti i 
limiti di validità del procedimento di produzione legislativa, resta-
no pertanto legittimi eccessi sostanziali nell’estensione del perime-
tro delle condotte vietate 16. Circostanza della quale il legislatore 
non sembra peraltro aver mai dubitato: a maggior ragione dopo che 
tale suo convincimento ha ricevuto l’avvallo del giudice delle leggi. 

Distonie che spiegano, tra l’altro, sia lo strutturale fallimento 
delle misure ciclicamente adottate per superare l’emergenza del 
sovraffollamento carcerario 17, data l’ovvia impossibilità di svuota-
re un bacino stagnante senza preoccuparsi di interrompere lo stil-
licidio che lo approvvigiona; quanto il proliferare di interventi sul 
piano sostanziale (art. 131-bis c.p.) e processuale (art. 599-bis 
c.p.p.) intesi a disciplinare istituti che soddisfano bisogni di oppor-
tunità sostanziale e, soprattutto, di ri-efficientamento delle agenzie 
del controllo penale 18. 

                    
15 BVERFG 21 settembre 2016, 2BvL 1/15. Della decisione dà conto, fornen-

done un primo commento, N. RECCHIA, Dal Bundesverfassunngsgericht un al-
tolà al legislatore tedesco sulle tecniche legislative adoperate per corredare di azio-
ne penale precetti fissati dal diritto derivato dell’Unione europea, 29 novembre 
2016, in www.penalecontemporaneo.it.  

16 M. JAHN-D. BRODOWSKI, Krise und Neuaufbau, cit., 969 ss.  
17 Per inciso va detto che è probabile che il pur frequente richiamo all’extre-

ma ratio sia in realtà un sinonimo del principio rieducativo (art. 27, comma 3 
Cost.), di per sé idoneo a giustificare interventi di contenimento nell’uso della 
sanzione carceraria.  

18 A dire il vero, nell’economia di tali istituti il momento pragmatico spesso 
coesiste con “correttivi di equità” e con scatti di idealismo che ‘inquinano’ il 
razionale di scopo con giudizi di valore, aprendo la porta ad una “dimensione 
parallela dove contano virtù o difetti, qualità personali, tipologia dei rapporti 
tra colpevole ed offeso, condizioni psico-fisiche, dati emozionali e spirituali, 
valutazioni soggettive di convenienza e consenso sociale”. D. BRUNELLI, Diva-
gazioni sulle “dimensioni parallele” della responsabilità penale, tra ansie di giusti-
zia, spinte moralistiche e colpevolezza normativa, in Diritto penale contempora-
neo, 2017, n. 2, 28 s.  
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Operazioni improntate alla necessità di far fronte, sul piano del 
funzionamento della macchina giudiziaria, all’ovvia considerazio-
ne che le risorse limitate a disposizione degli apparati di enforce-
ment impediscono a questi ultimi di svolgere fedelmente i compiti 
assegnatigli da un diritto penale sostanziale ipertrofico nel formu-
lare le sue pretese di comportamento 19. Anche il più solerte tenta-
tivo di corrispondere a quelle attese non può infatti evitare il para-
dosso strutturale di attivare processi che generano processi (c.d. 
Legge Pinto), che a loro volta motivano l’esigenza di altre corre-
zioni d’opportunità, in senso restrittivo, dei presupposti necessari 
alla celebrazione di tali contenziosi di ‘secondo grado’. Una spirale 
che pone sulle spalle della comunità un prezzo altissimo. Pagato 
sia dalle casse dello Stato, con la riparazione delle pretese generate 
dall’ingiusta detenzione e dalla irragionevole durata dei processi; 
sia dalla società, attraverso la frustrazione di istanze di giustizia e, 
non da ultimo, con il sacrificio, peraltro inutile, delle libertà indi-
viduali. 

Costi che la politica continua comunque a pagare ‘volentieri’. 
Non foss’altro che per il beneficio di veder così conservata la piena 
discrezionalità circa la necessità di immettere nell’organizzazione 
sociale sempre nuova coercizione penale a scopi di “colonizzazio-
ne” del “mondo della vita” 20. Il tutto a prescindere da ogni presa 
d’atto dell’intensità del mero simbolismo di tale scomposta appro-
priazione. Ciò anche in considerazione del saldo positivo che si 

                    
19 La comparazione offre, in proposito, ulteriori insegnamenti. Dimostra in-

fatti vivacità della correlazione diretta la pubblicizzazione di aspetti sempre 
più ampi dell’organizzazione sociale, l’aumento della coazione penalistica de-
cretata necessaria all’effettività dell’interventismo statale e la processualiz-
zazione del principio di opportunità. Cfr. T. VORMBAUM, Storia moderna del di-
ritto penale, cit., 195 ss. In “questo modo il diritto penale criminale ed il diritto 
penale di polizia […] si avvicinarono ulteriormente”. Tale sinergia si manifestò 
in molti settori del diritto penale” a discapito “del suo carattere garantistico”. 
L’inizio “dell’espansione del diritto penale complementare segnò al tempo stes-
so il principio di espansione del diritto penale in generale.  

20 L’espressione allude ai processi attraverso i quali l’autonomia sociale – il 
cui ambiente è caratterizzato dall’agire comunicativo, da valori condivisi, da 
spontaneità e da tradizioni – sottoposta agli imperativi di un sistema discipli-
nato dall’agire tecnico, strumentale e strategico e dal pensiero sistematico. Co-
sì J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna, vol. II, 2017, 
465. A dimostrazione dell’effettività del processo appena descritto si veda la 
descrizione dell’“iperattivismo del legislatore penale” tedesco mosso dalla ful-
minea massima, più “diritto penale” e “tutto andrà bene”. T. WEIGEND, Straf-
recht – und alles wird Gut?, in StV, 2016, n. 10, 1 ss.  
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mira contabilizzare con la moneta sonante del consenso elettorale: 
incassata a tassi maggiorati quando la scelta punitiva è visibile, at-
tingendo nuclei di disvalore subito intelligibili anche dal commom 
man, e collocata senza incertezze nel crogiolo carcerocentrico 21. 

Il legislatore non sembra consapevole del fatto che gli istituti 
ispirati dalla opportunità processuale, pur aderenti alle necessità del-
l’idea dello scopo, curano solo i sintomi, peraltro non tutti, dei li-
neamenti ipertrofici del volto attuale dell’illecito. Per l’evidente ra-
gione (art. 112 Cost.) che il loro campo di applicazione sta a valle 
dell’avvio del procedimento, restando perciò destinati ad operare 
solo quando la coercizione penale ha già fatto il suo corso presso 
gli osservanti. Le sue cause sono invece lasciate libere di prolifera-
re, producendo sempre nuovo diritto penale, anche contro le ragio-
ni strumentali dello Zweckgedanke 22. Per l’evidente ragione che la 
complessiva inefficacia della macchina processuale, incidendo sulla 
variabile della probabilità, fondamentale per ogni pensiero empiri-
co, fa decrescere il contributo che il sistema penale, quale insieme 
di ostacoli politici alla dannosità sociale dell’illecito, è in grado di 
offrire alla tenuta o al miglioramento dei livelli di tutela dei beni 
giuridici 23. Circostanza degna di nota, anche per la sua capacità di 
far emergere le componenti deontologiche che orientano il pur de-
clamato funzionalismo ormai accasatosi in larghi strati della politi-
ca-criminale. Che non potendo giustificarsi sul piano degli effetti, 
ma senza che le sia consentito sottrarsi alla chiamata al banco di 
prova dell’efficientismo 24, compensa la carenza dei primi con l’en-
fasi posta sul contributo che la tutela penale delle virtù può dare al-
la coesione sociale 25. Conclusione leggibile anche attraverso il pri-

                    
21 M. WEBER, Economia e società, vol. III, Comunità, Milano, 1995, 6, iden-

tifica la “credenza magica” come “una delle forme originarie” e persistenti “del 
diritto penale”. 

22 L. MONACO, Prospettive dell’“idea dello scopo”, cit., 61 ss.; C.E. PALIERO, Il 
principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 431 ss. 

23 W. HASSEMER, La prevenzione del diritto penale, in Dei delitti e delle pene, 
1986, 428 ss. 

24 S. MOCCIA, La perenne emergenza, Esi, Napoli, 1995. 
25 A.Z. HUQ, The People Against the Constitution, in Michigan Law Review, 

www.ssrn.com, 2017, 1 ss.; spec. 21 (anche per ulteriori riferimenti). Sul fun-
zionalismo senza empiria quale tratto della moderna politica-criminale, cfr. G. 
JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und «alteuropäischem» Prin-
zipiendenken, in ZSTW, 1995, 843 ss.; spec. 855 s. La pur possibile giustificazio-
ne razionale di questa ‘programmata’ cecità di fronte alle realtà delle premesse 
e all’effettualità delle conseguenze ha però come facile esito, in pratica ed in 
teoria, la moralizzazione (etica, sociale, politica, ecc.) della potestà punitiva.  
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sma della categoria generale del populismo: ormai con frequenza 
identificata quale matrice esplicativa di molte delle più recenti di-
stonie penalistiche 26. Se coglie nel segno l’idea che appartiene a 
quella tradizione politica tanto la sfiducia estrema nel giudizio poli-
tico delle elite, addensate nelle aule parlamentari dai meccanismi 
della rappresentanza politica, quanto la fiducia riposta su istanze 
carismatiche capaci di illustrare la via della virtù che giace altri-
menti inespressa nella volontà popolare 27, allora dietro all’insoffe-
renza nei confronti del dato empirico e della razionalità strumenta-
le non è arbitrario vedere all’opera, al di là d’ogni categorizzazione, 
proprio quel dato politologico 28. Forza che non solo orienta, quan-
do si istituzionalizza, la direzione dell’organizzazione della potestà 
punitiva. Ben prima definisce, infatti, anche la condizione di preva-
lenza del diritto penale rispetto a tutte le sue possibili alternative, 
dato che queste – a differenza della coercizione penale, immedia-
tamente percepita come espressione in negativo di un minimo etico 
subito accessibile – si presentano agli occhi del “popolo” con tutto il 
loro carico di tecnicalità. Tratto che le espone all’analogo ostraci-
smo che, in termini generali, condanna all’oblio ogni espressione 
della politica mediata dagli istituti della democrazia rappresentati-
va: additata alla collettività come quintessenza del potere antipopo-
lare, le cui istituzioni sono il luogo di dominio delle caste che pie-
gano al servizio dei poteri forti anche il controllo sociale 29. Annota-

                    
26 G. FIANDACA, Populismo penale e populismo giudiziario, in Criminalia, 

2013, 95 ss. Con diverso accento D. PULITANÒ, Sulla pena, cit., 653. 
27 L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in Criminalia, 

2014, 197 ss.; spec. 200 ss. Per una rassegna delle opinioni della scienza politi-
ca, e per una analisi delle implicazioni per la scienza giuridica, cfr. A.Z. HUQ, 
The People Against the Constitution, spec. 5 ss.  

28 A.Z. HUQ, The People Against the Constitution, cit., 24. Ivi i riferimenti al 
“legalismo discriminatorio”, alla “moralizzazione del conflitto politico” e alla 
separazione tra amici e nemici del popolo, tra osservanti e hors la loi quali 
tratti qualificanti del populismo politico.  

29 La critica coglie il vero lacerando il velo che impedisce di vedere le com-
ponenti di mercato della politica. Per tutti J. BUCHANAN-G. TULLOCK, Il calcolo 
del consenso, Il Mulino, Bologna, 1998. Collocata sulla ‘terra’, anche la politica 
democratica – come volano di scelte sociali – svelta il suo volto ‘ambiguo’: le 
sue decisioni, che possono essere solo espressione di una scelta collettiva, sod-
disfano criteri di razionalità solo se totalitarie; altrimenti conservano tratti, più 
o meno evidenti e intollerabili, di irrazionalità rispetto ai valori che – in input – 
i decisori (id est: i rappresentanti della società nel corpo politico) pur intendo-
no razionalmente soddisfare (a prescindere, qui, da ogni giudizio sul merito di 
quelle premesse). K. ARROW, Scelte sociali e valori individuali, Etas, Milano, 
2013. Di ciò occorre dunque tener conto quando si auspica una ri-pubbliciz-
zazione’ dell’intervento punitivo: quando, cioè, si lavori per aumentare il nu-



96 Extrema ratio ed ordini sociali spontanei  

zione da mettere in conto volendo impostare una ricerca sull’extre-
ma ratio a partire dalla presa d’atto della sua necessità, una volta 
chiarito che “quando la regola della decisione a maggioranza sosti-
tuisce senza necessità la scelta individuale, la democrazia configge 
con la libertà individuale” 30. Uno scontro che si preannuncia duro e 
senza compromessi. Almeno se non si considera, come invece con-
sigliano di fare i dati tratti dall’analisi comparatistica 31, che non è 
affatto scontato che il dialogo non possa essere intrattenuto su basi 
diverse dall’olismo predicato dal populismo nostrano ed europeo: 
più aperte, cioè, alla messa in discussione della centralità del prin-
cipio di autorità (morale, politica e di certo economica) come crite-
rio di organizzazione sociale. Ad immediato beneficio di soluzioni 
più decentralizzate, e quindi plurali, dei problemi della convivenza. 
Orizzonte nel quale il discorso sull’extrema ratio non si troverebbe 
affatto a disagio, né verrebbe percepito come irritante dalla platea 
dei suoi interlocutori “populisti”: per lo meno di quelli che da tem-
po ambiscono ad una prassi di “governo saggio e frugale, che im-
pedisce agli uomini di arrecarsi danno l’un l’altro e che per il resto 
li lasci liberi di regolare la propria attività e la propria ricerca di 
progresso” (Thomas Jefferson) 32. 

È però sicuro che non è certo questa prospettiva liberal-demo-
cratica a definire il volto con cui il populismo si presenta sul pal-
coscenico della politica-criminale. I suoi tratti, assai marcati, sono 
infatti quelli di un’ideologia politica strenuamente avversa, per una 
molteplicità di ragioni, ad ogni oculata politica di selezione delle 
aree di intervento penalistico ispirata alla logica della stretta ne-
cessità. Fiore all’occhiello di un ordine liberale della società, che 
suscita però il più vivo dissenso all’interno di culture politiche im-
pastate di risentimento e moralismo, una volta chiarito che “il co-
ercitivo [non] è [solo] ciò che stabilisce una connessione tra mora-

                    
mero e la qualità dei beni super-individuali oggetto di scelta inclusiva da parte 
della politica-criminale.  

30 B. LEONI, La libertà e la legge, cit., 147 ss.; v. anche T. E. FROSINI, Il costitu-
zionalismo di Bruno Leoni, in IBL Occasional Paper, 95, 14 dicembre 2013, 
spec. 3 che inquadra quella diagnosi sotto il segno dell’opposizione tra “iperle-
gislazione” e “costituzionalismo”: dove “la libertà, meglio il diritto di libertà, è 
il metodo giuridico attraverso il quale porre soluzione ad alcuni aspetti dege-
nerativi del funzionamento costituzionale degli Stati occidentali”.  

31 L. CORSO, I due volti del diritto. Élite e uomo comune nel costituzionalismo 
americano, Giappichelli, Torino 2016, 8. 

32 Anche per la citazione M. FRIEDMAN-R. FRIEDMAN, Liberi di scegliere, Tea, 
Milano, 1994, 9 ss.; v. anche L. CORSO, I due volti del diritto, cit., 46 ss.  
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le e penalità” 33, ma anche ciò che giustifica l’effettività di un nuovo 
“fondamentalismo penalistico” 34. 

Culture esasperate, in un processo di circolarità causale che ali-
menta giornalmente le ragioni del punire, dalle pulsioni che scor-
rono dentro il corpo sociale, sempre più assuefatto all’intima vio-
lenza della logica del capro espiatorio: solo nobilitato dal lessico 
della vittimologia. Un demos che ormai giudica come “un pericolo-
so sovversivo” chi “non accetti sulla parola che il diritto sia l’oppo-
sto della violenza”; chi “chieda prova […] che la violenza [del dirit-
to] serva a qualche scopo” ulteriore alla soddisfazione di chi l’invo-
ca 35: sia chi, infine, resta aggrappato al valore della presunzione di 
non colpevolezza come essenziale guarentigia di una società aper-
ta; o ricusa l’idea che a dover essere richiesto non è “il processo 
[ma] la punizione di chi è considerato [comunque] colpevole per-
ché imputato” 36. 

2.1. Ragioni istituzionali del “governamentalismo penale” 

Il ‘peso’ di questi argomenti, compattato dall’ipoteca che la ra-
gione penale iscrive a se stessa assumendo in partenza la pena co-
me propria esclusiva dimensione di senso 37, non ha tardato a de-
formare l’organizzazione delle fonti di produzione della coercizio-
ne penalistica 38. Fatto che la dottrina ha da tempo registrato; di 

                    
33 M. FOUCAULT, La società punitiva, cit., 125. 
34 F. GIUNTA, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, ancora 

vuota, del suo erede), in Criminalia, 2015, 383. Una fede che ha un proprio 
“corpo mistico”, sette e profeti. Cfr. G. INSOLERA, Gli ultimi trent’anni, cit., 4 s.; 
L. ZILLETTI, Il potere dei più buoni, in AA.VV., Legge e potere, cit., 12 ss.; C. 
GUARNERI, L’ordinamento giudiziario: questione irresolubile?, in AA.VV., Legge e 
potere, cit., 195 s. Le connessioni dirette tra regole di organizzazione della ma-
gistratura e derive espansive del diritto penale preventivo sono messe in evi-
denza da W. NAUCKE, La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: il-
lustrazione con intento critico, (a cura di) M. DONINI-M. PAVARINI, Bononia Uni-
versity Press, Bologna, 2011, 83 s. V. anche G. DESIDERIO, L’individualismo sta-
talista, Liberilibri, Macerata, 2017, 57 ss.; spec. 62. 

35 L. SANTA MARIA, Piccolo manifesto, cit., 4. 
36 L. VIOLANTE, La crisi del giudice, cit., 32. 
37 G. FIANDACA, Prima lezione, cit., 191.  
38 La radice istituzionale del “periglioso rimedio” di un “magistero penale” 

maniacale nel “moltiplicare […] il numero delle azioni dichiarate delitti” – che 
non distingue, dunque, tra “sindacato morale” e “sindacato politico”; tra “ma-
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recente aggiornando, in senso peggiorativo, le proprie diagnosi 39. 
Ciò che i netti risultati di quelle indagini mettono in evidenza è 

la massiccia concentrazione, in mani governative, della decisione 
sui precetti e sulle sanzioni 40. Nozione che sta sullo sfondo del 
consolidarsi dell’esperienza costituzionale moderna, che deve esse-
re letta anche come rivolta contro un uso solo strumentale della 
legge e della coercizione penale, che trova il suo palladio nella sfe-
ra della decisione governativa 41! 

Dal lato del governo-istituzione, si assiste sia alla ripresa della 
decretazione d’urgenza, quanto alla moltiplicazione dei casi nei 
quali l’esecutivo forma deleghe ampie, se non in bianco, che la 

                    
gistero civile” e “magistero penale”, risultando così privo della capacità di 
comprendere che “ogni deviazione da tali confini è una ingiusta offesa alla li-
bertà civile” – era un fatto già chiaro alla mente al liberalismo costituzionale 
dell’800. Cfr. F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Il Mulino, 
Bologna, 1993, § 17, 64 s. (anche per la citazione) e ID., Se l’unità sia condizio-
ne del giure penale, Canovetti, Lucca, 1865, 3 ss.; 6; 10; 23 ss.  

39 G. INSOLERA, La produzione del “penale”: tra governo e parlamento maggio-
ritario, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, (anche per una discussione della 
letteratura). 

40 F. GIUNTA, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, ancora 
vuota, del suo erede), in Criminalia, 2015, 384 s. (anche per la sottolineatura 
della convergenza di tutti i poteri, sebbene da punti di partenza diversi, vero 
“la concentrazione, in nome di una più efficace governance sociale”). V. anche 
W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 73 ss. Il dato è scolpito soprattutto dalla 
normativa penale euro-unitaria. V., per tutti, B. SCHÜNEMANN, Die Europäisie-
rung der Strafrechtspflege als Demontage des demokratischen Rechtsstaat, Berli-
ner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2014, 9 ss. A. PANEBIANCO, Imballare un uovo 
in Europa, in Corriere della Sera, 18/2/2017. «Persino oggi, con un’Unione euro-
pea a rischio di disgregazione, non si è placata la ‘furia regolamentatrice’ con 
cui i preposti organi della Ue (Parlamento europeo incluso) da sempre si occu-
pano di ‘perfezionare’ – in realtà, di ingabbiare – il mercato unico europeo, 
continuando ad accumulare, dissennatamente, norme su norme». Il Parlamen-
to europeo resta infatti «un’istituzione assai carente (per usare un eufemismo) 
sotto il profilo democratico. Forse i parlamentari europei credono sinceramen-
te di avere avuto un «mandato» da parte degli elettori per impicciarsi, insieme 
al Consiglio e alla Commissione, delle loro vite. Formalmente è così ma nella 
sostanza no. La schiacciante maggioranza di coloro che li hanno votati lo ha 
fatto senza neppure sapere che cosa, una volta eletti, sarebbero andati a fare. 
Le scelte di voto dei pochi elettori che partecipano alle elezioni europee sono 
sempre motivate dalla volontà di manifestare ostilità oppure appoggio per il 
governo nazionale in carica nel Paese di ciascuno di loro”. M. ROMANO, Ripen-
sare il diritto penale, cit., 6 ss.; spec. 11 ss. 

41 N. MATTEUCCI, voce Costituzionalismo, in N. BOBBIO-N. MATTEUCCI-G. PA-

SQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Utet, Torino, III ed., 2016, 203 ss.; 
spec. 209 ss. 
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questione politica impone così al vaglio parlamentare 42. Istituzione 
che, fiaccata dalla sua crisi, assai spesso esercita in modo pigro, 
quando non si dimostra connivente, il proprio dovere di control-
lo/valutazione sulle proposte governative, finendo così per ricon-
segnare al Governo gli stessi testi ricevuti: senza superare la fase del 
prodotto semi-lavorato. Restano dunque intatti gli spazi di discre-
zionalità governativa che segnano le vicende della loro successiva 
attuazione attraverso la legislazione delegata. Seguono i casi, quan-
titativamente rilevanti, nei quali è il potere esecutivo ad essere do-
minus esclusivo delle scelte sul futuro diritto positivo. Circostanze 
che vedono il controllo parlamentare de-vitalizzato dalla pendenza 
di questioni di fiducia. Quanto basta a fluidificare le chance di giu-
stificazione di un diritto penale tecnocratico, figlio di una ragione 
che si proclama scientifica anche nella definizione dei valori 43. 

D’altra parte, è altresì vero che quell’esito non sarebbe affatto 
scongiurato anche immaginando di ripristinare un più efficace con-
trollo parlamentare sulle scelte di criminalizzazione; ad esempio, 
per stare ad un livello minimale, limitando i casi nei quali tali deci-
sioni possono essere prese in sedi istituzionali diverse ed ulteriori da 
quella parlamentare. Magari si riuscirebbe a fargli così cambiare 
pelle, ‘costringendolo’ a presentarsi come esercizio di giudizi di valo-
re che fanno giustizia dei motivi della tecnica, ma senza però riusci-
re ad intaccarne la capacità di strumentalizzare il diritto penale allo 
scopo di invadere gli spazi liberi e neutrali della società civile 44. 
Conclusione che è il risultato dell’esame congiunto della prassi di 
esercizio della funzione parlamentare in materia penale; delle pro-
prietà che la politica contemporanea si auto-assegna, e, da ultimo, 
del consolidarsi di stili di decisione esclusivamente maggioritaria. 

                    
42 C. CUPELLI, La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel di-

ritto penale, Esi, Napoli, 2012. La centralità della legislazione delegata è anche 
figlia delle severe restrizioni alle quali è andata incontro la decretazione di ur-
genza. Corte cost. n. 360/2006 (in tema di abuso di reiterazione); Corte cost. n. 
171/2007; n. 128/2008 (in tema di difetto dei presupposti); Corte cost. n. 154/2015 
(in tema di abuso dei poteri di conversione). Con riferimento a tale ultima pro-
nuncia si è osservato che la decisione del giudice delle leggi colpisce il supera-
mento di “limiti impliciti” al potere di decretazione d’urgenza. Limiti da iden-
tificarsi nell’“alterità politica” (id est: violazione della riserva di competenze) 
della materia regolata dal governo. A. BARBERA-C. FUSARO, Corso di diritto costi-
tuzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, III ed., 135.  

43 D. FISICHELLA, voce Tecnocrazia, in N. BOBBIO-N. MATTEUCCI-G. PASQUINO 
(a cura di), Dizionario di politica, cit., 972 ss.  

44 S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale, cit., 165. 
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Per non dire, infine, dell’aria di irrazionalità, strumentale e va-
loriale, che spira forte nelle aule parlamentari nei casi in cui si dà 
corso alla prerogativa dell’iniziativa legislativa che compete al Par-
lamento: che con grande frequenza immerge le sue proposte in un 
“dizionario del potere”, come osservava un pensatore liberale com-
mentatore di Gaetano Filangeri, che non ha affatto cancellato “le 
parole, comprimere, estirpare e, ancor più, di dirigere” 45. Atteg-
giamento compendiabile nella centralità del momento vittimologi-
co nelle dinamiche politico-criminali, quando non attratte dalle si-
rene di più bassi istinti di vendetta 46. 

Storture che, per di più, prosperano in un ambiente di incuria 
pressoché assoluta per il linguaggio percettivo e per la prospettiva 
tecnico/sistematica. Condizioni di razionalità del comando legale 
che nella migliore delle ipotesi si intendono delegate al momento 
giudiziario. Istituzione alla quale è programmaticamente rimesso 
il compito di neutralizzare oscurità descrittive o insufficienze te-
leologiche, date per scontate già al momento di licenziare il lavoro 
parlamentare: senza distinzione tra interventi di ortopedia in bo-
nam partem ed esercizi di terapia genica creatrice di norme puniti-
ve. Delega che rassicura i protagonisti della rappresentanza demo-
cratica, consentendogli di concentrarsi su questioni di più basso 
profilo, ma evidentemente più proficue in termini individuali; qua-
le la buona riuscita di una tipizzazione mediaticamente spendibile 
nel ‘mercato’ del consenso politico-elettorale 47. 

Da queste brevi annotazioni di talune delle cause dell’odierno 
stato di prostrazione di cui soffre il principio di extrema ratio si trae 
l’impressione che a venire in gioco, di fronte alla necessità di rivita-
lizzarne la capacità di presa selettiva, sono anche motivi culturali, 
tradizionalmente poco valorizzati nel discorso penalistico. Non sen-
za ragione, per vero, dovendo mantenersi ferma sul piano generale 
l’idea che i “valori non sono per sé stessi norme” 48. Tuttavia, quel 

                    
45 B. CONSTANT, Commentario alla Scienza della Legislazione di G. Filangeri, 

Italia, 1826, 403, in www.archive.org.. Sul punto v. G. BEDESCHI, Storia del pen-
siero liberale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, 187. 

46 Non a caso “la restaurazione di stilemi preilluministici” si alimenta della 
“ritrovata centralità della vittima”: figura “pietosa utile a motivare presso la 
compagine sociale scelte di politica criminale di segno repressivo”. D. NEGRI, 
Splendori e miserie della legalità processuale, cit., 84.  

47 G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 30 giugno 2016, 1 s.  

48 L. MENGONI, Interpretazione nuova dogmatica, in ID., Ermeneutica, cit., 74. 
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formante appare di assoluto rilievo nella costruzione di un concet-
to, quale quello della stretta necessità, che nella topografia del pen-
siero penalistico si colloca, come la lex imperfecta dell’esperienza 
romanistica, in “una zona-limite della sfera giuridica, tuttavia an-
cora all’interno di questa” 49. Non solo. Nell’epoca dell’ermeneutica, 
dove i concetti tecnico-giuridici sono immersi nel mare delle pre-
comprensioni, lo sforzo diretto a razionalizzare i vincoli meta-
testuali dell’interpretazione di fatti e norme non può dirsi estraneo 
ai compiti della dottrina: che se non vuole abdicare al proprio ruolo 
non può ritirarsi nei suoi luoghi, nei suoi convegni e nei suoi testi a 
studiare il principio di legalità e la garanzia dell’extrema ratio in 
modo disgiunto dall’analisi dell’effettivo pluralismo di quei fattori 
culturali che, nella spirale ermeneutica, esercitano un sicuro condi-
zionamento (id est: sono con-costitutivi) delle scelte di criminaliz-
zazione primaria e secondaria 50. Impegno che richiede anche una 
partecipazione ‘culturale’ – con strumenti ulteriori alla mera riaf-
fermazione di uno statuito dover-essere – al “mercato delle idee” 
che si svolge nel discorso pubblico dove quelle pre-comprensioni pren-
dono forma o si rafforzano 51. Presenza attesa soprattutto da parte 
di una scienza del diritto penale che, a prescindere dalla condivi-
sione dell’idea di “contropotere critico”, si dichiara sempre meno a 
suo agio con la riduzione dell’esperienza penalistica ad un insieme 
di questioni tecniche 52. Memore, tra l’altro, della sua antica radice 
riformistica 53, che l’ha indicata come protagonista di un impegno 
sociale a difesa dell’idea che “i cittadini posseggono diritti indivi-
duali indipendenti da ogni autorità sociale e politica, e ogni autori-
tà che viola questi diritti, comprensivi di una “garanzia contro l’ar-
bitrio” che si aggiunge agli altri tipici diritti di libertà, “diviene ille-
gittima” 54. Difesa da approntarsi, volendo essere efficace, anche sul 
piano veritativo dove opera il più generale discorso culturale che 
dibatte i motivi della categorizzazione del giusto e dell’ingiusto 55. 
In un continuum con quanto è da farsi anche nelle aule accademi-
che, allo scopo di evitare che l’insegnamento di una fattispecie in-

                    
49 G. AGAMBEN, Karman, Bollati Boringhieri, Torino, 2017, 42 s.  
50 G. INSOLERA, Gli ultimi trent’anni, cit., 9 a parere del quale “troppo spesso 

le barriere accademiche tengono lontani dalla comprensione della microfisica 
dei poteri, da ciò che accade”. 

51 G. FIANDACA, Prima lezione, cit., 32; 46 s.; 62: 135; 191 ss. V. anche R. BIN, 
A discrezione del giudice, Franco Angeli, Milano, 2014, II ed., 28 s. 

52 S. MOCCIA, L’immane concretezza, Esi, Napoli, 1995. 
53 G. FIANDACA, Prima lezione, cit., 52 s. 
54 B. COSTANT, Principi di politica, Eir, Roma, 2013, 72. 
55 M. DONINI, Scienza penale e potere politico, cit., 104. 
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criminatrice resti slegato dai valori costituzionali della legalità e 
della presunzione di non colpevolezza e queste sospese su di un 
vuoto assiologico volonratisticamente riempibile 56. Come se non 
fosse più vera l’idea circa l’impossibilità di “sostenere fino in fondo 
[…] la neutralità valoriale” di questo “Stato e del suo ordinamen-
to” 57; dimenticando, cioè, la doverosità della partecipazione ‘attiva’ 
di entrambi alle ragioni di garanzia della libertà, specie quando a 
venire in rilievo sono le ragioni del punire. Necessità che si difende 
già sul piano della sua constituency culturale, prima che al livello 
delle sue modalità di attuazione. Fino a risalire, senza che ciò costi-
tuisca un fuor d’opera 58, alla premoderna certezza che fa del Levia-
tano “l’uomo dell’anomia” 59. Altrimenti lo si lavora solo ai fianchi: 
per di più dalla scomoda posizione di chi ha a che dire contro chi è 
impegnato, lo Stato e i suoi apparati, per garantire l’ordine e la si-
curezza della civile convivenza. Per di più avendo contro anche 
l’idealismo non dimidiato, non potendo ipotizzarsi attuali intenti 
autoritari, di quanti persistono nel chiudere gli occhi di fronte al 
fatto che se il fine è la libertà i suoi destini non possono essere affi-
dati a mezzi in sé illiberali 60. Come nel caso, che oggi interessa, di 
una coercizione dispensata dal dispositivo statuale senza necessi-
tà 61: quando cioè le cose possono comunque funzionare, altrimenti 
da come le si potrebbe programmare, ma pur sempre procedendo 
nella coordinazione dei legami sociali senza il monopolio di una 
forza di indirizzo centralizzato 62. 

                    
56 M. ROMANO, Dogmatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 

798 (pur diagnosticando l’impossibilità di lavorare nella prospettiva di riforme 
d’ampio respiro). 

57 D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 70. V. 
anche G. FORTI, Alla ricerca di un luogo per la laicità: il “potenziale di verità” di 
una democrazia liberale, in Jus, 2007, 297 ss.; spec. 315 ss.; C.E. PALIERO, La 
laicità penale, cit., 1172. 

58 G. COLOMBO-G. ZAGREBELSKY, Il legno storto della giustizia, Garzanti, Mi-
lano, 2017. “La legge in equilibrio è legame sociale. Se rompe l’equilibrio, né è 
il disfacimento, frattura, cioè corruzione”.  

59 G. AGAMBEN, Stasis, Bollati Boringhieri, Torino, 2017, 66. 
60 M.A. CATTANEO, Diritto penale: filosofia e non politica, in S. MOCCIA (a cura 

di), La giustizia contrattata, Esi, Napoli, 1998, 35; N. BOBBIO, Politica e cultura, 
Einaudi, Torino, 1955. 

61 M. DONINI, Scienza penale e potere politico, cit., 134 (sull’uso politico del 
diritto penale come perenne tentazione dei pubblici poteri). 

62 W. NAUCKE, Der Begriff, cit., 49 ss. (con riferimento all’articolarsi dell’inte-
vento penale in materia penal-societaria-fallimentare). V. anche, in relazione al 
disposto dell’art. 132 del T.U.B. Cass. sez. II 8 gennaio 1998, n. 5285; Cass. sez. 
VI 21 aprile 1999, n. 5118; Cass. sez. V 29 maggio 2013, n. 27246. 
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Se, dunque, l’insipienza di una potestà punitiva che, per propria 
cultura, ambisce “di tutto governare col mezzo di criminali proces-
si” 63 ha dalla sua un disegno istituzionale che ne supporta le ra-
gioni, è difficile pensare che, rebus sic stantibus, la missione della 
giustizia penale, fissata dalla necessità di combattere tutto ciò che 
sia ritenuto un male sociale, a maggior ragione se giudicato siste-
maticamente diffuso, possa convivere con un sistema penale che il 
garantismo rende indocile rispetto a quello scopo. Non foss’altro 
perché ne predica un utilizzo selettivo che, in quanto tale, è del tut-
to inadatto a fronteggiare la “mania nomotetica” che il sistema pe-
nale, pur mettendoci del suo, eredita dall’ordinamento generale e 
da un presunto spirito dei tempi 64. 

3. Prassi 

Come anticipato, al consolidamento di questo risultato dà un ri-
levante contributo anche la prassi di una magistratura penale dif-
fusamente innervata da un’auto-rappresentazione che la tratteggia 
come presidio a custodia della sola integrità dei beni giuridici 65: 
poco propensa, quindi, ad accettare l’idea che, a detto fine, possa-
no esserci mezzi migliori della coercizione penale (se non altro 
perché questa è l’unico mezzo a sua disposizione!). A maggior ra-
gione se, nell’epoca della complessità sociale e della crisi della poli-
tica e della rappresentanza, quella funzione viene esercitata da chi 
ha consapevolezza – e volontà – d’essere anche l’unica istituzione 
preposta a quello scopo 66. “Ab integro nascitur ordo” 67. Un fine al 
meglio soddisfatto, in simili scenari, da risposte adeguate alla giu-
stizia del caso, piuttosto che da decisioni che applicano criteri di 

                    
63 F. CARRARA, Programma, cit., 65. 
64 F. CARRARA, Un nuovo delitto, in Opuscoli di diritto criminale, Giusti, Luc-

ca, vol. IV, 1870, 525.  
65 A.M. STILE, Conclusioni, in AA.VV., Discrasie tra dottrina e giurisprudenza, 

Jovene, Napoli, 1991, 287 ss.; D. PULITANÒ, Populismi e penale, in Criminalia, 
2013, 138. “Il garantismo (parola magica di connotazione positiva) viene riferi-
to agli interessi penalmente protetti (il polo opposto a quello delle garanzie li-
berali) e assunto a idea legittimante di un autoritarismo ben intenzionato”. 

66 M. WEBER, Economia e società, cit., 196 sottolinea “il genuino carattere 
carismatico della giurisdizione”.  

67 C. SCHMITT, Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972, 183.  
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giudizio predeterminati per legge, che per la loro generale astrat-
tezza non forniscono risposte ai concreti bisogni di pena di speci-
fiche vittime, associazioni, categorie di soggetti vulnerabili, di inte-
ri territori e delle loro popolazioni ecc 68. Fiat iustitia et perat mun-
dus. Massima all’opera anche dietro decisioni ispirate da valori che 
sono sì generali ed astratti ma che non sono però quelli fissati dal-
la legge, né rispecchiano il giudizio democratico maggioritario: in 
questi casi trasceso dai “giudizi” del “nuovo ceto” dei “giuristi […] 
togati, evoluti ed illuminati” 69. 

Il tutto, con il risultato di veder moltiplicate le occasioni di ne-
cessario impiego della coercizione penale 70. Messa così al servizio, 
senza troppi ostacoli, di “concezioni ‘quasi’ paternalistiche dei “pro-
cessi di creazione e formazione delle regole giuridiche” 71. Esito che, 
nel merito, ha ben poco a che vedere con la dichiarata volontà di 
preservare i giudizi di valore costituzionalmente fissati; non foss’al-
tro perché alla loro attuazione sono necessari quei vuoti di discipli-
na che ‘stili curiali’ pro-attivi pretendono invece di saturare, a disca-

                    
68 Si è in proposito osservato che la giurisdizione, specie nelle sue articola-

zioni “di grado più elevato”, talvolta realizza operazioni di “interpretazione in 
abstracto”, stabilendo “non tanto quale sia lo schema dei possibili significati di 
una determinata disposizione, ma addirittura il senso istituzionale più genera-
le che va attribuito ad un atto, ad un determinato principio o allo stesso com-
pito loro affidato”. Così R. BIN, Ordine delle norme e disordine dei concetti (e 
viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto, in Scritti in onore di 
Lorenza Carlassare, Jovene, Napoli, vol. I, 2009, 46. 

69 N. ZANON, L’ascesa del potere giudiziario, tra mode culturali e mutamenti 
costituzionali, in Criminalia, 2015, 359 ss.; 361; A. BEVERE, La leggerezza delle 
garanzie, in AA.VV., Politica criminale e cultura giuspenalistica, Esi, Napoli, 
2017, 71 ss.  

70 D. MICHELETTI, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad sa-
mariatarian jurisprudence, in Criminalia, 2011, 292 ss. V. anche G. MARRA, «La 
politica penale giudiziaria», cit., 289 ss. La vastità del tema non consente 
un’esaustiva referenza bibliografica. Ci si limita a richiamare, da diversi punti 
di vista, M. DONINI, Il diritto penale giurisprudenziale, in Diritto penale contem-
poraneo, 2016, 2, 13 ss.; F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità costitu-
zionale v. legalità ‘convenzionale’?, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 1 ss.; 
L. VIOLANTE, Magistrati, Einaudi, Torino, 2009. Al di fuori della dottrina penali-
stica cfr. almeno A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo 
delle virtù, Laterza, Roma-Bari, 1998. 

71 N. ZANON, L’ascesa del potere giudiziario, cit., 361. La realtà di questa os-
servazione è attestata dalle opinioni, espresse da diversi punti di vista (acca-
demico, istituzionale, politico), che si leggono di S. CASSESE-G. LEGNINI-A. OR-

LANDO, Idee contro la repubblica giudiziaria, in Il Foglio, 9 giugno 2017. 
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pito del pluralismo, con la moltiplicazione di comandi al servizio 
dell’unica virtù 72. 

È noto che queste situazioni di polisemia precettiva sono un au-
tentico rompicapo per la teoria del reato. Tradizionalmente trattato 
nel capitolo dell’antigiuridicità – sub species: conflitto tra doveri – il 
tema finisce per polarizzarsi, alla luce delle più recenti acquisizioni, 
tra il riconoscimento della funzione esimente dell’esercizio di un 
diritto fissato dall’ordinamento (art. 51 c.p.), come portato del prin-
cipio di non contraddizione dei pubblici poteri, e la giustificazione 
delle azioni di necessità (art. 54 c.p.) in conseguenza del riconosci-
mento, in casi estremi, della prevalenza del diritto individuale di 
autoconservazione 73; qui inteso quale mattone fondamentale d’ogni 
organizzazione sociale. Restano dunque estranee al discorso le ipo-
tesi in cui la fonte del diritto non sia la legge, né la necessità ‘natu-
rale’ dell’individuo, ma l’ordinaria organizzazione della società 74. 
Quando però la riflessione si sposta, sotto il segno della giuridicità 
‘aperta’ del tessuto costituzionale 75, per focalizzarsi sulla formula-

                    
72 “Quel che non si decide in sede politico-rappresentativa, non per ciò solo va 

deciso in altre sedi, giacché […] bisognerebbe in primo luogo chiedersi se la 
mancata decisione non racchiuda in realtà una decisione negativa, comunque da 
rispettare”. N. ZANON, L’ascesa del potere giudiziario, cit., 363. Osservazione che 
fissa un nucleo di verità che trascende lo spazio ‘stretto’ del rispetto degli assetti 
istituzionali, risultando valido per tutti quelli spazi dell’organizzazione sociale 
che la Costituzione assegna all’elaborazione sociale e alla responsabilità indivi-
duale. Arth. KAUFMANN, Rechtsphilosophie, Beck, München, 1997, 226 ss.  

73 Per tutti, si vedano le sintesi di M. ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, vol. I, Giuffrè, Milano, 1995, II ed., 506 ss.; 532 ss. La fragilità, 
sul piano obbiettivo, della tenuta di questo riconoscimento, addirittura risalen-
te alla teoria hobbesiana dello Stato, che ammette la ‘sedizione’ individuale 
quando il Leviatano è incapace di tutelare la sicurezza fisica delle persone, è 
attestata, ad esempio, dalle opinioni che leggono la disciplina codicistica in 
termini di causa di esclusione della colpevolezza. T. PADOVANI, Diritto penale, 
Giuffrè, Milano, 2008, IX ed., 171 ss.  

74 Per una lettura che apre varchi in tal senso, A. SPENA, Diritti e responsabi-
lità penale, Giuffrè, Milano, 2008. La circostanza pacificamente ammessa che 
anche la consuetudine possa fondare il diritto il cui esercizio esclude la re-
sponsabilità penale non è invece argomento invocabile in tal senso. La conclu-
sione dipende, infatti, dall’articolazione ordinaria delle teoria delle fonti.  

75 A. SPADARO, I diritti della ragionevolezza e la ragionevolezza dei diritti, in 
Ars interpretandi, 2002, 236, evidenzia la validità costituzionale della distinzio-
ne tra ciò che è “appena tollerato”, come il consumo personale di stupefacenti; 
ciò che è invece “appena tutelato”, come nel caso degli interessi legittimi; i casi 
nei quali l’interesse è “solo eventualmente tutelato”, quando a venire in rilievo 
sono meri diritti, e, infine, ciò che è “necessariamente tutelato”, come lo sono i 
diritti fondamentali.  
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zione di scelte di criminalizzazione destinate a conformare il tipo 
dell’incriminazione, anche le poche certezze svaniscono 76. Si tratta, 
infatti, di regolare l’antinomia tra il divieto di vietare il libero corso 
della coordinazione sociale e il giudizio di non tollerabilità che quel 
corso può attirare su di sé quando osservato dalla maggioranza o 
da una minoranza di bene intenzionati amanti dell’ordine program-
mato. L’emersione del momento collettivo, tra gli estremi in prece-
denza ricordati, manda in crisi la logica binaria della teoria (con-
sentito v. non consentito) introducendo un terzo livello di analisi, 
che si colloca tra ciò che deve essere ammesso (non vietato, né vie-
tabile), in quanto espressione di autonomia, e ciò che è invece og-
getto di doveroso divieto (non ammesso e, dunque, vietabile), in 
quanto percepito come generalmente disfunzionale 77. Zona che la 
logica-giuridica rende grigia, incerta, e facile preda di giudizi di di-
svalore coagulati attorno l’idea ‘suprema’ dell’intollerabilità sociale 
del disordine (etico, politico, economico). Chiarezza che però ab-
baglia il valore costituzionale, scolorandolo, di ciò che può conside-
rarsi, al contempo, non vietato, in quanto espressione di autonomia 
decentrata, e non consentito, in quanto irritativo dell’opinione della 
maggioranza. Esito che, quando non derivi da deliberata manomis-
sione valoriale, non fuoriesce dal disegno costituzionale, perché ciò 
che non si vede è negato richiamandosi alla travolgente robustezza, 
che è invece sotto gli occhi di tutti, dell’impianto interventistico 
proprio d’ogni costituzione sociale e, più in generale, d’ogni idea 
dei diritti fondamentali come istanze insaziabili, che, quali forze 
che muovono la politica del diritto, si alimentano dei principi come 
norme prive di fattispecie 78. Dinamica ben nota alla politica-

                    
76 Arth. KAUFMANN, Rechtsphilosophie, cit., 226 ss. La “sfera del non penal-

mente illecito comprende molte cose che, nella valutazione dell’ordinamento’ 
e, si aggiunge della società, non “sono valutate positivamente”. “L’idea del pe-
nale come extrema ratio di tutela” che svetta nelle pagine di Cesare Beccaria, 
“pone i confini del penale lungo una linea che non è il confine generale tra il 
lecito e l’illecito, ma taglia fuori, accanto all’idea del positivamente lecito, an-
che aree di ‘appena tollerato, senza essere positivamente un diritto, e persino 
fatti eticamente/giuridicamente riprovati”. Così D. PULITANÒ, Diritti umani e 
diritto penale, in M. MENCARELLI-P. PALCHETTI-C. SOTIS (a cura di), Il lato oscuro 
dei diritti umani, Universidad Carlos III, Madrid, 2014, 92. 

77 M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, cit., 25 (“il richiamo ai di-
ritti fondamentali, perciò, riunisce nella mediazione, giudici (della magistratu-
ra superiore oppure ordinaria) il dialogo tra dover essere legale, l’esser dovuto 
pregiudico e i puri fatti normativi”). Forse, guardando la realtà dei processi di 
criminalizzazione primaria e secondaria, sarebbe però meglio abbandonare 
l’indicativo e passare al modo condizionale! 

78 O. DI GIOVINE, Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1474 ss. Qui anche la precisazione, sul presupposto 
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criminale, che per essere frenata, in quanto argomento che porta 
direttamente al dominio degli obblighi di penalizzazione 79, necessi-
ta che quel silenzio venga supplito e che, dunque, anche una fatti-
specie venga fissata. L’empiria degli ordini spontanei, sembra ben 
prestarsi, in quanto dato di fatto, a questo scopo, segnalando ciò 
che, organizzato, circonda il giudizio di valore 80. Il tutto con il de-
cisivo contributo del principio pluralistico della Costituzione. Ido-
neo per costringere gli interpreti a declinare l’interpretazione valo-
riale dei bisogni di tutela dei diritti fondamentali – almeno quando 
si tratti di identificare i mezzi necessari al loro riconoscimento – 
nel più ampio quadro della “verità effettuale della cosa” 81. Che non 
significa concedere nulla all’insondabilità della ragione politica o 
alle istanze sovrane tipicamente associate a quella formula. Molto 
più sobriamente si tratta di prendere atto, con l’ausilio delle scienze 
empiriche – che “sono in grado di stabilire in maniera valida quali 
mezzi siano appropriati o inappropriati per realizzare lo scopo” e di 
calcolare le “conseguenze” e gli “effetti collaterali” di ogni scelta 
che si dichiari strumentale 82 – che i diritti fondamentali dell’indivi-
duo possono prosperare anche all’interno degli ordinamento spon-
tanei della convivenza e, dunque, anche in assenza di comandi e 
sanzioni a-selettivamente dispensati per affermarli unilateralmente. 
Conclusione che, è bene chiarire, è cosa diversa dall’impiego della 

                    
della stretta connessione tra Grundrechte e morale, che i tratti costruttivistici 
dell’utilizzo in chiave interpretativa dei diritti fondamentali si affievoliscono 
quando la giustificazione di questi ultimi cessi d’essere ricavata da “un codice 
di norme [comportamentali] imposte dall’alto per aprirsi al riconoscimento 
della “pratica sociale” ad essi relativa.  

79 Si veda l’ormai classico studio di D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tu-
tela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 485 ss.; spec. 489 (con riferimento al 
portato di tale logica in termini di “supplenza” del giudiziario); 502 s.; 505 ss.  

80 D. PULITANÒ, Diritti umani, cit., 89. Il diritto penale moderno prende for-
ma anche attraverso l’idea “che la società nasce”, e si sviluppa, a partire da bi-
sogni che possono essere soddisfatti attraverso la cooperazione” volontaria. 
Spontaneità che, dunque, è il primo tassello affinché “finitimi inter se ne laede-
re ne violari”. Finché “la cooperazione è rigorosamente volontaria, nessuno 
scambio avrà luogo senza vantaggio per entrambe le parti”. M. FRIEDMANN-R. 
FRIEDMANN, Liberi di scegliere, Tea, Milano, 1994, 7.  

81 N. MACCHIAVELLI, Il principe, Bur, Milano, 1994, 147; M. DONINI, “Fatto” ed 
“Autore” del diritto penale contemporaneo, in Scritti in onore di Giorgio Mari-
nucci, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, 1525 ss.; spec. 1532 ss.  

82 M. WEBER, Il politeismo dei valori, cit., 38. Ciò offre “a colui che agisce”, e 
a quanti comunque decidono, “la possibilità di vagliare [le] conseguenze non 
volute del [loro] agire in rapporto a quelle volute”. Fornisce quindi la risposta 
alla domanda “quanto ‘costa’ il raggiungimento dello scopo voluto in termini 
di pregiudizio presumibilmente arrecato ad altri valori?”. 
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coercizione per evitare che la spontaneità esondi con modalità e ri-
sultati costituzionalmente incompatibili. 

Quanto sin qui osservato disegna una realtà difficile da negare. 
Erra però chi la interpreta (solo) in termini di (auto?) promozione 
della funzione politica della magistratura. 

Novità del tempo presente, che il dibattito pubblico spesso riduce 
a ragioni di partigianeria partitico/ideologica. Idea certo diffusa, af-
fatto sotterranea, finanche oggetto di troppo precipitose giustifica-
zioni teoriche e razionali, che, tuttavia, da sola non spiega la descrit-
ta convergenza verso una cultura di ceto in cui le garanzie, pur non 
ripudiate, sono però intese come cedevoli (id est: relativizzabili), con 
il solo limite del rispetto del loro nucleo fondamentale. Ancora una 
volta il dato comparatistico, ampiamente segnato dalla polemica po-
litica e teorica contro l’attivismo giudiziario 83, può essere di aiuto 
nel rifiutare spiegazioni troppo semplicistiche, e talvolta faziose, di 
un fenomeno assai più complesso e radicato. 

3.1. Extrema ratio ed ermeneutiche di scopo 

Condividendo la necessità di meglio articolare l’analisi di questa 
presenza espansiva della politica penale, è doveroso evidenziare, 
tra l’altro, la consonanza dell’atteggiamento appena descritto con 
un quadro empirico che esprime certezze ‘tradizionali’ che vanno 
ben al di là delle credenze diffuse nelle aule di giustizia o nelle 
opinioni che circolano nelle stanze accademiche 84. A venire in ri-
lievo è infatti la convinzione che l’ordine non può essere mantenu-
to e tantomeno emergere se non per intervento esterno operato 
sull’oggetto regolato. Credenza che dalla giusta premessa identifi-
cata nell’intrinseca instabilità dell’ordine garantito dalla coordina-
zione volontaria e decentrata delle sfere di autonomia, in ragione 
della non determinabilità della prassi della libertà, deriva la speci-
fica conclusione che solo il comando, come forza esterna alla di-
namica sociale che deve essere ordinata, può stabilizzare quella 
prassi garantendo una equilibrata coerenza delle libertà di ciascu-
no: pena, la strutturale insicurezza del legame sociale. 

                    
83 R. BORK, Il giudice sovrano, Liberilibri, Macerata, 2002. Opera di veemen-

te – e per molti aspetti eccessiva – denuncia globale della realtà delle politiche 
giudiziarie.  

84 C. SCHMITT, Le categorie del ‘politico’, cit., 219 ss. 
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Convinzione che la filosofia politica, prima, e la teoria giuridi-
ca, poi, razionalizzano mediante tre dispositivi: l’istituzione, su ba-
si mondane, del monopolio della forza legittima; l’attribuzione ad 
un soggetto unitario – lo Stato – dell’autorità di definire l’ordine e 
le sue necessità; la consacrazione della legge come sola modalità 
che consente al monopolista di esercitare con pienezza il suo com-
pito ordinante. Quanto basta a consolidare e a diffondere l’imma-
gine di uno Stato che agisce, attraverso la legge, “per costruire e 
consolidare indefinitamente un edificio sociale privo di qualsiasi 
autonomia rispetto ad esso e strutturalmente bisognoso del suo 
rapporto” 85. Un artificio concettuale del tutto sovrapponibile sia 
alla comune esperienza della reazione sociale che suscita l’inerzia 
dei pubblici poteri, che pur esercitano la propria neutralità rispetto 
al funzionamento e agli esiti della coordinazione volontaria quale 
strumento d’ordinamento sociale 86; sia all’altrettanto diffusa opi-
nione che, sul presupposto che i fattori del disordine possono esse-
re contrastati solo attraverso l’impiego di una forza di segno oppo-
sto, senza problemi identifica nel diritto penale lo strumento elet-
tivo di questo disegno, enfatizzando, a tal fine, la capacità deter-
ministica propria della sua forza di coercizione: più idonea d’ogni 
altro istituto di disciplina sociale a vincere la resistenza frapposta 
all’ordine da ogni condotta deviante rispetto alle sue condizioni e 
ai suoi fini. 

Un quadro compattissimo che, con lo sfaldamento della sovra-
nità indivisibile dello Stato e sotto la spinta dei riferiti processi 
perturbativi di antichi equilibri, lascia campo libero, di fronte al-
l’insicurezza d’ogni disordine, all’istituzione giudiziaria. Rispar-
miata dai venti della crisi che, secondo una certa narrazione, gio-
cano anzi a suo esclusivo favore, la magistratura finisce per eserci-
tare con gradi di libertà crescente, fino all’autonomia, il monopolio 
della forza giudicata necessaria all’ottima sicurezza della convi-
venza, di tutti i suoi beni giuridici e di ogni aspettativa di tutela 
giudicata meritevole 87. Una convinzione a tal punto compatta da 
impedire, a chi guarda, di vedere l’insanabile contraddizione in cui 
si risolve quest’atteggiamento quando si spinge fino al punto di di-
chiarare tutelata la libertà attraverso la soppressione di tutti i for-
mati del suo ordine, così inglobati all’interno di un compatto ordi-

                    
85 L. MANNORI-B. SORDI, Giustizia e amministrazione, cit., 79. 
86 C. SCHMITT, Le categorie del ‘politico’, cit., 167 ss. 
87 Sulla incertezza della categoria v. G.P. DE MURO, Ultima ratio, cit., 1666. 
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ne centralizzato garantito dall’autorità per scopi di disciplinamen-
to 88. 

Esiste, dunque, un filo rosso che lega premesse antropologiche, 
esperienza empirica e ragione giuridica alla prassi interventista 
della giurisdizione che, alla luce di queste preliminari precisazioni, 
agisce in perfetta continuità funzionale con la mania di “troppo vo-
ler governare” che muove la mano del legislatore statuale 89. Voca-
zione che sempre più capillarmente si esercita contro “interi si-
stemi normativi non giuridici”: tutti quelli “che una volta avevano 
la loro efficacia [normativa] nei rapporti sociali”. Oggi sostituita da 
una “offerta” sempre maggiore “di costrizione penale” 90. 

Marea montante che normalizza, almeno in prospettiva, l’am-
biente sociale. In particolare, ampliando gli spazi di immediata 
esposizione dell’individuo alla pretesa ordinativa statuale. Che con 
il venir meno, vero o presunto che sia, del pluralismo dei formanti 
del legame sociale, e della conseguente informità ‘ambientale’ del-
l’azione individuale ante legem, trova sempre più ridotti ostacoli 
nell’accreditarsi, sul piano funzionale, come sola risorsa necessaria 
per garantire l’ordine della convivenza ed il suo progresso (data 
l’assenza di alternative non giuridiche in tal senso) 91. 

Realtà che si manifesta anche attraverso la relativizzazione del 
robusto modello di tutela dei beni giuridici ispirato dal diritto pe-
nale del fatto. Tratto che la scienza penalistica oggi cataloga, in 

                    
88 G. FIANDACA, Prima lezione, cit., 190. 
89 F. CARRARA, Un nuovo delitto, in Opuscoli di diritto criminale, vol. IV, Giu-

sti, Lucca, 1870, 525. 
90 M. SBRICCOLI, Giustizia criminale, in M. FIORAVANTI (a cura di), Lo Stato 

moderno in Europa, cit., 202. 
91 M. DONINI, Scienza penale e potere politico, cit., 135. “La dispersione del 

“potere” […] diminuisce l’intensità del conflitto con i diritti del cittadino”. V. 
anche A. BONDI, Governo e garanzie…e altri dualismi, in Ind. pen., 2016, spec. 
715. “Spesso chiedo alle persone di indicare la ragione che, a loro parere, rende 
l’America un paese così libero. Che cosa nella nostra Costituzione ci rende 
davvero ciò che siamo? La risposta, quasi unanime, è la libertà di parola, la 
libertà di stampa, il divieto di operare perquisizioni e sequestri senza alcuna base 
di ragionevolezza. Meravigliose previsioni del Bill of Rights. Ma, aggiungo, se 
davvero pensate che sia questo catalogo dei diritti a rendere l’America un paese 
libero, allora siete pazzi. Ogni Repubblica delle banane ha infatti la sua dichia-
razione dei diritti. Ma si tratta di parole vuote, scritte sulla carta, se la Costitu-
zione non è in grado di prevenire la centralizzazione del potere nelle mani di una 
persona o di un partito” o di una qualsiasi altra istituzione. A. SCALIA, Senate 
Judiciary Committee. Hearing on the Role of Judges under U.S. Constitution, 5 
ottobre 2011. 
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specie, con le etichette della (ri)moralizzazione dei fondamenti del 
diritto di punire e della pedagogia quale suo scopo; con una dia-
gnosi valida per descrivere anche la realtà della sua dorsale pras-
seologica 92. 

Aspetto che interessa qui evidenziare per lo spessore teleologico 
che ne connota realtà e prospettive. Segnate, così, da un efficace 
fattore di coagulazione delle singole decisioni nel quadro di unita-
rie politiche penali giudiziarie. Realtà che, anche a motivo di ciò, 
finiscono per caratterizzarsi grazie a profili di disegno intenzionale 
del dover-essere che contrastano con quei tratti di spontaneità che, 
specie nella tradizione di common law, accreditano il pluralismo 
del momento giudiziario quale essenziale condizione di garanzia 
diffusa propria del modello – sociale – dello stato di diritto 93. Idea-
le servito dal diritto giurisprudenziale che limita l’arbitrio del legi-
slatore, allo scopo attingendo ad una giuridicità non coincidente 
con la legislazione da applicare. Garantendo altresì le aspettative 
dei consociati, per evitare di dare corso a nuovi arbitrii. Istanza 
soddisfatta sia attraverso il meccanismo più formale dello stare de-
cisis – che pure sfugge ad ogni riduzionismo gerarchico-intenzio-
nale, in ragione dell’incomprimibile discrezionalità degli interpreti 
nel decidere della forza vincolante del singolo precedente –; sia in 
forza della radice non positivistica – morale, costituzionale e de-
mocratica, nel trial by jury – che concorre a definire i criteri di di-
ritto validi per la decisione del singolo caso 94. 

                    
92 Nonostante l’impossibilità di “pronunciare diritto, infliggere pene o co-

munque comportarsi in modo autoritario” in nome di una qualche adeguatez-
za allo scopo. C. SCHMITT, Le categorie del politico, cit., 220.  

93 M. BARBERIS, Possono governare le leggi?, cit., 17. Si deve però considerare 
che l’implementazione di una logica di scopo quale teoria egemone della pena-
lità modifica in profondità questo quadro.  

94 M. DONINI, An Impossible Exchange, cit., 25. V. anche C. DE MAGLIE, 
Punire le condotte immorali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 938 ss.; M.S. 
MOORE, Placing Blame: a General Theory of the Criminal Law, Oxford University 
press, Oxford, 1997, spec. Parte II. Più di recente la sintesi messa a punto da 
R.A. DUFF-L. FARMER-S.E. MARSHALL-M. RENZO-V. TADROS, Introduction, in ID. 
(eds.), Criminalization. The Political Morality of The Criminal Law, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2014, 17 ss. Si è però anche osservato che l’irrompere 
sulla scena del principio di extrema ratio, con il suo fondamento costituzionale, 
ha mutato profondamente questo quadro. G. FLETCHER, The Grammar of the 
Criminal Law. Foundations, vol. I, Oxford University Press, Oxford, 2007, 224 
s. Riconoscimento che paga debito, con le parole di Thomas Jefferson, a Cesa-
re Beccaria e alla sua idea che alla società occorrano solo poche leggi. Citazio-
ne in A. SCALIA, A Matter of Interpretation, Princeton University Press, Prince-
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Annotazioni sufficienti a marcare la differenza con le politiche 
penali giudiziarie attuative di disegni teleologici che, anche quan-
do al servizio di programmi in tal senso formulati dal legislatore, 
sono prive di forza critica rispetto al rischio del “nudo governo 
dell’uomo sull’uomo”; risolvendosi in un diverso ed aggiuntivo ar-
bitrio quando il programma di scopo da attuare attraverso la coer-
cizione penale è frutto di ‘previa’ decisione giudiziaria: come fa-
cilmente avviene, senza pensare a scenari più eversivi, quando gli 
scopi ai quali è reso servente il tipo penale sono dedotti da quelle 
norme senza fattispecie, ed in attesa di attuazione legale 95, che so-
no i principi anche costituzionali 96. Rischio che difficilmente può 
trovare un efficace fattore di cauterizzazione nel solo vincolo del 
precedente, che pur ormai si coltiva come una necessità anche nei 
sistemi penali di civil law. Più probabile è il fatto, vero quell’am-
biente culturale, che tale intervento di pur doverosa garanzia della 
certezza delle aspettative individuali finisca per giustificare un ir-
robustimento delle condizioni d’efficacia dell’idea di scopo (che 
tradisce se stessa quando si proclama – almeno a parole – servente 
al “miglioramento del mondo”, accontentandosi però di una palli-
dissima rappresentazione ideale di detto fine e del suo oggetto 97): 
al punto di rimuovere, anche attraverso tale intervento di gerar-
chizzazione della prassi giudiziaria, uno dei necessari fattori di at-
trito al libero corso di un governo degli uomini sugli uomini, rea-
lizzato attraverso la legge penale. 

3.1.1. Note comparatistiche 

Se, dunque, è ad una diversa legittimazione della legge penale 
che si intende guardare, allora diversa dev’essere anche la prospet-

                    
ton, 1997, 50. Resta però fermo il rilievo dei vincoli non positivistici alla deci-
sione, dato il significato sistematico che la tradizione riveste nel processo di 
interpretazione costituzionale. Cfr. A. SCALIA, A Matter of Interpretation, cit., 28 
s.; C. SUNSTEIN, A cosa servono le Costituzioni, Il Mulino, Bologna, 1999, 99 ss. 
Sul trial by jury L. CORSO, Giustizia senza toga, Giappichelli, Torino, 2008, spec. 
55 ss.; 76 ss.  

95 M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione 
repubblicana, in Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti, 2013, n. 1, 1 ss.; 
9 ss.; 14 ss.  

96 Volendo, G. MARRA, La «politica penale giudiziaria» rivisitata nell’era del 
disincanto penalistico, in Studi in onore di Alfonso Maria Stile, Esi, Napoli, 2013, 
273 ss. 

97 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, cit., 88. 
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tiva critica da coltivare allo scopo di contrastare la percolazione di 
elementi antindividualistici all’interno del sistema penale. Un risul-
tato possibile, lo si anticipa, solo se si è disposti a fare concessioni, 
per quanto limitate e iper-selettive, all’idea che la ragione moderna 
del diritto penale come garanzia ripudia la possibilità di affidare la 
giustificazione della potestà punitiva alla sola ragione statuale; 
specie quando si tratti di decidere, ad ogni livello, della meritevo-
lezza di pena di azioni ed omissioni. 

Esercizio di certo più agevole nei sistemi di common law, pur 
nella riconosciuta crisi della natura dichiarativa delle decisioni che 
statuiscono “reati di comune diritto” 98. Quelle esperienze conti-
nuano infatti a custodire, anche nel tempo del dominio del diritto 
legislativo, la validità della regola che impone di interpretare re-
strittivamente la statue law che risulti derogatoria del common 
law 99. Sperimentano, altresì, come un fatto quotidiano, attraverso 
l’istituto della giuria, il filtro del “senso intuitivo della giustizia della 
gente comune” rispetto alle “istruzioni di diritto sostanziale” 100 e, 
così, lo scontro tra la concretezza della legalità sostanziale della so-
cietà e l’astrattezza della legalità formale del legislatore che si “sgre-
tola al tocco del buon senso dei giurati” 101. 

                    
98 E. GRANDE, voce Reato in diritto comparato, in Dig. disc. pen., vol. XI, 

Utet, Torino, 1996, 289. Si veda anche V. MANES, Common law-isation del dirit-
to penale? Trasformazioni del nullum crimine e sfide prossime future, in Cass. 
pen., 2017, 955 ss.; spec. 973.  

99 G. FLETCHER, Grammatica del diritto penale, cit., 327. 
100 E. GRANDE, voce Reato in diritto comparato, cit., 290. 
101 G. FLETCHER, Eccesso di difesa, Giuffrè, Milano, 1995, 221. In termini più 

generali, si è detto che il diritto alla giuria consacrato dal VI emendamento 
della U.S. Constitution “impedisce la statuizione del diritto in sede ammini-
strativa o da parte di istituzioni extralegali”. È dunque un essenziale guarenti-
gia contro “l’assolutismo”. Esperienza che ha fornito ragioni “allo sviluppo de-
gli ideali costituzionali”, ma che è ben lontana dal potersi considerare conclu-
sa. A quel paradigma può infatti essere ricondotta, per riprendere antiche pa-
gine della lotta antisovrana dei common lawyer sei-settecenteschi, ogni statui-
zione del diritto che metta fuori legge condotte che non erano vietate prima 
della formalizzazione del comando (“by his proclamation [the king] cannot 
create any offense which was not an offense before”. Così Edward. Coke). Un 
fuoco critico sotto il quale cade, in estrema sintesi, la “prerogativa amministra-
tiva” riferibile ad “Ordnungmenschen”, che dall’alto impongono ordine alla so-
cietà. Cfr., anche per la citazione di Coke, P. HAMBURGER, The Administrative 
Threats, 2017, Kindle edition, pos. 58; 194; 327; 451; 512, 522. Lega i migliori 
destini dell’extrema ratio anche all’attuazione di estese politiche generali di 
“deregolamentazione, semplificazione e di essenzializzazione”. F. MANTOVANI, 
Diritto penale, cit., XLIII. 
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L’indubbia asperità dell’idea nella prospettiva degli interpreti 
dei sistemi penali continentali non certifica la sua impraticabilità 
quale ipotesi euristica. A suo favore depone, infatti, sia il particola-
re legame che il sistema penale intrattiene con l’ordinamento costi-
tuzionale e, dunque, con la sua legalità ‘aperta’ al contributo degli 
ordini spontanei 102; sia l’apertura del sistema delle fonti imposta 
dai processi di sovra-nazionalizzazione in atto nel sistema penale. 
Realtà che per il profilo qui di interesse si segnala per almeno due 
motivi. Ad essa sono infatti riconducibili, sia la circolazione di 
modelli regolativi che, valorizzando il principio di responsabilità, 
istituzionalizzano inediti rapporti tra autonomia privata ed ordine 
gerarchico anche nel settore della prevenzione di fatti socialmente 
dannosi; sia la consequenziale proliferazione di discipline di soft 
law destinate ad integrare i processi interpretativi dei tipi crimino-
si, delle clausole generale e dei generali criteri di imputazione, in 
specie nell’ambito di esperimenti di co-gestione del rischio (ma 
non solo) 103. Tipico è il caso generalissimo della colpa. Istituto che 

                    
102 N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale” interpre-

tazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni ed interrogativi a partire 
da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, 2017, n. 4, 11 ss. Le annotazioni criti-
che che qui si leggono offrono lo spunto per precisare che il contributo dell’extre-
ma ratio alle ragioni degli ordini spontanei deve anche intendersi come ricono-
scimento dell’irrilevanza penale di condotte che, muovendosi all’interno dello 
spazio della socialità per scopi con essa non incompatibili, non realizzano quella 
rottura del patto fondamentale che, di certo, giustifica una risposta sanzionato-
ria da parte dell’ordinamento penale. Cfr. A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Elementi di 
diritto penale, cit., 176 ss. In senso contrario non può militare il nucleo pro-attivo 
dell’impianto costituzionale. S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spes-
sore costituzionale?, in www.forumcostituzionale.it, 2009, 1 ss.; spec. 23 s. Vi 
ostano l’autonomia del penale e le più basiche pretese che la potestà punitiva 
può legittimamente avanzare per la natura dei beni che mette strutturalmente in 
gioco il suo operare (dignità personale e sociale, la libertà individuale ecc.). M. 
DONINI, An Impossible Exchange? prove di dialogo tra civil law e common law su 
legalità, morale e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 14 ss.; spec. 32.  

103 Per una generale modellizzazione di quelle realtà normative ‘aperte’ si 
vedano I. AYERS-J. BRAITHWAITE, Responsive Regulation, Oxford University 
Press, New York-Oxford, 1992, spec. 49 s. (con riferimento al “minimal suffi-
ciency principle”). Per una tematizzazione penalistica sia invece consentito rin-
viare a G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, cit., 11 
ss. V. anche, con specifico riferimento ai problemi “di legalità penale”, V. TOR-

RE, La privatizzazione delle fonti di diritto penale: un’analisi comparata dei mo-
delli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Giuffrè, Mila-
no, 2013. Da ultimo F. CENTONZE, Responsabilità da reato degli enti e agency 
problems. I limiti del d. lgs.vo n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2017, 945 ss.  
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da qualche tempo dimostra una crescente consuetudine con la fun-
zione tipizzante (id est: selettiva) della giuridicità extralegale 104. 

Ciò nonostante, l’ufficializzazione del rilievo penalistico e poli-
tico-criminale della giuridicità spontanea emergente dall’esercizio 
dell’autonomia sociale resta questione oltremodo ostica, persino 
difficile da tematizzare, per i formidabili ostacoli che si frappon-
gono lungo la strada di una ricerca così orientata. Non da ultimo 
quello rappresentato dalla convenzionale deferenza prestata al di-
spositivo statuale. Favore che ancora oggi impregna larga parte 
della teoria e della prassi dei sistemi penali.  

4. Prospettive 

Di tutto ciò occorre essere avvertiti fin dall’avvio d’ogni rifles-
sione sull’extrema ratio. Perlomeno volendo andare al di là della 
riaffermazione circa la necessità di dare maggiore effettività, negli 
equilibri della moderna politica-criminale, all’idea che alla coerci-
zione penale è doveroso ricorrere solo nel caso in cui non siano di-
sponibili strumenti extralegali di regolazione dotati di analoga 
strumentalità rispetto all’unitario scopo di prevenire e risolvere 
conflitti. 

L’ignoranza di tale substrato problematico significa, infatti, 
mettersi nella sicura impossibilità di comprendere se il problema 
dell’ipertrofia penalistica può davvero trovare una convincente ri-

                    
104 È però noto il dissidio interno alla teoria della colpa tra quanti ammet-

tono, a determinate condizioni, il valore normativo delle prassi – F. GIUNTA, La 
normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1999, 86 ss. – e quanti invece lo escludono sul presupposto che la colpa è 
un criterio di controllo sulle stesse. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 307 ss. Al-
cune aperture nella prima direzione si colgono nella giurisprudenza di legitti-
mità: “la fattispecie colposa ha [infatti] necessità di essere eterointegrata non 
solo dalla legge, ma anche da atti di rango inferiore, per ciò che riguarda la 
concreta disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in 
vario modo fondano il rimprovero soggettivo. La discesa della disciplina dalla 
sfera propriamente legale a fonti gerarchicamente inferiori che caratterizza la 
colpa specifica, contrariamente a quanto si potrebbe a tutta prima pensare, 
costituisce peculiare, ineliminabile espressione dei principi di legalità, deter-
minatezza, tassatività”. “La fattispecie colposa, col suo carico di normatività 
diffusa, è per la sua natura fortemente vaga, attinge il suo nucleo di significato 
proprio attraverso le precostituite regole alle quali vanno parametrati gli ob-
blighi di diligenza, prudenza, perizia”. Cass. sez. IV 9 aprile 2013, n. 16237.  
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sposta nel richiamo al principio di stretta necessità. Un risultato 
pronosticabile solo se il merito normativo dell’extrema ratio è in 
grado di limitare, nella logica tipica del garantismo costituzionale, 
le conseguenze disciplinari del radicato convincimento circa l’im-
possibilità dell’ordine fuori dalla regolazione. Dispositivo che ha 
come sua ‘fastidiosa’ coda la necessità di costante attuazione, da 
parte di tutti gli apparati, d’ogni decisione dell’autorità in merito 
agli scopi della convivenza sociale. Scelte che, una volta formulate, 
si fissano nell’immediato come finalità della coercizione penale 
impegnata nella lotta contro il disordine economico, politico, am-
ministrativo o anche solo sociale. Diversamente, lasciandosi cioè 
suggestionare dai rimproveri di cripto-giusnaturalismo, si finireb-
be per escludere tale questione dai nodi problematici di stretto in-
teresse penalistico. Di conseguenza si perderebbe tempo prezioso, 
coltivando un mezzo – l’extrema ratio – che fin dal principio appare 
inadeguato al raggiungimento del fine riformistico coltivato. Ob-
biettivo coincidente, nella sostanza, con la necessità di contrastare 
l’appropriazione positivistica della legalità penale, così ridotta a 
compendio del “dovere dello Stato [e d’ogni sua articolazione – 
NdR] di implementare il diritto penale e, addirittura, di attivare il 
procedimento legislativo onde pervenire all’emanazione di norme 
penali” da mettere al servizio per le più svariate ragioni: che vanno 
dall’attuazione della Costituzione, fino a ragioni di progresso so-
ciale, passando per intendimenti di giustizia individuali e di bene-
volo paternalismo sociale 105. 

È certamente vero che, prima della formalizzazione di comandi 
così teologicamente orientati, il rilievo degli spazi da riconoscere al 
self-government degli ordini spontanei è questione che appartiene, 
in primo luogo, alla sfera del dibattito culturale o al campo della 
stretta battaglia politica. Anche se, come è detto, non è affatto scon-
tato che la questione non presenti anche un più pregnante rilievo 
normativo. 

Questa annotazione offre occasione di analizzare, più da vicino, 
le connessioni esistenti tra il tema degli ordini spontanei e la que-
stione democratica. Concetto variamente declinabile, nella prospet-
tiva di una ricerca sui fondamenti della potestà punitiva 106. Varietà 

                    
105 G. FLETCHER, Grammatica del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2004, 

326. V. altresì W. NAUCKE, Die Aushöhlung, cit., 485; 492; 497. 
106 G. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in G. FIAN-

DACA-G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale, Giappi-
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comprensiva dell’ipotesi, a minimo contenuto teorico ma con mas-
sima capacità di rendimento critico nei riguardi del governo del-
l’autorità, che fa coincidere la democrazia con la prassi del radicali-
smo egualitario proprio di una società che nella democrazia vede 
una istituzione capace di limitare il potere esercitabile sulla libertà 
individuale; che a sua volta è condizione necessaria affinché la 
spontanea coordinazione produca sempre nuova democrazia di fat-
to 107. La salvaguardia, in misura variabile, dell’autonomia degli or-
dini spontanei, per sottrazione dalla presa diretta della potestà pu-
nitiva o per limitazione di quest’ultima alle necessità dell’autor-
ganizzazione democratica dell’ordine sociale, può trovare dunque 
ragione nell’ormai riconosciuto fondamento pluralistico della pote-
stà punitiva: senza soluzioni di continuità rispetto alla sua ordina-
ria declinazione quale prodotto dei meccanismi della rappresentan-
za. Si tratta infatti, in quest’ultimo caso, di un’ipotesi di specie del 
più generale concetto espresso dall’uso politico della nozione di au-
to-governo. Come si è infatti osservato, “tutti i modelli di governo 
rappresentativo sono un compromesso con l’ideale dell’autonomus 

                    
chelli, Torino, 2008, 153 ss.; spec. 154 s. Lo studio evidenzia almeno la dicoto-
mia tra una democrazia più attenta “agli interessi reali delle persone in carne 
ed ossa” e una prassi democratica della legislazione come espressione “degli 
interessi ragionevoli di un idealtipico cittadino responsabile”. In questa secon-
do senso, cfr. G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, 
tra visioni “liberali” e paternalismi giuridici, in Scritti in onore di Giorgio Mari-
nucci, Giuffrè, Milano, 2006, 290 ss.  

107 Tradizione incorporata nell’individualismo proprio della “democrazia 
americana”, nata dalla prassi di individui refrattari ad ogni teoria ma attivi 
nel produrre e difendere la democrazia nei fatti. Cfr. A. BURATTI, La frontiera 
americana. Una interpretazione costituzionale, Ombre corte, Verona, 2016, 93 
ss.; 110. Da qui la lotta serrata contro la coercizione della legge a difesa della 
libertà individuale che caratterizzò la prima presidenza di un uomo della 
Frontiera (Andrew Jackson). R. POUND, The Spirit of the Common Law, Mar-
shall, Francetown, 1921, 118. Critica sostanziale che, aggiungendosi a quella 
già sviluppata dai Framer contro la “vicious legislation” perché sciatta, incer-
ta, mutevole (James Madison), alimentò la richiesta di una completa codifi-
cazione del diritto, non escluso quello penale. Perché solo l’organizzazione 
degli Statues approvati dal legislatore, attraverso i quali parla “la pubblica 
opinione”, consente alla libertà individuale, intesa come sostanziale assenza 
di coercizione arbitraria, di trovare sufficiente tutela: in primo luogo assicu-
rata dalla cura di “un diritto snello e rispettoso della dimensione privata” che 
si immaginava somministrabile attraverso la codificazione. A. BURIATTI, La 
frontiera americana, cit., 112 ss. (anche per tutti i necessari riferimenti bi-
bliografici). Idee affatto estranee dal cuore della cultura europea. C. CAPO-

GRASSI, Analisi dell’esperienza comune, cit., 144, nt. 17; P. PRODI, Il tramonto 
della rivoluzione, Il Mulino, Bologna, 2015; S. CASSESE, La democrazia e i suoi 
limiti, cit., 43 s.  
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self-rule” 108. La selettività, dunque, lungi dall’apparire un corpo estra-
neo è una virtù democratica della legge penale. La frammentarietà 
dei suoi precetti destruttura, infatti, la generalità dell’ordine gerar-
chico aprendo spazi alla prassi del pluralismo sociale e alle forze, 
ad esso interne, della coordinazione volontaria. Con il complessivo 
risultato di aumentare il livello di condivisione sociale delle necessi-
tà d’ordine dei beni giuridici, peraltro già assicurato, da un punto 
di vista istituzionale, dalla riserva di legge parlamentare 109. 
 
Non è meno vero, però, che sciolto ogni dubbio in proposito, 

con l’ufficializzazione dell’intervento coercitivo nella sfera del plu-
ralismo sociale, la questione dell’auto-governo diviene anche di in-
teresse giuridico: stante l’incompatibilità di dettami penalistici isti-
tuiti al servizio di quegli scopi conformativi (promozionali, simbo-
lici, moralistici, pedagogici, ecc.) con le fondamenta deontologiche 
dell’ordinamento costituzionale vigente. Ordine che, di fronte al-
l’eventuale sacrificio dei diritti di libertà sull’altare dei doveri so-
ciali, officiato dall’interventismo della legge penale, rivendica, pri-
ma d’ogni altra cosa, la sua funzione di limite: quale garanzia ne-
gativa servente l’effettività della duplice decisione costituente in 
merito all’originario valore meta-statuale dell’autonomia indivi-
duale (art. 2 Cost.) e al riconoscimento dell’inviolabilità della liber-
tà personale al di là della riserva di legge (art. 13 Cost.) 110. Diritti 
che restano così sottratti, con l’ulteriore garanzia della judicial re-
view attivabile contro la loro violazione da parte del potere pubbli-
co, alla variabilità storica propria del giudizio politico e sociale 
avente ad oggetto il loro intrinseco valore o la loro funzionalità alle 
ragioni dell’ordine. Con la conseguenza, che resta preclusa la pos-

                    
108 Cfr., anche per la citazione, M. LA TORRE, Nostra legge è la libertà, Deri-

veApprodi, Roma, 2017, 16. L. FERRAIOLI, Diritti fondamentali, in Teoria politi-
ca, 1998, 37 ss. 

109 C.E. PALIERO, L’Agorà e il Palazzo, cit., 96 ss. Ciò è vero anche sul piano as-
sai più concreto della dinamica politica. Cfr. A. PANEBIANCO, Il potere, lo stato, la 
libertà, cit., 301 che osserva che “ciò che ne fa un argine è [anche] il fatto che se 
l’economia di mercato si afferma essa genera una rete di interessi” che “per il 
governo può essere difficile” colpire. V. però. S. KADISH, Some Observation on the 
Use of Criminal Sanction in Enforcing Economic Regulation, in University of Chi-
cago Law Review, 1963, 423 ss. L’osservazione è stata oggetto di una severa anali-
si critica da parte della dottrina penalistica e delle scienze criminologiche, con-
vergenti nell’illustrare la componente discriminatoria della rispondenza delle 
scelte di criminalizzazione alle istanze provenienti dal mondo del mercato. Per 
tutti G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto penale minimo, cit., 812 ss.  

110 W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 27 ss. 
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sibilità, estranea al disegno costituzionale operato con il ricono-
scimento dell’autonomia e dei diritti individuali, di coltivare “la 
mitologia razionalistica dell’unità e della totalità” dell’ordine in 
quanto ciò “impedisce l’azione libera e plurale dei soggetti” 111. 

Poiché la “Costituzione sociale” opera il riconoscimento dei di-
ritti in funzione della loro ‘strumentalità’ per l’affermazione di un 
qualificato ordine sociale 112, una volta chiarito il nesso tra ciò che 
è garantito dagli artt. 2 e 13 della Costituzione e l’ideale della “pa-
cifica convivenza tra la pluralità delle forze e degli interessi con-
cretamente operanti” nel quotidiano 113, non dovrebbe sfuggire ad 
alcuno la centralità del tema degli ordini spontanei nel processo di 
legittimazione ‘positiva’ della potestà punitiva. Rilievo apprezzabile 
in un duplice senso. In primo luogo, come doveroso rispetto del-
l’autonomia individuale e della libertà personale quali presupposti 
di un ordine non autoritario della convivenza; argomento che vale 
ad identificare il fondamento del diritto penale liberale. In seconda 
istanza, come garanzia, di fronte all’intervento della legge penale, 
dell’effettività degli esiti della coordinazione decentrata dei prota-
gonisti del pluralismo sociale. Diversità che di quei valori antiposi-
tivistici è il prodotto e, dunque, anche limite delle scelte punitive 
operate dal legislatore 114. 

5. Coordinate 

Acquisita la generale legittimità dell’interrogativo che ha aperto 
questo capitolo, spetta all’ulteriore ricerca l’affinamento del con-
tributo che l’extrema ratio è in grado di fornire contro l’accresci-
mento non necessario della funzione punitiva. 

Un passo in direzione di una migliore tematizzazione della por-
tata del principio qui in esame può comunque dirsi compiuto già 
con queste brevi annotazioni circa il pieno rilievo costituzionale 
dell’extrema ratio quale garanzia afferente al più ampio tema dei 
rapporti tra ordine costituito ed ordine spontaneo della coordina-
zione volontaria. 

                    
111 C. GALLI, Contingenza e necessità, cit., 203 (con riferimento al pensiero di 

Hanna Arendt). 
112 P. GROSSI, Il diritto nella storia, cit., 22. 
113 M. FIORAVANTI, Costituzione, Il Mulino, Bologna, 1999, 155. 
114 F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 3 ss.  
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Oltre a mettere un freno allo svilimento della sua portata nor-
mativa, frequentemente retrocessa al rango di principio ispiratore 
della politica-criminale 115, lo statuto costituzionale dell’extrema ra-
tio l’accredita quale pietra angolare del sistema e, pertanto, quale 
principio di garanzia dotato di un grado di generalità sufficiente 
per controllare tutte le fonti, in precedenza censite, che alimentano 
il bacino del massimalismo penalistico. Con eguale legittimazione 
rivendica infatti le sue ragioni tanto di fronte al legislatore, quanto 
nei confronti del potere giudiziario. In specie, proprio nei confron-
ti di quest’ultimo: perlomeno se l’interrogativo in merito a ciò che 
può essere ritenuto legittimo oggetto dell’intervento penale viene 
correttamente posto considerando anche il fondamento democra-
tico della potestà legislativa e il principio della separazione dei po-
teri che parimenti caratterizza l’architettura costituzionale vigente. 

6. “Mano pigra” v. “Mano invisibile” 

Quello appena descritto è un risultato che può essere fin da ora 
accreditato come un sicuro progresso, specie di fronte a chi è “sog-
getto soltanto alla legge” e dunque si trova nella giustificata condi-
zione di non poter prendere in considerazione alternative al co-
mando legale, l’extrema ratio, aprendo le porte alla normatività 
spontanea degli ordini sociali decentrati, codifica, su basi rigoro-
samente normative, un criterio di necessaria selettività della fatti-
specie. Vincolo che trasforma l’esecrata “mano pigra” di bindighia-
na memoria in una scelta accorta da parte del legislatore democra-
tico che, anche in tal modo, apre le porte all’invece celebrata “ma-
no invisibile” di Adam Smith. Presenza capace di far crescere la 
coordinazione sociale dall’apparente disordine della miriade di in-
terazioni decentrante 116. 

                    
115 Per tutti C. ROXIN, Strafrecht, cit., § 2. 
116 Celebre è la descrizione che il rivoluzionario dei due mondi, Thomas 

Paine, fornisce dei rapporti tra società e governo a partire dalla realtà dell’or-
dine spontaneo della collettività che emerge dalla coordinazione volontaria tra 
individui intenti alla cura del loro interesse. “La società è prodotta dai nostri 
bisogni ed il governo dalla nostra malvagità; la prima promuove la nostra feli-
cità positivamente unendo insieme i nostri affetti, il secondo negativamente 
tenendo a freno i nostri vizi. L’una incoraggia le relazioni, l’alto crea le distin-
zioni. La prima protegge, il secondo punisce. La società è [dunque] sotto qua-
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L’ordine spontaneo per essere effettivo ha però bisogno di isti-
tuzioni al suo servizio, come è ovvio fin dai tempi del maestro di 
Kirkaldy. Non esclusi gli apparati di law enforcement preposti alla 
prevenzione e alla repressione della criminalità. 

In primo luogo, ha però bisogno di certezza del diritto, nel bre-
ve e nel lungo periodo e di unitarietà del potere politico preposto 
alla determinazione delle leggi a ciò necessarie. Non si accontenta, 
dunque, di attendere il manifestarsi di presunte naturali armonie 
nel libero corso degli interessi. Al pari rifugge, però, da interventi 
intenzionali di programmazione del suo funzionamento operati in 
vista di fini che lo trascendono. Come rifiuta ogni (continua) cor-
rezione ex post delle regole di condotta legislativamente fissate 
quali argini negativi al dispiegarsi dell’autonomia delle sue forze. 
Divieto di irretroattività che si oppone al legislatore, quando il fat-
tore di correzione, di fronte ad esiti giudicati inadeguati della pre-
cedente disciplina, è costituito da nuova e migliore legislazione 117, 
non meno che alla decisione giudiziaria. A maggior ragione colpita 
da quel divieto quando l’interprete coltiva, a presunto beneficio 
della sicurezza dei beni giuridici, interpretazioni sostenute dalla 
percezione di lacune di tutela figlie di una cattiva legislazione o di 
eccessiva aderenza all’ordinaria semantica della littera legis 118: pre-
ferendo al limitato “significato convenzionale delle espressioni e 
delle frasi”, che può essere identificato a prescindere “dalle concre-
te circostanze in cui esse sono utilizzate da parlanti particolari”, 
l’ampia flessibilità invece consentita dal momento pragmatico del 
linguaggio della fattispecie 119. Arco attraverso il quale passa, però, 
anche lo spirito dei tempi moderni, assieme a tutte le sue scorie. 
Ad iniziare, dalla costante tensione alla normalizzazione delle di-

                    
lunque condizione una benedizione, il governo anche nella sua forma migliore 
non è che un male necessario”. T. PAINE, Senso comune, in T. MAGRI (a cura di), 
I diritti dell’uomo, Editori riuniti, Roma, 2016, 81. Le connessioni tra questa 
filosofia dell’obbligo politico e l’elaborazione smithiana dell’ordine non inten-
zionale sono indagate da T. MAGRI, Thomas Paine e il pensiero politico della ri-
voluzione borghese, ivi, 34 ss.  

117 B. LEONI, La libertà e la legge, Liberilibri, Macerata, 2006, 7. 
118 Cfr. E. MUSCO, L’illusione penalistica, cit., 111 ss.; A. PAGLIARO, Testo e 

interpretazione nel diritto penale, in ID., Il diritto penale tra norma e società, 
vol. III, Giuffrè, Milano, 2009, 468; R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre 
paradigmi interpretativi a confronto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1769 ss. V. 
anche T. VORMBAUM, Strafbarkeitslu ̈cken, in JZ, 1999, 613 (anche per altri ri-
ferimenti). 

119 C. BIANCHI, Pragmatica del linguaggio, cit., 11; 15 ss.  
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versità, alla pace del politically correct, contro “la pluralità” che è 
“la legge della terra” (Hanna Arendt) 120. 

Scorie depositate, in primo luogo, dalla frequentazione dell’idea 
che ritiene l’uomo, nella sua totalità, come un “quid” al quale sono 
attribuiti diritti ed obblighi dall’ordinamento giuridico. Il tutto sul-
la premessa che per salvare la ‘purezza’ della giuridicità occorre, in 
primo luogo, estrarre la persona dal reticolo del suo quotidiano. 
“L’uomo è dunque persona”, nel pensiero di Hans Kelsen, “perché 
ed in quanto l’ordinamento giuridico” attribuisce “conseguenze giu-
ridiche” alla sua condotta attraverso la definizione di diritti ed ob-
blighi 121. Premesse che sfociano, sul piano penalistico, nella strut-
turazione di teorie funzionali che, a partire da un’idea di persona 
come portatrice di obblighi e diritti, hanno al centro del rispettivo 
interesse la natura tipizzante delle istituzioni sociali e lo status qua-
le criterio di orientamento dei processi di imputazione 122. Letture 
pericolosamente esposte al rischio illiberale, perché popolate da 
formule che non escludono il dominio della maggioranza sui criteri 
ascrittivi, né la subordinazione dell’individuo, nell’elaborazione del-
le scelte di criminalizzazione, ai concreti bisogni del progetto, for-
giatosi “nel prolungamento dell’Illuminismo”, “di completare con il 
dominio razionale della società il dominio razionale delle forze del-
la natura” 123. Dirigismo che trova la sua soddisfazione nell’elimina-
zione d’ogni eccedenza casuale, di qualsivoglia trasgressione di ciò 
che è stabilito come norma 124. 

Un atteggiamento, quello così rifiutato, forse rozzo, ma certa-
mente allineato nel suo complesso con l’istanza di legittimazione 
rappresentativa della potestà punitiva 125. Modello che nell’effettivi-
tà dei vuoti dell’ordine gerarchico trova il suo completamento: 
memore del nucleo individualistico e libertario che il riformismo 
settecentesco ha prima opposto all’assolutismo penale e poi conse-
gnato, vinta quella storica battaglia, alla scienza penalistica mo-

                    
120 A. FINKIELKRAUT, Noi, i moderni, cit., 43 ss.; 214 (per la citazione). 
121 K. LARENZ, Storia del metodo, cit., 109. 
122 G. JAKOBS, System, cit., spec., 27; 61; 83 ss. Si veda anche la profonda ri-

flessione di L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., 400 ss.; 460 ss.  
123 A. FINKIELKRAUT, Noi, i moderni, cit., 142. M. DONINI, Imputazione obbiet-

tiva dell’evento, Giappichelli, Torino, 2006, 46 s., nota 11. 
124 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 56; 69.  
125 M. GALLO, Appunti, cit., 48. A. SCALIA, A Matter of Interpretation, cit., 17; 

24 s. 
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derna quale permanente criterio di fondazione del legittimo eser-
cizio della necessità punitiva statuale. “Il potere che il diritto pena-
le tutt’ora esercita in danno del cittadino (reo) non può che essere 
– a differenza del passato – socialmente condiviso” 126. 

Così sintetizzato il nucleo di significato dell’antica fondazione 
del diritto di punire, attraverso il richiamo all’assoluta necessità di 
far fronte al possibile consolidarsi di un ordine della società fonda-
to su “atti di autorità da uomo a uomo” 127, non si fa violenza alla 
logica o all’assiologia individualistica che sta dietro quel concetto 
sottolineandone l’appartenenza a quella filosofia sociale che coltiva 
l’idea che “se c’è qualche cosa di socialmente disfunzionale, se esi-
ste un effettivo male sociale, ben può essere che la facoltà concessa 
agli individui di agire volontariamente per la sua eliminazione fac-
cia registrare importanti progressi sulla strada della sua elimina-
zione” 128. 

Nessuna certezza può essere esibita al riguardo. Ragione per cui 
non è dato liberare la società dall’incombente presenza del potere 
pubblico. Motivo sufficiente a fondare la necessità della coercizione 
statuale come mezzo di tutela “del deposito della salute pubblica” 129. 
Ciò nonostante, nella più spicciola logica di un’almeno puntiforme 
minimizzazione del potenziale danno, gli spazi liberi dal dettato le-
gale rivendicano, anche in questi casi, la loro autonomia quali forze 
regolative dell’ordine sociale 130. Consapevolezza cementata, prima 

                    
126 C.E. PALIERO, L’Agorà e il Palazzo, cit., 99. “Quando parliamo di control-

lare il Leviatano, dovremo riferirci al controllo dell’autogoverno, e non a qual-
che strumento manipolato dalle decisioni di altri, diversi da noi”. J. BUCHANAN, 
I limiti della libertà, Rusconi, Milano, 1998, 279. 

127 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 1991, § II. 
128 M. FRIEDMAN, An interview with Milton Friedman, Reason, 1974, 5. 
129 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § I. 
130 Arth. KAUFMANN, Rechtsphilosophie, cit., 226 ss. In senso critico, in rela-

zione alla rilevabilità di questa lettura all’interno dell’illecito, C. ROXIN, Anti-
giuridicità e cause di giustificazione, ESI, Napoli, 1996, 36. Dissenso che non 
colpisce, però, la validità generale della proposta. È infatti da approvare l’idea 
che se è pur vero che, una volta che la legge penale abbia disciplinato una con-
dotta, questa non può che essere consentita o vietata, è altresì vero che da ciò 
non deriva “che ogni condotta debba essere disciplinata dal diritto”. “L’esisten-
za di uno spazio libero dal diritto, a priori rispetto alle fattispecie, deve essere 
riconosciuta”. Lo impone l’originaria libertà del singolo, propria di un sistema 
di democrazia parlamentare, che impedisce di fondare “un concetto onnicom-
prensivo di diritto, secondo cui tutti i comportamenti privati […] ricadono nel-
la sfera del diritto ed hanno bisogno della sua opera di conformazione”.  
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d’ogni considerazione circa lo spessore democratico in gioco, dalla 
dimostrabile aderenza del passaggio qui descritto alla ratio persona-
listica che presiede all’identificazione dei criteri di legittimità propri 
del sistema penale di una società di liberi ed eguali 131. 

D’altra parte, questo irrobustimento della funzione garantistica 
del tipo, indotta dal principio di extrema ratio, può essere anche 
intesa come una continuazione, con altri mezzi, di quell’impegno a 
tutela della civile convivenza che costituisce paradigma egemone 
d’ogni politica criminale pro-attiva. Un modo diverso per dire at-
tuazione della Costituzione 132. Custode d’una promessa non in-
compatibile con il riconoscimento di momenti di decentralizzazio-
ne nella responsabilità per l’ordine, data la connessione di tali espe-
rienze con l’autonomia della persona che capeggia indiscussa l’as-
siologia costituzionale. Impianto che, per quanto qui di interesse, 
appare idoneo a validare anche la ricerca di una fondazione spon-
tanea/inferenziale – e, dunque, evolutiva – degli spazi da ritenersi 
sottratti alla disciplina conformativa del volere sovrano. “I diritti 
non sono fabbricati dalla Repubblica”. Al contrario, “sono i diritti 
[che appartengono ad una società che precede lo Stato] che richie-
dono l’istituzione dello strumento di garanzia della Repubblica”. Il 
“prius è nella società, e non più nella associazione politica” 133. 

                    
131 G. JAKOBS, El derecho penal como disciplina cientifica, Civitas, Madrid, 

2008, spec. 31 ss.  
132 Il superamento della deontologia lisztiana del diritto penale come Magna 

Charta del reo è ormai penetrato nella cultura penalistica istituzionale. Non è 
però meno vero che si tratta di un fatto non solo odierno. “La vita del cittadino 
è condotta a tal punto che dal primo momento in cui nasce fino al giorno della 
morte, ed anche dopo la morte quando fatto cadavere è portato al sepolcro, 
inciampa sempre nel Procuratore del Re. Pochissimi sono gli atti della nostra 
vita che possono oggi consumarsi con animo tranquillo e senza il sospetto che 
la mano del Procuratore del Re vi si intrometta”. Così F. CARRARA, Le tre con-
cubine, cit., 500 s. Realtà che Carrara stigmatizza anche come causa del decli-
no dei popoli latini, riconducibile a suo dire al completo assorbimento dell’ini-
ziativa privata nel “governamentalismo universale”, del quale sono manifeste 
espressioni gli eccessi della giurisdizione. Ivi, 487 s. F. GIUNTA, Al capezzale del 
diritto penale moderno, cit., 383 ss.; spec. 384 (per l’osservazione che “il tra-
monto dell’ideale egualitario della soggezione alla legge, a favore del primato 
della giurisdizione, segna il passaggio […] dal minimo ordinamentale al big 
bang regolativo, ossia al politeismo giuridico”).  

133 M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 52 s. V. anche M. DONINI, Il diritto penale come 
etica pubblica, Mucchi, Modena, 2014, 55: l’ordinamento giuridico e il diritto 
penale specialmente, non possono “salvare la società dall’esterno dovendo in-
vece restare espressione di quella”.  
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6.1. Beni giuridici superindividuali, disfunzionalità organizza-
tiva ed extrema ratio: tra diritto penale, morale e utilità so-
ciale 

Quello appena descritto è un tratto fondamentale dell’assiologia 
costituzionale e, ancora prima, della razionalità garantistica del 
sistema penale. Qualità che tende però a scolorire nella rappresen-
tazione che si assume maggioritaria, fino a scomparire del tutto 
nelle frange più impegnate nella lotta per ripristinare la Costitu-
zione asseritamente tradita. Non escluso l’ordine giudiziario, lar-
gamente ‘infiltrato’ dalla seducente idea della necessaria strumen-
talità dell’ufficio all’integrale attuazione delle verità sociali che si 
intendono cristallizzate nel patto costituzionale. Compito che nella 
rappresentazione cetuale della magistratura vede accentuate, e tal-
volta esasperate, componenti autoritative/rimozionali intolleranti 
nei confronti dell’originarietà della società civile, in continuità con 
le “teorizzazioni” di “un potere giudiziario [addirittura] antagoni-
sta rispetto alla legge” 134. 

Questa idealità e la sua traduzione pratica, se espresse in nume-
ri, non sembrano affatto corrispondere al giudizio sociale che, no-
nostante la recente manifestazione di affezione alla Costituzione 
del ’48, cristallizzata nei risultati del referendum tenutosi il 4 di-
cembre 2016, esprime sfiducia nei confronti della magistratura. Il 
Rapporto Eurispes, ad esempio, segnala che nell’anno referendario 
l’indice di fiducia nell’istituzione giudiziaria non superava il 35% 
degli intervistati. Un dato in aumento rispetto all’anno precedente, 
quando si collocava al 28,80, ma comunque in caduta libera rispet-
to al 41%, riferito ai dati del 2014. Anno preso in considerazione 
dalla ricerca come criterio di paragone per l’interpretazione del da-
to emerso nel corso del 2015. Altre ricerche evidenziano poi la dif-
fusa preoccupazione, espressa dal 53,5% degli italiani, circa l’in-
fluenza delle idee politiche dei magistrati nell’interpretazione della 
legge 135. Dato da leggere in sinergia con la percentuale di poco infe-
riore (50%) che invece quantifica la fiducia riposta nella imparziali-
tà della magistratura 136. In sintesi: non si sfugge all’impressione di 
trovarsi in presenza di un’insistita operazione avanguardistica, non 
solo minoritaria ma altresì democraticamente non supportata. 

                    
134 M. NOBILI, L’immoralità necessaria, Il Mulino, Bologna, 2009, 276 ss. 
135 www.eurispes.eu. 
136 D. PIANA-L. MORLINO, Dissenso e magistratura, in Questione giustizia, 

2015, fasc. 4.  
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Scendendo ad un livello di maggior dettaglio operativo, non 
sfugge che gli scopi in precedenza descritti sono coltivati attraver-
so soluzioni tecniche che, avvalendosi anche di torsioni imposte 
alla funzione del bene giuridico 137, valorizzato come scopo da rea-
lizzare piuttosto che come limite alla coercizione penale legittima, 
amplificano tare paternalistiche, derive funzionali e cadute morali-
stiche nell’identificazione delle ragioni del punire. 

Si pensi ai consolidati processi di dematerializzazione che inve-
stono la definizione dell’oggetto di tutela delle fattispecie poste a 
presidio della sfera politico-amministrativa, al pari della attività di 
impresa in tutte le sue articolazioni 138. Letture caratterizzate, con 
il ritenuto conforto della legalità costituzionale, dalla valorizzazio-
ne di una flessibile plurioffesività, da processi di idealizzazione e 
da espressi riferimenti ad istanze di moralizzazione di settore 139. 

Si consideri, altresì, la proliferazione di rationes di tutela stru-
mentali all’effettività di disegni dirigistici, la cui efficacia è conse-
gnata alla cura di un diritto penale integralmente amministrativizza-
to. Tipico è il caso della disciplina penal-urbanistica 140 e, più in ge-
nerale, dell’intera regolazione penale in materia ambientale; anche 
dopo il sospirato ingresso nell’Olimpo codicistico 141. Prospettiva alla 
quale non apportano eccezioni, nonostante i pur significativi ripen-
samenti del legislatore, i risultati del complessivo esame delle fatti-
specie preposte alla cura dell’interesse erariale dell’autorità. Radice 
che assume invece connotati più partenalistici, ma non per questo 
meno invasivi dell’autonomia individuale come fatto sociale, quando 
a venire in rilievo sono fatti di autoesposizione al rischio 142. 

                    
137 Anche il sovradimensionamento del disvalore di evento riveste un rilievo 

non banale nel decodificare le tracce di questo articolato percorso. Cfr., con 
riferimento al settore penal-economico, A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e re-
sponsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 534. 

138 M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, cit., spec. 23 ss. Per un 
ampio ragguaglio, A. SESSA, Infedeltà ed oggetto di tutela nei delitti contro la 
pubblica amministrazione, Esi, Napoli, 2006.  

139 Per un’articolata analisi del florilegio teleologico che caratterizza, oggi, 
la teoria e la prassi della legislazione penale si veda M. DONINI, Teoria del reato, 
Cedam, Padova, 1996, 117 ss. 

140 M. ROMANO, Liberi di costruire, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, spec. 132. 
141 L. TROYER, I nuovi reati ambientali “abusivi”: quando la rinuncia alla lega-

lità penale diviene un illusorio instrumentum regni, in Criminalia, 2015, 329 ss.  
142 A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., 83 ss.; 100 ss.; 

D. MICHELETTI, La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortu-
nio, cit., spec. 328 ss.  
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Esiti che, a dire il vero, non troppo sorprendono già alla luce 
della connessione che la dottrina ha ravvisato tra la funzione criti-
ca del bene giuridico e il modello di società coltivato quale riferi-
mento per la formulazione di ciò che è socialmente dannoso e 
quanto, invece, è necessario mantenere estraneo alla coercizione: 
dato che è solo entro tali coordinate è che possibile identificare il 
confine tra ciò è legittimo oggetto di tutela penale e quanto invece 
non lo è 143. 

Conclusione ancora più valida considerando la crisi ‘interna’, da 
tempo in atto, nella tenuta argomentativo-funzionale dei fattori di 
pre-esistenza, materialità, offendibilità ecc. che tradizionalmente 
identificano i caratteri dei beni legittimamente ammissibili al ran-
go della giuridicità 144. Destrutturazione che polverizza la capacità 
di resistenza di tale baluardo di fronte alle necessità della politica-
criminale. 

Da entrambi i punti di vista ciò che emerge, e che merita qui di 
essere annotato, è la stretta connessione tra quanto è ritenuto me-
ritevole di pena (perché socialmente dannoso o perché lesivo del 
bene giuridico) e la volontà politica che giudica quella meritevo-
lezza 145. Il riferimento al passo bindinghiano che descrive il bene 
giuridico in “tutto ciò per la cui conservazione immutata ed indi-
sturbata il diritto positivo ha, a suo avviso, interesse” 146 resta anco-
ra una buona risposta alla domanda su cosa identifica, oggi, il le-
gittimo oggetto di tutela. 

                    
143 Cfr. K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, cit., 

spec. 350 ss. Ivi, pag. 19, anche l’osservazione a tenore della quale i riformatori 
illuministi coltivavano una “chiara rappresentazione delle condizioni di fatto 
dell’organizzazione sociale”. Ragione per cui “l’identificazione di ciò che dove-
va considerarsi socialmente dannoso” era operazione ‘facile’ perché inferibile, 
in negativo, da quella chiara premessa.  

144 M. ROMANO, La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e va-
lidità della teoria del bene giuridico, in Criminalia, 2011, 33 ss.; spec. 36. V. 
anche F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., XLIII (che identifica il punto origi-
nario di questa deriva nell’affermarsi di una razionalità politico-criminale 
scollegata alle “costanti delle scienze criminali”). Considerazioni significative 
si leggono in A. CADOPPI, Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione penale» 
con particolare riferimento agli illeciti economici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
1989, 289 ss.  

145 F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., 138; 
K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., 74.  

146 K. BINDING, Die Normen und ihrer Übertretungen, vol. I, Scientia Verlag, 
Aalen, 1965, 339. K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., 52 ss. 
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È però sufficiente estendere la base della ricetta bindinghiana – 
il diritto positivo – fino a comprendervi le determinazioni della Co-
stituzione, specie quelle con maggior vocazione propulsiva, e si 
avrà subito ben chiaro che è ancora quel cuore creazionistico a 
battere nel petto del concetto di bene giuridico così rivisitato. Co-
me provano i termini eminentemente normativi che qualificano il 
modo in cui tale istituto è coltivato dal legislatore e dalla prassi, a 
tutti i suoi livelli, secondo stilemi peraltro diffusi in settori ormai 
consistenti della dottrina penalistica. 

Opinione che prospera in termini indipendenti dallo specifico 
rango delle fonti (legge e/o Costituzione) dalle quali si attingono i 
criteri della trasfigurazione di una condizione materiale necessaria 
al funzionamento della società in un motivo ideale per la tutela di 
una determinata qualità di quest’ultima. Immutata resta infatti la 
logica sottostante l’operazione: tributaria, in entrambi i casi (legge 
o Costituzione), dell’annichilimento della differenza che, sul piano 
delle prestazioni critiche della nozione di bene giuridico, passa tra 
la reale pre-esistenza sociale (Vorpositiv) di interessi e valori identi-
ficativi di ciò che è necessario al funzionamento della sua autono-
mia (Bene → Giuridico) e il pregiudizio – nel senso di Vor-verstan-
dnis – in merito alla loro necessaria effettività quali condizioni es-
senziali di un determinato ordine della società auspicato da chi, al 
di fuori di quella autonomia, giudica ciò che è a questo funzionale 
(Rechts → Gut) 147. Conclusione che ammette solo differenze di gra-
do, riferibili ai diversi livelli di contingenza, da ritenersi minimi nel 
riferimento alla fonte costituzionale, del giudizio politico posto a 
base dell’identificazione di ciò che costituisce legittimo oggetto di 
tutela. Distinzione peraltro instabile, dato che si affievolisce di buo-
na lena, fino quasi a scomparire, quando la matrice del pregiudizio 
è attinta dalle già ricordate componenti propulsive proprie dell’im-
pianto costituzionale (artt. 2 cpv e art. 3, comma 2 Cost.). È da que-
sto retroterra di idealità, spesso occultato dal richiamo ai valori co-
stituzionali come antidoto al rischio volontaristico immanente alla 
politica dei beni giuridici, che si origina la torsione punitiva che 
oggi vive, per eterogenesi dei fini, la categoria in esame. Funzione 
che, anche se ormai liberata da specifici doveri di attuazione e da 
ogni eccesso di decisionismo, identifica la moderna declinazione 
della signoria esclusiva dell’ordinamento generale sull’identifica-
zione delle condizioni ordinative del vivere civile da elevare ad og-
getto di tutela penale, secondo lo schema già teorizzato dal Maestro 
di Francoforte sul Meno. 

                    
147 F. ANGIONI, Contenuto e funzioni, cit., 88 ss. (anche per altri, classici, rife-

rimenti). K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., 38 ss.  
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Il riferimento al bene giuridico che, ad onta delle lacune che ne 
fiaccano l’originaria funzione critica 148, pur continua ad esercitare 
una forte polarità garantistica 149, non sembra quindi in grado di 
fornire le tanto attese risposte al problema della saturazione socia-
le operata dall’ordine gerarchico attraverso la produzione inesau-
sta di divieti penalmente sanzionati 150. Difetta, in tal senso, della 
capacità di marcare l’autonomia degli ordini spontanei rispetto al-
le istanze disciplinari coltivate dai pubblici poteri attraverso la 
coercizione penale 151. 

Come dimostrano anche letture mosse dall’interesse per il dise-
gno di una selettiva politica dei beni giuridici in materia penal-
economica, laddove escludono il “funzionamento del mercato” – or-
dine sociale spontaneo per eccellenza – dal novero dei beni giuridici 
legittimamente tutelabili mediante minaccia di pena, ammettendo 
la tutelabilità solo di alcune specifiche istituzioni necessarie al suo 
funzionamento 152. Analisi assai puntuali, ma altresì ben consapevo-
li delle scarse chance di successo di un tale esercizio critico, sul 
presupposto che il bene giuridico è categoria fragile di fronte al li-
bero corso della mano pubblica nella manipolazione dell’autono-
mia di ciò che nella società funziona ed evolve già prima del suo in-
tervento. L’allargamento della capacità di presa di quest’ultima sul-
la concretezza sociale, ponendosi come decisione fondamentale cir-
ca i rapporti tra diversi livelli di normatività e, prima ancora, tra 
Sein e Sollen, è infatti destinata a produrre mutamenti profondi nel-
la percezione di ciò che è da ritenersi socialmente disfunzionale 153. 
Segue la moltiplicazione e la mutazione di ciò che è eleggibile ad 

                    
148 G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Giappichelli, To-

rino, 2014.  
149 Da ultimo l’autorevole ‘difesa’ di C. ROXIN, Was darf der Staat unter Strafe 

stellen? Zur Legitimation der Strafdrohungen, Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, 715. 

150 Si ricordi in proposito che J.M.F. BIRBAUM, nella sua riflessione fondati-
va, aveva ben chiarito che bene può essere tutto ciò “che deve essere tutelato 
dalla Stato, a condizione che tale tutela generale non possa essere attuata in 
modo diverso dalla minaccia di una determinata pena”. ID., Über das Erforder-
nis Heiner Rechtsgutverletzung sum Begriffe des Verbrechen, mit besonderer 
Rücksicht auf den Begriffe der Ehrenkräkung, in Archiv des Kriminalrecht, 1984, 
175 ss.  

151 K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., 368. 
152 P. SEVERINO, Sicurezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e tecniche di 

tutela, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 675 ss.  
153 K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz, cit., 368. 
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oggetto di tutela penale 154. Una frana che, conviene ribadire, può 
essere messa in sicurezza solo apportando presidii allo smottamen-
to collocati a monte della domanda che i penalisti si pongono di 
fronte alla constata funzionalizzazione pubblica di valori, presi in 
carico dall’ordinamento generale, interrogandosi sulla legittima in-
clusione di tale scelta nel novero degli oggetti legittimamente tute-
labili da parte del legislatore penale. 

A prescindere dal giudizio che può essere formulato in merito 
alla persistente vitalità della funzione critica del bene giuridico, in 
astratto ma soprattutto in concreto, appare chiaro che si finisce 
per sovraccaricalo di compiti quando gli si assegna il fine di con-
trastare, da solo, l’eccesso di coercizione penalistica. Nella migliore 
delle ipotesi, data la originaria natura bifronte del concetto, di giu-
stificazione e di limite della tutela, le prestazioni che possono esse-
re ragionevolmente attese, specie nel quadro di un ordinamento 
impregnato dal monopolio positivistico imposto al sistema delle 
fonti a detrimento d’ogni normatività pre-esistente 155, sono solo 
quelle di qualificare, per frammentazione e specialità, i giudizi di 
dannosità sociale che motivano la necessaria protezione penale. 
Per essere ragionevolmente perseguito, quel fine ha invece bisogno 
che non si dia per scontato che l’ordine di cui pur necessitano il 

                    
154 G. FORNASARI, Diritto penale liberale e derive autoritarie. Riflessi nel pen-

siero del giovane Giuseppe Bettiol, in Scritti in onore di Alfonso Maria Stile, cit., 
149 ss.  

155 Contrariamente a quanto si è indotti a pensare, questa restrizione posi-
tivistica, imposta anche alla riflessione sul bene giuridico, non vale però a 
‘neutralizzare’ il momento ‘normativo’ della realtà che pre-esiste alla decisio-
ne. A maggior ragione, nel quadro di una Costituzione che coltiva l’idea della 
originarietà della persona quale nucelotide del proprio codice genetico. Si 
veda, ad esempio, N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Co-
munità, Milano, 1965, 190 ss. ove si osserva che la radice storicamente giu-
snaturalistica dello ‘strappo’ liberale registrabile nella teoria e nella prassi 
politica, non meno che nell’esperienza giuridica, deve oggi considerarsi “es-
siccata”. È però ancora intatto il valore del vessillo personalistico che in 
quella forma veniva issato contro “le teorie della ragione di stato […] l’as-
solutismo paternalistico […] il dispotismo [e] lo stato di polizia”; in nome 
della “libertà” individuale e dello stato di diritto costituzionale, opposti “al-
l’oppressione» di un potere statuale senza limiti. Vessillo oggi passato, conti-
nua l’illustre autore, nelle mani “dell’utilitarismo, del positivismo evoluzioni-
stico […] il neokantismo nelle sue varie accezioni e del pragmatismo”. V. an-
che D. PULITANÒ, Ragionevolezza e diritto penale, Editoriale scientifica, Napo-
li, 2012, 66 ss. Sia consentito il rinvio a G. MARRA, «Diritto penale moderno» 
v. «diritto penale ultraliberale», cit., 279 ss. 
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momento politico, economico e sociale debba essere a questi im-
posto da chi di volta in volta è chiamato ad interpretarne le neces-
sità pur non essendone protagonista. Di conseguenza, la critica 
contro l’inventività politico-criminale ed il giustizialismo penale, se 
vuol essere effettiva, deve coltivare il legame con altri e più selettivi 
interlocutori normativi: a ciò qualificati perché operanti in una 
sfera antistante la soglia di attivazione della competenza discipli-
nare dell’ordine gerarchico. Area entro la quale invece opera, in 
funzione critico-limitativa, il concetto di bene giuridico 156. 

6.1.1. Offensività frustrata 

Giudizio estensibile anche ai rapporti tra extrema ratio ed offen-
sività 157: nonostante l’originaria vocazione di tale principio a tene-
re distinto il giudizio sulla lesività della condotta dal giudizio sulla 
sua moralità 158, e dei suoi più recenti sviluppi quale limite imposto 
a scelte di criminalizzazione con scopi funzionalistici 159. Esiste in-
fatti uno stretto legame tra la funzionalità garantistica di tale prin-
cipio e l’effettiva capacità critica della sottostante nozione di bene 
giuridico. Sfaldata quest’ultima, anche la funzione critica dell’of-

                    
156 G.P. DE MURO, Ultima ratio, cit., 1675 ss. osserva che “soprattutto in 

Germania la difesa dell’ultima ratio è stata spesso funzionale alla concezione 
personalistica del bene giuridico”. Proposta, quest’ultima, che ha innescato un 
dibattito globale in merito all’identificazione dei limiti dell’intervento penale. 
Discussione segnata dalla prevalenza dei suoi oppositori. Scontro che qui inte-
ressa richiamare perché dimostra l’incrinatura della fiducia, per usare un eu-
femismo, in ciò che non è regolato dal diritto quale condizione meritevole di 
tutela da parte del diritto penale, specie quando quella realtà manifesta le sue 
componenti più individualistiche. Giudicate incompatibili con le ragioni colti-
vate nel segno di un’auspicata rigenerazione del garantismo in senso sociale. F. 
HERZOG, Nullum Crimen Sine Pericolo Sociali oder Strafrecht als Fortsetzung der 
Sozialpolitik mit anderen Mitteln, in K. LÜDERSSEN-C. NESTLER-TREMEL-E. WEI-

GEND (hrsg), Modernes Strafrecht und ultima-ratio-Prinzip, Lang, Frankfurt am 
Main, 1991, 105 ss.  

157 Non si tratta di un fallimento di poco conto. L’offensività come principio 
interpretativo è, infatti, l’antidoto elettivo che la Corte costituzionale indica 
come rimedio alla patologia di fattispecie incriminatrici che troppo puniscono, 
senza plausibile ragione. Cfr. Corte cost. 249/2010; Corte cost. n. 360/1995; 
Corte cost. n. 109/2016.  

158 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 466. 
159 V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Giappichelli, Tori-

no, 2005. Le connessioni tra il principio di offensività e l’extrema ratio sono 
bene illustrate da L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 466 s. (con riferimento a 
quanto osservato a pag. 325 ss.; 391 ss.). 
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fensività entra quindi in una fase recessiva, che coinvolge anche la 
sua funzionalità quale criterio di interpretazione della norma pe-
nale 160.  

Il tutto, dopo che analoga caduta si registra sul piano della sele-
zione delle scelte di criminalizzazione primaria. Livello nel quale 
l’offensività entra in crisi, nel tempo della società del rischio, anche 
per effetto dell’intolleranza nei confronti della fisiologica lentezza 
evolutiva degli ordini spontanei e della loro intrinseca instabilità. 
Particolarmente percepita a fronte dell’accrescimento delle attese 
collettive nei confronti di un pieno esercizio dell’ampia gamma dei 
doveri prestazionali che si sono ormai sedimentati nella fisiologia 
del potere statuale 161. 

A partire da questo punto ha preso avvio il meritevole tentativo 
di garantire “il carattere sussidiario del diritto penale, attraverso 
una piena valorizzazione della Costituzione come fondamento e 
non più come solo limite della potestà punitiva 162. L’urgente neces-
sità di recuperare quel carattere trovava infatti motivo nella ten-
denza della legislazione “a considerare il diritto penale come [lo 
strumento] più idoneo a risolvere i […] problemi di una società in 
crisi ovvero ad affrontare aspetti che spesso sono la spia di disfun-
zioni istituzionali nonché di carenze delle discipline” extrapenali, 
rispetto “alle quali […] il diritto penale rappresenta un poste-
rius” 163. Una realtà che ha messo a tacere “gli ammonimenti di ori-
gine illuministica” indirizzati a marcare la necessità di un utilizzo 
della coercizione penale come “extrema ratio” 164. Sostituiti da istan-
ze promozionali ascrivibili alla gamma di prestazioni che il cittadi-
no ordinariamente pretende dallo stato sociale e che quest’ultimo, 
“soprattutto in periodi di crisi”, è ben lieto di soddisfare facendosi 
pubblicità…a buon mercato”. In primo luogo, ricorrendo alla pena 

                    
160 M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai pro-

grammi europei, in Diritto penale contemporaneo, 2016, n. 4, spec. 5 ss. 
161 U. BECK, La società del rischio, Carocci, Roma, 2002, 31. “I rischi socialmen-

te riconosciuti” esprimono infatti “una peculiare esplosività politica”. Ciò “che 
finora non era considerato politico (come l’eliminazione della cause nel processo 
stesso di industrializzazione) diventa politico”. Ad un “tratto l’opinione pubblica e 
la politica estendono la loro sovranità fino all’intimità del management di fabbri-
ca” (nella progettazione dei prodotti, nelle loro caratteristiche, ecc.).  

162 F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto di tutela, in 
ID., Politica criminale e scienza del diritto penale, Il Mulino, Bologna, 1997, 189 ss.  

163 F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale, cit., 190. 
164 F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale, cit., 193. 



 La coercizione penale come “atto di autorità” 133 

ogni qualvolta ciò sembri opportuno 165. Risultato insostenibile e 
non giustificabile, soprattutto di fronte al disegno costituzionale, 
che finisce per essere ignorato nella sua interezza se inteso solo 
come copertura per l’attuazione penalistica di obblighi di interven-
to sociale sempre più estesi e sempre meno frammentati. Architet-
tura che deve essere complessivamente recuperata in omaggio ad 
un preciso vincolo gius-positivo, mettendo al centro del discorso 
politico-criminale la normatività sovraordinata della Costituzione 
(quale fondamento e limite della potestà punitiva). Ciò che occorre 
è il recupero effettivo dei tratti di inviolabilità che caratterizzano i 
diritti messi a repentaglio dall’esercizio della coercizione penalisti-
ca in ogni sua forma. Nello stato costituzionale l’antico principio di 
necessità della tutela penale non può infatti più identificarsi con la 
sola “necessità della situazione”, dovendo invece coincidere con “la 
legittimità costituzionale” della relativa decisione 166. La circostanza 
che questo programma sia andato incontro ad un sostanziale falli-
mento, per la riconosciuta invalidità del collegamento istituito tra 
principi costituzionali e selezione dei legittimi beni giuridici, non 
sminuisce affatto la perdurante validità del suo impianto raziona-
le 167: inteso a radicare il valore di un ricorso selettivo alla minaccia 
penale all’interno del medesimo quadro assiologico al quale si at-
tinge a piene mani per identificare i bisogni di tutela 168. Che fini-
scono così screditati anche agli occhi del Leistungstaat se soddisfat-
ti sacrificando necessità che egualmente appartengono al suo oriz-
zonte deontologico 169. 

                    
165 F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale, cit., 198 s.  
166 F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale, cit., 205. 
167 M. DONINI, L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. 

Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Diritto penale contemporaneo, 
2012, n. 2, 51 ss.  

168 Cfr. G.P. DE MURO, Ultima ratio, cit., 1668 e, da ultimo, G.A. DE FRANCE-

SCO, Punibilità, Giappichelli, Torino, 2016, 2 s. (con ampi riferimenti di lettera-
tura; non sempre allineata nel giudizio positivo sulla tenuta logica di questa 
chiave di lettura). V. anche C. PRITTWITZ, La concorrenza diseguale tra sicurezza 
e diritto penale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e diritto penale, 
Bononia University Press, Bologna, 2011, 105 ss. 

169 D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali, cit., 514. Argomento spendibile an-
che a salvaguardia della garanzia della legalità, la cui tenuta è costantemente 
erosa dalle istanze dello “stato-interventistico”. Infatti, “la valutazione di ne-
cessità della tutela penale anche per interessi costituzionalmente significativi e 
riserva assoluta di legge sono termini strettamente correlati”. Così F. BRICOLA, 
Carattere «sussidiario» del diritto penale, cit., 206. “La legalità penale ha un suo 
specifico programma contenutistico” che non può essere determinato a piaci-
mento dalla legge penale. W. NAUCKE, Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaali-
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Le perduranti aspettative di contenimento del peso di questa 
torsione illiberale della potestà punitiva sembrano destinate a falli-
re anche perché frustrate sul piano regolativo 170: inteso sia come 
naturale corpo recettore delle aspettative di tutela fuoriuscite dalla 
competenza penalistica, sia come dominio di una ossessione disci-
plinare che si esercita attraverso la produzione fluviale di regole. 
Un corpo erratico ispirato dall’idea di una legalità burocratica co-
me ambiente operativo di tutte le misure di sicurezza sociale. Re-
cinto che la fantasia legislativa e la fattiva operosità amministrati-
va non lasciano mai sguarnito. È inevitabile, pertanto, che anche la 
più rigorosa ricetta selettiva elaborata per far fronte agli eccessi 
politico-criminali nel campo del diritto penale nucleare, ben poco 
può di fronte al disordinato espandersi delle necessità di tutela che 
si originano dalla complessità molecolare propria dell’ordinamento 
giuridico dello Stato sociale, con le sue prorompenti esigenze di 
effettività 171. Esigenze che trovando – eventualmente – sbarrata la 
strada d’accesso all’universo penalistico, strettamente presidiato 
dal principio di offensività, si ‘accontentano’ di gravitare in univer-
si a quello paralleli, dando presto corpo ad un’esperienza dove la 
forma – extrapenale – non corrisponde affatto alla sostanza – puni-
tiva – delle misure messe in campo. Iniziative che, in ultima anali-
si, travolgono anche ogni possibile distinzione tra repressione e 
prevenzione. Scopi che si coagulano nel segno tecnicistico della 
“connotazione dell’illecito in quanto tale, in quanto infrazione a 
cui l’ordinamento debba o possa specificatamente reagire” 172. Con-
siderazione sufficiente per metterli al riparo sia dalle istanze della 
stretta necessità, sia da ogni critica che può essere loro mossa, at-
tingendo alle ragioni sostanziali del criterio dell’offensività, sotto il 
profilo dell’artificialità dei fini – politici – coltivati da chi muove le 
fila dall’apparato disciplinare, reso così libero di spingersi fino ai 
“limiti della più cinica prepotenza” 173, con forza che travolge ogni 

                    
chen Strafrechts, in ID., Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaalichen Straf-
rechts, Nomos, Baden-Baden, 200, 414. 

170 M. CLARICH, Introduzione, in R. EPSTEIN, Regole semplici per un mondo 
complesso, Liberilibri, Macerata, 2012, XI ss. 

171 G. CAZZETTA, Legge e stato sociale. Dalla legislazione operaia ai dilemmi del 
‘welfare’ senza legge, in Quaderni fiorenti per la storia del pensiero giuridico, 
2017, n. 46, tomo I, 104 ss.  

172 V. ANGIOLINI, Principi costituzionali e sanzioni amministrative, in Jus, 
1995, 247. 

173 G. CAZZETTA, Legge e stato sociale, cit., 128. V. anche E. Lo MONTE, Politi-
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principio di responsabilità 174. Cardine di una società aperta, che 
resta soffocato dall’azione statuale che diviene “agente essenziale 
della moralità, della sorveglianza e del controllo etico-giuridico” 175, 
così operando contro ogni svalutazione della necessità di un ordine 
programmato quale presupposto per la sicurezza del sistema dei 
beni giuridici 176. 

Tali complessive attese di riduzione del potere punitivo – “che 
preferirei dire disciplinare”, operando attraverso apparati “il cui 
strumento è l’acquisizione di discipline ed abitudini” 177 – sono ad 
oggi complessivamente frustrate 178. Giacciono inermi di fronte alle 
istanze che si affermano quali garanti della più integrale “compa-
tibilità” dei comportamenti dei cittadini rispetto a ragioni che si 
esauriscono all’interno del diritto positivo 179, relegato a garante di 
una “normatività monodimensionale”: tale perché nega “il plurali-
smo dei piani normativi” 180. Disegno che ignora fin dall’origine il 
tema dell’offensività: specie se intesa come una delle espressioni 
del “principio liberale [di garanzia della] intangibilità della sfera 
privata” 181. Principio che vive del dualismo tra Stato e società, ri-
vendicato contro la neutralizzazione ‘legalistica’ della ricchezza 
“dei meccanismi della vita sociale” secondo un programma di ri-

                    
che neo-liberiste e questione criminale nella post-modernità (dall’ipertrofia dello 
stato sociale di diritto all’ipertrofia dello stato penale), in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2010, 727 ss.  

174 M. CLARICH, Introduzione, cit., XIII; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 611. 
175 M. FOUCAULT, La società punitiva, cit., 125.  
176 La possibilità di ottenere tale risultato radicando costituzionalmente l’extre-

ma ratio è messo però in discussioni da voci autorevoli. Cfr. W. HASSEMER, Perché 
punire è necessario, Il Mulino, Bologna, 2009, 147 ss.; W. NAUCKE, Negatives Stra-
frecht, cit., 128 ss. Opinioni sulle quale è inscritta una ipoteca positivistica, seb-
bene diversamente caratterizzata, che, come si vedrà, merita d’essere ‘riconside-
rata’, in aderenza al sovradimensionamento normativo proprio della Costituzio-
ne scritta. In proposito si veda anche la critica sviluppata da M. DONINI, L’eredità 
di Franco Bricola, cit., 63 ss. (anche per ulteriori riferimenti). 

177 M. FOUCAULT, La società punitiva, cit., 253. 
178 M. ROMANO, Ripensare il diritto penale, cit., 5.  
179 M. SBRICCOLI, Le mani in pasta e gli occhi al celo, in Quaderni fiorentini 

per la storia del pensiero giuridico, vol. 38, 1999, 823; D. PULITANÒ, Diritto pena-
le, cit., 612. 

180 P. PRODI, Una storia della giustizia, cit., 480. 
181 S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. De SIMONE, Diritto penale, cit., 232. V. 

anche B. HARCOURT, The Collapse of The Harm Principle, in Journal of Criminal 
Law & Criminology, 1999, 110 ss. 
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forma al quale partecipa attivamente anche l’offensività penalisti-
ca, che ben può essere interpretata, quindi, come argine contro la 
“necessità di un sistema di norme pervasive” 182. Un ostracismo da 
tempo segnalato dalla scienza penalistica come fattore di grave al-
terazione dei giudizi sulla necessità di pena e, di conseguenza, an-
che dei criteri di giustizia, vero che la giustizia della pena non può 
prescindere da un positivo vaglio della necessità della sua minac-
cia, da compiersi in base a criteri di qualificata parsimonia 183. 

D’altra parte, sebbene più sottotraccia, il libero corso di quelle 
aspettative lavora anche ad un più alto livello, ed in una prospetti-
va di più lungo periodo, per consolidare una nuova assiologia – 
adeguata ai tempi – del principio di offensività. Obbiettivo possibi-
le, data anche l’asfissia imposta da questi esercizi di “democrazia 
hobbesiana” alle originarie aperture nei riguardi della “spontanei-
tà” e dell’autonomia ordinante della normatività decentrata che 
scorre nel corpo della complessità sociale 184. 

Pur nel rispetto di taluni riconosciuti limiti esterni – id est: dei 
diritti – torna così in auge la sostanza di risalenti modelli di esteso 
controllo sociale. Accomunati, in primo luogo, dall’idea che l’or-
dine può essere solo quello eteronomo imposto ad una realtà socia-
le altrimenti entropica. Esperienze che, a tal fine, attribuivano al 
dispositivo di un diritto penale funzionalmente omnicomprensivo 
– parimenti impegnato in compiti di punizione del reato, di pre-
venzione dei crimini e di polizia di ogni aspetto dell’ordine sociale 
(benessere, salute, commercio, ecc.) – ed operativamente coesteso 
all’ordine sociale, un ruolo baricentrico nella trasmissione al corpo 
della società delle istanze disciplinari decise dell’ordine gerarchico. 
Un fiume ancora in piena, difficilmente arginato dall’offensività, 
fuori dai casi in cui il dettato legale si risolve nella punizione di au-
tori 185. In tutti gli altri casi, nei quali il bisogno di pena è formula-

                    
182 P. PRODI, Una storia della giustizia, cit., 482 (anche per la citazione pre-

cedente). 
183 F. vON LISZT, La teoria dello scopo, cit., 46. 
184 “Il diritto penale della sicurezza, in Hobbes, è uno strumento di potere 

autoritario, pronto alla violenza”. Da allora “non ha più perduto questo carat-
tere. Pertanto è indifferente se esso operi a servizio di una monarchia, di una 
dittatura o di una democrazia”. Così W. NAUCKE, La robusta tradizione, cit., 80. 

185 Ne dà dimostrazione la congiunta lettura di Corte cost. n. 249/2010 e 
Corte cost. n. 250/2010. Per una messa a fuoco si veda quanto già osservato G. 
MARRA, Criminali “irregolari”, egualianza e diritto penale del fatto, in Gli stranie-
ri, 2010, n. 2, 141 ss.  
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bile in termini di una qualche dannosità sociale di una condotta o 
di un evento, anche il più remoto, la funzione critica del principio 
entra in crisi. Non solo sul piano della contingente ragione politi-
co-criminale, che è il naturale competitore dei vincoli garantistici. 
La sua afasia è, ancora una volta, il portato del movimento di forze 
che operano ad un livello più profondo e generale spingendo verso 
una normalizzazione ordinamentale dell’offensività. Con il risulta-
to di farne un principio lealistico nei confronti delle ragioni del 
punire; nonostante i giusti motivi contrari che la teoria penalistica 
in assoluto maggioritaria continua a frapporre a questa progres-
sione, e nonostante i pur significativi risultati ottenuti con quel-
l’impegno sul piano della prassi. È però altresì vero che la teoria, 
trovandosi a maneggiare un principio che, per l’influenza d’altri 
fattori, ormai vive embedded in un’architettura politico-costituzio-
nale ancora molto fedele all’idea della generalità della legge come 
rimedio alla complessità sociale, non può realisticamente sperare 
di conseguire risultati diversi dall’immissione di momenti discreti 
nel continuum della penalizzazione di fatti offensivi. 

Conclusione che, una volta ancora, spinge la ricerca a guardare 
altrove volendo trovare presidi di garanzia adeguati a far fronte ai 
molteplici guasti prodotti dal massimalismo penale 186. 

7. Annotazioni sistematiche 

Forte della sua genealogia, più che delle certezze teoriche e dei 
risultati che oggi è in grado di esibire, a tale ruolo torna a candi-
darsi l’extrema ratio, rivendicando la sua specifica legittimazione 
ad agire dove l’ipertrofia penalistica stringe più forte il suo nodo 
sulla garanzia dovuta all’autonomia delle scelte d’azione 187. 

Detto con sintesi schematica. Può o meno piacere, per motivi 

                    
186 È necessario che “sul piano politico-criminale, alla valutazione di offen-

sività […] sia anteposta la verifica di conformità al principio regolativo del-
l’extrema ratio”. Così G. FORTI, Principio del danno e legittimazione personalisti-
ca della tutela penale, in G. FIANDACA-G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittima-
zione, cit., 79. 

187 C. ROXIN, Conclusioni, cit., 455. Di fronte ai guasti di “un pensiero fun-
zionalista” che “prescinde da qualsiasi politica criminale, e si rende perciò in-
dipendente anche delle scienze sociali empiriche” abbiamo “urgente bisogno di 
una scienza della sussidiarietà interdisciplinare”. V. anche M. DONINI, Il volto 
attuale dell’illecito penale, cit., spec. 75 ss.  
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culturali o per ragioni politiche, l’idea liberale che l’ordinamento 
spontaneo delle forze della società non è la sentina di tutti i mali 
sociali né una porta spalancata verso lo sfacelo dello stato di natu-
ra 188. Si può essere più o meno sensibili ai warnings che è lecito 
formulare con riferimento alla tendenziale diversità di portata del-
la tesi nel contesto degli crimina ex se rispetto ai casi di criminaliz-
zazione di condotte a base lecita 189. In ogni caso, la riflessione pe-
nalistica non può prescindere dal tenere in considerazione il fatto 
che l’autorganizzazione sociale che si realizza mediante la coordi-
nazione volontaria delle sfere di libertà – realisticamente orientate 
dall’interesse personale – era, agli occhi dei riformatori settecente-
schi, e resta, nella prospettiva di una potestà punitiva costituzio-
nalmente fondata, una componente essenziale (id est: diritto viven-
te) del modello di sicurezza di cui il moderno stato secolarizzato è 
fatto garante 190. Pena il suo scadimento in potere arbitrario e la 
trasformazione, per eterogenesi dei fini, della sua legislazione in 
fattore di disordine non dissimile dall’esecrato Naturzustand 191. 

Tesi sostenibile con certezza quando a venire in rilievo è lo svol-
gimento di quel compito attraverso la coercizione penale. Consape-
volezza che diviene poi assoluta quando si tratta di fare i conti, sul 
piano interpretativo, con il punto di equilibrio tra esigenze di pro-
gresso programmato nell’ordine della società e tutela dell’autono-
mia di quest’ultima, come fissato per legge, nel rispetto delle “for-
me e dei limiti della Costituzione” (art. 1 Cost.). Scelta che, almeno 
de residuo, vale anche a codificare lo spazio di autonomia del plura-
lismo come cemento dell’ordine sociale. Realtà ordinante che non 
può essere ulteriormente intaccata: non solo all’esito di processi di 
de-costruzione ermeneutica della sua semantica deontologica, ma 
neppure per più utilitaristici motivi di ritenuta incompatibilità con 

                    
188 G. FIANDACA, Populismo politico, cit., 115. Un bagno di realismo potrebbe 

forse giovare ad invertire tale rotta: a partire dalla presa d’atto che “il diritto pe-
nale” figlio della ragione e del ripudio d’ogni metafisica, “è parte dell’organiz-
zazione degli egoismi”. W. NAUCKE, Die Sozialphilosophie des sozialwissenschatft-
lich orientierte Strafrecht, in W. NAUCKE-W. HASSEMER-K. LÜDERSSEN, Fortschritte 
im Strarfrecht durch die Sozialwissenschaften, Müller, Heildelberg, 1983, 16.  

189 La dicotomia ha ormai assunto il rango di diritto vivente e, di conse-
guenza, da criterio descrittivo si è trasformato in argomento normativo Cfr. 
Cass. SS.UU. 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343. 

190 Rispettivamente C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § II; F. BRICOLA, 
voce Teoria generale del reato, cit., 3 ss.  

191 W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 62. 
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le istanze di un ordine dato o auspicato; né, infine, per necessità di 
giustizia che si ritengono insoddisfatte nel caso di specie. In questo 
senso deve, ad esempio, leggersi la giurisprudenza costituzionale 
che richiama gli interpreti alla verifica della concreta offensività 
delle fattispecie 192. 
 
A venire così in rilievo è un insieme di istanze delle quali si fa 

carico l’extrema ratio. Che in tal modo marca il suo autonomo va-
lore assiologico-funzionale rispetto al divieto di analogia in malam 
partem. Limite che tutela la certezza dei destinatari senza però ap-
portare progressi sul piano del contenimento dei livelli di coerci-
zione loro indirizzata, data la sua compatibilità con un ordinamen-
to penale massimalisticamente orientato; lasciando altresì del tutto 
impregiudicata la questione del valore sociale da attribuire a ciò 
che resta escluso dalla punizione in quanto non espressamente ti-
pizzato. Marca altresì la sua autonomia logica rispetto all’esito as-
solutorio in diritto (“perché il fatto non costituisce reato”) che, 
dunque, al pari di quanto può dirsi con riferimento al divieto di 
analogia, non rappresenta un’alternativa nel senso dell’extrema ra-
tio. Anche in questo caso si tratta, infatti, di istituto che dà per 
scontata l’estensione del perimetro della fattispecie di cui si accer-
ta l’insussistenza nel caso di specie. Muto di fronte al merito di ciò 
che risulta escluso dalla punizione. 

8. Extrema ratio, regole e principi 

Le riferite annotazioni appaiono opportune non quali esercizi 
di fredda ‘pulizia’ logico-sistematica del discorso. A ben vedere si 
tratta di precisazioni che attestano la necessità di approntare ri-
medi per sterilizzare il rischio, che da quel vuoto si origina, che le 
leggi vengano interpretate non secondo ciò che dicono sed vim ac 
potestatem: contro l’autonomia degli ordini spontanei, in opposi-
zione ai quali quella potestà è stata conferita allo Stato. 

Un rischio che origina da quel vuoto per ragioni materiali, col-
tivate da chi legge l’esito assolutorio o il divieto di analogia come 
ingiustificate concessioni ad istanze incompatibili con idee di giu-
stizia sostanziale (da mihi factum, dabo tibi ius), ma anche per più 
robusti motivi di assiologia costituzionale. Tutti derivabili dall’im-

                    
192 Corte cost. n. 333/1991; 82/1996; 269/1996. 
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pianto interventistico dell’architettura costituzionale, una volta ac-
quisita la certezza, come novello mos italicus 193, che la Costituzio-
ne partecipa nel suo insieme alla fondazione della potestà punitiva 
e alla formulazione dei giudizi di meritevolezza e bisogno di pena. 
Non esclusi, quindi, i diritti sociali, che, in opposizione ai diritti di 
libertà “negativa”, possono dirsi tutelati solo attraverso prestazioni 
positive da parte dei pubblici poteri. Comprensive della rimozione 
degli ostacoli di fatto all’effettività di tali programmi di progresso 
sociale: nella cui assenza non può dirsi realizzato il canone mas-
simalistico di cui quei diritti sono portatori, ancora una volta in 
opposizione ai diritti di libertà, la cui effettività coincide, invece, 
con il minimo intervento statuale 194. 

Una cifra costantemente messa a repentaglio dall’involucro per-
formativo in cui le libertà negative sono immerse nell’esperienza 
delle Costituzioni sociali 195. Specie se ad ogni livello della prassi 
penalistica (legislativa e giudiziaria, ma anche accademica) non si 
scava un solco assiologico tra il garantismo penale, al cui nucleo 
indefettibile è ascritto anche il nulla poena sine necessitate 196, e la 
de-regulation sociale 197. Se, in altri termini, non si è in grado di ir-
robustire, sul piano della costruzione normativa, l’idea che i limiti 
posti dall’inviolabilità dei diritti di libertà al libero corso della poli-
tica-criminale non sono asserzioni meta-sociali ma scelte funzio-
nali alla salvaguardia di un ordine della società che rifiuta l’idea 
dell’individuo come parte di un tutto la cui salute è la sola legge. 

Premessa da cui è possibile derivare la certezza che, quando in 
gioco è la tutela dei diritti inviolabili, sono proprio le concessioni 
fatte alle ragioni dell’ordine super-individuale a minare la sicurez-
za sociale. Necessità che, in estrema sintesi, si esprime attraverso 

                    
193 M. DONINI, L’eredità di Franco Bricola, cit., 63 ss.  
194 L. FERRAIOLI, Cos’è il garantismo?, cit., 129 ss.  
195 “Tutto il campo dei diritti sociali ha certamente un’anima pubblicistica, 

che li funzionalizza all’effettività di un disegno politico di promozione del pro-
gresso sociale”. M. FIORAVANTI, Art. 2, Carocci, Roma, 2017, 6 ss.; spec. 8 s. Una 
suggestiva (ri)lettura di passi salienti della teoria del reato ispirata anche dal 
valore dei diritti costituzionali positivi (art. 3/2 Cost.) è operata da G. FORTI, 
Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni «liberali» e 
paternalismi giuridici, in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Giuffrè, 
Milano, 283 ss.; spec. 308 ss.  

196 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 80 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, 
cit., XLII. 

197 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto penale minimo, cit., spec. 813 ss.; 891 s.  
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la rivendicazione individuale della “libertà dalla paura” 198. Un di-
ritto “sociale” o, per meglio dire, dell’individuo che vive in una so-
cietà organizzata da istituzioni che sono, al contempo, energie di 
possibile emancipazione ma anche forze di potenziale sottomis-
sione. Forze alle quali la persona si sottrae, come condizione mi-
nimale della sua assiologia, rivendicando la propria autonomia di 
fronte al comando legale, che pur la garantisce solo contro gli abu-
si ‘informali’ dei pubblici poteri, affinché le sia lasciata aperta la 
possibilità di sperimentare il successo e l’insuccesso e di realizzarsi 
per prove riuscite di spontaneo coordinamento con la libertà al-
trui. Esperienze creative attraverso le quali l’individuo “cerca di 
costituire la sua vita come una forma di vita”, dove è in “questione 
nulla di meno della sua felicità” 199 e così facendo dà anche il suo 
contributo all’autogoverno dell’ordine sociale 200. Le “regole della 
giustizia, al pari di tutte le altre convenzioni, come il linguaggio” 
ben possono infatti “emergere gradualmente” per poi acquisire 

                    
198 MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, Utet, Torino, 1952, vol. I, 276 (xi, 6). 

Una rivisitazione del tema, con il timone fisso su quel pensiero di Monte-
squieu, si legge in M. BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà, Il Mulino, Bolo-
gna, 2017, 13 ss.; 88 ss. L’obbiettivo di garantire la libertà di fronte alla sicu-
rezza ha come su contenuto minimo sia quello di “non aumentare i reati span-
dendoli in norme manifesto” – ivi, p. 126 – quanto la presa d’atto che la libera-
zione delle forze della società e del mercato non equivale di per sé ad un gua-
dagno per l’individuo. V. anche R. HARZER, Die Selbstständigkeit und ihre straf-
theoretische Bedeutung, in Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt am 
Main, Von unmöglichen Zustand des Strafrecht, Lang, Frankfurt am Main, 
1995, 31 ss.; spec. 41.  

199 G. AGAMBEN, Creazione e anarchia, Neri Pozza, Venezia, 2017, 28; 56. 
200 “La questione fondamentale dell’organizzazione sociale consiste in come 

coordinare le attività […] di un gran numero di persone” diverse per specializza-
zioni, conoscenze, valori, interessi e capacità. Per “chi crede nella libertà, il pro-
blema riguarda il modo” per riuscire a conciliare i due poli dell’interdipendenza, 
come necessità sociale, e dell’autonomia individuale. Scartata, per incompatibili-
tà con le premesse, la via della “direzione centralizzata tramite il ricorso alla 
coercizione”, non resta che la “cooperazione volontaria tra individui”. La “colla-
borazione […] si fonda [infatti] sul concetto […] che entrambe le parti di una 
transazione […] traggono beneficio” se la stessa è “per entrambi volontaria”. Alla 
coercizione dell’ordine gerarchico residua solo il compito di rendere effettiva tale 
ultima condizione. Così. M. FRIEDMAN, Capitalismo e libertà, IBL Libri, Milano, 
2010, 48; 64 ss. Compito del diritto penale, nella sorprendente assonanza jakob-
siana, è quello di garantire che ciascuno rispetti il dovere, che è conseguenza del 
“proprio diritto di auto-organizzazione”, di garantire che ogni contatto “con la 
sfera di auto-organizzazione di altri si mantenga all’interno della sfera del rischio 
consentito”. G. JAKOBS, La competencia por organización en el debito omissivo, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotà, 1994, 16.  
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forza grazie a “lenti progressi ed attraverso la nostra ripetuta espe-
rienza degli inconvenienti che la loro trasgressione [sempre] com-
porta” 201. Realtà alla quale l’extrema ratio intende dare effettività 
normativa, così garantendo l’auspicata soluzione di continuità tra 
garantismo penale e de-regolazione sociale. 

8.1. Quale dogmatica per l’extrema ratio? 

Diversa e ulteriore questione, quando in rilievo si pone la fun-
zione interpretativa del principio di extrema ratio, riguarda la ne-
cessità di trattare dogmaticamente la portata normativa del prin-
cipio 202. Esigenza che fin da ora si palesa essenziale per due distin-
ti motivi. Al fine di evitare le storture alle quali conduce la logica 
della stretta necessità, intesa nel senso qui chiarito, quale principio 
tiranno, soprattutto se con doveroso realismo si osserva la “fon-
damentale instabilità di una società libera” 203. Allo scopo, altresì, 
di garantire certezza nella sua applicazione, come condizione stru-
mentale ad assicurare il più “alto livello di stabilità” compatibile 
con una società che rifiuta fondamenti veritativi assoluti, tali, cioè, 
da assicurarle una stabilità collettiva di grado non diverso dall’or-
dine di una società che invece conferisce ad una sola autorità il 
“monopolio dell’uso legittimo della forza, o della sua minaccia” 204. 

                    
201 D. HUME, Ricerca sull’intelletto umano, Laterza, Roma-Bari, 1996, 123 ss.  
202 Alcune iniziali annotazioni attorno alle quali può essere sviluppata la ri-

flessione sistematica si possono leggere, se interessati, in G. MARRA, La «politi-
ca penale giudiziaria», cit., 286, nt. 45.  

203 M. FRIEDMAN, An interview with Milton Friedman, cit., 3 s., ivi, pag. 2, la 
critica “a quanti credono possibile derivare da un singolo principio tutte le de-
cisioni pratiche senza alcuna conoscenza della questione particolare” in rela-
zione alla quale si tratta di decidere.  

204 M. FRIEDMAN-R. FRIEDMAN, Liberi di scegliere, Tea, Milano, 1994, 31 (cor-
sivi aggiunti). Sulla funzione di verità come tema politico, sociale e giuridico, 
si vedano H. ARENDT, Verità e politica, Bollati Boringhieri, Torino, 2005 e M. 
FOUCAULT, Nascita della biopolitica, Feltrinelli, Milano, 2005. In precedenza il 
maestro dei Chicago Boys aveva chiarito che, fermo il divieto di danno a terzi, 
la “questione cruciale [per chi crede nella libertà individuale] è quella di inter-
rogarsi se sia possibile lasciare che un altro uomo” devii dalla retta via. Inter-
rogativo che ammette due diversissime risposte. Chi condivide quella credenza 
iniziale, senza però dubitare della sua conoscenza di ciò che costituisce il vero, 
sarà infatti portato a giustificare interventi, propri o di terzi, affinché ciò non 
accada. Quanti invece coltivano la loro credenza individualistica con la consa-
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Il compito non è banale, ma il campo argomentativo non è af-
fatto vuoto. La dottrina ha già compiuto passi importanti in questa 
direzione. In prima istanza, quando ha arricchito la struttura es-
senzialmente causale della responsabilità per il fatto elaborando 
criteri di imputazione aperti al contributo selettivo di principi ulte-
riori 205. Vincoli in specie fissati attraverso la valorizzazione di di-
rettrici normative di ‘second’ordine 206. Diverse dal dettato di speci-
fiche regulae legis, ma ancora interne alla complessiva razionalità 
positivistica del sistema di riferimento (la Costituzione) 207. Anche 
perché ricavate da quei generali criteri di legittimazione della pote-
stà punitiva che sono propri di uno stato-democratico-di-diritto 208. 
Riferimenti presto estesi fino ad attingere dall’intero ordinamento 
sociale criteri ulteriormente qualificativi dei criteri di imputazione. 
Insieme nel quale spicca un Sollen definito dalle istituzioni che co-
stellano il pluralismo ordinamentale proprio di una società che ri-
fiuta l’idea dello Stato quale “signore […] non solo del proprio dirit-
to ma di tutto il diritto” 209. Punto sul quale si registra, però, una si-
gnificativa divergenza d’opinioni. Ulteriore a quella che ha visti im-
pegnati i fautori della categoria dell’imputazione obbiettiva del-
l’evento nel confronto con quanti ritengono una superfetazione l’in-

                    
pevolezza dell’ignoranza del vero obbiettivo, come costante epistemica della 
vita quotidiana, darà la propria giustificazione solo ad interventi che, pur ne-
cessari dato l’insuperabile divieto di danni a terzi, realizzano il minor grado di 
intolleranza nei confronti del pluralismo, rappresentando la “minor espressio-
ne della credenza nella superiore benevolenza o conoscenza” del decisore. ID., 
An interview with Milton Friedman, cit., 4 e 7. L’interrogativo può essere formu-
lato anche con riferimento al ruolo dello Stato. Fuori dalle secche ottocente-
sche della mistica supremazia della sua personalità, tanto il discorso sulla sua 
legittimazione, quanto il problema dell’estensione di quest’ultima, attendono 
una risposta al duplice interrogativo in merito alla verità dell’ipotesi che le sue 
istituzioni e i suoi apparati sanno tutto e sanno fare meglio ogni cosa. Que-
stione affatto teorica, volendo mettere da parte esercizi di crudo realismo, al-
meno in ragione della essenziale funzione costitutiva dei giudizi del legislatore 
nel quadro di sistemi penali incentrati sulla riserva di legge. Si vedano, per tut-
ti, M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. II, Giappichelli, Torino, 2000, 3 ss.; 
G. FIANDACA, Prima lezione, cit., 55.  

205 L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., 27 ss. (anche per tutti i più oppor-
tuni riferimenti). 

206 L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., 85 ss.  
207 M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., 19 ss. 
208 S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, 98 

ss.; 207. 
209 SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 85; S. CANESTRARI-L. COR-

NACCHIA-G. De SIMONE, Manuale di diritto penale, cit., 219 s. 
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tero campo di ricerca in esame 210. In specie, la segnalata divergen-
za interviene tra quanti intendono questa generale normativizza-
zione dell’interesse penalistico un argomento sufficiente per di-
sconnettere il discorso sull’imputazione da ogni residuo naturalisti-
co e chi, invece, preferisce conservare quella dualità in ragione del 
superiore valore garantistico di quella sinergia. Nella prospettiva 
normativa è infatti forte il rischio – come a ragione si dice – di legit-
timare più di una incongruenza con quella autentica pietra angola-
re del garantismo liberale scolpita nel substrato empirico del diritto 
penale del fatto. Diversamente la schietta matrice individualistica 
dell’homo faber, presupposta da quel modello d’imputazione, è in-
fatti esposta al severo rischio di essere rimpiazzata, perché travolta 
da schemi argomentativi che fanno dell’individuo un soggetto la cui 
specificità emerge solo collegando i nodi attorno ai quali è stretta la 
maglia dei doveri e delle attese di comportamento conforme lui in-
dirizzati dai pubblici poteri. Primo fra tutti, dallo Stato, fonte pri-
ma del potere di prescrizione di quegli obblighi 211. Frizione desti-
nata ad appianarsi a fronte del riconoscimento dell’extrema ratio 
quale principio che osta allo svilimento dell’individuo al rango di 
“agente dell’interesse collettivo” della maggioranza o dello Stato 212. 
Criterio che, così congegnato, concorre a definire la sfera del pe-
nalmente lecito e, quindi, a smorzare le preoccupazioni da molti 
paventate nei confronti di ogni eccesso di normativizzazione dei 
criteri di imputazione e di costruzione del tipo 213. 

Esigenze di economia dell’indagine non consentono di appro-
fondire oltre il tema. È sufficiente osservare, in forza di quanto 
appena sopra detto, che la futura riflessione può già beneficiare 
degli scavi compiuti, ad esempio, dalla teoria dell’adeguatezza so-
ciale 214. Soprattutto può trarre vantaggio dal quadro della più re-
cente e robusta teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento che, 
alla luce della sua dichiarata funzione di garanzia degli spazi di li-
bertà d’azione dei cittadini 215, ben si presta a candidarsi al ruolo di 

                    
210 G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, ora 

in ID., La colpa, Giuffrè, Milano, 2013, 329 ss.  
211 M. DONINI, Imputazione obbiettiva dell’evento, cit., 46 s., nt. 11. 
212 G. JAKOBS, System, cit., 62. 
213 M. DONINI, voce Imputazione oggettiva dell’evento, in Enc. dir. Annali, vol. 

III, Giuffrè, Milano, 2010, 635 ss.  
214 Per tutti C. FIORE, L’azione socialmente adeguata, Morano, Napoli, 1964, 

in Introduzione e spec. 237 ss.  
215 M. DONINI, voce Imputazione oggettiva dell’evento, Giappichelli, Torino, 
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categoria dogmatico/interpretativa dell’extrema ratio. 

Il punto che interessa in particolare evidenziare riguarda alcuni 
recenti approdi dell’analisi teorica, ricavati dalla valorizzazione del-
la radice sociale propria del discorso sulla legittimazione del diritto 
penale secolarizzato. Fondamento che obbliga la politica criminale 
a considerare che oggetto del giudizio di necessità che le compete 
non è uno “spazio vuoto” ma un realtà segnata dalla presenza di 
istituzioni come “il linguaggio, la morale, la politica e l’economia” 
che ordinano autonomamente la società prima dell’intervento lega-
le 216. Di conseguenza, risulta impedito al comando giuridico di 
conformare a suo piacimento l’oggetto della sua regolazione 217. Ne 
consegue che l’autonomia di quelle istituzioni entra a far parte ‘di 
diritto’ del discorso sulla legittimazione della potestà punitiva quale 
istituzione necessaria di un mondo demistificato 218. In questa loro 
veste non possono certo pretendere l’ultima parola nell’orientare il 
giudizio sulla non necessità di pena; ma non possono neppure esse-
re ignorate quando, altre forze, decidano di sostenere un giudizio di 
necessità in merito alla coercizione penale. Si staglia così un secon-
do livello di selezione dell’area del penalmente rilevante, corrispon-
dente ai contenuti normativi delle istituzioni sociali 219. 

Si dischiude così, anche in ragione della ‘nuova’ copertura costi-
tuzionale offertale dal principio cui è chiamata a dare attuazione 220, 

                    
2006, spec. 19 ss.; 149 ss. Da ultimo v. anche C. LONGOBARDO, Causalità e impu-
tazione oggettiva, Esi, Napoli, 2011, spec. 90, nt. 120. 

216 G. JAKOBS, System, cit., 20. Nella società le “regole emergono come un or-
dine spontaneo” e  “vengono trovate” da chi si avventuri nelle sue diverse artico-
lazioni. Non sono “progettate deliberatamente”. Anche istituzioni “inizialmente 
costruttiviste subiscono un adattamento evoluzionistico al di là delle circostanze 
che hanno dato loro origine”. V. SMITH, Razionalità ecologica, cit., 206. 

217 G. JAKOBS, System, cit., 30. 
218 L’autonomia evolutiva delle istituzioni sociali in cui è quotidianamente 

immersa la vita individuale segna anche la differenza con le vecchie “strutture 
ontologiche” quali referenti pre-giuridici il cui rispetto è necessario per ogni 
scelta di criminalizzazione che non voglia essere arbitraria. Realtà solo stati-
che che trascendono la società imponendosi ai suoi individui. Cfr. G. JAKOBS, 
System, cit., 16, nt. 13 (alla cui opinione resta però estraneo il riferimento alla 
funzione autoregolativa – su base individuale – propria di quelle realtà).  

219 Ampiamente, si veda, per tutti, L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., 85 
ss.; 387 ss.; 440 ss. ove si osserva che il “decentramento organizzativo” operato 
dall’autonomia delle istituzioni sociali “non avviene in capo al singolo ma di-
rettamente in capo all’organizzazione sociale”. 

220 M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, cit., 13 ss. 
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una prospettiva che consente di superare il dubbio che da sempre 
accompagna la teoria dell’adeguatezza sociale e con essa la finitima 
figura del rischio consentito 221: identificabile negli incerti fonda-
menti che, di fronte all’autonomia del diritto penale e alla riserva di 
legge, legittimano l’impiego di criteri empirico-sociali per giustifica-
re l’immunità penale o l’esenzione da pena di eventi o di classi di 
condotte 222. 

Antiche pagine di Karl Binding sintetizzano la ratio della cate-
goria dell’Erlaubtes Risiko come “navigare necesse est, vivere non est 
necesse”. Formula che Cornelius Prittwitz, dopo aver identificato 
nel legame tra la categoria del rischio consentito e il processo di in-
dustrializzazione il contesto pragmatico della sintesi bindinghiana, 
intende come disponibilità della vita umana a fini di progresso 223. 
Quanto basta per consegnare prontamente il rischio consentito ed 
anche l’adeguatezza sociale alle pagine buie della storia! Tuttavia, 
quella giusta connessione ammette letture ben diverse del problema 
al quale la categoria dell’Erlaubtes Risiko intende dare risposta: 
quale quella di chi ritiene che il tema sia in realtà da identificare 
nella necessità di regolare, con categorie nuove, i rapporti, dell’ordi-
namento giuridico-penale con i progressi della scienza e della tec-
nica 224. Volani della rivoluzione economica e sociale avviatasi nel 
crepuscolo del XVIII secolo; dopo che la ragione, prima, e “la mano 
invisibile”, poi, avevano liberato le forze degli ordini spontanei. “Il 
mondo moderno è stato reso tale da una rivoluzione avvenuta al 
rallentatore circa le convinzioni etiche sulle virtù e sui vizi, in par-
ticolare da un livello di tolleranza, assai più alto che in passato, per 
i progressi testati attraverso lo scambio, permettendo a ciascun in-
dividuo di trarre il massimo vantaggio da accordi mutuamente gio-
vevoli” 225. Riportando il discorso nell’alveo penalistico, sembra po-
tersi dire che il problema portato ad emersione dalla dogmatica del 
rischio consentito coincide con la ricerca di un punto di equilibrio 
tra l’ordine intenzionale della legge e l’ordine a-teleologico del mer-

                    
221 C. PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko, Klostermann, Frankfurt am Main, 

1993, 267 ss.; spec. 270, nt. 32; 271. 
222 C. PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko, cit., 286 ss. 
223 C. PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko, cit., 268 ss. (anche per la citazio-

ne). 
224 J. Rehberg, 1962 e F. Meckel, 1968. Citati in C. PRITTWITZ, Strafrecht und 

Risiko, cit., 267. 
225 D.N. MCCLOSKEY, La macchina delle idee, in IBL Occasional papers, n. 102, 

26/9/2015, 4. 
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cato. Non diversamente da quanto intende fare l’extrema ratio. 
Principio che, tuttavia, a differenza della deontologia utilitaristica e 
super-individuale esibita dall’Erlaubtes Risiko e dall’adeguatezza 
sociale, si conforma all’idea che “è necessario navigare affinchè cia-
scuno possa vivere”, restando così fermo nel garantire, contro la 
sopraffazione pubblica e privata, l’autonomia individuale come mo-
tore del progresso sociale. 

Evenienze che nella diversa prospettiva dell’extrema ratio pos-
sono vantare un chiaro fondamento normativo. A sua volta deriva-
bile da un altrettanto netta presa di posizione assiologica a favore 
della libertà e dell’autonomia individuale.  

9. Vecchi problemi per nuove questioni 

L’esito della convergenza dei riferiti fattori di crisi da tempo in 
atto nella prassi politico-criminale, tutti segnati dall’impermeabi-
lità alle ragioni degli ordini spontanei, è presto detto: nonostante il 
riconosciuto valore dell’extrema ratio, l’ipertrofia resta il primo di-
fetto del vincente sistema penale 226. 

Censura che investe tanto il suo sovradimensionamento, nell’in-
sieme delle sue componenti (diritto penale sostanziale, processo pe-
nale e prassi delle sue agenzie), rispetto alle restanti alternative di tu-
tela; quanto la sua eccedenza rispetto alle effettive necessità di prote-
zione da ritenersi socialmente diffuse. Nel primo caso, evidenziando 
soprattutto i costi ‘soggettivi’ inflitti alla libertà dei rei, così esposti a 
reazioni che eccedono i limiti della necessità. Nel secondo, invece, 
enfatizzando anche le negative conseguenze ‘sistemiche’ di una coer-
cizione penale che opera in un vuoto di necessità sociale. Questione 
centrale, sebbene coltivata da sensibilità a tutt’oggi minoritarie. A dif-
ferenza del comune consenso coagulato attorno alla denuncia delle 
implicazioni antipersonalistiche dell’eccesso penalistico. 

Asimmetria che trova una prima spiegazione nella tradizionale 
sottovalutazione dell’autonomia coercitiva delle Bestimmungnor-
men penalmente sanzionate rispetto alla effettività della coercizio-
ne propria della pena privativa della libertà personale 227. 

                    
226 “Il primo dato sotto gli occhi di tutti è l’espansione”. M. ROMANO, Ripen-

sare il diritto penale, cit., 5. 
227 V. però M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. II, cit., 9 (sul “reato come 

modalità di lesione”). 
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Tradizione consolidata ma insoddisfacente, se il metro di giudi-
zio viene allargato alla platea dei non devianti; cioè, alla maggioran-
za degli osservanti che conoscono solo dalle pagine di giornali o at-
traverso servizi televisivi lo “splendore dei [moderni] supplizi” di-
spensati dal sistema penale ad individui a loro estranei 228: ai cui de-
stini si sentono però partecipi come “chiunque” altro sia identificato 
dalla legge quale potenziale destinatario di quella minaccia. Parteci-
pazione che, in difetto di appropriato coordinamento tra necessità 
penalistica e necessità sociali, con difficoltà si manifesta in termini 
di reale omologazione alle generali aspettative dell’ordinamento 229. 
Più probabile è la diffusione di adeguamenti del tutto formali alla 
pretesa disciplinare, nei casi in cui quest’ultima oneri il destinatario 
di obblighi d’azione. Il tutto allo scopo di evitare la sanzione, senza al-
cuna considerazione per il rispetto della norma. Fenomeno ben noto 
nei settori della sicurezza del lavoro (art. 55 d.lgs. n. 81/2008); della 
prevenzione collettiva del rischio-reato (d.lgs. n. 231/2011); della si-
curezza delle pratiche mediche, flagellata dal fenomeno della c.d. 
medicina difensiva. 

D’altra parte, nella diversa classe di ipotesi in cui la minaccia ri-
sulta indirizzata alla trasgressione di imperative modalità di com-
portamento (art. 323 c.p.), si assiste anche al diffondersi di condot-
te di radicale estensione dall’agire (c.d. burocrazia difensiva). Scel-
ta che, a livello individuale, rappresenta una profilassi ad effetto 
assoluto del rischio penale, nonostante il sacrificio così imposto 
alla cura degli interessi collettivi. Come accade anche nel settore 
della collaborazione attiva prescritta a scopi di contrasto dei flussi 
di denaro di origine o destinazione illecita (art. 1 d.lgs. n. 231/07) 
attraverso l’incondizionato adempimento dei prescritti obblighi di 
segnalazione (art. 55 d.lgs. n. 231/2007) 230. 

Realtà apprezzabili, in una sintesi più generale, come l’ennesi-

                    
228 La citazione è tratta da un classico passaggio di M. FOUCAULT, Sorvegliare 

e punire, Einaudi, Torino, 1975, 102.  
229 “Se i grandi principi non hanno fondamento, se la legge non esprime 

nient’altro che una disposizione provvisoria”, il comando non ha altro destino 
se non quello di essere escluso o imposto. A. CAMUS, L’uomo in rivolta (come 
citato in N. IRTI, L’uso giuridico della natura, cit., 51).  

230 Il problema ha una portata più ampia dei soli esempi addotti nel testo, 
in conseguenza del rilievo generale ormai assunto dal modello di regolazione 
partecipata dei rischi. In proposito, anche per una discussione delle costanti 
empiriche che influenzano il funzionamento di tali modelli, si veda quanto già 
osservato in G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione, cit., 81 ss. 
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mo riscontro dell’effetto inibitorio che l’atteggiarsi onnivoro della 
pretesa penale esercita sulle iniziative di sperimentazione indivi-
duale, da ritenersi tipiche di una “società aperta”, con conseguente 
riduzione dei benefici collettivi emergenti dall’innovazione sociale 
incrementale. Il tutto ben prima che possa venire in questione 
qualsivoglia interrogativo in merito all’effettività della sanzione. 

Questa miopia è altresì correlabile all’enfatica cifra autonomi-
stica che continua a svettare rispetto ad ogni tentativo di diverso 
approfondimento dei criteri di giustificazione della potestà puniti-
va 231. L’autonomia rispetto “ad ogni assoluto della tradizione” 232 e 
nei confronti delle diverse rationes degli altri settori del diritto 
mondano sono beni preziosi. Verità che la scienza penalistica fa 
bene a coltivare quale humus della sua ricerca in merito ai criteri 
di legittimazione – sociale e razionale – del diritto penale. Tuttavia, 
quando la formula venga usata per ‘nobilitare’ o anche solo per oc-
cultare ricette politico-criminali ricavate da: i) frettolose premesse 
antropologiche (l’anormalità del criminale) 233; ii) da giudizi sociali 
altrettanto affrettati (che i destini dello “homme dereglées” si di-
stendono parallelamente – in senso euclideo – alla fortune dell’uo-
mo disciplinato 234); iii) da premesse di ortodossia idealistica (che 
eleva i doveri di giustizia ben al di sopra di ogni questione empiri-
ca e sociale 235); iv) da esercizi di monotono pragmatismo (che con-

                    
231 K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, cit., 22 ss. 
232 E. SEVERINO, Capitalismo senza futuro, Rizzoli, Milano, 2012, 51. Questa 

‘liberazione’ ha però anche un volto oscuro. “La giustizia diventa [infatti] la 
volontà del più forte, che stabilisce che cosa si debba dare ai più deboli, cioè 
stabilisce il diritto”. La volontà della maggioranza degli osservanti è, dunque, 
in quanto tale, l’unico criterio che definisce la giusta regola da imporre alla 
minoranza dei devianti.  

233 È immediato l’urto di tale opinione con la certezza ormai acquisita in 
merito all’esistenza di criminali del tutto normali. Per tutti cfr. M. DONINI, Il 
volto attuale, cit., 231 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 541 ss. (per un qua-
dro generale). Certezza empirica resa solida dalle sempre più frequenti occa-
sioni di intervento della legge penale in contesti a “base lecita”. La dottrina di 
lingua inglese ha da tempo messo in evidenza che la normalizzazione degli au-
tori è uno dei tratti caratterizzanti l’overcriminalization. In termini, il pionieri-
stico lavoro di S. KADISH, Some Observations, cit., 423 ss. spec. 426 ss.  

234 Opinione che conosce anche una declinazione più utilitaristica, che affi-
da le fortune dell’obbediente alla capacità del sistema di neutralizzare il disob-
bediente. Cfr. B. HARCOURT, The Illusion of Free Market, cit., pos. 1490. 

235 M. DONINI, «Fatto» e «Autore» nel diritto penale contemporaneo, cit., 1524 
ss.; spec. 1528 s.; 1532 (“l’idealismo penale ha ingannato l’utilitarismo, facen-
dogli credere di aver vinto, mentre lo ha solo messo su di un piedistallo deco-



150 Extrema ratio ed ordini sociali spontanei  

finano l’interesse empirico della scienza penale al solo giudizio sul-
la “operosità pratica del giure penale” 236), allora l’autonomia cessa 
d’essere un valore e diventa un gravoso problema. Soprattutto agli 
occhi di quanti coltivano la radice liberale dei fondamenti sui quali 
riposa la legittimazione della potestà punitiva. A maggior ragione 
se è vero che “la teoria empirica del liberalismo deve aspirare alla 
totalità, e non limitarsi all’esame o alla critica di questo o quel par-
ticolare, di questo o quell’aspetto della vita associata” 237. 

Una chiosa la merita anche l’osservazione del trend in atto circa 
la selezione dei soggetti conseguente all’evoluzione delle scelte di 
criminalizzazione, sempre più indirizzate verso il cuore di settori 
dell’organizzazione sociale di indubbia utilità collettiva, il cui fun-
zionamento presuppone l’autonomia decisionale di tutti i parteci-
pi 238. Basti pensare, con un esempio tra i tanti possibili, al modo in 
cui nella “società del rischio” vengono dispensate le responsabilità 
per colpa, senza alcuna selezione né della qualità dell’evento, né del 
grado di allontanamento soggettivo dagli standard cautelari, e si 
avrà subito chiaro il senso del riferimento alla “normalizzazione del 
tipo d’autore”, quale sinonimo di obbiettivo trasgressore di regole 
che si assumono doverose in una prospettiva che trascende la realtà 
della materia regolata 239. Atteggiamento che non è messo al riparo 
della critica solo perché opera su di un piano di puro fatto, laddove 
si apprezzano obbiettivi bisogni di pena, senza non indulgere nelle 
sinistre motivazioni che ancora in un recente passato hanno ac-
compagnato la teoria e la prassi di un diritto penale d’autore 240. La 
rivendicazione della matrice oggettiva dell’intera operazione non 
esclude, infatti, la fattiva presenza, nella formulazione delle scelte 
di criminalizzazione, di motivi non meno autoritari (quant’anche 

                    
rativo, celebrato e inutile”). Più in generale M. DONINI, Il volto attuale, cit., 83 
ss.; 281 ss.  

236 Valutazione per di più operata attraverso l’unico criterio dell’alternativa 
tra efficacia/inefficacia “nel creare una serie di causalità che valgano a rendere 
impotenti le causalità che spingono i male inclinati a violare i diritti degli one-
sti”. F. CARRARA, Libertà e spontaneità, in Reminiscenze di cattedra e foro, Il Mu-
lino, Bologna, 2007, 336. 

237 N. MATTEUCCI, Il liberalismo in un mondo in trasformazione, Il Mulino, 
Bologna, 1992, 74.  

238 W. HASSEMER, Die Basis des Wirtschaftsstrafrecht, in E. KEMPF-K. LÜDERS-

SEN-K. VOLK (hrsg), Die Handlungsfreiheit des Unternehmers, cit., 34. 
239 D. MICHELETTI, La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infor-

tunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo, in Criminalia, 2014, 323 ss. 
240 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 542 s. 
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bene intenzionati). Se, da un lato, la normalizzazione del tipo d’au-
tore rappresenta un indubbio segno liberatorio rispetto ad incro-
stazioni antiegualitarie 241, dall’altro non è meno vero che la prolife-
razione di scelte di criminalizzazione così orientate pone seri inter-
rogativi sulla qualità dei criteri selettivi in uso nella moderna politi-
ca criminale, se questi sono tali, come dimostra il registrato trend, 
da consentire la punizione, priva di sottigliezze, di condotte aderen-
ti a ciò che usualmente si fa in settori dell’organizzazione sociale a 
base lecita. Osservazione che indizia l’inadeguatezza preventiva di 
imperativi di tutela polarizzati sulla sola riprovazione di fatti artifi-
cialmente sconnessi dal loro contesto, con conseguente trasfigura-
zione dell’intervento punitivo in un (vano) esercizio di pura forza 
controfattuale. Presa d’atto che, a sua volta, suggerisce la necessità 
di mettere in campo soluzioni in grado di agire su aspetti del conte-
sto, dettate dalla consapevolezza del fatto che “il diritto non può 
salvare la società dall’esterno, dovendo invece rimanere espressione 
di questa” 242. Interventi che competono alla sola politica sociale, in-
tesa nel senso più ampio possibile, nella cui assenza l’oggettiva 
“normalizzazione del tipo di autore” finisce per nascondere, in real-
tà, vecchi stilemi soggettivi di lotta ai nemici di una società che si 
auspica ben ordinata; quasi fosse possibile, al di fuori di una pro-
spettiva etica, l’esistenza “di una giustizia separata dalla società” 243: 
che altro non è, però, che mero giustizialismo. 

L’autonomia è dunque risorsa preziosa – imprescindibile – se uti-
lizzata come forza critica contro l’opprimente inclusione dell’indivi-
duo nella “totalità” del “sistema sociale”, del “popolo”, della “struttu-
ra”, dello “Spirito oggettivo. Se, detto altrimenti, è messa al servizio 
del postulato, non altrimenti dimostrabile, della libertà e del con-
seguente valore della “interazione reciproca di azioni individuali” vo-
lontarie quale fondamentale principio ordinativo della convivenza 244. 
Interesse non sempre al centro delle preoccupazioni di altri settori 
dell’ordinamento, organizzati secondo distinte scale di priorità, a 
partire della diversa qualità assiologia delle sanzioni messe in campo. 

Premessa di valore che ha come sua diretta conseguenza la ne-
cessaria apertura del discorso penalistico alla presa d’atto dell’im-

                    
241 W. NAUCKE, Der Begriff, cit., 80. 
242 M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, cit., 55.  
243 M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica, cit., 55. 
244 Ampiamente W. NAUCKE, Der Begriffe der politischen Wirtschaftsstrafrecht. 

Eine Annäherung, Lit, Berlin, 2012. Per la citazione N. MATTEUCCI, Il liberali-
smo, cit., 75. 
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patto collettivo di tale tecnica di controllo sociale. Rimosso tale 
ostacolo concettuale, che ingombra il discorso penalistico costrin-
gendolo alla settorialità, il calcolo delle conseguenze delle scelte di 
criminalizzazione, come delle decisioni di segno contrario, diviene 
così parte essenziale del giudizio sulla legittimità dei corsi e ricorsi 
della politica-criminale 245. “Le concezioni preventive del senso del-
la pena” hanno infatti “riportato sulla terra la questione” del signi-
ficato del punire. “Hanno reso la giustificazione della pena dipen-
dente dalla realizzazione di scopi terreni”, così collegando pena e 
realtà 246. Hanno poi finito per mettere a nudo la politica-criminale 
che, ostentando un suo (presunto) pragmatismo, coltiva una filoso-
fia penalistica che di preventivo ha solo il nome. La “prevenzione 
inefficace, o che ha effetto nella direzione sbagliata o che rende la 
situazione peggiore non è affatto prevenzione” 247. 

10. Oltre le norme 

Quelle sin qui svolte sono note minime tuttavia sufficienti ad at-
testare la necessità di ampliare la piattaforma critica contro l’inu-
tile smodatezza tipica di larghissima parte del diritto penale mo-
derno (diritto penale del rischio e del pericolo; diritto penale della 
prevenzione e della sicurezza) 248. Almeno nella misura necessaria 
per poter ‘calcolare’ il suo specifico costo sociale. Composto dalla 
somma del vulnus arrecato ai diritti del cittadino-reo con l’ulterio-
re fattore rappresentato dall’eguale effetto prodotto sull’effettività 
delle aspettative di tutela che la maggioranza attende di veder sod-
disfatte dal legislatore penale. 

A tal fine occorre mettere da parte “il normativismo integrale” 
ancora coltivato da ampi strati della scienza penalistica, per disso-
dare il problema anche nelle sue componenti empiriche 249. Stando 

                    
245 M. DONINI, Il volto attuale, cit., 85 ss.; 281 ss. Ora anche Cass. SS.UU. 27 

maggio 2016, n. 22474. 
246 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, Il Mulino, Bologna, 2009, 86. 
247 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, cit., 87. 
248 W. HASSEMER, Sicherheit durch Strafrecht, in HHRS, 2006, n. 4, 130 ss. 

Genia ampliatasi per l’irruzione sulla scena di quel degenerato figlio del diritto 
penale della prevenzione che è il diritto penale del nemico. V. anche C. PIER-

GALLINI Danno da prodotto e responsabilità penale, cit., 520.  
249 M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 121 ss. 



 La coercizione penale come “atto di autorità” 153 

bene attenti, però, ad evitare che l’apertura metodologica in questa 
direzione si risolva nell’ammettere soluzioni che riportino il pen-
dolo della ricerca alla sua posizione iniziale. Come avverrebbe qua-
lora ci si limitasse a sostituire alla normatività ordinamentale il 
dover essere di una qualche “trascendenza sociologica” 250. Ipotesi 
che nell’ambito delle sue più avanzate tematizzazioni, tipiche del 
funzionalismo gius-penalistico, finisce per disconoscere il ruolo “di 
mezzo di conoscenza” della comprensione dei fatti sociali per at-
tribuirgli la funzione di immediato “strumento di azione” 251. 

Già Wolfgang Naucke, esaminando i fermenti degli anni ’70 252, 
aveva messo in guardia contro troppo precipitose aperture alle 
scienze sociali quale risorsa critica nei confronti dell’autoritarismo 
penalistico. Cautela necessaria considerate le componenti a loro 
volta autoritarie che scorrevano in molte di quelle vene empiristi-
che. Al netto delle innervature politiche del discorso 253, veniva così 
paventato il più che concreto rischio di pervenire a sintesi politico-
criminali limitate a sostituire la “vecchia” autorità dell’ordine sta-
tuale, con la nuova autorità di ordini gerarchici fattuali 254. 

Quelle diagnosi e questa prognosi colgono nel segno 255. Fin dal 
principio, una rinnovata riflessione sulla extrema ratio sconta, dun-
que, l’impossibilità di crogiolarsi nel contributo critico pur ricava-
bile dalle conoscenze empirico-sociali. Specie se quel contributo si 
risolve, già in premessa, nella giustificazione di programmi di azio-
ne che negano l’autonomia della realtà sociale. Pietra angolare d’ogni 
discorso sulla legittimazione post-assolutistica del diritto di pu-
nire 256. 

                    
250 C.E. PALIERO, La funzione, cit., 272. 
251 C.E. PALIERO, La funzione, cit., 271.  
252 Una raffinata e pregnante sintesi dello Zeitgeist di quel dibattito penali-

stico si legge ora in A. BONDI, Vietato vietare, 2015, in www.academia.edu.  
253 C.E. PALIERO, La funzione, cit., 247 ss. 
254 W. NAUCKE, Die sozialphilosophie die sozialwissenschaftliche orientierten 

Strafrecht, in W. HASSMER-K. LÜDERSSEN-W. NAUCKE (Hrsg), Fortischritte mi 
Strafrecht durch die Sozialwissenschaften?, Müller, Heildelberg, 1983, spec. 13 
ss.; 32 s.  

255 Valga il rinvio, volendo, a quanto già osservato in G. MARRA, Verso un di-
ritto penale sperimentale? Canone ed empiria del principio di extrema ratio, Aras, 
Fano, 2012. 

256 W. NAUCKE, Die Sozialphilosophie, cit., 1 ss.; 14 ss.; C.E. PALIERO, La laici-
tà alla sfida del “secolo delle paure”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1164 s. 
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10.1. Note di scienza penalistica integrata 

Una scelta “di campo” della quale non è possibile occultare l’in-
tima caratura politica 257. Né opportuno, per vero. Almeno da parte 
di chi sia consapevole della sua piena adeguatezza alle coordinate 
assiologiche del disegno costituzionale. 

Conclusione che si irrobustisce facendo valere la sua consonan-
za con taluni risultati dell’impegno, interno della teoria sociale, a 
demistificare la bardatura positivistica degli impianti conoscitivi 
che, visti all’opera nella teoria e della prassi del diritto penale, han-
no suscitato le giuste chiusure della scienza penalistica. Tracce 
condensabili nella “credenza secondo cui l’ordine può essere creato 
solo da forze che si trovano all’esterno del sistema da ordinare (ov-
vero esogenamente)” 258. 

Di quel profondo lavoro è qui di rilievo l’invito a non fermare 
l’analisi teorica a ciò che si vede per estenderla anche a ciò che non 
si vede 259: a superare il monismo della nozione d’ordine, con la 
presa d’atto dell’esistenza di “strutture ordinate” che “sono il pro-
dotto dell’azione di molti uomini, ma che non sono il risultato di 
una progettazione umana” (il mercato, la lingua, la scienza, ecc.) 260. 
Strutture capaci di evolvere spontaneamente sebbene incapaci di 
indirizzare tale dinamica “alla [immediata] realizzazione di scopi 
concreti” determinati 261. Risultati possibili alla condizione di riu-
scire a tratteggiare, attraverso un’operazione di conoscenza inte-
grata tra diritto, economia, sociologia, scienza politica, un habitat, 
popolato da svariate istituzioni (legge, Stato, diritti, ecc.), pensate 
al servizio della possibilità di coordinazione del pluralismo delle 
scelte individuali. Un ambiente reso così capace di assicurare sia 
quanto indispensabile affinché il decentramento non degeneri in 
entropia sociale, sia ciò che necessita al funzionamento dell’ordine 

                    
257 C.E. PALIERO, La funzione, cit., 284. 
258 F. voN HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 50. 
259 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 52 s. V. anche W. HASSE-

MER, Staat, Sicherheit und Information?, in ID., Erscheinungsformen des moder-
nen Rechts, Klostermann, Frankfurt am Main, 2007, 248, che sottolinea, con 
riferimento all’extrema ratio, la necessità di mettere in capo “competenza e fan-
tasia” al fine di concretizzare appieno quel principio.  

260 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 51. 
261 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 52; 54. 
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decentrato per evitare che i suoi processi evolutivi si sviluppino 
“lungo direzioni molto indesiderabili” 262. 

L’ordine “neoliberale” non esclude, di conseguenza, che anche 
l’intervento penale possa assumere tratti funzionalistici, ogni-
qualvolta ciò sia necessario allo scopo di contrastare quegli esiti. 
D’altra parte, è anche vero che la fiducia riposta nell’autoregola-
zione non è incondizionata: neppure ex ante, prima della consta-
tazione di eventuali fallimenti della stessa. È a tutti chiaro, infatti, 
che senza la tutela legale delle condizioni empiriche del suo fun-
zionamento, la stessa non tarderebbe a torcersi in un modello di 
sopraffazione, peraltro privo di utilità sociale. La critica ha dun-
que ragione osservando che l’ordine neoliberale non è l’esito di 
determinismo naturale, ma conseguenza di un accordo. Non co-
glie affatto nel segno, invece, quando bolla quell’accordo come 
“totalitarismo liberale” 263. Etichetta che davvero non sembra atta-
gliarsi al tentativo di organizzare, in nome della libertà individua-
le, una linea di difesa degli ordini spontanei della società contro 
dagli assalti della politica o “della tirannia dei valori”. Azioni con-
dotte per mezzo di un diritto potestativo privo di socialità, perché 
programmato ed attuato da volontà che risiedono lontano dal 
quotidiano, negli “palazzi alti del potere” 264. Diverso è però il giu-
dizio se dal disegno teorico si passa ad osservare la sua prassi. La 
storia ben dimostra, infatti, le evidenti distorsioni autoritarie ed i 
frequenti esiti discriminatori che quel modello ha conosciuto nel-
la sua attuazione politica, specie nell’ambito del sistema pena-
le 265. Circostanze che, tuttavia, non sembrano mettere in crisi la 
robustezza del modello. Si resta infatti convinti, per dirla con un 
celebre motto, che la restrizione del legittimo impiego della mi-
naccia penale ai soli casi di “assoluta necessità” è forse il peggior 
modello possibile per la tutela della persona ad eccezione di tutti 
gli altri sino ad oggi pensati o sperimentati 266. 

                    
262 F. vON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 110. 
263 A. GARAPON, Lo Stato minimo, Cortina, Milano, 2012, spec. 16 (anche per 

ulteriori referenze bibliografiche). 
264 Per la citazione P. GROSSI, Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante 

della società, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 4. Difformi G.P. DEMURO, Ultima 
ratio, cit., 1654; S. MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, in Riv. it. proc. 
pen., 2013, 1093 ss.  

265 Cfr. W. NAUCKE, Der Begriffe, cit., 45 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto 
penale minimo, cit., 817. 

266 Il punto è stato ulteriormente discusso, per chi fosse interessato, in G. 
MARRA, «Diritto penale moderno» v. «Diritto penale ultra-liberale», cit., 279 ss. 
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In questa diversa prospettiva, l’integrazione da molti, e da mol-
to tempo, auspicata tra la scienza normativa del diritto penale e le 
scienze sociali 267, significa poter valorizzare la funzione critica di 
queste ultime, che “non sono altro che il tentativo di spiegare la 
possibilità della cooperazione volontaria”, rispetto a quello che 
comunque resta “l’intervento giuridico più intollerante dello Sta-
to” 268. 

È noto che la gesamte Strafrechtswissenschaft è l’utopia della 
scienza penale moderna. Destinata a rimanere tale fino a quando 
resterà viva la linfa positivistica della sua riflessione. Freno che ha 
imposto di arrestare alle soglie del diritto positivo gli sforzi per la 
sua costruzione. Confinata nelle retrovie, la scienza penalistica in-
tegrata ha però fatto passi da gigante nell’esperienza del diritto po-
sitivo. La costante valorizzazione del paradigma della gestione par-
tecipata dei rischi dimostra l’assunto. Norme che senza una lettura 
integrata con i saperi extrapenali smarriscono la loro tipicità nor-
mativa 269. Quanto basta per dimostrare che il limite è ormai supe-
rato. Nulla più osta, pertanto, al compimento di passi decisivi in di-
rezione di una più robusta integrazione tra scienza del diritto pena-
le e saperi empirici sulla società: a partire dal discorso sull’extrema 
ratio 270. 

Appare dunque rimosso, e di certo problematizzato, uno dei 
principali ostacoli ad un’effettiva emancipazione del principio di 
extrema ratio 271. 

                    
267 M. DONINI, Dogmatica penale e politica criminale a orientamento costitu-

zionalistico, in Dei delitti e delle pene, 1998, 37 ss.; spec. 69. 
268 Per le citazioni, iniziando dall’ultima, cfr. M. DONINI, Il volto attuale, cit., 

24; L. INFANTINO, Potere, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, 10. La riflessione 
prosegue osservando che il compito delle scienze sociali “coincide con l’identi-
ficazione delle condizioni che impediscono o limitano l’arbitrio e l’uso della 
coercizione”. L’idea di “affidare lo svolgimento della cooperazione al libero co-
adattamento delle azioni umane è [dunque] una risposta alla questione del po-
tere dell’uomo sull’uomo”. In questa direzione, pur con alcune critiche all’idea 
nucleare del diritto penale, cfr. G. FORTI, Le ragioni extrapenali dell’osservanza 
della legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1127; 1131.  

269 Decadono, di conseguenza, al rango di norme, anche penali, concepite 
come strumenti di ingegneria sociale; esercenti, dunque, funzioni regolative e 
di governo. Cfr. C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 236.  

270 C. ROXIN, Conclusioni, cit., 464. Volendo, si veda anche quanto a suo 
tempo osservato in G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione, cit., 29 ss.  

271 C. ROXIN, Conclusioni, cit., 463. 
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11. Extrema ratio e teoria della pena: tra dover-essere ed 
empiria 

Prima di concludere questo segmento dell’indagine, si deve an-
cora osservare che la fortuna del descritto programma di critica 
“sistematica” della ragione punitiva 272, non può accontentarsi di 
esorcizzare, magari con il contributo della criminologia e delle al-
tre scienze sociali, le irrazionalità collettive, l’opportunismo politi-
co e il populismo penale di entrambi, allo scopo di liberare la stra-
da dagli ingombri che congelano i possibili progressi nella direzio-
ne appena indicata. A tal fine è infatti costretta a fare i conti anche 
con argomenti razionali più articolati e profondamente iscritti nel 
DNA della scienza penalistica figlia del trionfo della “idea dello 
scopo” 273. 

In particolare, non può sfuggire al confronto con il paradigma 
teleologico fissato dalla prevenzione-generale-positiva, che meglio 
di altri sembra aver metabolizzato quei fattori. Teoria che ha preso 
forma a partire dalla consapevolezza dei molti limiti – logici, empi-
rici e deontologici – della funzione di prevenzione generale, per poi 
consolidarsi nel declino della fiducia riposta nella funzione di spe-
cial-prevenzione. Idee concentrate, sebbene in termini diversi, sul 
momento della sanzione, a differenza della teoria qui in esame che 
polarizza la sua attenzione sul momento percettivo della fattispe-
cie. Scelta ragionevole e dotata di sicura plausibilità empirica, che 
funzionalizza allo scopo di tutelare i beni giuridici la capacità 
orientativa propria del comando tipico, utilizzato per “provocare 
un adeguamento spontaneo al sistema” dei dettami penalistici at-
traverso “l’appello alla capacità di autodeterminazione” dei desti-
natari 274. 

È vero che, almeno in astratto, la teoria della prevenzione-
generale-positiva deve essere salutata come un sicuro avanzamento 
nel rispetto della dignità della persona dei destinatari 275. Non è pe-
rò fuori luogo l’osservazione dei tanti che, dietro la persistente in-

                    
272 W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 132. 
273 Lo Zweckgedanke è il paradigma dell’intero diritto penale moderno. Per 

un’illustrazione si leggano, per tutti, le pagine di L. MONACO, Prospettive della 
“idea dello scopo” nel diritto penale, Jovene, Napoli, 1984. 

274 V. De FRANCESCO, La prevenzione generale tra normatività ed empiria, in 
Scritti in onore di Alfonso Maria Stile, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, 20.  

275 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, cit., 101 ss. 
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certezza delle formule che identificano il merito della teoria in 
commento, scorgono l’effettiva presenza di una funzione latente 
ben diversamente orientata, in quanto espressione “dell’inesauri-
bile filone del legalismo e dello statalismo etico” 276. Pathos certa-
mente alimentato anche dalla programmata esclusione della ne-
cessità d’ogni confronto con l’empiria dall’insieme dei criteri di va-
lidità della teoria. 

La dichiarata meta-socialità di questo paradigma giustificativo 
della coercizione penale aiuta a mettere a fuoco anche la qualità 
propria della funzione esercitata dalla prevenzione general-posi-
tiva 277: decisamente riconducibile all’accezione collettiva e identi-
taria del concetto teorico-generale di funzione 278. Il precetto pena-
le, come specifica tecnica di organizzazione sociale, è così messo al 
‘servizio’ delle ragioni di un sistema sociale dato: prima fra tutte la 
sua conservazione 279. Scopo che la teoria della prevenzione genera-
le-positiva (o integrativa) coltiva, secondo una matrice olistica, an-
che nella forma della necessaria tutela dell’identità collettiva del 
corpo sociale. Nozione labile, ma inclusiva di ogni dovere dichiara-
to strumentale a quello scopo conservativo: non esclusi gli obblighi 
di fedeltà ai valori e alle regole che cementano quella identità. 

Così stando le cose, non sorprendono i tanti dubbi che investo-
no la compatibilità di questa teoria della pena “con la realtà delle 
democrazie di oggi” 280; né le preoccupazioni espresse per il “carat-
tere […] tendenzialmente illiberale, se non autoritario”, di un mo-
dello teorico che, in ultima analisi, coltiva un’idea del diritto pena-
le come promotore di obbedienza: pretesa “a prescindere dai con-
tenuti qualitativi dei […] precetti sanzionati e della loro […] ri-
spondenza alle [reali] aspettative [dei] cittadini 281. La società civile 

                    
276 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione, cit., 263. 
277 G. JAKOBS, Das Strafrecht zwischen Funktionalismus und «alteuropäi-

schem» Prinzipiendenken, cit., 855. 
278 N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione, Comunità, Milano, 1977, 112 s.; 

115 ss.  
279 G. FIANDACA, Intorno a «scopi» e «funzioni» nel diritto penale, in Scritti in 

onore di Alfonso Maria Stile, cit., 109 s. La portata del valore espresso dalla 
massima primum vivere è tale da sterilizzare le speranze di limitare deontolo-
gicamente e pretese che possono vantare legittimo titolo per varcare la soglia 
dell’ordinamento penale. Sul punto si cfr. almeno G. FORTI, Le ragioni extrape-
nali, cit., 1227 ss.  

280 G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 22. 
281 G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 24. 
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è così oggetto di esercizi di programmazione collettiva e il diritto 
penale, quale tassello di questo mosaico, ridotto a strumento tec-
nocratico di attuazione di quei disegni 282. 

Vagliata in una prospettiva empirico-sociale, la prevenzione ge-
nerale-positiva, specie nella sua accezione integratrice, appare debi-
trice della “superstizione” del “Grande Legislatore”: dotato di “un 
potere quasi illimitato” e capace di “creare, modificare e sopprime-
re le leggi a suo piacimento”283. Una primazia che gli deriva, prima 
che da scelte istituzionali, dalla fede in una conoscenza privilegiata 
della realtà sociale e dall’opinione che esclude l’esistenza di un ordine 
delle cose umane diverso da quello impresso a queste ultime dalla le-
gislazione dettata da chi più e meglio sa284. Costrutto al quale si op-
pone, anche nelle pagine di Émile Durkheim, scienziato sociale ade-
sivamente richiamato dai teorici della prevenzione generale-positiva, 
l’autonomia di momenti salienti dei fatti sociali. Realtà che nei suoi 
sviluppi, in ragione di quella autarchia, si sottrae ad ogni privilegio 
conoscitivo. Con il risultato, l’unico che qui interessa evidenziare, di 
giustificare la legittima richiesta di una limitazione del potere, che di 
quel monopolio epistemico costituisce il necessario correlato; se-
gnando così un confine oltre il quale la potestà pubblica si riduce ad 
uno schietto atto d’imperio. Tratto che la teoria in esame rischia di 
mutuare, specie se evocata per legittimare l’intervento penale al di 
fuori del nucleo più consolidato delle convinzioni socialmente condi-
vise: in quei settori dove, al contrario, l’autonomia sociale reclama la 
maggior considerazione possibile da parte del potere, avanzando nei 
suoi confronti robuste richieste di astensione285.  Il punto esatto dove 
invece meglio si coagula, sotto il segno della secolarizzazione negata, 
l’interesse costitutivo/promozionale che chiaramente identifica l’es-
senza della prevenzione-integratrice: il cui nucleo teorico, specie se 
calato nello specifico contesto ordinamentale interno, ben può dirsi 
debitore dell’indirizzo fondamentale dettato dai doveri di solidarietà 

                    
282 G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 24.  
283 É. DURKHEIM, Il contributo di Montesquieu nella fondazione della scienza so-

ciale, in ID., Montesquieu e Rousseau, Lacaita, Manduria, 1976, 63 ss.; ID., La divi-
sione del lavoro sociale, Il Saggiatore, Milano, 1999, 120. 

284 Cfr., anche per tutti necessari riferimenti, L. INFANTINO, Potere, cit., 169 ss.  
285 Cfr. G. JAKOBS, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts, 

Schöningh, Padernbon, 2012, 32 ss. Diversa appare la conclusione se il punto 
di riferimento è la sanzione e non il monito contenuto nella norma di divieto. 
L. EuSEBI, La “nuova retribuzione”, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Dirit-
to penale in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985, 93 ss.; spec. 106 ss. 
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sociale286. Osservazioni non contrastata dall’opinione di quanti ascri-
vono alle condizioni di validità della teoria in esame la tendenziale 
coincidenza tra il giudizio legale di disvalore e il riconoscimento so-
ciale delle norme tutelate 287, persistendo la tendenza ad immunizzar-
la dal confronto con la dimensione empirico-sociale. Confronto es-
senziale, tra l’altro, per scoprire se la convergenza è figlia di giudizi 
etici della maggioranza o imposta da una minoranza comunque do-
tata di potere coercitivo, rivendicato in ragione della sua visione pri-
vilegiata del mondo 288. 

Tutto ciò non può lasciare indifferente la scienza penalistica: di 
certo, non quella sua parte che intenda coltivare l’ethos personali-
stico come cifra del proprio dover-essere. Valore che, come appare 
chiaro da quanto sin qui osservato, non trova sufficiente tutela nel-
le trame di una teoria che coltiva ambigui rapporti con la dimen-
sione potestativa del diritto penale, perché opaco è il suo grado di 
permeabilità rispetto al substrato empirico del discorso. Con il ri-
sultato di mettere in evidenza, una volta ancora, la necessità di ga-
rantire all’interno del discorso penalistico la partecipazione indivi-
duale ai fatti sociali; in assenza della quale, quand’anche risulti 
neutralizzato il rischio del Leviatano, si conserverebbe comunque 
intatto il gravame costituito dalla superiorità della società, che si 
afferma per il tramite dei suoi interpreti, sull’individuo: con risul-
tanti attesi non meno sconfortanti. 

11.1. Che fare? 

Il risultato di queste riflessioni coincide con la necessaria presa 
d’atto che il massimalismo penalistico non è solo figlio dell’entro-

                    
286 B. ZABEL, Die Ordnung des Strafrecht, cit., 192 ss.; C. TRENDELENBURG, Ul-

tima ratio?, cit., 196 ss. Sulla correlazione tra secolarizzazione negata dall’isti-
tuzione, in capo allo Stato, del pieno diritto a farsi portatore di una visione 
privilegiata del mondo, anche attraverso l’impiego – strumentale a tal fine – 
della coercizione penale, e solidarietà sociale si veda P. COSTA, La modernità 
penale fra secolarizzazione e permanenza del sacro, in S. CANESTRARI-L. STORTO-

NI, Valori e secolarizzazione nel diritto penale, Bononia University Press, Bolo-
gna, 2009, 101 ss.; spec. 112. V. anche L. INFANTINO, Potere, cit., 170, nt. 128. 

287 S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. De SIMONE, Manuale di diritto penale, Il 
Mulino, Bologna, 2017, II ed., 59 ss. 

288 G. FIANDACA, Prima lezione, cit., 24. Cfr. G. JAKOBS, Rechtsgüterschutz?, 
cit., 26. 
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pia diffusa nella realtà dei processi sociali di formulazione delle 
domande di pena. La sua radice affonda anche nel dover essere 
che si ricava, per via logica, dalle premesse finalistiche del discorso 
razionale sulla legittimazione della pena 289. Di conseguenza, al pe-
so del primo ci si può sottrarre solo parzialmente eludendo l’onere 
di ri-esaminare criticamente le componenti aristocratiche che in-
nervano anche la teoria penalistica 290. 

Osservazioni da leggere in parallelo alla sottolineatura del “me-
todo democratico” quale referente del giudizio sull’extrema ratio 291. 
Questione saliente, il cui rilievo va ben al di là di una pagina di so-
ciologia della scienza 292. L’opposizione tra “metodo aristocratico” e  
“metodo democratico” mette infatti in gioco anche un argomento 
dotato di una qualche rilevanza costituzionale 293. Identifica altresì 
una variabile – culturale? – di un qualche significato per compren-
dere le dinamiche della riforma e della conservazione del sistema 
penale 294. Circostanza che ha un particolare valore al fine di com-

                    
289 Cfr. G. JAKOBS, Rechtsgüterschutz?, cit., 15 s.; 27. V. anche, da una pros-

pettiva esterna al dibattito teorico qui considerato, K. TIEDEMANN, Stand und 
Tendenzen von Strafrechtswissenschaft und Criminologhe in der Bundesrepublik 
Deutschland, in JZ, 1980, 490. Qui la sottolineatura del fatto che i beni giuridi-
ci sono “valori relativi, concretamente dipendenti dal rispettivo sistema di do-
minio” in quanto “unità funzionali”. Di conseguenza, il giudizio sulla dannosi-
tà sociale della loro offesa non può che essere diverso “in funzione del sistema 
globale di riferimento”. La consueta critica che colpisce questo punto deve, a 
parere di alcuni, essere almeno relativizzata a partire dal riconoscimento della 
capacità del funzionalismo gius-penalistico di differenziare le norme funziona-
li da quelle interventistiche. J.M. SILVA SÁNCHEZ, L’espansione del diritto penale, 
cit., 75 ss.; spec. 80. Distinzione, precisa l’autore, che trova nella Costituzione 
essenziali criteri di indirizzo per una sua razionale declinazione, capace di 
escludere dal perimetro del diritto penale legittimo interessi all’intervento so-
ciale assicurabili attraverso mezzi diversi dalla pena.  

290 M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto 
penale e politica, in ID., Alla ricerca di un disegno, Cedam, Padova, 2003, 3 ss. spec. 7 
ss. (“i postulati dell’aristocrazia penale”; 15 ss. (“l’estensione del paradigma aristocra-
tico anche a livello giudiziario”). Cfr. C. ROXIN, Conclusioni, cit., 462 s.: “Uno Stato, 
che per affrontare” le questioni “esistenziali” poste dai rischi della modernità “si 
affidasse soprattutto a meccanismi di autoregolazione sociale o di regolamenta-
zioni non protette penalmente, perderebbe la sua autorità di fronte al cittadino”. 

291 M. DONINI, Metodo democratico, cit., 16 s. 
292 M. PAPA, “A chi legge”: l’incipit visionario Dei Delitti e delle Pene, in Crimi-

nalia, 2014, 637 ss.; spec. 651.  
293 L. CORSO, I due volti del diritto, cit., spec. 221 ss. 
294 Si veda P. AUDEGEAN, Cesare Beccaria filosofo europeo, Carocci, Roma, 

2014, spec. 16 (con riferimento al pensiero di A. De Tocqueville). 
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prendere le difficoltà che l’extrema ratio vive di fronte alle pretese 
del contemporaneo diritto penale della prevenzione 295. Come ormai 
chiarito, la svalutazione del principio di stretta necessità, al di là 
degli omaggi formali prestatigli, trova infatti alimento anche nell’at-
teggiamento costruttivistico, impregnato di razionale dover-essere, 
che impronta il confronto con il tema della modernizzazione “in di-
scussione almeno dagli anni Novanta del Novecento. Da allora, la 
percezione di rivivere in un tempo di frontiera ha infatti pervaso la 
dottrina e la giurisprudenza [penale] accomunandole nella preoc-
cupazione che la nostra ‘società di frontiera’ sia compresa e guida-
ta, anche al fine di prevenire […] l’anarchia di un nuovo Ovest sel-
vaggio” 296. Disegno per la cui buona riuscita è essenziale il compito 
penalistico di “secernere sfere di comportamenti, la cui mancata 
criminalizzazione renderebbe impossibile (o estremamente pro-
blematica) la costruzione di un assetto o programma di tutela at-
traverso tutta quella serie ulteriore di misure che appaiono neces-
sarie per assicurare il successo di tale programma nell’ambito dei 
settori disciplinari di volta in volta interessati” 297. Si precisa però 
che anche quando a venire in rilievo sono tali esigenze di sicurezza 
delle “condizioni fondamentali della convivenza organizzata” oc-
corre certamente rispettare la “vocazione sussidiaria e selettiva” 
propria dell’intervento penale298. Giusta precisazione che, tuttavia, 
non neutralizza il rischio di fughe verso il massimalismo punitivo. 
In prima istanza, perché, date le premesse, questa idea di sussidia-
rietà si traduce in una traslazione delle necessità di tutela nelle ma-
ni di tecniche alternative di protezione giuridica di quegli interessi. 
Soluzione che, in ragione del rilievo di questi ultimi, è ragionevole 
pensare come capillare e punitiva. Approdo che, all’evidenza, non 
risolve il problema sociale del massimalismo punitivo. D’altra par-
te, in assenza di un’istanza di controllo giuridico sui giudizi di ne-
cessità, idoneo a salvaguardare il momento dell’autonomia sociale 
ed individuale a monte della programmazione normativa della “so-
cietà di frontiera”, è invece alta la probabilità che il diritto penale 
sia comunque chiamato a garantire l’effettività della disciplina re-
golativa che invera le decisioni di programma: questa volta nel ruolo 
di agente del braccio secolare della “prerogativa” propria dell’ordine 

                    
295 Per importanti annotazioni cfr. L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del te-

sto: la responsabilità perduta della progettazione preliminare, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2016, 1668 ss.; spec. 1680 ss.  

296 M. PAPA, “A chi legge”, cit., 646 s. 
297 G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, 

Giappichelli, Torino, 2004, 57. 
298 G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela, cit., 56 s. 
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gerarchico. Coinvolgimento che accentua le componenti funzional-
preventive dell’intervento penalistico, e con esse la natura costituti-
va del relativo potere, a discapito dell’autonomia sociale e del prin-
cipio di responsabilità, “senza il quale riesce lettera morta qualsiasi 
statuto”: con buona pace dei valori veicolati dal principio di extre-
ma ratio299. 

Anche dall’impegno a rinnovare queste chiavi di lettura passa 
l’effettiva possibilità di ri-programmare il codice genetico della 
funzione mondana che la pena è chiamata ad assolvere, svilup-
pandone una semantica orientata al “punto di vista di singoli indi-
vidui e dei loro specifici interessi”, in accordo ad un’idea di società 
“ex parte populi” per la quale “ciò che conta [sono] gli alberi e non 
la foresta” 300. Profilo che evidenzia il punto di crisi della teoria qui 
in esame, altrimenti ben strutturata allo scopo di garantire la libertà 
individuale attraverso la robusta giustificazione data alla tenuta di 
fondamentali principi di garanzia (determinatezza, divieto di analo-
gia, presunzione di non colpevolezza, ecc.) 301. Così preservati anche 
di fronte all’idea che gli scopi sociali del diritto sono solo “quelli ri-
levanti per i governanti, cioè per coloro per cui il diritto è uno stru-
mento di governo” 302. Quando è però quest’ultimo ad impadronirsi 
della competenza definitoria del criterio di funzionalità dell’inter-
vento penale rispetto ai bisogni della organizzanda società 303, quelle 
tutele, la cui bandiera non viene affatto ammainata, appaiono insuf-

                    
299  G. ARCOLEO, Diritto e politica, 1888. Per la citazione L. TEDESCO (a cura 

di), Giorgio Arcoleo e i teologi del dispotismo, IBL Libri, Milano, 2017, Edizione 
Kindle, 245; 256. “Teologi del dispotismo sono quelli che nella forma scritta 
vogliono comprendere la vita dello Stato. E l’ansietà di rinnovare leggi e statu-
ti, più che senso schietto di costume progredito, può essere indizio di animo 
abituato al servaggio; cioè a non saper trovare virtù d’iniziativa, altro che 
nell’impulso esterno”. Cfr. F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 16 ss.; M. 
DONINI, Il volto attuale, cit., 13, nt. 30, 18 ss. 

300 N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione, cit., 112. 
301 G. DE VERO, Prevenzione generale e “condanna dell’innocente”, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2005, 990 ss. 
302 N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione, cit., 113. 
303 W. HASSEMER, Selbstbestimmung – noch zeitgemaß?, in ID., Erscheinungs-

formen des modernen Rechts, cit., 21 ss.; 40. Quella appropriazione si risolve 
nella negazione d’ogni sussidiarietà della “pesantezza” della Zetralgewalt e nella 
conseguente affermazione del potere gerarchico rispetto a quelle istanze deci-
sionali decentralizzate dove l’autodeterminazione individuale sperimenta le 
sue possibilità. La sussidiarietà altro non è, infatti, che “autodeterminazione a 
livello di competenze”.  
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ficienti ad assicurare nella sua pienezza “lo status di cittadino”: qua-
lità collocata “in una certa misura, in una società civile la quale vive 
di risorse spontanee e […] pre-politiche” 304. Il rispetto, per quanto 
rigoroso sia, dell’impianto delle garanzie formali proprie del diritto 
penale dello Stato di diritto non mette infatti il cittadino al riparo da 
una potestà punitiva che si auto-rappresenta come istanza al servi-
zio della sola funzione di criminalizzazione del diritto penale; cieca 
di fronte alla necessità della decriminalizzazione, che è tratto pari-
menti essenziale della legittimità di un sistema penale garante delle 
“possibilità della libertà” quale criterio ordinante la vita associata 305. 

Le istanze di decriminalizzazione, quali operazioni di definizio-
ne di necessari “limiti all’invasività penalistica”, non sono soddisfat-
te solo da interventi legislativi orientati in tale senso. I loro destini, 
specie nello Stato costituzionale, sono affidati anche al controllo 
eteronomo sulla stretta necessità. Verifica ad attuazione diffusa, 
sebbene ad effettività a-simmetrica, spettando tanto al giudice delle 
leggi, quanto alla scienza penalistica. Entrambi chiamati a dare 
presidio al principio costituzionale di necessità, che “riformulato 
nella concettualità propria della scienza penale” altro non significa 
se non “ultima ratio” o “in dubio pro libertate” 306. 

Per sottrarsi a questa strettoia, è necessario articolare ulterior-
mente il quadro dell’argomentazione. Diversamente, si dovrà ri-
nunciare alla possibilità di orientare il tessuto funzionalistico della 
teoria in esame in una direzione assiologica diversa. 

Per inciso. Il ‘retropensiero’ di questa teoria sembra riposare 
anche sulla certezza di un quadro ormai pacificato dei rapporti tra 
Stato ed individuo. Lo suggerisce la sua genealogia, che matura nel 
cuore dell’esperienza dello Stato sociale. Lo dimostra, in particola-
re, l’opinione di chi, fautore del modello teleologico in commento, 

                    
304 J. HABERMAS, I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale, in J. RA-

TZINGER-J. HABERMAS, Etica religione e Stato liberale, Morcelliana, Brescia, 
2004, 27. Segue da questa premessa, l’osservazione che “da cittadini dello Sta-
to che assumono il ruolo di coautori democratici della legge ci si aspetta […] 
motivazioni ed atteggiamenti diversi dall’obbedienza nei confronti di leggi 
coercitive della libertà”. Ivi, pag. 26 s. Cfr. W. HASSEMER, Einführung in die 
Grundlagen des Strafrecht, Beck, München, 1990, 329. 

305 W. HASSEMER, Einführung, cit., 326. 
306 W. HASSEMER, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Grenze strafrechtli-

che Eingriffe, in ID., Erscheinungsformen des modernen Recht, cit., 191 ss.; spec. 
193. 
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con sicurezza osserva che “lo Stato non è più il Leviatano”. La teo-
ria e la sua prassi si sono infatti “civilizzate” 307. Lo sanno anche i 
cittadini, che non associano più l’idea di insicurezza all’azione dei 
pubblici poteri. Sterilizzato quel rischio, al potere gerarchico si 
chiede di agire come un deus ex machina: facitore di un ordine che 
altrimenti non c’è; motore continuo della sicurezza sociale. Ricetta 
che sta al di là delle categorie politiche (destra v. sinistra) e anche 
dell’ulteriore dicotomia tra politica v. antipolitica che percorre non 
solo il lessico politico contemporaneo. Entrambe coltivano infatti 
l’unica idea dell’interventismo sociale dei pubblici poteri. “L’antipo-
litica oggi di moda è un ossimoro: è un’antipolitica statalista”. Co-
me lo è, sicuramente da molto tempo a questa parte, la politica 
“impicciona di sempre” 308. È certo che la decisione di sottomettere 
la volontà politica ai limiti dell’idoneità, dell’adeguatezza e della 
proporzione ha un particolare valore per relativizzare i rischi illibe-
rali di tale interventismo 309. Limiti che è lecito pensare il legislatore 
abbia ormai generalmente interiorizzato all’atto di giustificare la 
necessità della coercizione penale. Si tratta, però, di una verità rela-
tiva. Almeno a partire dalla presa d’atto delle indubbie eccezioni – il 
diritto penale di lotta e il diritto penale dell’emergenza – non si do-
vrebbe infatti tacere che l’ordine gerarchico continua ha essere in-
tollerante e talvolta anche violento. Fomenta il disordine, quando 
agisce contro qualcosa (il mercato, la tecnica, la ragione, ecc.), con 
punti di oppressione quando si mette in movimento contro qualcu-
no (il diritto penale del nemico) 310. “Nei cieli delle ideologie, si ten-
de ad assolutizzare l’aspetto positivo del rimedio, lasciando[ne] in 
ombra l’aspetto tossico” 311. L’insegnamento è crudo e disorientante. 
La morale che ispira la lotta alla corruzione, al terrorismo, all’in-
quinamento ambientale, alla criminalità organizzata ecc. aiuta la 
società, e con essa i mercati, “a perdere il controllo” sul rispettivo 
ordine 312. Il controllo dei comportamenti mediante deterrenza ispi-

                    
307 W. HASSEMER, “Der Staat ist nicht mehr der Leviathan”, in ID., Erschei-

nungsformen des modernen Rechts, cit., 106. 
308 A. PANEBIANCO, La cattiva coscienza della nostra politica, in Il Corriere del-

la Sera, 31 ottobre 2016.  
309 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, cit., 155 ss.; spec. 158. 
310 Sulle interrelazioni che, in questa direzione, intercorrono tra il “diritto pe-

nale del rischio” e il “diritto penale del nemico” si veda C. PRITTWITZ, “Diritto pe-
nale del nemico”, in M. DONINI-M. PAPA (a cura di), Diritto penale del nemico, cit., 
139 ss. Più in generale si veda invece, per puntualizzazioni sostanzialmente con-
gruenti, A. PANEBIANCO, Il potere, lo stato, la libertà, Il Mulino, Bologna, 2004. 

311 D. PULITANÒ, Sulla pena, cit., 643. 
312 D. FRIEDMAN, Morale e mercato, IBL Libri, Milano, 2008, 233 ss. (“merca-
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rata da virtù, civismo e solidarietà sociale ben può infatti risolversi 
nel consolidare la perfezione di un “nuovo Leviatano” 313.  
 
Allo scopo di limitare lo ius puniendi non sembra dunque suffi-

ciente irrobustire l’impianto logico della teoria (ad esempio: attra-
verso l’inclusione di specifiche condizioni empiriche di validità) 314. 
È necessario guardare oltre: direttamente al cuore della costituzio-
ne del pluralismo sociale e al principio di extrema ratio che lo tute-
la 315. Criterio che dà generale ragione normativa a quella vocazio-

                    
ti per il delitto e mercati per il castigo”); spec. 262 (per la citazione). Lo studio 
dimostra che “i sistemi morali si sono evoluti in relazione alle regole che han-
no governato gli scambi”. In sostanza i sistemi morali e logiche di scambio so-
no due facce della stessa medaglia”. Così G. CORBELLINI, Prefazione, in op. ult. 
cit., 20. Lo scambio volontario tra individui, ben prima della sua utilità collet-
tiva, genera dunque regole sociali di analogo costrutto individualistico.  

313 J. BUCHANAN, I limiti della libertà, cit., 276 ss. Con riferimento al princi-
pio di solidarietà una tematizzazione penalistica di rilievo ai fini della presente 
ricerca si legge in W. FRISCH, Strafrecht und Solidarität, in GA, 2016, 121 ss. Au-
tore che valorizza, in termini sistemici, l’esistenza di limiti personalistici 
all’idea di solidarietà penalmente rilevante; tanto con riferimento alla rilevanza 
di doveri di necessario intervento nella sfera giuridica altrui (§ 323c StGB); 
quanto nella prospettiva di obblighi di tolleranza nei confronti dell’azione ne-
cessitata di altri (§ 34 StGB). Casistiche alle quali il momento personalistico 
impone rigorose limitazioni. Il tema intreccia la questione dei limiti di appli-
cabilità del paradigma dello stato di necessità all’agire dei pubblici poteri. Cri-
terio che giustifica la coercizione extralegem in vista di futuri risultati di stabi-
lizzazione dell’ordine della sicurezza sociale. Per un’ampia discussione cfr., per 
tutti, F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, Giuffrè, Milano, 2000, 
spec. 15 ss.; 433 ss. Il tema è tornato di recente agli onori della cronaca. Cfr. G. 
FIANDACA, Lo sguardo del giurista, in G. FIANDACA-S. LUPO, La mafia non ha vin-
to, Laterza, 2014, 69 ss.; spec. 101 ss. I profili che interessa evidenziare, a par-
tire dalla domanda di pena che investe anche l’azione di necessità qui conside-
rata, riguardano sia la possibilità di inquadrare la condotta quale espressione 
“di responsabilità politico-istituzionale”, quanto la tesi della criminalizzazione 
come espressione di una “incondizionata avversione morale nei confronti di 
ogni ipotesi di calcolo costi-benefici”. Ivi, pag. 104. Da ciò si ricava una duplice 
conferma: della funzione totalizzante di alcuni degli schemi di giustificazione 
della potestà punitiva; dell’esosità sociale di questa operazione di soppressione 
delle istituzioni dell’autonomia sociale.  

314 W. HASSEMER, Einführung, cit., 327. 
315 W. HASSEMER, Staat, Sicherheit und Information?, in ID., Erscheinungs-

formen des modernen Recht, cit., 248. “Nelle società che si basano sui valori del 
pluralismo e dell’individualismo normativo, l’intesa sociale normativa domi-
nante riposa” sull’idea che “concezioni diverse del bene concorrono nel merca-
to delle opinioni, libere da influenze statali”. Di conseguenza, “lo Stato si deve 
limitare a garantire le condizioni di cornice all’interno delle quali quel mercato 
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ne, grazie al contributo che mette a disposizione anche della ra-
zionalizzazione della teoria della pena. Esempio di dogmatica pri-
va di conseguenze, solo se prima non si è data una risposta alla 
domanda su che “cosa il legislatore possa vietare sotto minaccia di 
pena” 316. Risposta che l’extrema ratio quale garante dell’autonomia 
degli ordini sociali spontanei ritiene di poter già oggi mettere a di-
sposizione della politica criminale. 
  

                    
può funzionare”. W. WOHLERS, Le fattispecie penali come strumento per il man-
tenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico? Problemi di legittima-
zione in una prospettiva europea continentale e da una angloamericana, in G. 
FIANDACA-G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale, Giap-
pichelli, Torino, 2008, 125 ss.; spec. 146 ss. (ivi la citazione e indicazioni circa 
la legittima differenziazione nelle strategie di salvaguardia di quella intesa so-
ciale fondamentale).  

316 Rispettivamente, W. HASSEMER, Perché punire è necessario, cit., 68; D. 
PULITANÒ, Sulla pena, cit., 646. 
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CAPITOLO III 

“FACCIA IL PANE CHI VUOLE E COME VUOLE”  
MA SIANO PUNITE “LA FRODE” E LA VIOLENZA. 

TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DELL’EXTREMA RATIO 

“Io dunque ripeto: faccia il pane chi vuole e come vuole. 
Questo è il solo editto che i migliori principi di politica economica” 

sanno “suggerire. Chi lo farà piccolo e men che buono, 
purché non sia di malefica qualità, non lascerà di spacciarlo; 

e chi lo farà di qualità migliore lo spaccerà tanto più facilmente”. 
Gli “uni a gara degli altri si metteranno al livello desiderato dalle leggi”. 

“L’interesse otterrà ciò che le più severe condizioni non ottengono”. 
Alla “autorità tutrice del popolo” resta solo da punire la frode. 

(Cesare Beccaria, 1804) 

SOMMARIO. 1. Fronti aperti. – 1.1. Logiche a confronto. – 1.1.1. Normatività, ac-
cessorietà e ne bis in idem. – 1.1.1.1. Normativizzazione delle categorie. – 
1.1.1.2. Accessorietà. La primazia dell’ordinamento sul diritto penale. – 
1.1.1.3. Ne bis in idem. – 1.1.2. Riserva di codice. – 1.1.2.1. Anticipazioni. – 
1.1.2.2. Fondamenti. – 1.1.2.3. Meriti e demeriti. – 1.1.2.4. Dettati organizza-
tivi v. regole di condotta. - 2. Ordini sociali spontanei e scelte di criminalizza-
zione. Un frammento. – 2.1. Funzione fondativa. – 2.2. Funzione limitativa. – 
2.2.1. Tra ragione empirica e controlli di costituzionalità. -  2.3. “Non è un 
problema di efficienza ma una questione morale”. – 2.4. Costi di transazione. 
Scelte (e tecniche) di criminalizzazione in un mondo coasiano. – 3. Nuovi 
temi e antichi problemi. – 4. Rule of Law. – 5. Extrema ratio e stretta legalità. – 
5.1. Ancora su libertà, autonomia e norme di condotta. – 6. L’extrema ratio 
come principio al servizio di una potestà punitiva originariamente ordinata. 

1. Fronti aperti 

È noto che agli occhi della dottrina penalistica al chiaro volto 
assiologico dell’extrema ratio quale principio corrisponde il lato 
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‘oscuro’ della sua incapacità di attuazione tecnica. Carenza che 
spiega anche la sua sostanziale non giustiziabilità. L’impegno a 
diradare quest’ombra è, dunque, condizione imprescindibile af-
finché l’extrema ratio possa effettivamente contribuire alle ragioni 
del diritto penale delle garanzie. Prospettiva che nelle acquisizio-
ni maturate nelle pagine precedenti trova un sicuro sestante, che, 
una volta puntato, consente di orientare questa ulteriore parte 
della ricerca sul presupposto che l’alternativa rappresentata dal 
funzionamento degli ordini spontanei è anche una quaestio facti. 
Da indagare, quindi, con gli strumenti propri della conoscenza 
fattuale. 

1.1. Logiche a confronto 

L’esigenza di individuare l’effettivo spazio delle alternative al-
l’intervento penalistico impone, in primo luogo, una perdita di com-
pattezza del discorso. Specie se gli ordini spontanei sono da inclu-
dere nella ricerca. Opzione che spalanca le porte alla necessità di 
un aperto confronto con l’empiria. A differenza di quanto avviene 
limitando il discorso entro un orizzonte solo normativo. Infatti, 
ove si tratti di scegliere tra sanzione penale ed amministrativa, la 
questione ben può essere risolta applicando principi astratti, dotati 
di generale validità giuridica, qual è il principio di proporzione. 
Conclusione che non muta se, al medesimo fine, ci si pone in una 
prospettiva che coltiva punti di vista funzionali, che distinguono le 
due sfere con esclusivo riferimento allo scopo attribuito ai rispetti-
vi strumenti operativi. Motivo che, una volta ancora, esaurisce la 
decisione tra le alternative sul piano del solo dover-essere. Quando 
invece, prima d’ogni questione di ripartizione tra ‘competenze’ di-
sciplinari interne all’ordinamento, si deve sciogliere l’alternativa 
tra ordinamento decentrato, proprio degli ordini spontanei, ed or-
dine gerarchico, caratteristico del comando legale, non ci si può 
sottrarre alla necessità di decidere, in primo luogo, se tale alterna-
tiva è reale o meno: se, detto altrimenti, sussistono le condizioni 
affinché gli ordini spontanei non degenerino in quella anomia che 
rende necessario l’intervento dell’ordine gerarchico della legge. 
Questione che non può essere risolta a prescindere dalle specificità 
che caratterizzano ciascuna delle esperienze evolutive e di orga-
nizzazione che hanno corso in ognuno di quei settori. Per limitarsi 
alla sfera economica è certo che il mercato azionario segue regole 
– in senso empirico – differenti da quelle che caratterizzano il mer-
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cato delle materie prime; a loro volta diverse da quelle che orga-
nizzano lo scambio di beni rifugio 1; e via dicendo 2. 

La linearità del discorso razionale che si esercita sulla sfera ‘liscia’ 
della generalità e dell’astrattezza del dover-essere normativo, è così de-
stinata a frammentarsi nell’incontro con la variabilità dei fatti sociali. 

Di conseguenza, la logica deduttiva che regola le inferenze neces-
sarie a sciogliere alternative tra termini egualmente caratterizzati in 
termini di Sollen cessa d’occupare il centro del discorso, dove è collo-
cata sia dal tradizionalismo gius-positivistico, quanto da ogni altro 
cultore della credenza nel fatto che tutte le istituzioni sociali utili sono 
“create dai processi deduttivi consapevoli […] della ragione umana” 3. 

Passaggio che guadagna un ulteriore frammento di validazione 
normativa all’intersezione tra il tramonto dell’idea retributiva, con 
la sua vocazione all’assoluto che sopravanza ogni più instabile veri-
tà di fatto, e l’incrinatura delle fortune, almeno scientifiche, di una 
ideologia general-preventiva strumentale ad un prepotente impera-
tivismo 4. Tessere che dopo aver aperto la strada alle ragioni del-
l’empiria, si compattano sotto il segno dell’extrema ratio, quale ri-
conosciuta custode della valenza normativa delle alternative ordi-
nanti che operano nella realtà sociale, al livello dell’“uomo della 
strada” 5. Fatti specifici e concreti, che nella prospettiva di un ordi-
namento chiuso nei recinti della normatività statuale, costituiscono 
nulla più di una realtà ipotetica. Ipotesi che l’extrema ratio, quale 
principio che, al limite, impone un “ragionamento come se” l’ordi-
namento gerarchico non fosse necessario, consente, prima, di ‘sco-
prire’ come dato effettivo la funzionalità dell’ordine decentrato, al-
trimenti destinata a rimanere inaccessibile, perché occultata dalla 
esclusività della funzione sociale della legge, e poi di giudicare quel-
le risorse, in una prospettiva prognostica, come legittimi contributi 
alle ragioni normative custodite dall’ordinamento generale 6. 

                    
1 L. BERNSTEIN, Opting Out of the Legal System: Extralegal Contractual Rela-

tions in the Diamond Industry, in Journal of Legal Studies, 1992, 115 ss.; ID., 
Private Commercial Law in the Cotton Industry: Creating cooperation through 
rules, norms, and institutions, in Michigan Law Rev., 2001, 1724 s. V. SMITH, 
Razionalità costruttivistica, cit., 205; 207. 

2 A. PANEBIANCO, L’automa e lo spirito, cit., passim. 
3 V. SMITH, Razionalità costruttivista, cit., 204 ss.  
4 L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., 56 ss. 
5 P. GROSSI, Mitologie, cit., 16 s.; 111 ss. 
6 N. URBINATI, Democrazia rappresentativa, Donzelli, Roma, 2010, 94 ss. (con 

ampi riferimenti al pensiero di Cesare Beccaria).  
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Un vuoto da riempire con una struttura di pensiero di matrice 
induttiva che dall’osservazione empirica estrae l’informazione utile 
per pronosticare, a partire dalla conoscenza dei meccanismi che 
presiedono alla decisione individuale, il contributo ordinante che 
la cooperazione spontanea è in grado di produrre a livello sociale: 
pur senza poterne prevedere con esattezza gli esiti. Si dovrà infatti 
considerare che “la maggior parte della nostra conoscenza operati-
va e la capacità di decidere e di eseguire non è deliberativa” 7 e che 
il suo utilizzo, per paradossale che possa sembrare, produce un 
“ordine che è invisibile [tanto] ai suoi partecipanti”, quando al de-
cisore centrale; ma non di meno capace di accendere il “motore 
della produttività” e della conoscenza, “sostenendo la specializza-
zione delle risorse attraverso lo scambio e creando una ricchezza 
multiforme” di beni, servizi e conoscenze 8. Valutazione che, una 
volta formalizzata, dovrà completarsi attraverso l’osservazione del-
le sue conseguenze 9. Ciò che l’osservazione iniziale consente infatti 
di formulare è solo un’ipotesi probabile, bisognosa del conforto di 
quei “fatti sperimentali” che per il sistema penale coincidono con 
l’analisi delle conseguenze della decisione politico-criminale. Cir-
costanze che consentono di modificare l’assegnazione della proba-
bilità iniziale, posta a fondamento della diagnosi di necessità e, 
con essa, anche il grado di legittimazione di cui possono godere le 
misure originariamente intraprese 10. 

                    
7 V. SMITH, Razionalità costruttivistica, cit., 205. Volendo si rinvia anche a 

quanto osservato in G. MARRA, Diritto penale del rischio e teoria delle decisioni, 
cit., 436 ss. 

8 V. SMITH, Razionalità costruttivistica, cit., 205 ss. 
9 La “regola di Bayes” è un “processo normativo”. Definisce un modo cor-

retto per formare un giudizio “sul futuro sfruttando al meglio l’esperienza” e le 
osservazioni. Stabilisce, quindi, come “dare un peso appropriato alla conoscenza 
addizionale nella sua combinazione con la conoscenza preesistente”. B. DE FI-

NETTI, Teoria delle probabilità, Einaudi, Torino, 1970, 159; 167 s.  
10 P. GARBOLINO, I fatti e le opinioni. La moderna arte della congettura, La-

terza, Roma-Bari, 1997, 8. s. “Da una ipotesi probabile si deducono le previ-
sioni probabili riguardanti fatti sperimentali. L’osservazione di questi” ultimi 
“a sua volta, costituirà la promessa da cui si deduce come modificare la pro-
babilità dell’ipotesi iniziale”. Tale modificazione avviene “per mezzo delle 
leggi della probabilità”. Questo schema a “feedback” non è “un principio di 
induzione, perché non è una proposizione universale”: è semplicemente una 
“regola”, che in quanto tale “non è né vera, né falsa”. Le “regole sono “buo-
ne” o “cattive” a seconda delle qualità delle previsioni che consentono di 
formulare.  
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Questa consapevolezza della natura solo probabilistica della de-
cisione sul necessario impiego della coercizione penale è un pas-
saggio meritevole di annotazione. Soprattutto dopo i fondamentali 
studi di Federico Stella. Autore di pagine vibranti, di cristallina 
condanna di un sistema penale che opera ignaro dell’incertezza dei 
suoi fondamenti 11. Una prassi che sentenzia, dunque, senza poter 
per ciò rimuovere il ragionevole dubbio di condannare un innocen-
te, coltivando altresì il relativismo, anche il più idiosincratico, come 
fondamento delle sue scelte di criminalizzazione. Decisioni che su 
questa base prosperano, in sinergia con la “condanna dell’innocen-
te”, a danno della società e dei suoi valori personalistici 12. Non 
foss’altro perché l’impossibilità della condanna priverebbe la mi-
naccia di pena d’ogni effettività, riducendola ad uno strumento 
simbolico, privo d’utilità per le ragioni delle vittime. L’urgenza del 
“pensiero penalistico contemporaneo”, osserva Stella in continuità 
con Claus Roxin 13, sta nel definire “un elaborato programma di mi-
sure preventive politico-sociali: “qui e non in una inefficace crimi-
nalizzazione sta il compito della nostra epoca” 14. Programma da 
declinarsi, vien da osservare, includendovi il valore della ricerca in-
dividuale in merito a ciò che è buono e di quanto è vero. Diversa-
mente, non si può escludere che a prendere le redini del futuro re-
golativo siano misure ispirate all’idea passe-partout della precau-
zione, permeate dal rischio di cadute nel baratro dello “oscuranti-
smo” sociale e del paternalismo illiberale 15. Criterio che qui inte-
ressa non solo perché capace di alimentare le invadenti pretese 

                    
11 Il rigore del metodo della teoria probabilistica non è una scorciatoia ver-

so la certezza: “l’incerto resta incerto”. Così M. DE FELICE, Calcolabilità e pro-
babilità per discutere di «incontrollabile soggettivismo della decisione», in A. 
CARLEO (a cura di), Calcolabilità giuridica, Il Mulino, Bologna, 2017, 46.  

12 F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 157 ss.; 387 ss. In particolare – pp. 
20; 194 – merita qui d’essere sottolineato il nesso istituito tra “protezione del-
l’innocente” e tutela della “società democratica” quale premessa per consentire 
a quest’ultima di ‘liberare’ tutti i potenti “anticorpi” del suo self-government, sia 
contro “ogni nostalgia per “l’autorità e per la ragion di Stato”; sia per steriliz-
zare la malattia di un diritto penale “inutile, dannoso, ingiusto, irrazionale ri-
spetto allo scopo”, anche perché sterilizza le possibilità di un’autoregolazione 
sociale, che lascia hinc et nunc senza risposte le necessità collettive e i bisogni 
delle vittime del futuro. In forma edulcorata l’idea si trova anche tra le maglie 
della giurisprudenza costituzionale che intende la riserva di legge (parlamenta-
re) di cui all’art. 25, comma 2 Cost. anche quale garanzia di un metodo di con-
fronto dialettico tra “tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e sia 
pure indirettamente, con la pubblica opinione”. Corte cost. n. 282/2012.  

13 C. ROXIN, Conclusioni, cit., 455. 
14 F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 460. 
15 F. GIUNTA, Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza, in Diritto 

pubblico, 2003, 162 s. 
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dell’ordine gerarchico a danno del valore costituzionale e sociale 
dell’“azzardo d’una libertà non regolata” 16. Di rilievo è anche la sua 
capacità di spiegare le indubbie difficoltà registrabili sul piano 
dell’effettivo controllo sul rispetto del limite della stretta necessità 
ad opera del giudice costituzionale. Come ben dimostra, tra l’altro, 
la decisione del Bundesverfassungsgericht nel ben noto Cannabis Ur-
teil del 1994, che ignorando il principio di responsabilità individua-
le, quale eminente interesse in gioco, ha salvato la norma ritenendo 
insicuro il giudizio di pericolosità della condotta 17. 

Tale atteggiamento di self-restraint è oggi quanto mai lontano 
dalla prassi penalistica. Piena di certezze in merito alle premesse 
di valore che coltiva e dunque ferma nel dichiararsi indisponibile 
ad essere giudicata sul piano dell’esperienza delle conseguenze. 
Circostanza comunque inidonea ad occultare la congruenza del-
l’argomento rispetto alla radice epistemica del riformismo illumi-
nistico; che nella “logica del probabile” individua il correlato, sul pia-
no d’ogni questio facti, del proprio anti-autoritarismo 18. 

Sintetizzando quanto sin qui osservato, può dirsi che il discorso 
sull’extrema ratio rinuncia così ad ogni velleità assiomatico/dedut-
tiva per assumere, invece, una fisionomia sperimentale/induttiva 19: 
dove l’ipotesi da falsificare è l’insufficienza degli ordini spontanei, 
e del loro diritto inferenziale, quali strumenti di lotta contro l’ano-
mia. Non vale in questo caso la libertà di fissare le premesse di cui 
gode lo scienziato. L’ esperimento è, infatti, pur sempre un modo 
di accertare la legittimità di scelte disciplinari nel quadro di un or-
dinamento costituzionale dato. Per sua natura fissato per sottrarre 

                    
16 V. anche D. PULITANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di 

norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1030. 
17 D. PULITANÒ, Giudizi di fatto, cit., 1031. Si veda anche la successiva preci-

sazione, a tenore della quale “l’idea della stretta necessità, fondamentale idea 
regolativa del pensiero penale liberale, ha a che fare con troppe variabili per 
poter funzionare come principio giuridico giustiziabile”. Ivi, 1033. Resta da 
chiedersi se tale stato di cose, lungi dal rappresentare un dato intrinseco della 
questione, non sia in realtà conseguenza della difficoltà di tematizzare possibi-
li rimedi sul piano tecnico. Difficoltà a sua volta figlia della refrattarietà a rela-
tivizzare l’impianto idealistico/positivistico del discorso giuridico penale. Si 
veda, in tal senso, M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 85.  

18 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § VI; M. PAGANO, Principj del codi-
ce penale e logica de’ probabili, Da’ torchi di Raffaello di Napoli, Napoli, 1828, 
spec. 59 ss. 

19 G. MARRA, Verso un diritto penale sperimentale?, cit., 3 ss. V. anche D. PU-

LITANÒ, Giudizi di fatto, cit., 1104 ss.; spec. 1029 ss. e 1033 ss. 
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alcuni principi al mutevole corso della volontà delle maggioranze e 
alla corrosione del tempo. Custode, quindi, di verità che i costi-
tuenti hanno scolpito normativamente in quanto ritenute pregne di 
rilievo sociale, quali la pre-esistenza dei diritti della persona rispet-
to alla comunità politica (art. 2 Cost.), l’inviolabilità di taluni diritti 
dell’uomo (art. 13 Cost.) e le garanzie istituzionali a ciò strumenta-
li (art. 25 Cost.). Non è dunque possibile sperimentare la coerci-
zione a danno dei destini individuali, come invece riteneva di poter 
fare lo scientismo della scuola positiva 20, perché le libertà sono fis-
sate dalla Costituzione in uno spazio normativo al di fuori dell’ac-
cordo politico, dell’utilità sociale, della capacità conformatrice del-
la tecnica e, prima, ancora, della libertà della scienza penale 21: che, 
dunque, almeno per motivi di fedeltà costituzionale, non può mai 
abdicare al compito di coltivare i limiti che il potere punitivo in-
contra sulla sua strada 22. 

Letto in questi termini, il principio di extrema ratio manifesta, 
dunque, la sua natura di tecnica di attuazione del principio di li-
bertà. Definisce, infatti, un vincolo normativo che garantisce un par-
ticolare aspetto di questo supremo principio dell’organizzazione 
sociale.  

1.1.1. Normatività, accessorietà e ne bis in idem 

In alternativa, non sembrano del tutto adeguate a questi fini, al-
cune delle (poche) proposte che circolano nel dibattito. Nessuna 
riesce infatti fino in fondo a convincere del fatto che non può esse-
re dato per scontato che la legislazione sia il (solo) rimedio per tut-
ti i mali. 

1.1.1.1. Normativizzazione delle categorie  

Profilo evidente quando si indica nella normativizzazione di 
concetti e definizioni una possibile soluzione per veder attuato il 
principio di stretta necessità 23. 

                    
20 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 565. 
21 Corte cost. ord. n. 24/2017. 
22 F. BRICOLA, voce Teoria del reato, cit., 16 s. (dove si afferma l’invariabilità 

del principio di personalità della responsabilità penale anche di fronte dall’im-
perativo dettato dall’art. 3, comma 2 Cost.). 

23 G.P. De MURO, Ultima ratio, cit., 1689 ss. 
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Si fa l’esempio delle più recenti riforme in tema di responsabilità 
medica. Tutte caratterizzate da interventi di qualificazione tassati-
vizzante della colpa (Legge Balduzzi e legge Gelli-Bianco). Riforme 
che hanno in vario modo interessato sia il momento oggettivo della 
colpa, quanto la misura soggettiva dell’istituto in esame. Al comune 
scopo di rimodulare, in senso restrittivo, l’area di necessario inter-
vento del diritto penale nell’area dell’attività medica. Al contempo 
evitando però di creare sacche di ingiustificabile immunità. 

La precedente esperienza, consolidatasi in un contesto scarsa-
mente tipizzato, si caratterizzava, infatti, per una vocazione espan-
siva poco sensibile ad esigenze di selettività, consolidatasi a pre-
scindere da tutte le robuste ragioni pur evocabili a supporto di una 
evoluzione di segno inverso. Ricavabili da puntuali principi costi-
tuzionali (artt. 25 e 27 Cost.) ma altresì inferibili dal piano delle 
conseguenze prodotte da questa aggressiva strategia di contrasto 
alla malpractice. Fenomeno che il proliferare della ideologia gene-
ral-preventiva coltivato con il radicamento di questa ‘medicina-
giudiziaria’ non è certo riuscito a migliorare. Forza contro la quale 
nulla ha potuto, infine, l’invocazione dell’extrema ratio. Rimasta sof-
focata sotto una spessa coltre di deontologismo, per la fragilità del 
suo statuto argomentativo, dimostrato, tra l’altro, dalla presenza di 
efficaci alternative all’intervento punitivo (responsabilità civile). 
Risorse mai valorizzate per mettere anche solo in discussione l’in-
discriminata necessità di pena, nonostante l’appartenenza di tale 
opzione al nucleo minimale di significato dell’extrema ratio. In ap-
parenza da nessuno mai messo in discussione. 

L’intervento legislativo è parso dunque ineludibile, allo scopo di 
supplire le deficienze di un quadro disciplinare compattatosi at-
torno alla coercizione. È pertanto correttamente leggibile come at-
tuazione del principio di extrema ratio. Non solo per il credito che 
concede alla funzionalità della responsabilità risarcitoria. Signifi-
cative, nella prospettiva che qui interessa, sono anche le modalità 
prescelte per realizzare le istanze della selettività. Affidate, in pri-
mo luogo, ad aperture nei confronti del contributo che la prassi 
dell’ordine spontaneo della conoscenza scientifica è in grado di of-
frire alle ragioni della sicurezza dei beni giuridici 24. Argomento 
che qui si sottolinea, anche come riconoscimento di un progresso 
di non poco momento nella messa a fuoco dell’esatta portata del-
l’extrema ratio. 

                    
24 Corte cost. n. 282/2002. Cass. SS.UU. 21 dicembre 2017, n. 8770. 
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Coglie dunque nel segno l’opinione di chi individua nella defini-
zione legislativa una possibile soluzione tecnica per realizzare il 
principio di stretta necessità. 

Non di meno evidenti sono però i limiti della proposta, che si 
risolve nel coltivare le fortune dell’extrema ratio senza infrangere il 
“cerchio idealistico” 25: affidandosi, in ultima analisi, alla determi-
nazione in tal senso del soggetto la cui azione deve essere limitata 
dal criterio della qualificata necessità. Lo dimostra anche il fatto 
che, nell’esemplificazione qui discussa, la funzione di ripristino 
della stretta necessità viene fatta valere in via esclusiva nei con-
fronti della sola giurisprudenza. 

1.1.1.2. Accessorietà. La primazia dell’ordinamento sul diritto pe-
nale 

Diversa è la riflessione che suscita la tesi che sostiene la necessi-
tà di confinare l’autonomia delle scelte di criminalizzazione prima-
ria ai soli casi nei quali sussista un previo giudizio di illiceità della 
condotta già cristallizzato in regole o principi propri di altri settori 
dell’ordinamento 26. Ricetta che, se accolta e praticata dal legislato-
re penale, potrebbe avere una reale capacità di contenimento del-
l’intervento penalistico; anche perché, a differenza della proposta 
in precedenza descritta, lascia sussistere una (tendenziale) alterità 
tra chi decide della norma di comportamento, secondo criteri pro-
pri, e chi invece decide della necessità della sanzione, a partire da 
diverse priorità. 

È però evidente che il guadagno è molto relativo se le due pro-
spettive teleologiche convergono sulla base di un minimo comune 
denominatore. Ipotesi affatto peregrina considerando lo Zeitgeist. 

                    
25 M. DONINI, Il volto attuale, cit., 281 ss. 
26 K. LÜDERSSEN, Primäre oder sekundäre Zuständingkeit des Strafrecht?, 

Festschrift für Albin Eher, Beck, München, 2005, 163 ss. V. anche F. GIUNTA, Li-
neamenti di diritto penale dell’economia, Giappichelli, Torino, 2004, 46 ss. (che 
considera la sussidiarietà, espressione del principio di non contraddizione tra 
valutazioni espresse da diversi settori dell’ordinamento un canone ermeneuti-
co). M. MAIWALD, Zum fragmentarischen Charakter des Strafrechts, Festschrift 
für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag, C.F. Müller, Karlsruhe, 1972, 9 ss.; 
spec. 10, evidenzia come il diritto penale non possa avere natura costitutiva 
dell’ordine sociale, ma solo una funzione secondaria. Per ampi riferimenti alla 
letteratura, anche di teoria generale del diritto, cfr. R. KÖBEL, Über die Wirkung 
außerstrafrechtlicher Normen auf die Strafrechtsauslegung, in GA, 2012, 403 ss.; 
spec. 415 ss. (con precipue annotazioni circa il fondamento costituzionale del-
la tesi e della sua aderenza alla ragione democratica). 
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La realtà, figlia di quello spirito, dimostra infatti che gli impulsi ver-
so l’ampliamento della disciplina legale a discapito delle regole del-
l’autonomia dell’organizzazione sociale sono diffusi e riguardano il 
diritto amministrativo quanto il diritto privato, per non dire delle 
‘terre di mezzo’, come il diritto dell’economia o dell’ambiente. Con 
la conseguenza, evidente, che anche la più rigorosa professione di 
fede nelle virtù del diritto penale come mezzo rigorosamente san-
zionatorio, sensibile ai presupposti giudizi di disvalore ai quali ac-
cede, poco potrebbe nell’impedire allo stesso di seguire le traietto-
rie espansive che caratterizzano la produzione normativa dei setto-
ri d’origine dei comandi sanzionati 27. 

Lo dimostrano le fittissime righe che popolano le pagine del dirit-
to penale complementare, in aderenza con la fantasia finalistica del 
legislatore amministrativo. Esperienza amplificata evocando neces-
sità precauzionali e altri piani inclinati verso la prevenzione dell’in-
sicurezza di qualsivoglia interesse giudicato meritevole. Lo attesta, 
altresì, la postura della disciplina codicistica di lotta contra la delit-
tuosità politico-amministrativa. Panorama costellato di fattispecie 
che per la loro porosità ed ampiezza si dimostrano passivamente ri-
cettive rispetto all’universo di codici deontologici, pronunciamenti di 
autorità speciali, atti di autodichia, ecc. (artt. 318; 323; 351-bis c.p.) 
Un universo che trova in questi casi solo dei primi esempi, poiché, ad 
uno sguardo più generale, la realtà registra il consolidarsi di una galas-
sia in continua espansione, che copre ogni mezzo e qualsiasi scopo 28. 

Parzialmente diversa è invece la conclusione se il punto di par-
tenza della riflessione coincide con l’idea che l’eccesso penalistico è 
figlio della sua autonomia: riconducibile, dunque, a motivi intrin-
seci al discorso penalistico, quali la piena disponibilità politico-cri-
minale dei beni giuridici, prevalenza di “considerazioni fattuali”, 

                    
27 Sulla struttura “ulteriormente sanzionatoria” dell’intera esperienza del 

diritto penale complementare, e per la messa a fuoco della funzione costitutiva 
di tale realtà rispetto alle regole dell’imputazione, cfr. il classico K. TIEDEMANN, 
Tatbestandfunktionen im Nebenstrafrecht, Mohr, Tübingen, 1969, spec. 46 ss. 
Già Arturo Rocco faceva osservare alla comunità dei penalisti l’impossibilità di 
interpretare correttamente i delitti contro il patrimonio o contro la pubblica 
amministrazione senza il constante conforto della disciplina vigente nel settore 
di origine. ART. ROCCO, Il problema e il metodo della scienza penale, cit., 519. 

28 Sul punto, anche per una distesa analisi delle alternative all’intervento 
penalistico nel settore considerato, si veda il bello studio di D. NOTARO, In foro 
illecito versari. L’abuso del processo tra dimensione etica e risposta penale, Giap-
pichelli, Torino, 2015.  
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fluidità teleologica, finalità simboliche, ecc. Tecniche e scopi che 
da tempo, anche nell’opinione dottrinale, identificano tanto giu-
stificati strumenti al servizio dell’intervento legislativo, quanto cri-
teri di legittima applicazione del diritto positivo in sede giurisdi-
zionale; al punto d’essere divenute, in entrambi i casi, autentiche 
bandiere: segni distintivi della piena partecipazione alle superiori 
ragioni di effettività della tutela 29. 

In un simile scenario, è da salutare con favore ogni tentativo di 
ottimizzazione della capacità di vincolo esercitabile da parte della 
normativa extrapenale e, prima ancora, delle “norme sociali da cui 
scaturiscono le norme giuridiche” 30, in funzione negativa del mas-
simalismo penalistico altrimenti alimentato dalle correnti profon-
de che orientano il funzionamento di un sistema penale (auto)ri-
flessivo. L’affermazione di quel vincolo costituisce infatti un ele-
mento di profilassi giustificato da considerazioni attinenti a scopi 
di riduzione del composito danno associato ad una architettura 
penalistica fuori misura. 

La natura di presidio negativo, nel senso chiarito da Wolfgang 
Naucke, associabile all’idea dell’accessorietà è dimostrata anche dal 
riferimento alla categoria dell’antigiuridicità quale sede in cui il crite-
rio generale qui in discorso trova ingresso nella teoria del reato 31. 
Accostamento che consente di evidenziare due ulteriori punti, che, in 
estrema sintesi, coincidono sia con l’idea che il nesso tra antigiuridi-
cità e funzione negativa del diritto penale costituisce un esempio di 
quel “negatives Strafrecht” che si oppone al diritto penale delle leggi 
positive 32, sia con il fatto che l’antigiuridicità è categoria anodina, 
che “non riesce ad avere un contenuto positivo di tipo ‘tecnico’”. Si 
risolve, dunque, nell’identificare situazioni caratterizzate “solo [dalla] 
assenza di scriminanti” 33. Non dovrebbe sorprendere, pertanto, al-

                    
29 Se n’è discusso con riferimento ad un topos classico (la responsabilità 

penale dell’amministratore di fatto), in G. MARRA, Legalità ed effettività delle 
norme penali, Giappichelli, Torino, 2002. A quelle pagine si rinvia chi voglia 
anche indicazioni bibliografiche. 

30 K. LÜDERSSEN, La funzione di prevenzione generale del sistema penale, in 
M. ROMANO-F. STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei 
reati, cit., 99 ss.; spec. 100; 102; 105; 117. 

31 Si veda in proposito il fondamentale studio di M. DONINI, Antigiuridicità e 
giustificazione oggi. Per una “nuova dogmatica, o solo una critica, per il diritto 
penale moderno, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1646 ss.  

32 W. NAUCKE, I confini del diritto penale, cit., 104. 
33 M. DONINI, Antigiuridicità, cit., 1649, nt. 4.  
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meno da un punto di vista sistematico, che l’extrema ratio possa esse-
re chiamata a fornire il suo contributo negativo senza riuscire ad in-
dividuare un contenuto diverso da quello fissato dall’assenza di inter-
venti sugli ordini sociali spontanei. Lettura che, peraltro, beneficia 
anche di un ulteriore riscontro di natura sistematica, fornito dall’esi-
stenza di una dimensione inespressa dei principi, come riconosciuta 
anche dal giudice costituzionale: ad esempio, quando afferma che 
“l’effettivo ambito di comprensione del ‘generale’ principio di legalità 
in materia penale” non è deducibile dai soli riferimenti espressi delle 
“formule costituzionali”. Come “è ormai generalmente ammesso” l’ope-
razione deve infatti attingere alla “ratio profonda che” ispira quei det-
tati, dovendo essere “principalmente ricavata dal fondamento politi-
co-ideologico, sistematico e teleologico dello stesso principio” 34. 

Quella in esame è una chiave di lettura che merita d’essere col-
tivata anche in ragione della sua applicabilità nella sfera dell’inter-
pretazione giudiziale: il cui “incessante operare”, come è stato di 
recente osservato, “ha annullato […] nella coscienza di tanti il prin-
cipio fondamentale su cui si regge la società libera, la distinzione e 
la separazione fra il peccato ed il reato” 35. Distinzione che in una 
società secolarizzata continua a soffocare sotto la cappa di un ideale 
di legalità coincidente con il minuto catechismo civile impartito 
dagli imperativi di legge. 

Queste annotazioni offrono l’occasione per mettere in evidenza 
un profilo di rilievo per corroborare l’idea che non c’è salvezza – 
mondana – dall’invadenza della coercizione del pur legittimo potere 
gerarchico, se alla società è precluso di dare ordine a se stessa in 
termini validi di fronte al diritto penale positivo 36. Trattando del 

                    
34 Corte cost. n. 487/1989. In proposito si veda anche R. SACCO, Il diritto mu-

to, cit., 105 ss.  
35 A. PANEBIANCO, La forza preoccupante delle idee illiberali, in Corriere della 

Sera, 21 settembre 2017.  
36 Il filo del discorso qui ricostruito vale ad affermare, sul piano della teoria 

generale, l’autonomia del momento precettivo (Verhaltensnorm) rispetto a quel-
lo propriamente coercitivo. Cfr. R. KÖBEL, Über die Wirkung außerstrafrecht-
licher Normen, cit., 403 ss. Su quella scissione è addirittura possibile costruire 
una intera teoria dei criteri di legittimazione del diritto penale. G. JAKOBS, 
Strafrecht. AT, De Gruyter, Berlin, 1991, II ed., § 2, Rdn 2; 4. Lettura che ha dal-
la sua la riconosciuta legittimità costituzionale del suo presupposto (il diritto 
penale come ordinamento di norme secondarie). I. APPEL, Verfassung und Stra-
fe, Duncker & Humblot, Berlin, 1998, 79 ss. (per i necessari riferimenti alla 
giurisprudenza del BVERFG).  
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necessario primato dell’ordinamento quale custode dei diritti, si è 
“osservato che la società si è evoluta nonostante il codice penale” 37. 
Circostanza che costituisce attuazione di un nucleo significativo del 
messaggio costituzionale: riducibile all’idea che la società civile de-
ve essere lasciata libera di progredire nella realizzazione dell’auto-
nomia della persona 38. Al comando del diritto, in un simile scena-
rio, spetta il solo compito di porre gli argini affinché quell’evolu-
zione non debordi. Conclusione che trova un preciso riscontro sul 
piano empirico, dove è da ritenersi dimostrato che “le regole” della 
coordinazione sociale non imposta, ben possono emergere “come 
un ordine spontaneo”, senza cioè esser “progettate deliberatamente 
da una mente calcolante” 39. Sono il portato, in questi casi, di una 
“mente sociale […] nata dall’interazione tra tutti gli individui attra-
verso le regole di istituzioni che in un momento dato sono soprav-
vissute ai processi di selezione culturale” 40. Il loro funzionamento 
non ha “alcuna necessità di distruggere le fondamenta sulle quali 
probabilmente sono emersi: lo scambio sociale nella famiglia, tra 
amici ed associati” 41. Può agire in tale senso; ma ciò non è necessa-
rio al suo funzionamento. Consapevolezza matura già nel pensiero 
giuridico e nella legislazione dell’età liberale, che, al netto di ele-
menti regressivi di consolidamento politico di effettive ineguaglian-
ze sociali, coltivava gelosamente il senso del limite dell’intervento 
penale fissato dall’idea della assoluta necessità 42. 

                    
37 M. DONINI, Antigiuridicità e giustificazione, cit., 1662. 
38 M. DONINI, Antigiuridicità e giustificazione, cit., 1664. “Sul piano penali-

stico la realizzazione del principio di sussidiarietà (ultima ratio) esige effetti-
vamente la prova dell’insufficienza delle sanzioni extrapenali e dunque la nor-
male presenza di sanzioni e misure non penali”. Classe comprensiva anche del-
la “dimensione economico-politico-culturale e istituzionale della società”. Del 
diritto dei privati, dunque W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privato, Giuffrè, 
Milano, 1963. Quel tessuto di effettiva giuridicità muta – R. SACCO, Il diritto 
muto, cit., 51 ss. – di fronte alla vociante presenza sociale della norma penale, 
concorre a costituire il background necessario delle scelte di criminalizzazione: 
“il retroterra […] che in caso di concreta superfluità” della sanzione penale è 
pronta a “sostituirla, anziché aggiungersi ad essa (c.d. natura accessoria del 
diritto penale)”. V. anche D. FERNANDEZ RODRIGUEZ, Los limite del ius puniendi, 
in Anuario de derecho penale y ciencias penales, 1987, 98.  

39 V. SMITH, Razionalità ecologica, cit., 206. 
40 V. SMITH, Razionalità ecologica, cit., 206. 
41 V. SMITH, Razionalità ecologica, cit., 207. 
42 F. CARRARA, Le tre concubine, in ID., Opuscoli di diritto criminale, Giusti, 

Lucca, vol. IV, 1870, 495 enfatizza la necessità che “ognuno [deve essere] libero 
e sicuro nello esercizio della propria attività finché i suoi atti non ledono i di-
ritti altrui. Nessuna coazione violenta, nessuna repressione è legittima se non è 
in modo assoluto necessaria per proteggere un diritto aggredito e violato”. 
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Concludendo. Le pur schematiche riflessioni dedicate al merito 
politico-criminale dell’invocata “natura accessoria” del diritto pe-
nale se, da un lato, valgono ad evidenziarne alcuni limiti, dall’altro 
consentono di sottolinearne la piena aderenza alle ragioni che mi-
litano contro una politica-criminale chiusa al pluralismo sociale ed 
impermeabile agli ordinamenti sociali che custodiscono i suoi 
“spazi liberi dal diritto”. Territorio in cui incontra la vocazione ri-
formistica coltivata dall’extrema ratio 43. Principio che resta tuttavia 
preferibile perché, a differenza dell’accessorietà, appare dotato di 
una più penetrante capacità di messa in discussione dell’invasività 
sociale della legge penale: non sfuggendo alla sua presa l’intero uni-
verso delle fattispecie i cui criteri di meritevolezza e bisogno di pe-
na coincidono, rispettivamente, con l’accessorietà a dettami rego-
lativi e con l’effettività di quegli ordini gerarchici 44. 

1.1.1.3. Ne bis in idem 

Il discorso sui rimedi opponibili al costante progresso della so-
cietà punitiva, concetto di sintesi delle distorsioni proprie di una 
coercitio maxima puniendi, si è di recente arricchito con l’ingresso 
di un nuovo presidio. Grazie all’opera delle giurisdizioni sovrana-
zionali, il ne bis in idem è infatti divenuto principio di diritto so-
stanziale, chiamato al compito di sterilizzare la stratificazione di 
istanze punitive che da settori diversi dell’ordinamento convergono 
sul medesimo fatto. Ipotesi affatto eccezionale 45: è infatti viva real-
tà in settori di assoluto rilievo per il diritto penale moderno; quali 
ad esempio sono la tutela dei mercati e la salvaguardia della prete-
sa erariale. 

La relativa novità della lettura non consente però di attendersi 

                    
43 “Sperare in un’autorità ex machina, la quale sia in grado [ricorrendo alla 

coercizione e alla repressione] di eliminare l’infelicità e la rovina che gli uomi-
ni reciprocamente si infliggono a causa delle loro passioni, significa rimuovere 
anziché risolvere il problema”. Per questo motivo “la soluzione repressiva non 
sopravvisse a lungo alla minuziosa analisi delle passioni” avviatasi nel XVII se-
colo. Lo scopo doveva essere coltivato chiamando “lo Stato o la società […] 
non in funzione di semplici baluardi deterrenti, ma come strumenti di evolu-
zione civile”. A.O. HIRSCHMAN, Le passioni e gli interessi, Feltrinelli, Milano, 
2011, 20.  

44 T. PADOVANI, Il binomio irriducibile, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura 
di), Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985, 457. 

45 A.F. TRIPODI, Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2017, 1047 ss. 
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stabilità concettuale ed applicativa dell’istituto. Prospettiva peral-
tro inadeguata a cogliere lo spirito di (inconfessabile?) pragmati-
smo che ha ispirato la svolta operata dai giudici sovranazionali, 
con l’intento di alleggerire il peso dei rinnovati modelli di doppio e 
anche triplo binario che popolano la disciplina di ampi settori del-
l’organizzazione sociale. 

Figli opportunistici di stagioni pur segnate da intensi ideali di 
depenalizzazione del controllo sociale, attuati da interventi non 
episodici a beneficio di strumenti alternativi alla pura coercizione 
penale. Esperienze fallite, anche per il venir meno del necessario 
impegno materiale 46, o comunque rifiutate per l’affermarsi di nuo-
vi quadri ideologici, più sensibili alle sirene di law and order e, dun-
que, chiaramente orientati a favore di una ripresa della presenza 
sociale del diritto penale. Orientamento che pur entrando in rotta 
di collisione con l’idea della stretta necessità ha comunque finito 
per beneficiare degli spazi aperti da quella breve esperienza di at-
tuazione dell’extrema ratio. Che anche in forza della sua rinuncia ai 
cascami punitivi della tradizionale regolazione della devianza, ha 
potuto guadagnare spazi di intervento nell’autonomia sociale. Ri-
sultati che, una volta acquisiti, sono entrati in pianta stabile, tra-
sfigurati in obbiettivi, ad identificare i confini del legittimo inte-
resse dell’ordine gerarchico. Argomento che ha offerto abbrivio al-
la successiva appropriazione penalistica di quegli stessi spazi: so-
prattutto da parte di quella fiorente legislazione che, riparandosi 
dietro le forme, ha servito ideali di sostanziale prevenzione repres-
siva, ritenendo così di aver soddisfatto i motivi garantistici 47. 

Modelli stratificati di ottimizzazione dell’effettività della pro-
grammazione sociale, che il valore fondante della libertà indivi-
duale non può però tollerare. A prescindere dalla natura della san-
zione, se nella sostanza si coltivano comuni intenti coercitivi, per i 
tratti di eccessività che ne connotano l’intero spettro operativo. Ef-
fetto evidente quando i diversi canali di irrigazione del potere 
dell’ordine gerarchico finiscono per confluire nella palude del cu-
mulo di diverse pretese punitive. 

Fenomeno solo asseritamente giustificato dall’originalità dei ri-
spettivi teleologismi. Tale varietà che non può infatti occultare, sul 

                    
46 F. MANTOVANI, Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione gene-

rale, in M. ROMANO-F. STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione gene-
rale dei reati, cit., 69 ss.; spec. 72 ss. 

47 Corte cost. n. 49/2015. 
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piano della realtà, il fatto che l’applicazione anche di una sola delle 
possibili alternative è motivo sufficiente per ritenere soddisfatta la 
pretesa sociale sottostante comandi formalmente diversi ma so-
stanzialmente eguali nell’esercitare una funzione repressiva che ha 
ad oggetto uno stesso fatto. 

Come anticipato, il quadro è in divenire. Rebus sic stantibus può 
solo osservarsi, per completezza argomentativa, che “la giurispru-
denza della Corte Edu in materia di ne bis in idem si articola” nono-
stante alcuni ripensamenti, “attorno ad un concetto di “idem” riferito 
ai medesimi fatti storici, indipendentemente dalla loro qualificazione 
giuridica, e ad una valutazione relativa alla sussistenza del “bis” che 
tiene [invece] conto della natura sostanziale del procedimento e delle 
sanzioni irrogate al trasgressore più che alla loro qualificazione for-
male nell’ordinamento nazionale, alla luce appunto dei criteri Engel”. 
Criteri “che hanno condotto la Corte di Strasburgo in molte recenti 
occasioni ad affermare la natura ‘sostanzialmente penale’ delle san-
zioni tributarie e dei relativi procedimenti, con conseguente illegitti-
mità dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento penale aven-
te ad oggetto il medesimo fatto materiale, rappresentato dal mancato 
pagamento dei medesimi tributi”. Approdo verso il quale sembra 
evolvere anche la giurisprudenza, fino ad oggi più flessibile, della Corte 
GCE. A parere dell’Avvocatura generale presso quella Corte, almeno 
in materia di abusi di mercato “l’art. 50 CDFUE osta senz’altro a una 
normativa nazionale che, come quella italiana, consente la celebra-
zione di un procedimento finalizzato all’irrogazione di sanzioni am-
ministrative di natura sostanzialmente penale agli autori della con-
dotta, quando vi sia già una sentenza penale definitiva che abbia avu-
to ad oggetto i medesimi fatti materiali, senza prevedere un meccani-
smo processuale che consenta di evitare la duplicità di repressione; 
quanto alla materia tributaria, il principio enunciato è il medesimo, 
salva la necessità per il giudice del rinvio di verificare egli stesso se la 
sanzione tributaria definitiva abbia natura penale secondo i noti cri-
teri Engel” 48. 

La dimensione garantistica del ne bis in idem sostanziale e la 
sua necessità sono verità apprezzabili. Utili, altresì, per almeno raf-
freddare la foga prevenzionistico/punitiva della moderna legisla-
zione. Urgenze non scalfite dalla presunta necessità di tenere in 
conto il dettaglio delle singole norme precetto, come mostra invece 

                    
48 F. VIGANÒ, Le conclusioni dell’Avvocato generale nei procedimenti pendenti 

in materia di ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative in materia di 
illeciti tributari ed abusi di mercato, in www.penalecontemporaneo.it., 18/9/2017. 
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di ritenere la giurisprudenza di legittimità: a parere della quale so-
lo l’assoluta coincidenza dei comandi ‘in concorso’ giustifica il ri-
conoscimento della sussistenza di una duplicazione. Argomento 
formalistico, che per mantenere alto il livello di pressione delle 
istanze punitive, a cui si lavora sotto il preteso richiamo al vincolo 
della legalità ordinaria, valorizza un tema la cui rilevanza si esau-
risce nella sola prospettiva degli interessi coltivati dai singoli setto-
ri di disciplina; restando invece irrilevante allo scopo di apprezzare 
la duplicazione finale del peso della coercizione legale sull’unitario 
valore della libertà. 

Poiché resta comunque intatta la facoltà del legislatore di vietare 
e sottoporre a sanzione tutto quanto sia giudicato necessario per 
scopi di sicurezza sociale, nodo al quale il ne bis in idem convenzio-
nale non può e non vuole dare risposta, si deve anche prendere atto 
che la sua area di garanzia non coincide con quella più ben ampia 
presidiata, invece, dal principio di extrema ratio. Rispetto alla quale 
il ne bis in idem può solo svolgere una funzione ancillare. 

1.1.2. Riserva di codice 

Una riflessione a parte merita la questione della “riserva di co-
dice”: per il suo radicamento nella riflessione penalistica e, soprat-
tutto, per il rilievo che il tema ha assunto nella dinamica ordina-
mentale, tanto a livello progettuale, quanto sul piano operativo. 

1.1.2.1. Anticipazioni 

Sul finire della XVII legislatura, l’ordinamento italiano, unen-
dosi al recente impegno di altri legislatori europei 49, ha interrotto 
un silenzio iniziato con il crepuscolo dell’ambizioso programma 
riformistico cristallizzato nel dettato dell’art. 8 della Declaration 
del 1789. Lo ha fatto provvedendo a sperimentare una possibile uf-
ficializzazione dell’extrema ratio quale vincolo normativo alla poli-
tica criminale 50. Principio che senza dubbio codifica una delle 
chiavi di lettura di quanto disposto dalla delega contenuta nell’art. 
1 comma 85, lett. q) della legge n. 103/2017 e dal nuovo art. 3-bis 

                    
49 M. DONINI, La riforma della legislazione complementare, cit., 195 ss.  
50 “Il principio della riserva di codice […] rappresenta una novità per il no-

stro ordinamento”. Così Analisi tecnico-normativa dello Schema di decreto legi-
slativo recante “disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nel-
la materia penale”, 2. 
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del codice penale, prontamente introdotto dalla relativa legislazio-
ne delegata (D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21) 51. 

Si tratta di una proposta che ben sintetizza le linee prospettiche 
appena discusse. La disposizione della legge delega, attraverso il ri-
ferimento ai beni di rilevanza costituzionale, prescrive infatti criteri 
per la necessaria parsimonia dei precetti penali 52. Obbiettivo che si 
giova anche, almeno a parere del legislatore delegato, della connes-
sione tra giudizi sulla meritevolezza di pena e le premesse regolati-
ve che anticipano la decisione politico-criminale. Scelta che la pre-
visione in commento intende infine orientare in termini utili ad evi-
tare la duplicazione di precetti applicabili ad uno stesso fatto attra-
verso la statuita alternatività tra “codice penale” e “leggi che disci-
plinano in modo organico la materia” 53. Tuttavia, qui lo si anticipa, 
restano anche intatte le perplessità in ordine alla sua capacità di 
contribuire realmente alle sorti della sussidiarietà penalistica. An-
che per questo è da condividere l’idea che si tratta di una riforma 
“meritevole nelle intenzioni, ma non negli strumenti” 54. 

Il background nazionale di questo snodo della riforma Orlando 
risale ad una delle proposte formulate dalla Commissione Pagliaro, 
che all’art. 13 dello Schema di delega legislativa per la riforma del 
codice penale aveva previsto, al “fine di assicurare la centralità del 
codice penale, nei casi in cui il fatto è preveduto come reato dal 
codice e da leggi penali preesistenti, [di] stabilire la non applicabi-
lità di queste, salvo che siano state confermate con leggi delegate, 
da emanare nel tempo indicato per l’entrata in vigore del codice 
medesimo” 55. Proposta meglio articolata dal successivo Progetto di 
riforma costituzionale, approvato dalla Commissione bicamerale 
del Parlamento il 4 novembre 1997. L’art. 129 dell’iniziativa in com-
mento identificava, infatti, nella tutela dei beni di rilevanza costi-
tuzionale il fondamento legittimante l’intervento penalistico, con il 
corollario della non punibilità nel caso in cui il reato “non abbia 

                    
51 A. ORLANDO, Riserva di codice, un principio che guarda al futuro, in Il Ma-

nifesto, 23 luglio 2017. 
52 M. DONINI, L’art. 129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 

novembre 1997, in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., 70; 72. 
53 M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale, Giappi-

chelli, Torino, 1997, 153 ss. 
54 M. DONINI, I professori di diritto penale e il dibattito sulla questione penale 

(e la questione giustizia), in Questione giustizia, 25 ottobre 2017. 
55 Documenti giustizia, 1992, 461. 
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determinato una concreta offensività”, prevedendo, altresì, quale 
ulteriore corollario operativo, il limite all’introduzione di nuove 
norme penali fuori di casi di modifiche del codice penale e di inse-
rimento delle stesse in “leggi disciplinanti organicamente l’intera 
materia cui si riferiscono” 56. Nonostante le critiche suscitate 57, la 
proposta in esame è stata ripresa ed aggiornata nel 1998 58. La c.d. 
Commissione Grosso, dopo aver ribadito la necessaria offensività 
del reato quale condizione imprescindibile della legittima punibili-
tà, abbandonando però il riferimento al rilievo costituzionale del 
bene offeso (art. 2, comma 2), ha infatti articolato sia il divieto di 
modifiche codicistiche fuori dai casi di “dichiarazione espressa del 
legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abro-
gate o modificate”, sia, infine, l’eccezione riferita alla legittimità di 
norme penali extracodicem se “contenute in leggi disciplinanti or-
ganicamente l’intera materia cui si riferiscono” (art. 3). 

Il naufragio di tutte queste proposte, non ha però scalfito la ne-
cessità di prendere in carico, al massimo livello, il perdurante feno-
meno dell’ipertrofia penalistica. Sul punto è infatti tornata, da ulti-
ma, anche la Relazione finale del Gruppo di lavoro sulle riforme isti-
tuzionali, istituito dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013. 
Il § 25 del documento in esame, dedicato al problema del “sovraffol-
lamento carcerario”, include infatti tra le urgenze riformistiche, ol-
tre alla necessità di “trasformare in pene principali comminabili dal 
giudice di cognizione alcune delle attuali misure alternative dell’ese-
cuzione” e all’esigenza di introdurre “su larga scala di pene alterna-
tive alla detenzione”, anche l’attivazione di un “un ampio processo 
di depenalizzazione di condotte che possono essere meglio sanzio-
nate in altra sede” 59. Obbiettivo motivato da una pluralità di ragioni, 
che vanno dalla “riduzione dell’ipertrofia del contenzioso”, fino ad 
arrivare al perfezionamento “del sistema di tutela dei diritti fonda-
mentali”, senza trascurare la necessità di migliorare “l’efficacia del-
l’azione preventiva e repressiva” in settori nevralgici, quali il contra-
sto della criminalità organizzata e “dei fenomeni di corruzione nella 
vita politica, amministrativa ed economica”. 

                    
56 O. DI GIOVINE, L’evoluzione dell’art. 25 Cost. nel pensiero del nuovo costi-

tuente, in Cass. pen., 1998, 356 ss. 
57 F. PALAZZO, Riforme costituzionali: diritto penale sostanziale, in Dir. pen., 

proc., 1998, 37 ss.  
58 www.giustizia.it. 
59 D. PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in Diritto penale con-

temporaneo, 2016, n. 3, 61 ss.  
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È significativo che il tema del contenimento del massimalismo 
penalistico venga percepito come un momento essenziale dell’agen-
da riformistica necessaria per “ravvivare la partecipazione demo-
cratica […] assicurare efficienza e stabilità al sistema politico” e per 
“rafforzare l’etica pubblica: principi e valori che costituiscono il tes-
suto connettivo di ogni democrazia moderna e ingredienti del suo 
successo nella competizione globale”, perché capaci di “attivare i 
processi di crescita economica e sviluppo sociale”. È altresì degno 
di nota che il catalogo delle alternative sanzionatorie risulti allarga-
to alle “eventuali condotte riparatorie come cause estintive del rea-
to in casi lievi” (§ 24, lett. g)): traccia ampia da recepire come segno 
dell’incrinatura in atto nella bardatura pubblicistica dell’idea puni-
tiva in ogni sua declinazione (penalistica, amministrativa e civilisti-
ca) 60. Infine, è doveroso evidenziare che, nonostante la scarsa te-
matizzazione dell’impegno progettuale, a differenza della più netta 
presa di posizione del Progetto del 1997, gli indirizzi formulati dal 
Gruppo di lavoro del 2013 hanno trovato fortuna presso il governo, 
che si è fatto promotore di interventi deflattivi largamente ispirati 
da quel programma e dalla sottostante idea guida del “principio del 
minor sacrificio possibile della liberta ̀ personale” 61. Un impegno 
non sempre sostenuto dal necessario coraggio riformistico, che tro-
va nella c.d. riforma Orlando (l. n. 103/2017) il suo ultimo tassello. 
Come attestato, ad esempio, dal mancato esercizio della delega con-
ferita al governo dell’art. 1 dalla l. n. 67/2014 per l’introduzione di 
due nuove pene principali non carcerarie (reclusione e arresto do-
miciliare). 

L’art. 3-bis c.p. si colloca, dunque, a valle dello scorrimento car-
sico di una idea, come quella della riserva di codice, da tempo ac-
creditata, sia a livello tecnico che politico-criminale, di una capaci-
tà di razionalizzazione tanto necessaria quanto conclamata è l’eva-
nescenza dei tentativi di riforma del codice penale. “Il progetto 
prevede, pertanto, una riorganizzazione della materia penale, sen-
za però intervenire sulle scelte operate dal legislatore riguardo alle 
previsioni di fattispecie incriminatrici” 62. 

                    
60 AA.VV., Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone, in G. 

MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2015 (specialmente, 
nella prospettiva che qui interessa, i saggi di Palazzo, Eusebi, Donini). 

61 Corte cost. 253/2003; 265/2010. D. PULITANÒ, Quale agenda, cit., 62. 
62 Così si esprime la Relazione tecnica dello schema di decreto legislativo, 1. 

Concetto ribadito dalla Relazione illustrativa, 2.  
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1.1.2.2. Fondamenti 

La persistenza dell’interesse nei confronti della “riserva di codi-
ce” va ricondotta ad un collante teorico che risale alle virtù garan-
tistiche della “forma codice” proclamate fin dall’alba della moder-
nità penalistica; coincidenti, nella comune narrazione, con la sua 
capacità di superare il pernicioso particolarismo disciplinare, in 
modo da assicurare, in ragione della sua “non integrabilità” 63, la 
certezza dei precetti. Una dimensione garantistica che, sotto il se-
gno dell’invocazione di “un codice fisso di leggi” da osservarsi “alla 
lettera” 64, intende coniugare le ragioni formali della riserva assolu-
ta di legge, con i motivi sostanziali emergenti dall’esigenza di neu-
tralizzare l’altrimenti incontrollato proliferare di una legislazione 
penale dettata da “fortuita e passeggera necessità” 65. 

Spicca, nella prospettiva di un recupero di tali virtù, l’ormai clas-
sica proposta che si deve a Luigi Ferraioli 66; presto divenuta punto 
qualificante dell’agenda riformistica coltivata, in particolare, da at-
tive correnti togate della cultura giuridica 67. Sostegno che, al di là 
della fortuna dell’ultimo minuto, pare poter spiegare la vitalità del-
l’idea anche a livello istituzionale: sede da tempo dimostratasi im-
permeabile al contributo della sola ragione sistematica, affinata 
dalla dottrina anche per scopi di riforma di un’esperienza penali-
stica giudicata molto insoddisfacente, da molti punti di vista. 

Non solo. Quella appartenenza consente anche di registrare la 
dimensione costituzionale in cui è inserita la proposta riformistica 
della riserva di codice. Non soltanto perché è a quel livello di vali-
dazione normativa che si pensa come orizzonte operativo dell’au-
spicata riforma 68, ma altresì perché tale operazione di “minimizza-
zione e razionalizzazione del diritto penale” 69 è giudicata partecipe 
dei valori costituzionali di “ugualianza, di libertà e di emancipazio-
ne sociale” ai quali si guarda, all’interno della proposta culturale 

                    
63 P. CAPPELLINI, Codici, in M. FIORAVANTI (a cura di), Lo Stato moderno, cit., 

111. 
64 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § IV. 
65 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., Introduzione. 
66 L. FERRAIOLI, Sulla crisi della legalità penale. Una proposta: la riserva di co-

dice, in Democrazia e diritto, 2000, fasc. 2, 67 ss.  
67 M. DONINI, L’art. 129 del progetto di revisione costituzionale, cit., 75, nt. 11. 
68 L. FERRAIOLI, Diritto penale minimo, Una città, 2014, n. 211, 3. 
69 L. FERRAIOLI, Cos’è il garantismo, cit., 135. 
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qui considerata, quale “fonte di legittimazione sia della legislazione 
che della giurisdizione” 70. 

Stressando i termini del discorso, può dirsi che l’idea della ri-
serva di codice si accredita in opposizione ad un codice penale 
“concepito e realizzato in un clima sociale e culturale e in un asset-
to di potere assai diversi rispetto a quello attuale” 71. 

A questo valore ideale della proposta in esame si aggiungono 
però anche note pragmatiche, ricavate dalla constatazione dell’im-
possibilità, nel tempo presente, di operare “grandi codificazioni” 72: 
sintesi capaci di ordinare unitariamente un molteplice che per la 
varietà dei motivi funzionali ed assiologici che lo ispirano non sem-
bra tollerare riduzionismi, né eccessive semplificazioni; a maggior 
ragione considerando l’analoga mancanza di unitarietà che carat-
terizza, in una prospettiva valoriale, tanto il quadro politico/istitu-
zionale, quanto il dibattito pubblico. Circostanza sufficiente a ste-
rilizzare la legittimazione democratica d’ogni operazione in tal 
senso e con essa a diminuire l’appetibilità partitica di un simile 
cimento. 

D’altra parte, non si può ignorare che la deposizione dell’arma 
riformistica della codificazione trova motivo, soprattutto agli occhi 
della politica, nell’idea che il progresso sociale non può fare a me-
no di coltivare ordini pubblici settoriali 73: necessari, si dice, per far 
fronte alla “crescente complessità dei fenomeni da disciplinare”. 
Tutti altrimenti destinati a sprofondare nel caos 74. 

Obbiettivo sufficiente per giustificare il ricorso ad incrimina-
zioni espanse perché serventi un’idea di “prevenzione” coincidente 
con l’arretramento della “soglia di punibilità”, posta al cuore della 
“struttura della fattispecie incriminatrice”, che diviene così momen-
to di attuazione tecnica di quell’idea 75: in quanto tale neutrale ri-

                    
70 L. FERRAIOLI, Diritto penale minimo, cit., 1 s. Nello specifico della propo-

sta in commento, tale profilo è ulteriormente corroborato dal riferimento della 
strumentalità della riserva di codice all’effettività del finalismo rieducativo del-
la pena (art. 27, comma 3 Cost.). 

71 A. ORLANDO, Riserva di codice, cit., 1 (corsivo aggiunto). 
72 A. ORLANDO, Riserva di codice, cit., 1. 
73 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 16. 
74 A. ORLANDO, Riserva di codice, cit., 1. 
75 T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1995, 636. 
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spetto ai valori e ai fini che identificano l’oggetto della tutela la cui 
lesione l’ordine gerarchico intende prevenire. Il tutto con la conse-
guenza di risolvere la “prevenzione” in un concetto a “carattere mi-
stificatorio” 76, tale da occultare la materiale necessità che fa capo 
all’ordine gerarchico di sopravanzare l’autonomia sociale attraverso 
abbondanti interventi di disciplina dell’agire individuale. Strategia 
che trova il suo correlato teleologico nella qualificazione funzionale 
dell’offesa che si vuole prevenire 77, i cui tratti sono mutuati diret-
tamente dalla regolamentazione amministrativa costitutiva dell’or-
dine artificiale al quale la politica affida il suo impegno di progres-
so sociale nella sicurezza. Universo dove la “politica criminale tra-
scolora e si fonde nella politica sociale”, fagocitandola 78. 

Coglie dunque nel segno la giustificazione che la politica pro-
pone a salvaguardia dei “microsistemi integrati” extracodice quali 
orizzonti “definitori delle categorie e dei poteri nell’ambito dei quali 
il precetto penale è inserito” attraverso una “minuziosa regolazione 
di fenomeni ed ambiti molto specifici” 79. Come realistica è la sotto-
lineatura del cedimento atteso, in punto di tenuta della certezza 
dei comandi, dall’eventuale scioglimento dei nessi tra mondo del 
precetto extrapenale e fattispecie incriminatrici sanzionatorie di 
quei dettami. 

La riserva di codice consente di limitare “al codice penale la so-
la tutela di beni ed interessi di assoluta importanza e di rilievo co-
stituzionale”. Obbiettivo sul quale concordano anche “i fautori di 
un diritto penale minimo o essenziale” 80: non da ultimo quando 
auspicano la “trasformazione della semplice riserva di legge in una 
riserva di codice”, come “rafforzamento del principio di legalità”. 
Aggiornamento oggi “indispensabile se si vuole superare la simul-
tanea crisi di efficienza, di garanzie e di legittimazione del diritto 
penale”. Guasti che trovano la loro prima causa nell’altrimenti inar-
restabile inflazione della legislazione penalistica 81. 

                    
76 T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 636. 
77 T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione, cit., 641. 
78 C.E. PALIERO, Sicurezza dei mercati o mercato delle insicurezze? Prove libe-

re di psicopolitica criminale, in M. DONINI-M. PAVARINI (a cura di), Sicurezza e 
diritto penale, cit., 309. 

79 A. ORLANDO, Riserva di codice, cit., 1 (corsivi aggiunti). 
80 A. ORLANDO, Riserva di codice, cit., 1.  
81 L. FERRAIOLI, Cos’è il garantismo, cit., 135.  
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1.1.2.3. Meriti e demeriti 

L’ampio quadro di profonda critica anti-positivistica consentito 
da questo irrobustimento della qualità sostanziale del riserva di leg-
ge ha però reso timorosa la politica. Seppur in modo diverso, sia la 
norma delegante quanto la disposizione delegata recano evidente 
traccia di questa preoccupazione. L’art. 1, comma 85 lett. q) l. n. 
103/2017 esordisce infatti qualificando la riserva di codice come ga-
ranzia tendenziale. L’art. 1 del d.lgs. attuativo prosegue omettendo 
ogni riferimento ai vincoli sostanziali che pur erano indicati dalla 
legge delega quali limiti alla previsione di “nuove disposizioni che 
prevedono reati”. Chiude il cerchio la Relazione illustrativa, che non 
manca di sottolineare la natura di “norma di indirizzo” dell’art. 3-bis 
c.p., poiché è certamente vero che si tratta di “un argine alquanto 
labile all’espansione poco mediata del diritto penale, trattandosi di 
norma ordinaria e non di rango costituzionale” 82. 

Il risultato è la consacrazione di un principio che coltiva, a tutto 
voler concedere, esclusivi intenti di miglioramento dei livelli di cer-
tezza della minaccia di pena 83. Il dinamismo potenziale dei criteri 
di delega in merito ai limiti della criminalizzazione legittima han-
no infatti lasciato solo una traccia fossile nella definizione dei cri-
teri di organizzazione interna della legislazione delegata (“modifi-
che in materia di tutela della persona”; “modifiche in materia di 
tutela dell’ambiente”; “modifiche in materia di tutela del sistema 
finanziario”, ecc.). Molto rumore per nulla, considerando che fuori 
dal processo attuativo della delega, la radiazione di fondo è desti-
nata ad esaurirsi, con l’eccezione dei casi nei quali la lex posterior 
venga indirizzata dalla contingenza politica nel solco tracciato dal-
la disposizione in commento. Diversamente ciò che vale sarà solo 
la voluntas legis del momento 84. 

                    
82 Relazione illustrativa, 2. 
83 “L’intento del legislatore delegante risulta essere, infatti, quello di razio-

nalizzare e rendere, quindi, maggiormente conoscibile e comprensibile la nor-
mativa penale”. Così Relazione illustrativa, 2. “Può solo prevedersi un comples-
sivo vantaggio di lungo e medio periodo, dovuto alla possibilità […] di ridurre 
il numero delle fattispecie”. Così Analisi di impatto della regolamentazione 
(A.I.R.) dello Schema di decreto legislativo recante “disposizioni di attuazione del 
principio della riserva di codice nella materia penale”. 

84 F. PALAZZO, Riforme costituzionali, cit., 38 s. Cfr. anche C.E. PALIERO, L’au-
tunno del patriarca, cit., 1250. La norma ha un “ruolo [solo] propulsivo di un 
processo virtuoso” che, in ultima analisi, risulta affidato al fatto che, a parere 
del legislatore delegato, il “futuro legislatore” dovrà “necessariamente tenere 
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Emerge così, in negativo, l’esatto significato da attribuirsi alla 
necessaria integrazione della riserva di legge invocata per scopi di 
garanzia contro la proliferazione della potestà punitiva, dimostran-
dosi a tal fine del tutto insufficiente la sua riduzione ad un concetto 
topografico, qual è la collocazione statica della fattispecie incrimi-
natrice all’interno del codice penale 85. Ciò che occorre, detto in 
estrema sintesi, è una declinazione dell’idea ispiratrice dell’art. 3-
bis c.p. autonoma rispetto “allo sfondo problematico della dottrina 
dello Stato” 86 ed animata dalla concretezza di un “pathos [che] si 
ribella alla violenza e alla mancanza di libertà”; tale da far emerge-
re, ad esempio, la consistenza privatistica del “concetto di Stato di 
diritto” 87. Prospettiva coltivata, in particolare, da quella filosofia 
del diritto che ricava i suoi istinti libertari dalle radici antiassoluti-
stiche della tradizione di common law; che guarda, dunque, alla 
concretezza degli ordini spontanei quale ‘costituzione’ materiale 
che limita lo spazio di legittima azione dell’autorità attraverso la le-
gislazione 88. Conclusione patrocinata, da una posizione ‘solo’ libe-
rale, anche da voci autorevoli della scienza penalistica, ferme nel 
sottolineare la necessità di tenere distinte la politica sociale, dalla 
politica criminale e questa dalla politica penale all’interno del mo-
dello di legittimazione del diritto positivo proprio dello Stato di di-
ritto 89. 

La scarsa capacità di contrasto all’espansionismo della potestà 
punitiva che è lecito pronosticare per un principio così costruito, è 
ulteriormente affievolita dal riconoscimento della liceità, ivi affer-
mata, del “policentrismo dei sistemi” penali 90: di realtà disciplinari 
composte di “nuove disposizioni” incriminatrici “inserite in leggi 
che disciplinano in modo organico la materia” (art. 3-bis c.p.). 

                    
conto” di questo principio generale “spiegando le ragioni del suo eventuale dis-
senso”. Relazione illustrativa, 2.  

85 O. DI GIOVINE, L’evoluzione dell’art. 25 Cost., cit., 366.  
86 G. LICCI, Modelli di conoscenza giuridica, Cedam, Padova, 2011, 126. 
87 C. SCHMITT, Le categoria del politico, cit., 157 s.  
88 E. CASSINI, Introduzione a Carl Schmitt, Il Melangolo, Genova, 2016, 131 ss. 

V. VANBERG, The Constitution of Markets, Routledge, London et al., 2001, 18 ss. 
89 G. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico, in ID., 

Politica criminale e scienza del diritto penale, cit., 101 ss. V. anche P. COSTA, Lo 
Stato di diritto: una introduzione storica, in P. COSTA-D. ZOLO (a cura di), Lo Sta-
to di diritto. Storia, teorica, critica, Feltrinelli, Milano, 2002, 89 ss. (per la sotto-
lineatura dello ius come criterio al quale anche la legge dello Stato deve inchi-
narsi). 

90 M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, cit., 215. 



194 Extrema ratio ed ordini sociali spontanei  

Formulazione che ben può essere intesa come abbandono ad un 
“destino di autodisciplina” di questa realtà necessariamente extra-
codicem 91: tale perché disconosce in premessa, sotto il segno della 
condizione di omogeneità 92, il ruolo-guida del codice. Vecchia idea 
che si ritiene di poter rimpiazzare attraverso la cura dell’adegua-
tezza dell’intervento penalistico rispetto alla specialità del quadro 
assiologico 93. 

In termini più generali, la riforma può essere interpretata come 
sigillo apposto all’idea dello scopo come testa di ponte del principio 
di necessità all’interno della politica penale. Non è di poco conto il 
fatto che la previsione in parola preveda alcune condizioni affinché 
l’operazione possa andare a buon fine, correggendo così una prassi 
che ha finito per trasformare la legislazione penale complementare 
in un bacino di raccolta d’ogni bisogno di pena. Tuttavia, si tratta 
di una novità che non riesce a sottrarsi alla critica già ampiamente 
dispiegata nei confronti di quell’esperienza, in quanto piegata alle 
istanze strumentali della più pura tecnica di controllo sociale, mes-
so al servizio di obbiettivi di dirigismo collettivo della più varia na-
tura 94. Deriva, tra l’altro, poco contenibile rimanendo sul piano del-
la sola politica dei beni giuridici, se l’operazione viene ‘scollegata’ 
dalla valorizzazione di ulteriori principi di garanzia, quale quello di 
personalità della responsabilità penale: “ragion per cui la dimen-
sione dell’interesse, nel senso dell’attitudine del bene a soddisfare le 
esigenze del titolare, pretende una decisa valorizzazione, proprio 
perché diviene il presupposto per aprire il bene a quelle prospettive 
di funzione sociale che passano attraverso la relazione individuo-
oggetto dell’interesse” 95. 

Per le ragioni sopra illustrate non è dunque vero che la riforma 
qui in commento “può dare avvio ad un processo virtuoso che 
ponga freno alla proliferazione della legislazione penale” 96. Il dise-

                    
91 M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, cit., 215. 
92 A. ORLANDO, La riserva di codice, cit., 1. 
93 M. DONINI, La riforma della legislazione penale complementare, cit., 214. 
94 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 12 ss.; 64 ss.; O. Di GIOVINE, 

L’evoluzione dell’art. 25 Cost., cit., 357 s.; W. NAUCKE, Negatives Strafrecht, cit., 
spec. 35 ss.  

95 S. MOCCIA, Dalla tutela dei beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmo-
derne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 344 s.  

96 A. ORLANDO, Riserva di codice, cit., 2. 
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gno che la connota, con i suoi riferimenti alla specialità legittiman-
te, appare anche inidoneo al fine di far riacquistare al codice pena-
le la sua centralità perduta. Ci si deve accontentare, sebbene non 
sia certo cosa di poco conto, di un recupero delle condizioni gene-
rali di conoscibilità dei precetti e della prevenzione di bis in idem 97. 
Programma che, infine, appare mancante di una condizione essen-
ziale, qual è l’identificazione di un parametro selettivo da impiega-
re nella “futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo dello 
Stato secondo un ragionevole rapporto” tra il bene tutelato e la 
sanzione penale 98. 

1.1.2.4. Dettati organizzativi v. regole di condotta 

Per eterogenesi dei fini, lo spaccato riformistico qui analizzato 
si lascia dunque interpretare come consacrazione dello Zweckge-
danke. Concetto che non solo riformula il tema della sicurezza ca-
ratteristico di tutta la penalità moderna 99. Rivendica, altresì, il suo 
ruolo quale assoluto protagonista della politica penale prossima e 
ventura. Al contempo, offre però alla futura riflessione di chi vo-
glia muovere alla ricerca di autentiche alternative all’intervento 
penale, l’idea della necessità di integrare, a tal fine, la portata ga-
rantistica del nullum crimen sine lege; a tutt’oggi troppo pigramen-
te adagiato sugli allori della sua formalità e pago della strutturale 
autolimitazione così realizzata dall’ordinamento attraverso la sua 
consacrazione costituzionale 100. Cenere sotto la quale bruciano pe-
rò le braci della “onnipotenza statuale” 101. 

Un gioco di specchi dove, spesso, ciò che appare non è la realtà 
del concetto e degli istituti descritti nella loro effettività performati-
va. Ombre ingombranti, da dissipare fin dal momento in cui vengo-
no definite le regole del ‘gioco’ penalistico. In primo luogo, al livello 
costituzionale in cui opera l’extrema ratio. Principio che anche per 
questo motivo, forte della radicalità della proposta alternativa che è 

                    
97 “Un codice penale è guasto quando vi si insinuano leggi d’occasione”. F. 

CARRARA, Confronti storici, in Opuscoli di diritto criminale, vol. IV, Giusti, Prato, 
1883, III ed., 388.  

98 A. ORLANDO, Riserva di codice, cit., 2. 
99 P. COSTA, Pagina introduttiva, cit., 24.  
100 M. DONINI, “Fatto” e “autore”, cit., 1532 ss.; P. COSTA, Pagina introduttiva, 

cit., 13 s.  
101 P. COSTA, Pagina introduttiva, cit., 14.  
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in grado di formulare, si dimostra non recessivo rispetto ai succeda-
nei eventualmente predisposti dalla legislazione ordinaria 102. 

Natura che va enfatizzata anche per il continuum che istituisce 
con l’ispirazione di fondo della proposta ‘ideale’ della riserva di co-
dice. Espressamente articolata allo scopo di integrare in termini 
sostanziali la pur irrinunciabile garanzia formale della riserva di 
legge. Presidio che ha ben dimostrato tutto il suo valore all’esito 
delle disastrose esperienze che, nel corso del XX secolo, hanno tra-
volto la legalità dello Stato di diritto in nome della “nuda radicali-
tà” del potere e dell’assolutismo della politica 103. La salvaguardia 
delle istituzioni che consentono alla società di dare ordine a se 
stessa (extrema ratio) dipende infatti anche dalla qualità della pro-
tezione che le rispettive condizioni di libero funzionamento rice-
vono dall’ordinamento legale (nullum crimen sine lege). 

Presa d’atto che consente di apprezzare, ad esempio, la distin-
zione tra doveri di organizzazione, coercitivamente assicurati, e 
regole di condotta, egualmente assicurate. Il tutto, non diversa-
mente dal successivo riferimento a queste ultime come contributo 
tecnico – il solo possibile, in via ordinaria – alle ragioni di un irro-
bustimento sostanziale della riserva di legge formale 104. 

Conclusione matura già nelle pagine dei più impegnati difensori 
del liberalismo delle regole e dei fautori, in sede politico-criminale, 
di un pensiero utilitaristico che misura i suoi assunti sulla qualità 
di generali precetti di comportamento aventi ad oggetto la discipli-
na di selezionate fattispecie. Sensibilità che anticipano il merito del-
l’idea della riserva di codice quando argomentano il rifiuto opposto 
alle “leggi d’occasione”, idealtipo dell’utilitarismo dell’atto, in uno 
con la necessità di escludere dalla codificazione bisogni di pena 
lontani dai più saldi costumi della comunità dei destinatari 105: da 

                    
102 L. FERRAIOLI, Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale, 

Editoriale scientifica, Napoli, 2016.  
103 P. COSTA, Pagina introduttiva, cit., 16.  
104 C.E. PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica 

delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1099 ss.; spec. 1005 s.; 1128 ss. 
V. anche A. SCALIA, The Rule of Law as a Law of Rules, in University of Chicago 
Law Review, 1989, vol. 56, fasc. 4, 1175 ss. V. anche L. FERRAIOLI, Costituziona-
lismo principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. cost., 2013, 2271 ss.  

105 “Il codice penale”, perché “destinato ad essere perpetuo regolatore di tut-
ti i cittadini, deve contemplare soltanto le condizioni normali e prevalenti della 
nazione”. F. CARRARA, Confronti storici, in Opuscoli di diritto criminale, vol. IV, 
Giusti, Prato, 1884, III ed., 388. 
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interpretarsi, invece, come esemplari di una funzione organizzativa 
della coercizione penale, coltivata dal legislatore penale per scopi 
costitutivi. 

Distinzione che si radica sui dettami della più antica pruden-
za 106, che prima di inabissarsi di fronte all’uniformità imposta dal-
l’autorità quale unica sede della volontà che detta legge, è stata col-
tivata contro la “tentazione dell’abuso politico” della potestà puni-
tiva 107. Elemento che identifica sia un rischio intrinseco dello stru-
mento penale, sia un esito necessario di decisioni politiche ispirate 
dall’idea di una società artificialmente ordinata. Potenzialità con-
tro le quali si è lottato invocando la virtù cardinale della temperan-
za, opposta al decisionismo disciplinare tipico della prerogativa 
politico/statuale. Invocazione che fuori da ogni astrattezza si è val-
sa della distinzione qui in commento; in particolare, identificando 
nelle regole di condotta, prive di contenuti teleologici diversi da 
quelli propri delle necessità di funzionamento degli ordini sociali 
spontanei, il limite oltre il quale, per stare alla metafora, la legisla-
zione pecca di intemperanza di fronte ai diritti dell’individuo e agli 
interessi della società divenendo ingiusta. 

Le implicazioni antifunzionalistiche delle regole di mera con-
dotta, sono state sottostimate non solo dalla riflessione penalisti-
ca 108, che, nel tentativo di arginare il dilagante panpenalismo, ha pre-
ferito concentrare la sua attenzione su argomenti ulteriori (bene 
giuridico, dogmatica, Costituzione, ecc.) 109. Oggi, di fronte alla crisi 
in cui versano questi fondamentali presidii critici, nonostante ciò 
che sembra pensare il legislatore (art. 1, comma 85 lett. q) l. n. 
103/2017), vale la pena recuperare quello spunto. A maggior ragio-
ne se, come si è cercato di dimostrare, il raffreddamento del calore 

                    
106 F. von HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 48 ss. Sulla funzione della 

storia, unitamente ai saperi politici, istituzionali e sociali, quale parametro di 
giudizio della rispondenza degli scopi coltivati dalla politica criminale rispetto 
ai criteri di legittimazione costituzionale della potestà punitiva, si vedano M. 
SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti, cit., 545; D. PULITANÒ, Quale 
scienza del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 1211 ss.  

107 F. PALAZZO, Valori costituzionale e diritto penale (un contributo comparati-
stico allo studio del tema), in AA.VV., L’influenza dei valori costituzionali sui si-
stemi giuridici contemporanei, Giuffrè, Milano, 1985, 532 s.  

108 V. però N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione, cit., 123 ss. 
109 F. BRICOLA, voce Teoria generale, cit., 15; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni, 

cit., 140. 
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politico-criminale che espande il sistema penale verso ogni dove, 
passa anche attraverso il recupero della forza ordinante propria 
della coordinazione decentrata tra sfere individuali; che fuori dai 
casi assolutamente eccezionali di silenzio disciplinare, ben può as-
sumere la forma, rigorosamente pre-determinata ex ante, di divieti 
aventi ad oggetto il ricorso a determinati mezzi da impiegare per 
soddisfare qualsivoglia scopo. 

Profilo ignorato anche dal pur ‘ispirato’ intervento legislativo 
intrapreso al fine di irrobustire la garanzia della riserva di legge al 
dichiarato scopo di mettere freno ad un massimalismo penalistico 
dallo stesso giudicato pernicioso da ogni punto di vista. 

Limitando il discorso al quadro dei tentativi esperiti al fine di sal-
vaguardare la sussidiarietà penalistica grazie all’istituzione di una ri-
serva di codice per le nuove incriminazioni, va detto che il silenzio 
serbato sul punto può essere interpretato come un regresso rispetto 
alla pur controversa statuizione di un divieto di interpretazione 
estensiva proposto dal progetto bicamerale del 1997. Previsione che, 
letta in termini generali, rimanda ad un nucleo deontologico affine a 
quello sotteso alla necessità liberale di non superare il punto oltre il 
quale le norme che prescrivono l’organizzazione delle condotte indi-
viduali in vista del raggiungimento di scopi determinati risultano pri-
ve di giustificazione sociale, sebbene positivisticamente valide. Una 
“illusione”, si è detto, perché il divieto in parola non si sottrae al lavo-
ro ermeneutico; inutile, peraltro, in quanto “è il principio di legalità” 
a vietare “ai giudici di sostituirsi al legislatore nelle scelte di politica 
penale, allargando di parecchio l’area di applicazione dello strumen-
to più autoritario” tra tutti quelli a disposizione dello Stato 110. A fron-
te della proclamata crisi della legalità, si deve tuttavia ricordare che 
la proposta di includere la riserva di codice tra i principi costituzio-
nali di garanzia si accompagna, nelle pagine di Luigi Ferraioli 111, alla 
necessità di munire di analoga garanzia la chiarezza della formula-
zione linguistica. Fattispecie malamente tipizzate e norme oscure ge-
nerano infatti disposizioni equivoche che aprono ampi spazi all’ero-
sione, specie a livello interpretativo, della garanzia della riserva di 
legge, anche se sostanzialmente arricchita, nei termini detti, dalla ri-
serva di codice. Traguardo che appare dunque come una tela di Pe-
nelope in assenza di criteri normativi che, nel sistema di classifica-
zione “dei risultati dell’interpretazione” 112, collochino nella colonna 

                    
110 D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 136. 
111 L. FERRAIOLI, Diritto penale minimo, cit., 3. 
112 PULITANÒ, Diritto penale, cit., 136. 
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di ciò che non è consentito le opzioni che troppo concedono all’idea 
dello scopo. Esigenza da tener ferma anche a voler escludere il rilievo 
del precario stato di salute del nullum crimen sine lege. È vero infatti 
che le tipicità del diritto penale più moderno, che prosperano nei mi-
crosistemi integrati, conoscono, all’esito di bilanciamenti tra esigenze 
di prevenzione e libertà delle scelte di azione, declinazioni che sem-
pre più spesso valorizzano standards quali criteri di tipizzazione di 
ciò che è dovuto sotto minaccia di pena (art. 6 d.lgs. n. 231/01) 113. A 
venire così in rilievo sono precetti open-ended prescriventi il fine ma 
non il dettaglio dei mezzi necessari a conseguirlo; che dunque con-
sentono la formulazione di contenuti normativi sensibili alla specifi-
cità del contesto fattuale ed operativo di riferimento: diversi, dunque, 
dalle regole e dai principi, ma anche dalle clausole generali che, a lo-
ro volta possono essere espresse mediante standards o direttive 114. Si 
tratta, detto altrimenti, di una normatività che intende salvaguardare 
il momento dell’autonomia privata a fronte della pressione sulla stes-
sa esercitata da scopi di regolazione pubblicistica della stessa attra-
verso il mezzo approntato dalle norme d’organizzazione 115: per que-
sto bisognosa, data la fragilità del suo polo ‘privatistico’, d’essere pro-
tetta contro ‘facili’ esercizi interpretativi di estensione della compo-
nente eminentemente pubblicistica del comando. Garanzia di fon-
damentale importanza quando, per restare sul piano dell’ontologia 
normativa, l’extrema ratio non funziona come “un rigoroso limite” 
per nessuno 116.  

Anche per questi silenzi, l’operazione esaminata non sembra 
promettere buoni frutti nella prospettiva che qui interessa. 

2. Ordini sociali spontanei e scelte di criminalizzazione. Un 
frammento 

Messo a fuoco il metodo. Descritto il contesto e neutralizzati al-
cuni rumori di fondo, non resta che mettere alla prova la capacità 
degli ordini spontanei di fornire criteri utili alla selezione dei pre-
supposti e dei limiti dell’esercizio della potestà punitiva. Verifica 

                    
113 Volendo, G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione, cit., 185 ss. 
114 D. CASTRONOVO, Clausole generali e diritto penale, in Scritti in onore di Al-

fonso Maria Stile, cit., 477 ss.; spec. 480 ss. 
115 N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione, cit., 63 ss. 
116 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., XLIII; D. CASTRONOVO, Clausole generali 

e diritto penale, cit., 493 ss. 
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che sarà necessariamente rapsodica, e contenuta nei soli limiti utili 
allo scopo di saggiare le potenzialità performative del principio di 
extrema ratio. 

Il punto di partenza può essere fissato richiamando una ben no-
ta sintesi ‘chicagoans’ 117: in assenza di costi di transazioni lo scam-
bio volontario è il miglior metodo ordinativo della società. Compi-
to del diritto penale è perciò quello di assicurare l’effettività delle 
condizioni che consentono una coordinazione decentrata effetti-
va 118. 

Viene così identificato il fondamento della potestà punitiva e, 
altresì, il suo limite. Funzioni riconducibili ad una medesima radi-
ce ordinativa. Coltivata, nel primo caso, indicando i fatti meritevoli 
di punizione; nel secondo, invece, a partire dalla medesima pre-
messa, selezionando ciò che non può essere oggetto di repressione. 
In entrambi i casi, volendo far salvi i valori e l’efficienza collettiva 
di un ordine almeno tollerante nei confronti di legami sociali che 
si auto-ordinano 119. 

2.1. Funzione fondativa 

Nel primo caso quella formula fissa il parametro che consente 
di giustificare la necessità di pena nell’ambito dei rapporti orizzon-
tali tra privati. 

Oggetto di giudizio di sicura necessità sono soltanto i fatti auto-
ritativi che intercorrono “da uomo a uomo”, trattandosi di evenien-
ze che, per loro natura, polverizzano, negandola nei fatti, la coordi-
nazione spontanea. Categoria, quella dei fatti autoritativi, da inten-

                    
117 C.E. PALIERO, L’economia della pena, in A. BONDI-G. MARRA-P. POLIDORI (a 

cura di), Il prezzo del reato, cit., 74. 
118 R. POSNER, An Economic Theory of the Criminal Law, in Columbia Law 

Review, 1985, n. 6, 1193 ss. L’ipotesi, che costituisce il postulato della verifica 
seguente, è un dato primitivo realistico, non arbitrario in termini di valore, per 
il riconoscimento che il nucleo della società a potere diffuso gode da entrambe 
le sponde politiche, falsificabile empiricamente e logicamente valido. Rispetti-
vamente R. SACCO, Antropologia giuridica, cit., 75 ss.; 102; M. La TORRE, Nostra 
legge è la libertà, cit., 12 ss.; R. CONTE, L’obbedienza intelligente, cit., 5 ss.; D. 
PALLADINO-C. PALLADINO, voce Assioma, in Breve dizionario di logica, Carocci, 
2005, 13. 

119 P. MITTICA, Attraversare il silenzio. I presupposti impliciti del diritto, in So-
ciologia del diritto, 2012, 105 ss. 
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dere ampiamente. Comprensiva della violenza, fine e mezzo, pro-
pria e impropria, e della frode in tutte le sue fenomelogie 120. Spet-
terà poi ai principi di garanzia della legge penale (legalità, offensivi-
tà, personalità ecc.) selezionare ulteriormente quanto di ciò che è 
bisognoso di tutela da parte dell’ordine gerarchico, possa essere le-
gittimamente protetto mediante coercizione penale 121. Aut vi aut 
fraude fit iniuria. Sarebbe infatti un fuor luogo escludere dall’area 
della fisiologica meritevolezza di pena le più sicure ipotesi di alte-
razione dei presupposti fattuali del funzionamento spontaneo della 
coordinazione interindividuale. A parte è invece la questione della 
minaccia. Il giudizio sulla sua rilevanza penale è infatti subordinato 
alla considerazione che, a certe condizioni, tale modalità d’azione 
può essere strumentale all’effettività di ordinari processi di nego-
ziazione del punto di equilibrio tra pretese 122. Un nodo problemati-
co che l’extrema ratio avvia a soluzione: in particolare, fissando i 
motivi funzionali che giustificano la rilevanza penale della minac-
cia (fine e mezzo), pur dovendo prendere atto di non avere a dispo-
sizione tutte le risorse necessarie per scioglierlo definitivamente. 
Presa d’atto che non vale però a decretare l’insuccesso del principio 
in esame quale criterio fondazionale. Natura che la necessità di 
funzionamento degli ordini sociali spontanei fa valere anche in altri 
contesti di rilievo politico-criminale. In particolare, nell’ambito del-
le scelte riguardanti l’allocazione della responsabilità penale in am-
bito economico. Settore tradizionalmente sottratto alle occhiute at-
tenzioni del sistema penale. Per ragioni che sono, al contempo, 
funzionali e ‘sociali’. Le prime, soprattutto oggi, trovano motivo 
nella ‘presunta’ capacità del mercato di fare tutto da sé. Mentre, nel 
più circoscritto spazio di interesse della politica criminale, si giusti-
ficano per le difficoltà che l’intervento in questa materia incontra 
sulla sua strada. Stimato come non attuabile senza torsioni imposte 
alle regole di garanzia. Le seconde, invece, più tradizionali, atten-
gono all’immunità che i “potenti” sono in grado di ricavarsi, anche 
agendo sulla leva politica, di fonte alla ragione della pretesa puniti-
va 123. Argomenti contrastati osservando, in premessa, che il ricono-

                    
120 In relazione alla violenza mezzo il problema è quello di stabilire quanto 

concedere alla materialità (corpore illata).  
121 La questione rileva specialmente nel settore penal-tributario. F. ARGIRÒ, 

Il delitto di omesso versamento dell’Iva alla luce del D.lgs. n. 158/15: tra interesse 
dello Stato alla riscossione dei tributi e diritto penale artificiale, in Riv. trim. dir. 
pen. Econ., 2016, 33 ss.  

122  S. LEVMORE-A. PORAT, Credible Threat, in Coase-Sandor Working Paper Se-
ries in Law and Economics, 2014; G.L. GATTA, La minaccia, Aracne, Roma, 2013. 

123 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna, 
2010 (anche per tutti gli ampi riferimenti).  
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scimento sociale della libertà economica non può essere disgiunto 
dal riconoscimento del problema posto dalla “forza economi-
ca” 124. Forza che ben può risolversi in violenza 125: in tutti i casi 
nei quali le regole di funzionamento del sistema sociale sono vio-
late da esercizi di fattuale potestas motivati dalla volontà di con-
seguire scopi empirici di autoconservazione altrimenti preclusi 
dalle regole di funzionamento del sistema sociale di appartenen-
za. Segnatamente di quelle codificate dal mercato concorrenziale. 
Qualità destinata ad erodere costantemente il monopolio del po-
tere economico e, pertanto, oggetto di sempre intense iniziative 
neutralizzanti da parte di quanti sono esposti a tale rischio 126. 
Quadro arricchito dalle condotte intese ad imporre uniformità, a 
scapito del pluralismo, nel lato della domanda per scopi di effi-
cienza economico-produttiva 127. Evenienza che anche il diritto 
penale è chiamato a contrastare, senza che ciò comporti il venire 
meno del suo legato garantistico, al servizio dell’autonomia del-
l’ordine della libertà e, dunque, anche delle istituzioni necessarie 
al funzionamento di una economia di mercato 128. 

Il risultato di queste coincise escursioni nel merito di alcuni 
problemi sottesi alla formulazione di talune scelte di criminalizza-
zione, coincide con la dimostrazione del fatto che attraverso il rife-
rimento agli ordini sociali spontanei è possibile legittimare un di-
ritto penale selettivo e frammentato, razionalmente declinabile a 
partire da un principio che ha dalla sua una descrivibile e valutabi-
le concretezza sociale 129. 
  

                    
124 W. NAUCKE, Der Begriff, cit., 6. 
125 W. BENJAMIN, Per una critica, cit., 79; W. NAUCKE, Der Begriff, cit., 61 s.; 

81 ss.  
126 J. STIGLITZ, I ruggenti anni novanta, Einaudi, Torino, 2003. 
127 L. GALLINO, Finanzcapitalismo, Einaudi, Torino, 2011, 5 ss.; 226; 292 ss. 
128 W. NAUCKE, Der Begriff, cit., 82. E. SARRABAYAROUSE, Estudio preliminar, 

in W. NAUCKE, El concepto del delito econòmico-politico, Pons, Madrid, 2015, 11 
ss. V. anche A. CORDA, La forza espansiva della matrice. Intese restrittive della 
concorrenza e strumento penale nella politica della concorrenza, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2015, 787 ss.; spec. 848.  

129 Questa iniziale direttrice trova già nella letteratura penalistica alcune in-
dicazioni utili a raffinarne l’effettività. Cfr. C.E. PALIERO, La laicità, cit., spec. 
1185 ss.; M. DONINI, Antigiuridicità, cit., 1661 ss.  
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2.2. Funzione limitativa 

Nel caso in cui agli ordini spontanei si guardi invece come limiti 
all’esercizio della potestà punitiva, a venire in rilievo sono i ‘divieti’ di 
criminalizzazione egualmente ricavabili da quella filosofia sociale. 
Limiti giustificabili anche in termini di ‘salvaguardia’ della sponta-
neità della coordinazione decentrata quale meccanismo idoneo a for-
nire risposte a (molti) problemi sociali, con risultati comparativa-
mente non inferiori di quelli conseguibili attraverso la coercizione. 

A partire da quella formula è infatti possibile mettere sul banco 
degli imputati, ad esempio, anche la strategia politico-criminale 
della war on drugs per i guasti che, senza significativo costrutto so-
ciale, produce sul piano della tenuta del diritti fondamentali 130. Ar-
gomento che si irrobustisce osservando come la sostituzione della 
repressione al normale funzionamento del mercato, finisce per pri-
vare la politica-criminale di una risorsa che può garantire migliori 
livelli di sicurezza rispetto alle sue alternative 131. Divieto nel quale 
incappano anche le tante pagine del diritto penale moderno che, in 
the books ma soprattutto nella sua dimensione vivente, assolvono 
funzioni di dirigismo sociale ed economico, anche piegandosi alle 
ragioni della mera effettività della “rete di piccole regole” che la 
legge destina a coprire “la superficie” della società 132. Discipline 

                    
130 Da una angolazione non consueta, nel pur ampio dibattito sul tema, ma 

aderente al filo rosso che scorre tra queste pagine, cfr. D. FRIEDMAN, Morale e 
mercato, cit., 233 ss.  

131 A favore della sperimentazione di questo rilievo degli ordini spontanei 
nel discorso politico-criminale, il cui modello elettivo è il mercato, sono le voci 
impegnate ad analizzare il campo delle praticabili alternative al ritrarsi 
dell’intervento penale in materia. In particolare, quelle di autori che, anche con 
visione comparata, ritengono opportuna la selettiva rimozione delle norme 
punitive in quanto, si osserva, il meccanismo della domanda e dell’offerta po-
trebbe allontanare la criminalità organizzata, dato il crollo dei profitti attesi, 
mentre il mercato legale avrebbe di per sé l’effetto di diminuire la pericolosità 
delle sostanze. Da ultimo si veda A. CADOPPI-B. SCARCELLA, California Drea-
ming. Per una legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati, in www.penale-
contemporaneo.it, 2016, spec. 7 ss. In termini ancora più radicali M. FRIED-

MANN, An Interview on “American’s Drug War”, 1991, in www.aei.org, 3: “se si 
guarda alla guerra alla droga da un punto di vista puramente economico, il 
ruolo del potere governativo è quello di proteggere i cartelli della droga”. La 
questione ha in realtà una portata più ampia. Si pensi al rilievo che il meccani-
smo concorrenziale può avere per disinnescare l’impianto eziologico della cor-
ruzione, specie nella sua fenomenologia sistemica.  

132 A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, cit., pos. 12312. 
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“complicate, minuziose ed uniformi, attraverso le quali anche gli 
spiriti più originali e vigorosi non saprebbero mettersi in luce e sol-
levarsi sopra la massa”. Nessuna di esse “tiranneggia direttamente”. 
L’insieme, però, “ostacola, comprime, snerva, estingue riducendo in 
fine la nazione a non essere altro che una mandria di animali timi-
di ed industriosi, della quale il governo è il pastore” 133. La conso-
nanza di questo passo, per lessico ed idee, con la radicale critica 
beccariana dell’insostenibile realtà del diritto penale assolutistico 
merita d’essere qui richiamata 134. Argomenti che pur suggestivi, 
non sono però valsi a radicare una comprensiva teoria dell’extrema 
ratio 135. Ciò nonostante, si tratta di motivi ancora in grado di demi-
stificare soluzioni di tutela indiretta della volontà legislativa di cau-
telare qualsivoglia disegno d’ordine politico, anche in presenza di 
sole congetture di pericolo (ed esempio: modelli ingiunzionali) 136. 
Ciò che la formula qui in commento mette infatti in discussione, 
valorizzando la capacità ordinativa della coordinazione decentrata, 
è infatti la necessità di un comando orientato in tale senso, e, con 
ancora maggiore evidenza, l’assolutezza dell’esigenza di presidiarne 
l’effettività attraverso la coercizione penale. Per inciso va però an-
che detto che il vero oggetto di critica è il dogmatismo dell’opposta 
opinione. Non si esclude a-priori che il comando legale e la deci-
sione pubblica siano necessari per far fronte anche a questa casisti-
ca, ma solo che questa sia l’unica – inflessibile – soluzione di fronte 
ad ogni irritazione sociale e ad ogni esigenza di salvaguardia/pro-
duzione dei beni pubblici 137. A maggior ragione considerando che 
nella società del rischio la dannosità sociale non è percepibile senza 
la mediazione di saperi esperti ma fondamentalmente incerti 138, di 

                    
133 A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, cit., pos. 12312 s. 
134 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., §§ I; VI; XII; XL; XLI. V. anche B. 

HARCOURT, The Illusion of Free Market, cit., pos. 114; 786 che descrive l’oggetto 
della critica beccariana evidenziando la natura centripeta di tale prassi regola-
tiva, “focalizzata sul più piccolo dei minori dettagli” d’ogni attività ed animata 
dall’intento di “sradicare ogni disordine”. V. anche G. JAKOBS, La privación de 
un derecho como delito patrimonial, in INDRET, 2008, www.indret.com., 9. 

135 G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, cit., 29 ss. 
136 G. MARINUCCI, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e 

tempi di adeguamento delle regole di diligenza, ora in ID., La colpa, cit., 421 ss. V. 
anche C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, Giuffrè, Mila-
no, 2004, 524 ss. F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, Giuffrè, Mi-
lano, 2004.  

137 R. COASE, Il faro nell’economia, in ID., Impresa, mercato e diritto, cit., 291 ss.  
138 L’osservazione risale, come è noto, ad U. BECK, La società del rischio, cit., 

25 ss. ed ha avuto una singolare fortuna nel dibattito penalistico. Per tutti F. 
STELLA, Giustizia e modernità, cit., 157 ss.; 309 ss.  
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costruzioni discorsive, prescindendo, altresì, da valutazioni che si 
contendono il campo “del politeismo dei valori” 139.  

Quanto sin qui osservato a proposito della pregnanza euristica 
dell’autonomia degli ordini spontanei quale fondamento della po-
testà punitiva, suggerisce alcune annotazioni finali. 

2.2.1. Tra ragione empirica e controlli di costituzionalità 

Il risultato al quale aspira l’extrema ratio in termini di selezione 
dell’area di ciò che è meritevole di comando-e-sanzione, non è im-
posto da rigorose certezze deduttive, tipiche della prassi più orto-
dossa del magistero punitivo. Deriva infatti dai risultati di analisi 
logico/empiriche e da valutazioni differenziali tra i complessivi co-
sti/benefici dell’opzione no rules e quelli associabili, invece, all’op-
zione disciplinare. Tratto che spiega, tra l’altro, l’impegno ad ela-
borare modelli intermedi tra il puro laissez-faire e l’integrità dello 
schema regolativo pubblicistico. Schemi ai quali con sempre mag-
giore attenzione si guarda come ad istituti di progressiva stabiliz-
zazione dell’ordine decentrato emergente dal coordinamento vo-
lontario dei legami sociali, nel rispetto del limite inferiore della 
stabilità coltivata, con i suoi tipici mezzi, dall’ordine gerarchico. 
Necessità che a fatica può emergere se si chiude la porta al prag-
matico contributo che può essere dato da verifiche ‘tecniche’ di ta-
le natura, preferendo ripiegare il discorso politico-criminale su ar-
gomenti di esclusivo orientamento assiologico 140. L’extrema ratio 
viene anche così privata, infatti, della sua robusta capacità di criti-
ca nei confronti del monopolio delle scelte di criminalizzazione 141. 

Robustezza apprezzabile non soltanto sul piano teorico, né su 
quello esclusivo delle astratte capacità di indirizzo della politica-
criminale. Il profilo della necessaria autonomia degli ordini spon-
tanei rispetto ai comandi della pretesa punitiva ben si presta infatti 
ad essere ‘giustiziata’ nell’ambito di eventuali scrutini di legittimità 

                    
139 M. WEBER, Il politeismo dei valori, Morcelliana, Brescia, 2010. 
140 G. MARINUCCI, Innovazioni scientifiche, cit., 436 ss. A favore, invece, C.E. 

PALIERO, L’economia della pena, cit., 73. In precedenza, individuando i “bilan-
ciamenti di costi e di benefici” la “premessa razionale d’ogni scelta di soglie e 
condizioni di tutela”, attribuisce all’extrema ratio il compito “controllare razio-
nalmente […] l’economicità della pena”. D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di 
tutela penale, cit., 494; 501.  

141 C. SUNSTEIN, Cost-Benefit Analysis as Foreign Language, 2017, in www. 
ssrn.com. 
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di norme che nulla concedono a quella autonomia. Come attesta, 
ad esempio, la ben nota decisione della Corte costituzionale che ha 
consentito al sostanziale mondo della giuridicità spontanea, coor-
dinata attorno al suo riconoscimento funzionale da parte degli 
operatori del settore, di aprirsi un varco nelle maglie, altrimenti 
serrate, della discrezionalità politica che orienta la legalità forma-
le 142. La circostanza che, in quel caso, il riconoscimento dell’auto-
nomia dell’agire imprenditoriale abbia trovato spazio solo come 
argomento di ragione o, al più, come dettato d’indirizzo dell’inter-
pretazione giudiziale, non impedisce che, in futuro, argomenti di 
tale natura, supportati dal riconoscimento dell’extrema ratio quale 
principio di garanzia dell’autonomia degli ordini spontanei, possa-
no trovare spazio anche nella parte dispositiva e vincolante di de-
cisioni “interpretative”, quant’anche di rigetto: a ciò spinte dalla 
comprensibile e doverosa deferenza al monopolio delle scelte di 
criminalizzazione che la Costituzione riserva al legislatore. 

2.3. “Non è un problema di efficienza ma una questione morale” 

Il principio di extrema ratio trova dunque nella formula all’ini-
zio ricordata un suo primo corollario operativo. Efficace, sul piano 
degli effetti, e valido, a livello di giudizi di valore. Comune è infatti 
la genealogia con il principio antiassolutistico e libertario che ha 
consentito di sistematizzare, nel medesimo arco temporale, il nu-
cleo delle ricerche sul benessere delle nazioni al di fuori dell’area 
delle virtù individuali. Riflessioni che pur senza escludere l’impor-
tanza dei “sentimenti morali” e la necessità di istituzioni pubbliche 
adeguate a tale realtà 143, identificano il problema dell’efficienza dei 
sistemi economici nella capacità di lasciare emergere l’ordine dallo 
spontaneo coordinamento delle interazioni individuali. “Quello che 
può essere considerato un vizio nel campo privato, ossia il fare i 
propri interessi, diventa una virtù nel campo pubblico”. È notissi-

                    
142 Corte cost. n. 312/1996. 
143 A. SMITH, Teoria dei sentimenti morali, Bur, Milano, 2001, 81 (“per quanto 

egoista si possa ritenere l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura 
alcuni principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che rendono per 
lui necessaria l’altrui felicità nonostante egli non ottenga altro che il piacere di 
contemplarla”) in ID., Lezioni di Glasgow, Giuffrè, Milano, 1983, 518; 637 ss. È 
però altresì vero che “anche la virtù ha bisogno di limiti e anche un eccesso di 
razionalità [appare] indesiderabile”. H. ARENDT, Sulla rivoluzione, Einaudi, To-
rino, 2009, 169. 
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mo infatti, che non è “dalla generosità del macellaio, del birraio o 
del fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro pranzo, 
ma dalla valutazione che essi fanno dei propri interessi” 144. Come 
non è nella sola virtù del sovrano e dei suoi giudici, viene da ag-
giungere, che possiamo aspettarci la sicurezza del “bene di tutti i 
particolari”, dipendendo, quest’ultima, anche dal vincolo che lega 
entrambi alla “maniera di concepire degli uomini” e ai limiti fissati 
dall’“incrocicchiamento degl’interessi particolari”. Necessità che 
permeano la “vivente società”, dandole un ordine del tutto diverso 
a quello che, per leggi deterministiche, “soffre la materia bruta ed 
inanimata” 145. 

“Credo disastroso il fatto che il nostro governo” possa essere 
“nella posizione di convertire in criminali persone che non danneg-
giano nessuno” e “distruggere così la loro vita, sbattendoli in pri-
gione”. “Penso”, altresì, che “ciò sia una questione morale”, prima 
ancora d’essere un fatto misurabile con l’unità di misura della inef-
ficienza economica 146. Insomma: una via liberticida oltre che uno 
strada diretta per il disordine sociale. 

Stando a queste voci, lo schietto utilitarismo della formula 
posneriana, già capace di frammentare le pulsioni uniformatici 
della società punitiva, deve dunque essere integrato. A tal fine è 
necessario far valere, accanto al suo utilitarismo, la superiorità as-
siologica del coordinamento volontario rispetto all’alternativa di 
un ordine coordinato dall’alto ed imposto agli individui con stru-
menti che afferiscono alla sfera della sovranità. Realtà alla quale è 
doveroso opporre il maggior agio che le istituzioni di un’organiz-
zazione decentrata su basi volontarie concedono alla libertà perso-
nale 147. 

Si è ben lontani, dunque, dal sostenere che la libertà trova negli 
ordinamenti spontanei la sua ottima e definitiva realizzazione, ac-
codandosi alla vulgata dei contemporanei cantori del laissez-faire e 
all’opinione dei più rigorosi fautori politici dello stato minimo. Pro-
tagonisti, specie nei già tratteggiati orizzonti comparatistici, del-

                    
144 Rispettivamente cfr. A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of 

the Wealth of Nation, 1776, edizione Kindle, 7; 313.  
145 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., §§ II; IV; XL.  
146 M. FRIEDMAN, An Interview on “American’s Drug War, cit., 3. 
147 M. FRIEDMAN-R. FRIEDMAN, Liberi di scegliere, cit., 7 ss. 
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l’orientamento della legge alla funzione di braccio secolare di tale 
fede: al servizio, dunque, di modelli sociali che rifiutano la necessi-
tà della decisione gerarchica nell’ordine del mercato. Esclusa la 
possibilità di regolare ciò che avviene spontaneamente per natura, 
la coercizione finisce per essere indirizzata alle cause di perturba-
zione esterna dell’ottimo funzionamento spontaneo di quel rigido 
modello deterministico 148. Prassi che prima sposta il baricentro dei 
compiti propri dell’ordinamento penale su quanti sono giudicati in-
compatibili con il funzionamento di quel modello (malati mentali, 
tossicodipendenti, alcolisti, marginali, poveri ecc.) 149, per poi diri-
gere la sua attenzione nei confronti di quanti invece lo contestano 
nei fatti, con le parole e anche con i soli pensieri 150. Tutti accomu-
nati da questo “dispotismo illuminato” nella ancestrale categoria 
dell’“homme pervers” e “dereglés” 151. La coercizione penale dello sta-
to minimo, come declinato dalla storicità politica, ha dunque i trat-
ti sinistri di un puro diritto penale d’autore 152: di mezzo guerresco 
contro sempre più ampie cerchie di nemici dell’ordine costituito 153. 
Profilo che facilmente degenera nel ghigno di un diritto penale che 
combatte tutti i nemici dell’“ordine naturale della società” 154. Ciò 
che può concedersi alla radice liberale dell’ordinamento generale 
sono, al massimo, esercizi di provvisoria tolleranza nei confronti di 
ciò che resta pur sempre un male 155. Con il risultato paradossale di 
dar corpo ad un ordinamento che pur coltivando al massimo gene-
rali istinti anti-governativi, si risolve in una autoritaria bulimia pe-
nalistica. 

Questo presunto valore della più incondizionata libertà (per al-
cuni!) si afferma con realismo (politico) senza alcun bisogno di ri-
correre ad assoluti. È sufficiente descriverla nella sua più semplici-
stica accezione, coincidente con uno stato privo d’ogni coercizione: 

                    
148 B. HARCOURT, The Illusion of Free Market, cit., spec. 511; 761. 
149 L. WACQUANT, Punire i poveri. Il nuovo governo dell’insicurezza sociale, 

DeriveApprodi, Roma, 2006. 
150 L. WACQUANT, Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della 

povertà negli Stati Uniti, Ombre Corte, Roma, 2013. 
151 B. HARCOURT, The Illusion of Free Market, cit., spec. Capitolo III. V. anche 

D. GARLAND, La cultura del controllo, cit., 10 ss.  
152 G. JAKOBS, Kriminalisierung im Vorfeld eines Rechtsverletzung, in ZSTW, 

1985, 751 ss.  
153 J. SIMON, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in 

America, Cortina, Milano, 2008. 
154 B. HARCOURT, The Illusion of Free Market, cit., spec. 1140. 
155 ARTH. KAUFMANN, Rechtsphilosophie, Beck, München, 1997, 328 ss. 
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tanto fisica, quanto sociale ed epistemica 156. Il dado è così tratto, a 
beneficio di una narrazione che occulta una realtà che di liberale 
non ha davvero nulla, ma che non di meno conserva una sua super-
ficiale legittimazione, anche agli occhi di chi si proclama amico del-
la libertà. Giustificazione che gli deriva dall’apparente verità dei suoi 
banali presupposti e che facilmente si converte in ricette politico-
criminali non prive di consenso sociale, di buon grado tributatogli 
dagli amici della verità 157. 

“Considerata dal punto di vista della politica” la verità ha infatti 
“un carattere dispotico” 158: a tal punto da aver suggerito al miglior 
illuminismo di pensarla come garanzia sufficiente per limitare la 
volontà del legislatore. Come dimostra la ‘garanzia’ approntata dal-
l’art. 8 della Déclaration del 1789 al fondamentale limite della ne-
cessità. Tutela che si risolve nel prescrivere solo che essa debba es-
sere “evidente”. Soluzione che, tuttavia, tramontata la fede nella ra-
zionalità del legislatore, in uno con la sua indisponibilità al consi-
glio dei dotti, non esclude affatto che le conclusioni debbano essere 
altre, non potendo certo escludersi che quanto appare come “evi-
dentemente necessario” dipende solo dai valori di verità coltivati da 
chi formula il giudizio 159. Un passo oltre e ci si trova in piena bufe-
ra relativistica, che conserva al pur affermato dissenso nei confron-
ti della coercizione il solo status di idea manifesto. D’altra parte, è 
però anche vero che la verità è “odiata dai tiranni che temono la 
concorrenza di una forza coercitiva che non possono monopolizza-
re” 160. La perseveranza nella sua cura non potrà dunque mancare 
in nessun tentativo inteso a limitare l’arbitrio della potestà punitiva. 

                    
156 U. KLUG, Rechtsphilosophie und humanes Strafrecht, vol. I, Springer, Ber-

lin, 1981, 3 s.  
157 B. HARCOURT, Fantasies and Illusions: On Liberty, Order, and Free Markets, 

in Cardozo Law Review, vol. 33, fasc. 6, 2012, 2413 ss. 
158 H. ARENDT, Verità e politica, cit., 47. 
159 ARTH. KAUFMANN, Rechtsphilosophie, cit., 336. Lo specifico punto è stato 

discusso in termini più articolati in G. MARRA, Verso un diritto penale sperimen-
tale?, cit., 41 ss. Pagine alle quali si rinvia chi voglia. Nella prospettiva della 
politica-criminale giustamente si osserva, però, che la decisone sull’an ed il 
quantum della punibilità ha ben poco a che dovere con il cognoscere causam. 
Cfr. M. DONINI, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 
95 ss. Tuttavia, è altresì vero che se quella decisione non vuole risolversi in pu-
ra volontà, le cause non possono essere ignorate: non foss’altro perché dalla 
loro considerazione dipendono i risultati cercati dalla ragione strumentale.  

160 Il Consiglio costituzionale francese – decisione del 19/2/1981, n. 80-127 e 
sentenza 13/3/2003, n. 467 – ha chiarito il persistente valore normativo del-
l’antico art. 8 della Declaration. Ne ha però ridimensionato la portata, leggen-
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Ciò che qui conta, è il fatto che a quel nucleo di significato 
“empirico” e “non sistematico” della libertà 161, pur apparentemen-
te riduttivo dell’eticità dell’idea 162, si ispirano i grandi e durevoli 
progetti di emancipazione dell’uomo dai vincoli metafisici, dalle 
durezze dello stato assolutistico e dal peso delle tradizioni dell’An-
cien régime. Anche per questo “la visione dei filosofi del ’700” che, 
sotto l’insegna della rivoluzione costituzionale, “concepivano un 
ordinamento sociale in cui non fosse necessaria la guida centraliz-
zata di un uomo sugli altri uomini, può ancora suscitare interes-
se” 163. Ordinamenti che, con il crisma della normatività costituzio-
nale, riconoscono che l’esercizio di quella libertà non è immune da 
errori e da fallimenti. La realizzazione della autonomia personale 
ha dunque bisogno di tolleranza nei confronti di entrambi. In pri-
mo luogo, in quanto necessaria al suo riconoscimento quale valo-
re 164. In seconda istanza, perché, come ancora ribadito dalla scuo-
la di Chicago 165, entrambi partecipano con valore positivo all’evo-
luzione dell’organizzazione sociale e delle sue istituzioni. 

In questo orizzonte, non v’è dunque alcuno spazio per giustifi-
care la repressione presuntiva di classi di autori, venuta meno la 
possibilità di affermare, di fronte ad essi, un giudizio di necessità 
di pena fondato su premesse veritative che consentano di classifi-
carli uniformemente sotto il profilo della dannosità sociale 166.  

Nella “società aperta” che coltivi il nesso tra “razionalismo cri-
tico” ed “istituzioni sociali atte a proteggere la libertà di critica, la 
libertà di pensiero e la libertà degli uomini” 167, c’è solo spazio per 

                    
dolo nella prospettiva del moderno monopolio statuale delle scelte di crimina-
lizzazione, non considerando che la necessità che giustifica la pena è solo quel-
la dotata di una qualche valore di verità (evidenza). Cfr. F. ROSSEAU, Le principe 
de nécessité. Aux frontières du droit de punir, in E. PALOMBI (a cura di), I diritti 
dell’uomo, Giappichelli, Torino, 2017, 159 ss.; 165. 

161 F. von HAYEK, La società libera, cit., 181. 
162 B. CROCE, Elementi di politica, Laterza, Bari, 1974. V. però L. EINAUDI, 

Dei diversi significati del concetto di liberismo economico e dei suoi rapporti con 
quello di liberalismo, 1931. Citato e finemente commentato in N. IRTI, Della sa-
lire in politica, Aragno, Torino, 141 ss.; spec. 154 ss. 

163 J. BUCHANAN, I limiti della libertà, cit., 332. L’analisi empirica di quell’idea 
dimostra ed attualizza “il messaggio non adulterato dei filosofia scozzesi” del 
secolo XVIII. V. SMITH, Razionalità ecologica, cit., 144.  

164 B. ZABEL, Die Ordnung des Strafrecht, cit., 217 ss. 
165 A. GARAPON, Stato minimo, cit., 7 ss.; 157 ss.  
166 G. JAKOBS, Il diritto penale del nemico, cit., spec. 14 ss.  
167 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. II, Armando, Roma, 

1973, 312 s.  
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formulare puntuali divieti nei confronti di singole condotte che 
negano quelle istituzioni: ad iniziare dalla coordinazione volonta-
ria. La “facoltà anarchica della libertà” essenziale al giudizio mora-
le (Immanuel Kant) e all’autogoverno sociale 168, può dunque essere 
circoscritta solo per evitare una sua trasformazione di forza di li-
mitazione della libertà stessa 169. 

2.4. Costi di transazione. Scelte (e tecniche) di criminalizzazio-
ne in un mondo coasiano 

La tenuta logica di questa architettura politico-criminale ri-
chiede di tenere insieme la libertà come diritto individuale e la sua 
funzione di forza dell’organizzazione sociale. Compito affatto age-
vole, come è fin troppo facile intuire e sicuramente fuori dalla por-
tata della presente indagine, concentrata solo su di un aspetto del 
problema: in aderenza alla formula euristica identificata come 
premessa e senza per questo perdere validità argomentativa. 

Il fuoco della riflessione si polarizza, così, su di un insieme di 
circostanze, i cc.dd. “costi di transazione”, diagnosticate dalla scien-
za economica come cause dei cc.dd. fallimenti del mercato. Si tratta 
di fattori della più varia natura (razionalità limitata, asimmetrie in-
formative, azzardi morali, ecc.) che imponendo oneri da sostenere 
per un utilizzo razionale delle possibilità offerte dalla coordinazione 
spontanea, inquinano il meccanismo allocativo proprio dell’ordine 
del mercato, il cui funzionamento, pur restando incentrato su basi 
volontarie, impedirà la mutua soddisfazione delle parti dello scam-
bio 170. In breve: solo se tali costi sono negativi, e i diritti di ciascuno 
individuo risultano dalla legge ben definiti, l’ordine sociale può esse-
re regolato localmente mediante accordi volontari tra i portatori di 
interessi, senza necessità di un intervento del legislatore diverso da 
quello iniziale relativo alla definizione dei diritti 171. 

                    
168 G. GIORELLO, Libertà, cit., 27. 
169 J.S. MILL, Sulla libertà, cit., 3 ss. È un caso che alle pagine di quest’au-

tore si continui a far riferimento, nel dibattito sui limiti della criminalizzazio-
ne, attingendovi quel principio del danno a terzi che sembra meglio attrezzato 
della teoria del bene giuridico per garantire l’autonomia sociale e le libertà in-
dividuali?  

170 C.E. PALIERO, L’economia della pena, cit., 32 ss.  
171 R. COASE, Il problema del costo sociale, in ID., Impresa, mercato e diritto, 

cit., 199 ss.  
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Quando i costi di transazione sono invece positivi, l’ordine può 
emergere solo in conseguenza dell’instaurarsi di una relazione di 
autorità. Intervento necessario, che tuttavia veicola un duplice ri-
schio. Quello di imporre soluzioni dall’alto, inadeguate rispetto a 
quanto le parti ritengono nel loro interesse, con riduzione del be-
neficio collettivo dell’ordine sociale che ne risulta, o di consentire 
l’instaurazione di vere e proprie relazioni di potere: tanto nei rap-
porti tra ordine gerarchico e privati, quanto nelle relazioni tra que-
sti ultimi. Conseguenza che compromette la vocazione libertaria di 
un modello di autogoverno fondato sullo scambio volontario. 

È dunque compito precipuo dell’ordinamento giuridico di un 
ordine sociale di mercato quello di creare istituzioni in grado di 
minimizzare quei costi 172. 

La questione non è aliena a settori del dibattito penalistico. A 
partire dall’osservazione degli estesi fenomeni di de-regolamenta-
zione che marcano l’esperienza degli ordinamenti europei, e non, 
sono infatti emerse voci favorevoli ad un diritto penale reattivo che, 
conformemente alla sua natura, riaffermi l’ingiustizia originaria del-
l’uso della forza di ogni sua forza (“freiheitzerstörenden Macht”) da 
parte di qualcuno a danno di ciascuno 173. Consapevolezza diffusa 
anche nella prassi applicativa, che seguendo analoghe indicazioni 
da parte del legislatore estende gli obblighi di garanzia, moltiplica i 
doveri di vigilanza, fonda ex novo doveri di intervento informativi: 
tutti finalizzati a colmare asimmetrie dei quadri conoscitivi; neutra-
lizzare i limiti cognitivi imposti dal pensiero euristico e, non da ul-
timo, a sterilizzare l’azzardo morale dei protagonisti del mercato 174. 

Il problema, dal punto di vista penalistico, è però dato dal fatto 
che se i costi di transazione sono endemici, allora l’intervento pe-
nalistico non potrebbe che essere egualmente illimitato, una volta 
stabilito che è compito della coercizione penalistica anche quello 
di neutralizzare quei costi. Conclusione logica che, tuttavia, si di-

                    
172 R. COASE, Impresa, mercato e diritto, cit., in ID., Impresa, mercato e dirit-

to, cit., 41 ss. 
173 W. NAUCKE, Der Begriffe der politischen Wirtschaftsstrafrecht, cit., 2 ss.; 6; 

10; spec. 80 ss.  
174 G. JAKOBS, La privación de un derecho, cit., 9. L’esito di questa conver-

genza, qui si osserva citando Goethe, è quella “economia della balia”, ma si 
tratta di una osservazione di più ampia portata, che è il “grande ospedale dove 
uno si preoccupa di tutti gli infermi”. Su Goethe ‘economista’, lettore di Adam 
Smith, cfr. A. MERLI, Goethe economista a sorpresa, in Il Sole-24 Ore, 9/12/2012.  
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mostra palesemente in contrasto, oltre che con le premesse di va-
lore di quel modello, anche con le condizioni di validità che deb-
bono giustificarlo di fronte all’idea dello scopo. 

Poco sembra infatti potere la minaccia di pena di fronte alla 
“razionalità limitata” e, più in generale, alla classe di costi etichet-
tabili come cognitivi (riguardanti, cioè, l’acquisizione, l’elaborazio-
ne e l’impiego di tutta l’informazione necessaria alla miglior deci-
sione) 175. Ciò è attestato, tra l’altro, dalla costellazione dei modelli 
di gestione del rischio il cui funzionamento è affidato alla sinergia 
tra scelta pubblica e decisione privata. Rapporto che attribuisce al 
potere gerarchico il compito di identificare le finalità dell’impresa e 
le procedure a ciò necessarie, riservando al potere privato la facoltà 
di adattare il dettaglio di tale apparato disciplinare alle circostanze 
del caso 176. Il tutto sul presupposto che tale proceduralizzazione, 
che colloca il contributo penalistico ai margini dell’impegno di pro-
gettazione politico-criminale, vale anche a sterilizzare alcuni signi-
ficativi aspetti del sistema dei costi transattivi 177. 

Nella prospettiva del controllo dei costi di transazione, il contri-
buto penalistico può, dunque, essere solo frammentario. Altrove si 
collocano, infatti, le risorse disciplinari adeguate allo scopo. Basti 
pensare al rilievo che, in termini di recupero di molti dei costi qui 
considerati, possono avere sia una buona qualità delle regole civili-
stiche, sia l’efficacia delle regole amministrative, unitamente alla li-
nearità dell’azione degli apparati preposti alla loro applicazione. In 
sintesi: le fortune della lotta ai costi di transazione, quale condizione 
necessaria all’effettività di un ordinamento giuridico che intende la 
sussidiarietà come criterio della sua competenza rispetto all’ordine 
sociale 178, si devono molto di più ad una razionale articolazione del 
diritto extrapenale che ad un esteso intervento della legge penale, 
che, quand’anche necessaria, nulla potrà comunque concedere, nel-
l’intento di contrastare situazioni di generale asimmetria informati-
va, alle ragioni che spesso si invocano a favore de-frammentazione 
del suo intervento e della relativizzazione della legalità/determina-
tezza a fronte di necessità di tutela ritenute urgenti e gravi. 

                    
175 Sia consentito rinviare a G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione, 

cit., 3 ss. 
176 Esprime dubbi sulla generale portata del positivo giudizio esprimibile a 

proposito di tali esperienze regolative W. NAUCKE, Der Begriffe, cit., 95 ss. 
177 Anche per più ampi ragguagli bibliografici si veda quanto osservato in G. 

MARRA, Prevenzione mediante organizzazione, cit., 14 ss. 
178 ARTH. KAUFMANN, Rechtsphilosophie, cit., 224. 
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3. Nuovi temi e antichi problemi 

Chiuso il momento della verifica in merito alla tenuta ‘operati-
va’ della tesi qui sostenuta, si può tornare a mettere a fuoco il sub-
strato normativo del discorso. A partire dalla considerazione del 
rapporto di sinergia funzionale tra extrema ratio e legalità penale 
appena sopra annotato. Rapporto essenziale per i destini dell’au-
tonomia individuale: per ciò solo meritevole d’essere ancor meglio 
indagato. Solo così sembra infatti possibile sottrarre l’extrema ra-
tio, con il carico di normatività sociale che la connota, dal rischio 
della superfluità che può palesarsi anche di fronte agli occhi dei 
più benintenzionati, in un’epoca dominata dalla certezza circa l’in-
sostituibile funzione di garanzia della legalità formale. Certezza 
condivisibile, perché senza il vincolo formale della legge penale 
non c’è alcuna seria garanzia contro l’arbitrio 179. Tuttavia, è altret-
tanto sicuro che l’arbitrio al quale occorre reagire, in nome della 
promessa personalistica fatta dalla Costituzione, è un evento che 
non coincide con il solo “libertinaggio ermeneutico” 180. Non meno 
rilevanti, al fine di chiarire l’esatta portata del sostantivo, sono le 
ipotesi nelle quali la coercizione penalistica è messa al servizio del 
più sfrenato utilitarismo collettivo dalla decisione sovrana, che 
ormai avvezza a coltivare una visione funzionalistica del diritto 
penale neppure distingue tra reali necessità sociali ed astratte istan-
ze deontologiche. Entrambe si prestano infatti, senza troppe diffi-
coltà, a giustificare interventi repressivi refrattari all’eccezione, che 
“significa transigere con la realtà del mondo, anziché modellarne 
risolutamente i tratti” 181, in ossequio al compito che alla politica 
compete secondo la ragione moderna. Mandato che rivolgendosi 
ad un garante la cui “volontà, pur non essendo arbitraria, eccede la 
somma delle volontà e dei poteri individuali”, coltiva inimicizia 
verso l’individuo, in quanto eccezione alla modellabilità del mondo 
e alla sua riduzione ad “edificio fermo e durevole” 182. Certezza che, 

                    
179 W. NAUCKE, Die Aushöhlung, cit., 485. 
180 F. GIUNTA, Legalità penale e poteri nel processo, cit., 26. Il pensiero si 

completa con l’osservazione che “l’odierna creatività della giurisprudenza di-
pende principalmente dalla crescente importanza sociale che ha assunto di 
fatto la giurisprudenza”: dunque, da fattori esterni al problema normativo del-
la legalità.  

181 A. FINKIELKRAUT, L’umanità perduta, cit., 70. 
182 T. HOBBES, Leviatano, cit., 315. 
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di conseguenza, consegna alla legge un statuto finalistico congruo 
a renderla servente alle sterminate necessità di sicurezza dell’or-
dine artificiale che la politica è chiamata a mettere in opera per 
porre fine allo stato di natura. Un orizzonte nel quale le differenze 
tra sicurezza individuale, sicurezza sociale e sicurezza dello Stato 
tendono a scemare nel prisma dell’obbiettivo dichiarato della ra-
gione politica moderna, cristallizzato dalla necessità di “espellere 
ogni disordine, ogni nemico, ogni contingenza dall’ordine raziona-
le” 183. Scopo che tutto unifica nell’esclusivo paradigma fissato 
dall’alternativa tra efficacia ed inefficacia della decisione politica 
rispetto allo svolgimento di quell’unico compito assegnatogli dalla 
modernità 184. 

Se questo è ciò che continua ad agitarsi sotto le forme della ri-
serva di legge, nonostante i vaccini nel corso del tempo sommini-
strati dalla ragione e dal diritto per scioglierne la compattezza, ben 
si comprende la necessità di arricchire la piattaforma garantistica 
del nullum crimen sine lege attraverso il richiamo all’extrema ratio. 
Principio che, letto in questa prospettiva, è funzionale all’istitu-
zione di una riserva – sostanziale – alla riserva formale di legge: il 
tutto, a partire dalla qualità dei materiali – gli ordini sociali spon-
tanei – che intende tutelare nella loro autonomia ordinante, sot-
traendoli agli imperativi dell’ordine gerarchico. 

In gioco c’è molto: in particolare, la qualità da attribuire alla 
fondazione sociale della potestà punitiva. Nodo cruciale per i de-
stini di una società aperta; i cui fautori non disconoscono certo lo 
storico merito di quella parola d’ordine, quale antidoto alla patolo-
gia potestativa; ma neppure ignorano il rischio al quale va incon-
tro, fermo il resto, sotto l’egida di una nozione non incompatibile 
con la legittimazione di un diritto che “appare in modo vistoso nel-
la vita quotidiana del cittadino quale comando, o, peggio, [solo] 
quale sanzione e coazione” 185. 

Rischio affatto remoto, ed ormai ben avvertito anche sul piano 
istituzionale, dove è fatto oggetto di analisi penetranti e di convin-
centi prognosi: ad esempio, richiamando la necessità, vitale per i 
destini dello Stato di diritto e per il modello di società liberale che 
quella idea coltiva, di una magistratura che sappia, da un lato, co-
niugare potere e responsabilità verso le istituzioni della società 

                    
183 C. GALLI, Contingenza e necessità, cit., 60. 
184 C. GALLI, Contingenza e necessità, 56.  
185 P. GROSSI, Giuristi e linguisti, cit., 4. 
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pluralistica, dimostrandosi altresì capace – in quanto “istituzione 
della ragione argomentativa”, custode della ragionevolezza contro 
l’idea della rule by law e sensibile alla necessità di giudicare i fatti 
senza esorcizzarne la realtà – di neutralizzare il rischio che “la cre-
scita esponenziale del ruolo di supplenza della magistratura nella 
governance [sociale] all’incrocio fra politica e diritto, sposti il fon-
damento della legittimazione del giudice sul terreno delle pratiche 
del consenso sociale e popolare” 186. 

Ricette a maggior ragione valide traslando il piano d’analisi nel-
la sfera legislativa, come ben dimostrano alcune delle più fosche 
pagine della storia. 

Il diritto penale liberale cade di fronte allo scomposto assalto 
della politica-criminale ‘totalitaria’ per la dimostrata capacità di 
quest’ultima di fagocitare l’autonomia della società civile. Realtà 
che collassa sotto il compatto impegno degli apparati da questi pro-
fuso per imprimerle corpo ed ordine, contro ogni esercizio di liber-
tà, e con la saturazione coercitiva di quegli spazi sociali che il ga-
rantismo rende invece immuni dalla sanzione 187. “Questo è il mag-
gior pericolo che […] minaccia la civiltà: la stratificazione della vi-
ta, l’interventismo dello Stato, l’assorbimento di ogni spontaneità so-
ciale da parte” di quest’ultimo; “vale a dire, l’annullamento della 
spontaneità storica che, in definitiva, sostiene nutre e sollecita il 
destino degli uomini”. Il risultato di ciò è fatale “La spontaneità so-
ciale rimarrà violentata di volta in volta dall’intervento dello Stato: 
nessuna nuova semente potrà fruttificare. La società dovrà vivere 
per lo Stato; l’uomo per la macchina del governo” 188. 

La sconfitta dei totalitarismi novecenteschi lascia impregiudi-
cato il rischio anti-individualistico così denunciato, pur degra-
dandolo a pericolo di un autoritarismo poco arcigno. Non dissi-
mile è infatti il rimprovero che può muoversi nei confronti d’ogni 
fede politico-criminale che, pur ripudiando le aberrazioni anti-
umanitarie del pensiero totalitario, riposi sull’interventismo del-
l’apparato statuale quale conditio sine qua non per l’effettività del-
le sue promesse. 

                    
186 G. CANZIO, Quale giudice per i diritti? Relazione sull’amministrazione della 

giustizia nel distretto della Corte di Appello di Milano letta il 26 gennaio 2013, 77 
ss., in www.ca.milano.giustizia.it. 

187 K. MARXEN, Der Kampf gegen das Liberales Strafrecht, Duncker & Hum-
blot, 1974. 

188 J. ORTEGA Y GASSET, La ribellione delle masse, Tea, Milano, 1988, 117. 
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Non fa eccezione, soprattutto oggi, l’opzione democratica, no-
nostante la sua forza liberatrice del valore di progresso sociale e 
civile custodito dalla “spontaneità assoluta di autodeterminazione 
degli individui” 189. Fiducia presto gravata dalla rigida regola mag-
gioritaria che ne disciplina il funzionamento, e poi ulteriormente 
dimidiata dalla sua progressiva normalizzazione nella prassi di un 
potere statuale incontenibile. Potere che “nei secoli democratici 
[…] non è per sua natura crudele o selvaggio” ma “minuzioso e 
assillante” 190. Osservazioni che giovano al penalista, che con rea-
lismo osserva, scandagliando le pagine dei maestri, che il diritto 
penale è sì il “baluardo del cittadino nei confronti della onnipo-
tenza statuale” ma nel perimetro di una competenza – qual è la 
“legislazione criminale” – che è “faccenda di [esclusiva] compe-
tenza della politica criminale statuale” 191. Lo avverte, cioè, della 
scarsa differenza, per lo più quantitativa, che intercorre tra la so-
stanza politico-criminale dell’ideologia totalitaria e l’opinione di 
ogni autoritarismo in materia penale; nonostante la sua disponibi-
lità a non rifiutare il vincolo della legalità formale. D’altra parte, 
lo spinge a tracciare le similitudini che intercorrono, almeno sotto 
il profilo dell’articolazione delle scelte di criminalizzazione, tra 
l’autoritarismo politico d’ogni colore ed ogni altra forma di bene-
volente gerarchizzazione della tutela dei pubblici poteri nei con-
fronti della società 192: il cui benessere diventa così oggetto, uni-
tamente alla sicurezza dei suoi membri, dell’alacre lavoro degli 
apparati, che a tal fine però rivendicano il privilegio d’essere, di 
entrambi, gli unici agenti e regolatori 193. 

Precisazioni che consentono di ben comprendere che dalla 
strettoia costruita dalla convergenza tra autoritarismo e statalismo 
penale è possibile uscire solo rivendicando, a fonte delle spinte del-
la politica criminale, il valore normativo proprio dell’autonomia 
sociale e dei suoi ordini: senza risparmiarsi nella tutela della loro 
garanzia costituzionale, contro ogni diverso avviso e al di là della 
protezione da prestarsi all’inviolabilità di singole libertà negative. 

                    
189 V. DE CAPRARIIS, Introduzione, Antologia degli scritti politici di Tocqueville, 

Il Mulino, Bologna, 1961, 13. 
190 A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, in G. CANDELORO (a cura 

di), Bur, Milano, 2011, Edizione Kindle, pos. 9599. 
191 F. VON LISZT, Die deterministiche Gegner der Zweckstrafe, in ID, Strafre-

chtliche Aufsätze und Vorträge, De Gruyter, Berlin, 1970, 59 ss. 
192 W. NAUCKE, NS-Strafrecht: Perversion oder Andwedungsfall moderner 

Kriminalpolitik?, in ID., Über die Zerbrechlichkeit, cit., 361 ss.; spec. 367 s.; 372; 375. 
193 A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia, cit., pos. 12312.  
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Ricerca che ha dalla sua, oltre ad evidenti radici assiologiche, an-
che motivi di funzionalità. È infatti una “falsa idea di utilità […] 
quella che vorrebbe dare ad una moltitudine di esseri sensibili la 
simmetria e l’ordine che soffre la materia bruta” 194. 

Un insieme di argomenti che concorrono a formare un’imma-
gine del massimalismo penalistico non troppo lontana dalla realtà. 
Come dimostra, ad esempio, la progressiva trasformazione del rea-
to da fatto lesivo del diritto altrui a mero "rischio sociale” connesso 
alla sola frustrazione di generali aspettative di socializzazione 
dell’azione individuale e di convergenza rispetto ad obbiettivi giu-
dicati meritevoli da ottimati epistemici e da giudici dei valori di un 
ordine della convivenza che voglia essere buono, efficiente, solida-
le, funzionale e giusto 195. 

L’autolimitazione della potestà punitiva per mezzo delle forme 
e delle procedure proprie dello stato di diritto, pur assolutamente 
necessaria per la tutela delle libertà individuali e delle libere scelte 
d’azione che restano consentite, non è dunque sufficiente 196. Non 
riesce infatti a garantire quella dualità tra diritto e legge penale da 
ritenersi imprescindibile al fine di evitare che il principio secondo 
cui è vietato tutto ciò che non è espressamente consentito si conso-
lidi come opprimente chiave di volta dell’architettura penalistica 
(“se non vogliamo morire, bisogna o tutto vietare o tutto impedi-
re”. Napoleone Bonaparte) 197. 

4. Rule of Law 

Questo riconoscimento della responsabilità di ciascuno quale 
forza che contribuisce all’ordinamento della società, si pone in-
nanzi al legislatore come valore ulteriore alla difesa dei diritti di 
libertà. Valori che identificano un presupposto essenziale per il 
funzionamento degli ordini spontanei, che, a loro volta, rappresen-
tano la realizzazione della promessa liberatoria fatta con il ricono-
scimento dell’intangibilità legale dei diritti fondamentali. Valore 

                    
194 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § XL. 
195 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., 11 ss. 
196 W. NAUCKE, Der Begriff, cit., Einleitung. Con specifico riferimento all’ex-

trema ratio, v. anche W. HASSEMER, Prozeduralisierung, Wahrheit und Gerecht-
igkeit, in ID., Erscheinungsformen des modernen Rechts, cit., 156. 

197 Almeno per la citazione cfr. S. RICOSSA, Straborghese, IBL Libri, 2016, 61. 
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che, per tutte queste ragioni, richiede l’approntamento di specifi-
che tutele anche da parte del sistema penale. Almeno, volendo far 
salva la coerenza tra la sua azione e le premesse deontologiche che 
i suoi interpreti possono ricavare, da un lato, dalla secolarizzazio-
ne dei suoi presupposti e, dall’altro, dalla centralità che la libertà 
riveste nel patto politico della modernità. 

Tutele che una lunga e luminosa tradizione convoglia sotto le 
insegne della rule of law. Concetto che “presuppone la più rigida 
legalità” senza però in essa esaurirsi. Infatti, se “una legge desse 
alle pubbliche autorità l’illimitato potere di agire a loro piacimen-
to” per disciplinare ogni aspetto della vita associata, “tutti gli atti 
di queste”, sebbene legali, “non sarebbero certo conformi al rule 
of law”, il cui rispetto “esige che tutte le leggi siano conformi a 
certi principi. Poiché costituisce una limitazione imposta a tutta 
la legislazione, il rule of law non può essere esso stesso una legge 
nel medesimo senso delle leggi [ordinariamente] approvate dal 
legislatore” 198. Limiti da ritenersi comprensivi della seminale idea 
– “evolutasi [...] lentamente e in modo a-sistematico” 199, tra rifles-
sione razionale, esperimenti costituzionali, decisioni giudiziali, 
consuetudini, “diritto muto” ecc. – a tenore della quale alla coer-
cizione della legge penale è possibile ricorrere solo nei casi di 
stretta necessità. Idea che già in questa sua minimale espressione 
si accredita, almeno sul piano logico, di una valenza meta-legale, 
nella misura in cui identifica, nella sua portata normativa, un cri-
terio di legittimità della legge estraneo allo spazio della sua vali-
dità. 
  

                    
198 F. VON HAYEK, La società libera, cit., 273 ss. 
199 Così definisce la Costituzione il pur inflessibile imperativista J. AUSTIN, 

The Province of Jurisprudence Determined (1832), Weindfied & Nicolson, Lon-
dra, 1954, Lezione sesta. Dunque, se è vero che “tutti i governi umani sono go-
verni di uomini”, e che senza uomini preposti al funzionamento di tali orga-
nizzazioni gli imperativi della legge non sarebbero altro che parole al vento 
(“idle words scribbled on the paper”), è altrettanto vero che il fondamento di 
quel potere “non è stato fissato da nessuno, né sviluppato da alcuno secondo 
schemi predefiniti o piani”. Sono infatti “le norme morali positive” emerse dal-
le “successive generazioni della comunità (sebbene in connessione con le leggi 
positive del sovrano) ad aver fissato” le condizioni di legittimità del potere di 
governo: ovvero, la sua Costituzione.  



220 Extrema ratio ed ordini sociali spontanei  

5. Extrema ratio e stretta legalità 

Di queste generali indicazioni la riflessione sull’extrema ratio 
non può che far tesoro. In esse trova preziosi argomenti per libe-
rarsi dall’imbarazzo in cui oggi si trova. Lavora infatti prometten-
do molto, contro la pericolosa realtà di un sistema penale illuso 
circa la “propria capacità di risolvere ogni problema” e tacitare 
“ogni conflitto mediante la norma positiva e la giurisdizione ordi-
naria” 200, nella consapevolezza, però, di non essere adeguatamente 
attrezzata per realizzare questo suo programma di ragionato con-
tenimento del magistero punitivo. 

Risultato da tenersi fermo quand’anche dell’extrema ratio si riu-
scisse a fare un principio integralmente giustiziabile. La battaglia 
contro l’idea punitiva ed il massimalismo penale che meglio la in-
carna non può infatti essere vinta con l’invocazione di un solo 
principio: di certo non attraverso un principio come quello qui in 
esame, che oltre a non riuscire nel tentativo di nascondere talune 
sue afasie 201, non è neppure in grado, di per sé, di canalizzare, pri-

                    
200 P. PRODI, Una storia della giustizia, cit., 480. 
201 Tra queste va annoverato anche lo spirito ‘anarchico’ che lo informa. An-

notazione da intendersi nel senso chiarito, ad esempio, da Ulrich Klug. Autore 
che a quel carattere assegna lo specifico significato di garanzia contro l’idea 
che possano esservi leggi che obbligano anche quando l’obbligato non è stato 
messo in condizione di partecipare effettivamente alla loro formulazione. Cfr. 
U. KLUG, Der Rechtsstaat und die Staatsphilisophie der geordeten Anarchie, Fes-
tschrift für Ernst von Hippel, Röhrscheid, Bonn, 1965, 148 ss.; ID., Autonomie, 
Anarchie und Kontrolle, Festschrift für Werner Maihofer, Klostermann, Frank-
furt am M., 1988, 235 ss. Premessa dalla quale si ricava, senza troppa difficoltà 
l’idea che “l’autorità si giustifica solo come strumento sussidiario alla realizza-
zione dell’autonomia dell’individuo”. M. LA TORRE, Nostra legge è la libertà, cit., 
219. Radice che non si può escludere possa concorrere a spiegare meglio d’ogni 
altra considerazione la refrattarietà a dare spazio alle ragioni dell’extrema ratio 
nella prassi di quella politica-criminale che fa della lotta alla riottosità di ordi-
ni senza ordine ad essi imposto la sua ragione costitutiva. La sussidiarietà non 
vuole però dire, di necessità, totale assenza di leggi; né, tantomeno, mancanza 
di norme penale. “Il fatto che noi dobbiamo ricorrere, come surrogato” dell’or-
dine spontaneo, “alla regolamentazione diretta da parte dell’autorità, dove non 
è possibile creare [altrimenti] le condizioni per un funzionamento efficace dei 
primi” implica anche la necessità di interventi diretti alla garanzia del “più es-
senziale presupposto” per l’emergenza dell’ordine come conseguenza del coor-
dinamento decentrato delle interazioni individuali: vale “a dire la prevenzione 
della frode e dell’inganno”. Necessità, quest’ultima, che “offre all’attività legi-
slativa una materia ampia e non ancora del tutto esaurita”. F. VON HAYEK, La 
via della schiavitù, cit., 84.  
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ma, e di prosciugare, poi, i molti rivoli in cui si frange il rischio di 
arbitrio insito in ogni “autorità sociale” che, per diritto di sovranità 
o per il vigore della più immediata legge del più forte, si erge a 
demiurgo della vita collettiva o si proclama “oggetto di [necessaria] 
tutela penale” 202. Forza da approntare per la tutela di sé e della sua 
azione. Derive che si radicano a livello dei fatti 203. Sul piano dove 
l’autorità si giustifica per la sola circostanza d’essere effettiva 204. 
Come effettivo è l’esercizio di forze sopraffattorie nelle relazioni 
tra privati. Evenienze che, come spiega la ragione politica moder-
na e, sulla sua scia, la modernità penalistica, non possono davvero 
trovare a quello stesso livello rimedi effettivi. Per veder ripristinate 
le condizioni generali necessarie della possibilità di un coordina-
mento non coercitivo delle molteplicità di azioni e della varietà dei 
progetti di vita occorre altro. Imprescindibile appare la forza tute-
lare della legge quale forma che al contempo ingabbia gli spiriti 
decisionistici del potere sovrano, anche quando benintenzionati, e 
pone rimedio alle aggressioni individuali alla pace sociale. 

La salvaguardia dell’autonomia degli ordini spontanei passa in-
fatti anche attraverso la negazione della legge-provvedimento come 
legittima fonte della coercizione penale. Per tenere fede al mandato 
ricevuto di garantire la libertà degli spazi di azione individuale, 
l’intervento penalistico deve perlomeno essere limitato ai soli casi 
di condotte generalmente lesive “dell’ordine globale e autogeneran-
tesi delle azioni” particolari 205: con esclusione, quindi, dei casi nei 
quali il divieto può trovare esclusiva ragione solo nella violazione di 
“obbiettivi specifici” 206. Tale ordine di idee ben si specchia nel ca-
rattere residuale trasmesso dall’idea della stretta necessità, quale 
principio che, nella sua minima portata, decreta l’illegittimità di 
leggi penali promozionali ed al servizio di più o meno estesi pro-
grammi di sicurezza sociale, in quanto prive di adeguati connotati 
di generale validità sociale. Risultato al servizio della libertà delle 
scelte di azione. Lascia infatti “gli individui liberi di perseguire i 
propri fini” 207, con il solo limite delle norme di generale condotta. 

                    
202 L. LACCHÈ, La penalistica costituzionale e il ‘liberalismo giuridico’. Pro-

blemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara, in Quader-
ni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, 690. 

203 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § II. 
204 M. LA TORRE, Nostra legge è la libertà, cit., 27; 30. 
205 F. VON HAYEK, Liberalismo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, 44. 
206 F. VON HAYEK, Liberalismo, cit., 45. 
207 F. VON HAYEK, Liberalismo, cit., 46. 
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Così facendo garantisce, però, anche la "produzione sociale globa-
le” 208. Risultato che identifica una delle ragioni del valore attribuito 
all’autonomia organizzativa individuale e collettiva. Il loro funzio-
namento consente infatti agli attori di "utilizzare esperienze diverse 
nate da diverse e particolari circostanze, frammentate e disperse 
nello spazio e nel tempo", che per tale natura non appaiono in al-
cun modo unificabili "da una qualche singola autorità dirigente” 209. 

In breve, può dirsi che al buon esito del programma di conte-
nimento dell’idea punitiva è necessario, in primo luogo, che l’ani-
ma anarchica dell’extrema ratio ‘venga a patti’ con la legalità pro-
pria dello stato di diritto. È dunque indispensabile che ad essa ven-
gano concessi spazi di intervento di una qualche consistenza al 
servizio del funzionamento degli ordini spontanei della società e, 
dunque, di una libertà che ammette tutti – e soli – i ‘sacrifici’ real-
mente necessari “a goderne il restante con sicurezza e tranquilli-
tà” 210. Parimenti, è imprescindibile che quest’ultima si apra alle 
ragioni della prima per evitare che la sfera del suo comando si al-
larghi oltre quella “minima porzione […] della propria libertà” sa-
crificabile per la necessità di ottenere un’effettiva tutela della auto-
nomia individuale dalla coercizione 211. Nonostante gli auspici della 
migliore dottrina, è infatti vero che il passaggio attraverso “il filtro 
legislativo” non è sempre un utile presidio “contro la proliferazione 
di leggi penali” 212. 

                    
208 F. VON HAYEK, Liberalismo, cit., 47, 49, 51. 
209 F. VON HAYEK, Liberalismo, cit., 46. 
210 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § I.  
211 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., § II. 
212 M. GALLO, Appunti di diritto penale, cit., 68. Ciò nonostante resta una ga-

ranzia degna d’essere salvaguardata al massimo grado nella prospettiva di assi-
curare corrispondenza – almeno tendenziale – tra decisione punitiva e valutazio-
ni del corpo sociale. Quel passaggio nelle sedi istituzionali della rappresentanza 
politica consente infatti ai rappresentati di sanzionare deviazioni ed eccessi con 
l’esercizio del diritto di voto (a prescindere dal grado di effettiva rappresentativi-
tà degli eletti rispetto al corpo elettorale!). C.F. GROSSO, Il fascino discreto della 
conservazione (considerazioni in margine all’asserita crisi del principio di riserva di 
legge in materia penale), in Criminalia, 2011, 125 ss.; spec. 127 ss. Nel senso mes-
so in dubbio nel testo è anche l’opinione del giudice delle leggi. Corte cost. n. 
364/1988; n. 487/1989; 282/1990. “Se lo Stato deve prevedere con precisione l’in-
cidenza della sua” legislazione, “significa che non lascia nessuna scelta agli inte-
ressati”. In questi casi lo “Stato cessa di essere un pezzo di un meccanismo fun-
zionale destinato ad aiutare gli individui a sviluppare più pienamente possibile la 
loro personalità” per diventare una istituzione “morale”, che, dunque, “impone ai 
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Una convergenza necessaria, come insegna la dottrina antiasso-
lutistica del rule of law, a garantire la libertà come autonomia dalla 
coercizione esercitata dalla volontà arbitraria di un altro 213. 

Obbiettivo che la legalità, qui intesa quale riserva a favore di 
una legge determinata, non è di per sé in grado di assicurare: come 
dimostra, tra l’altro, il significato attribuito dalla giurisprudenza 
costituzionale all’idea della “libera autodeterminazione individua-
le”. Valore inteso dal giudice delle leggi come possibilità offerta “al 
destinatario della norma penale di apprezzare a-priori le conse-
guenze giuridico-penali della propria condotta” 214. Nozione che, se 
non si vogliono chiudere gli occhi alla realtà, molto concede alla 
ragione pubblica di un comportamento obbediente, pur preoccu-
pandosi di non onerare eccessivamente il destinatario dell’ordine. 
Al contempo, risulta invece poco sensibile alla necessità che la leg-
ge lasci a ciascuno “la possibilità di adottare e sviluppare scelte e 
piani di vita” 215. Interesse che per quanto etereo possa apparire 
agli occhi degli interpreti, non può certo dirsi estraneo al tessuto 
assiologico che già incornicia il nullum crimine sine lege. Il fonda-
mentale divieto di irretroattività della legge penale sfavorevole ga-
rantisce infatti il cittadino contro l’arbitrio della persecuzione pe-
nale salvaguardando la “calcolabilità delle conseguenze giuridico-
penali della […] condotta, quale condizione necessaria per la libera 
autodeterminazione individuale” 216. 

                    
suoi membri le proprie idee su tutte le questioni morali”. Opinioni che “possono 
essere morali o altamente immorali”. Con il medesimo risultato: di trasformare 
la “legge [in] uno strumento usato per i propri scopi nei confronti degli indivi-
dui”. F. VON HAYEK, La via della schiavitù, cit., 123 s.  

213 F. VON HAYEK, La società libera, cit., 67 ss. 
214 Così Cost. cost. n. 327/2008. 
215 G. PINO, Legalità penale e rule of law, cit., 190. All’autonomia quale ob-

biettivo della legalità penale fanno riferimento, tra gli altri, S. MOCCIA, La “pro-
messa non mantenuta”. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tas-
satività nel sistema penale italiano, Esi, Napoli, 2001, 16; F. PALAZZO, Legalità 
penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio “fonda-
mentale”, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 2007, vol. 36, 
1307. V. anche Corte cost. n. 185/1992. Infine, si legga anche quanto osservato 
in M. FRIEDMAN, An Interview, cit., 9. 

216 Corte cost. n. 230/2012 (corsivo aggiunto). “Mentre ogni legge restringe 
in qualche misura la libertà individuale intervenendo circa i mezzi che agli in-
dividui è lecito usare nel perseguimento dei propri scopi, sotto il governo della 
legge ai governanti è vietato di vanificare gli sforzi individuali con azioni ad 
hoc”, quali senza dubbio sono le ex post facto laws. F. VON HAYEK, La via della 
schiavitù, cit., 120. 
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Se la legge penale vuole essere sovrana bisogna pertanto che 
ammetta dei limiti all’ambito della sua potestà legislativa 217. Limiti 
fissati anche dal principio di extrema ratio quale garante degli or-
dini sociali spontanei, il cui funzionamento può a sua volta essere 
limitato dalla legge nel rigoroso rispetto delle condizioni fissate dal 
principio di legalità 218. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del-
l’alleanza. Stretta anche a salvaguardia delle ragioni della selettivi-
tà penalistica, affinché della legalità si faccia rigoroso rispetto an-
che in sede applicativa 219. 

Quella dichiarazione di appartenenza bene identifica, dunque, 
le coordinate della ricerca di base sull’extrema ratio. 

5.1. Ancora su libertà, autonomia e norme di condotta 

Un’ultima notazione è opportuna per evitare che la complessità 
del tema prenda il sopravvento sulla necessaria sintesi. 

Si è detto che il problema aperto dall’ipertrofia penalistica è in 
realtà duplice: riguarda l’abuso contro la libertà personale, ma an-
che l’inutile comprensione delle forze dinamiche dell’autonomia so-
ciale. La tradizione ben evidenzia il primo punto, lasciando invece il 
secondo nella penombra, nonostante la correlazione biunivoca che 
lega questi due momenti. Le libertà negative costituiscono, infatti, 
presupposto essenziale dell’autonomia sociale, il cui esercizio rap-
presenta la realizzazione del programma costituzionale delle prime. 

Tale connessione non deve però occultare i profili di a-simme-
tria che segnano quel rapporto. È infatti vero che i due poli deon-
tologici manifestano le loro ragioni con diversa intensità nei di-
versi momenti in cui è possibile scomporre logicamente il fatto 
della coercizione penale, inteso come concetto di sintesi di precet-
to e sanzione. La tutela contro l’abuso della libertà personale è in-
fatti evocabile solo nel momento dell’irrogazione di pene privative 
di quel diritto che siano giudicate eccessive e non necessarie. La 

                    
217 F. VON HAYEK, La via della schiavitù, cit., 130.  
218 Diversamente, risuona l’eco del monito che già Hobbes aveva rivolto al 

legislatore sovrano ricordandogli che è contrario al suo dovere dirigere, con-
trollare e punire “la libertà innocua” che residua “ai cittadini”. T. HOBBES, De 
Cive, Editori riuniti, Roma, 2005, 149. 

219 G. BHATIA, The Politics of Statutory Interpretation. The Hayekian Founda-
tion of Justice Antonin Scalia’s Jurisprudence, 2016, in www.ssrn.com, 525 ss.; 
spec. 549 ss.  
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preoccupazione nei confronti dell’invasività penalistica delle sfere 
di autonomia sociale è invece questione che sembra riguardare an-
che il momento del precetto: fase in cui la limitazione della libertà 
personale è ancora solo ‘in potenza’, dato che legge penale si mani-
festa, in questo momento, solo come monito diretto ai suoi desti-
natari 220. 

Tale distinzione trova un robusto consenso nel lessico dell’inda-
gine penalistica, ben consolidato nella distinzione tra garanzia del-
le libere scelte d’azione e tutela della libertà personale. La prima 
ritenuta lesa da leggi penali incerte, ex ante ed ex post, e non fram-
mentarie nella selezione della materia del divieto. La seconda, in-
vece, giudicata compromessa dal carcero-centrismo del sistema 
sanzionatorio. 

L’evocazione dell’extrema ratio quale rimedio all’abuso della li-
bertà personale, qui intesa come capacità fisica di fare ciò che si 
intende realizzare, si risolve, pertanto, nell’identificazione di una 
soluzione che dà risposta ad un solo corno del dilemma introdotto 
dal massimalismo penalistico. Con la conseguenza di attenuare l’ur-
genza del problema a fronte dei progressi, pur sporadici, registra-
bili nell’azione legislativa di contrasto al carcero-centrismo come 
quintessenza del diritto penale quale prima (ed unica) ratio della 
politica di tutela dei beni giuridici. A maggior ragione se l’analisi 
viene estesa al diritto in action segnalandone il consolidamento at-
torno a prassi commisurative tali da disinnescare la realtà dei pa-
ventati eccessi sanzionatori. Come avviene, in modo particolare, 
nei settori di intervento penalistico ‘a base lecita’ 221. 

Resta invece in attesa di risposta, escludendo la ferma riaffer-
mazione della necessaria legalità penalistica, l’interrogativo circa il 
rimedio da mettere in campo per far fronte agli effetti che l’eccesso 
di penalizzazione in astratto determina sull’autonomia sociale e, di 
conseguenza, sui destini di un ordinamento della convivenza che 
riconosce come sua fondamentale componente il contributo dato 
da individui responsabili “all’ordine profano […] edificato guar-
dando all’idea di felicità” 222. 

Merita una nota il fatto che questa semplificazione del quadro 

                    
220 C.E. PALIERO, L’economia della pena, cit., 65 ss. 
221 M. DONINI, La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Pro-

fili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2016, 1854 s.; M. ROMANO, Ripensare il 
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 8.  

222 W. BENJAMIN, Per la critica della violenza, cit., 111. 
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problematico procede di pari passo con la progressiva restrizione 
dell’alveo semantico del concetto di libere scelte d’azione. Risultato 
figlio della convergenza di almeno due motivi: lo spostamento del 
suo rilievo nell’ambito (esclusivo) della garanzia formale della lega-
lità e l’impoverimento dello spessore deontologico di quest’ultimo, 
progressivamente estraniato dalle sue – pur tradizionali – compo-
nenti ideali, afferenti ad un nucleo di significato che esprime il 
momento dell’autonomia individuale e della dignità dell’uomo. Ele-
menti che la definizione negativa della libertà come immunità da 
coercizione – intesa come negazione dell’indipendenza della per-
sona coartata dall’interferenza arbitraria da parte di altri individui 
per finalità di controllo e di direzione – lascia, invece, chiaramente 
emergere, ‘alludendo’ al valore assicurato del rispetto “dell’indivi-
duo come essere pensante”, “capace di valutazioni”, di decisioni e 
di comportamenti responsabili 223. 

Non stupisce, pertanto, all’esito di questo consolidamento della 
sfera di tutela dell’art. 13 Cost., che le libere scelte d’azione da ga-
rantire siano quelle consentite dalla legge 224. Fino a quando non si 
accerta la violazione del precetto penalmente sanzionato non viene 
infatti in gioco alcuna limitazione di quella libertà come capacità 
fisica in cui viene ‘disciolto’ il più ampio significato proprio del 
concetto di libero corso delle decisioni individuali. 

Anche questo passaggio merita una annotazione, necessaria per 
segnalare l’inadeguatezza sostanziale di questa lettura rispetto alla 
promessa “emancipatoria” della Costituzione. Poche battute sono 
sufficienti allo scopo: anche perché fissate attraverso la lettura delle 
ancora lucidissime pagine di un “professore […] amante di diritto 
penale e di giustizia” 225. Il punto di partenza è la tradizionale lettu-
ra dell’art. 13 Cost.: dai più intesa, in aderenza al dettato del giudice 
delle leggi, come disposizione estranea alla salvaguardia della liber-
tà morale. Diversamente, includendo nella sua portata anche la ca-
pacità di determinare autonomamente i propri comportamenti, si 
arriverebbe al paradosso di ‘sconfessare’ la potestà punitiva anche 
nelle sue legittime manifestazioni. Il riconoscimento di quel “diritto 
nei confronti dello Stato” ma si concilia, infatti, “col potere degli 
organi statuali di imporre ai singoli determinati comportamenti 

                    
223 F. VON HAYEK, La società libera, cit., 63 ss. 
224 Corte cost. 11/1956. 
225 G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, Giuffrè, Milano, 2001, 

XIII.  
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sotto minaccia di pena” 226. Con il risultato, però, di non poter evo-
care la guarentigia in parola a fronte di leggi penali messe al servi-
zio dei più svariati compiti conformativi 227. Osservazione che agli 
occhi del penalista evoca antiche pagine. Già dagli albori del rifor-
mismo antiassolutistico si stigmatizzava, infatti, la forza coercitiva 
pubblica che “incatenando la libertà umana, trasforma il cittadino 
in una bambola” di creta: modellabile a piacimento perché “non 
può fare alcun passo”, anche il più innocente, “senza ricevere un 
castigo” prescritto per la violazione della volontà legislatrice 228. 
D’altra parte, la necessaria tipicità dei diritti fondamentali costitu-
zionalmente garantiti non può essere di ostacolo per intendere la 
libertà personale come “l’interesse d’ogni individuo a non essere in 
nessun modo turbato nella propria attività esterna in sé e per sé 
considerata”. Turbamento che può avvenire sia “mediante la totale 
soppressione d’ogni possibilità di tale fisica estrinsecazione, sia 
mediante l’imposizione di prestazioni o soggezioni tali da limitare 
in modo generale ed indifferenziato l’attività esterna del soggetto in 
tutta la serie delle possibili sue direzioni o in una serie indefinita di 
esse” 229. La libertà personale non è dunque solo assenza di ogni 
coercizione fisica, bensì “anche libertà da ogni coercizione morale 
che abbia riferimento ad una attività fisica di una persona” 230. Si 
può poi discutere quale sia il dettato costituzionale idoneo ad assi-
curare questo obbiettivo 231. Ciò che non si può discutere è che que-
sto obbiettivo debba essere tutelato 232. 

La distinzione concettuale appena discussa merita d’essere re-
cuperata e meglio intesa nella sua esatta portata. Qui è sufficiente 
osservare che se l’inflazione penalistica realizza un abuso della li-
bertà personale sottoponendola prima ancora della sua effettiva 
compressione a vincoli e limitazioni non strettamente necessari, 
allora è necessario che il vaglio di garanzia dell’extrema ratio venga 

                    
226 A. BARBERA-C. FUSARO, Corso, cit., 193. 
227 T. WEIGEND, Dove va il diritto penale?, cit., 81 s.  
228 P.A.J. FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinli-

chen Rechts, edizione 1847, Scientia Verlag, Aalen, § 432. 
229 G. VASSALLI, La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali, a 

cura di F. Palazzo, G. Vassalli, Laterza, Roma-Bari, 2010, 107 ss.; spec. 110. 
230 G. VASSALLI, La libertà personale, cit., 115. 
231 Ad esempio, A. BARBERA-C. FUSARO, Corso, cit., 193 ritengono la libertà 

morale tutelata dall’art. 2 Cost.  
232 Ritengono incluso nella disposizione dell’art. 13 anche il divieto d’ogni 

degradazione morale. Corte cost. 11/1956 e Corte cost. 27/1959. 
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esteso anche al momento del precetto. Si tratta infatti di un ele-
mento essenziale del funzionamento del modello di controllo so-
ciale proprio del diritto penale. Dotato di una specifica lesività nei 
confronti delle libere scelte d’azione, intese come esercizio dell’in-
clinazione “a trafficare, barattare, scambiare una cosa con un’altra 
[che] è comune a tutti gli uomini” 233. Bene la cui lesione non è solo 
antecedente rispetto alla limitazione della libertà personale tipica 
della pena nel suo idealtipo carcerario. Si tratta infatti di un inte-
resse altresì più articolato. Il suo merito si caratterizza infatti per 
l’associazione che quella formula consente tra il momento indivi-
duale dell’autonomia come libertà da coazione e il momento socia-
le rappresentato, invece, dal valore dell’autonomia degli ordini che 
emergono dalla dinamica della società. Realtà dotate dell’astratta 
proprietà di contribuire, talvolta in maniera decisiva, all’evoluzio-
ne dell’ordine comunitario. 

6. L’extrema ratio come principio al servizio di una potestà 
punitiva originariamente ordinata 

I tratti del quadro disegnato nelle pagine che precedono, rap-
presentano il sistema punitivo come un universo in continua espan-
sione. Una realtà dimostratasi resistente a tutti i fattori di contra-
sto coltivati dalla scienza penalistica per frenarne la corsa. Al di là 
dei molti tratti evidentemente patologici che costellano larghi tratti 
di tale esperienza 234, la circostanza suggerisce di coglierne il nu-
cleo di verità: corrispondente al rapporto di proporzione che può 
essere istituito tra aumento dei tratti di complessità sociale e proli-
ferazione dell’esigenze di disciplina normativa e, di conseguenza, 
anche delle necessità di tutela penale: dettate tanto dai nuovi biso-
gni emergenti dalla complessità, quanto dalle esigenze di effettività 
degli interventi regolativi. 

                    
233 A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, 

1776, edizione Kindle, 7. In precedenza, nelle lezioni di Glasgow del 1763, 
Adam Smith aveva dimostrato l’omogeneità di fondamento di questa inclina-
zione con quella che spinge a persuadere altri individui che è nel loro interesse 
agire in un modo o in un altro, al fine di avere il loro aiuto. ID., Lezioni di Gla-
sgow, cit., 648. 

234 A. CAVALIERE, Può la sicurezza costituire un bene giuridico?, In dubio pro 
libertate, cit., 111 ss. 
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D’altra parte, messo al bando ogni idealismo o l’utopia di un 
ordine sociale che tiene insieme “Gesetz und Freheit ohne Gewalt” 
(Immanuel Kant) 235, non sbaglia chi invita a prendere atto che il 
diritto penale moderno non può ridursi a modelli nucleari. Anche 
la più rigorosa critica al massimalismo in atto può dunque solo 
aspirare a circoscrivere la potestà punitiva entro dimensioni ten-
denti al minimo 236. Obbiettivo non velleitario, come si ritiene di 
aver dimostrato, predisponendosi a fare economia degli obbiettivi 
legittimamente tutelabili piuttosto che dei mezzi impiegabili allo 
scopo: fermi, ovviamente, alcuni insuperabili vincoli di struttura 
con riferimento a questi ultimi. 

Con l’indispensabile dose di realismo, che non preclude l’astu-
zia della ragione, è così tratteggiato un significativo percorso di se-
lettiva razionalizzazione endosociale delle necessità della potestà 
punitiva. Progetto politico, al quale questo principio di extrema ra-
tio, con la sua intrinseca carica di eguale natura, può attivamente 
contribuire su più fronti. 

In prima battuta, fornendo uno specifico fondamento normativo 
alla preferenza dei refrattari nei confronti di un diritto penale che 
agisce per scopi promozionali, paternalistici, di perfezionamento 
sociale ed individuale, o per fini di disciplinamento collettivo, di uni-
formazione funzionalistica dell’ambiente sociale, ecc. Auspicio non 
irragionevole se gli ordini sociali spontanei sono gettati al centro 
della battaglia per l’appropriazione del telos legittimatorio della po-
testà punitiva. Esattamente ciò che aspira a fare l’extrema ratio. 
Principio che così articolato irrompe, forte del suo abito costituzio-
nale, tra le maglie del diritto penale della prevenzione, del rischio, 
del comportamento, del pericolo astratto e presunto, nel mondo dei 
reati di reo scopo ecc. Pagine alluvionali che la filosofia sociale vei-
colata dall’extrema ratio decompone. In primo luogo, mettendo in 
discussione anche l’originaria programmabilità teleologica di quelle 
pagine devianti dell’odierna politica penale. Un filtro che lascia vita-
li, all’interno di quella, solo frammentati nuclei di resistenza. Quan-
to basta per pronosticare, all’esito di un impegno in quella direzione, 
un apprezzabile regresso della società del castigo. 

Inoltre, l’extrema ratio, facendosi veicolo dell’astuzia della ra-
gione, può esercitare il suo tarlo critico anche nei confronti della 
scelta dei mezzi, una volta che sia stato positivamente vagliato l’an 

                    
235 Citato in M. LA TORRE, Nostra legge è la libertà, cit., 10 s. 
236 C.E. PALIERO, La funzione delle scienze sociali, cit., 282. 
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della tutela. Pigiando il tasto che consente l’attivazione delle co-
municazioni tra decisioni sui valori ed argomentazioni fattuali ad 
essi relative, mette infatti a disposizione della politica-criminale, 
possibili alternative, più efficaci o vantaggiose, rispetto al vicolo 
buio dove prospera il riflesso condizionato dell’intervento penale. 
Direzione in vista della quale fa valere, a sua giustificazione, la ne-
cessità di un effettivo adempimento di quella obbligazione 237: pena 
la sua invalidità, come già spiegato allo stesso Leviatano da Tho-
mas Hobbes in persona 238! Quanto basta, ferma la legittimità degli 
scopi dell’intervento della coercizione pubblica, ad attenuare anco-
ra di più il carico collettivo ed individuale della società punitiva. 

                    
237 T. HOBBES, Leviatano, Laterza, Roma-Bari, 2008, 183. “L’obbligazione dei 

sudditi verso il sovrano è intesa durare fintantoché – non più di quanto – dura 
il potere con cui quello è in grado di proteggerli”.  

238 T. HOBBES, Leviatano, cit., 229; 282 s. Minano quel vincolo sia “la con-
danna dell’innocente”, sia “le leggi non necessarie”. Autentiche “trappole […] 
del tutto inutili”, quando il diritto del potere sovrano è riconosciuto, mentre, 
ove non lo sia, sono insufficienti a difendere un popolo” che ha dunque diritto 
di sciogliersi dal patto. D. PULITANÒ, Politica criminale, cit., 15. 



CONCLUSIONI 

 
 
 
1) L’extrema ratio garantisce l’autonomia di quegli ordini spon-

tanei attraverso i quali la società dà ordine a se stessa in termini 
compatibili con la tutela dell’autonomia individuale. 

2) Tale funzione è garantita dal rilievo costituzionale del princi-
pio. La sua forza normativa partecipa alla qualità di ogni altro prin-
cipio costituzionale. Da questo punto di vista non c’è differenza, ad 
esempio, tra extrema ratio ed offensività. Non ha pretese di assolu-
ta prevalenza; né aspira ad una incondizionata massimizzazione. 
Ha però capacità di resistenza contro eventuali bilanciamenti che 
la vedano integralmente soccombente. 

3) L’extrema ratio è, quindi, un principio giustiziabile. In questa 
sua funzione opera, nel merito, a salvaguardia dei diritti dichiarati 
inviolabili. In quanto tali oggetto di necessario riconoscimento di 
validità da parte della legge. Nella forma, invece, assicura il valore 
dello specifico ordinamento della potestà punitiva fissato dalla vi-
genza della riserva in materia penale. 

4) Ciò è corroborato dai profondi nessi sistematici che il princi-
pio intesse con il nullum crimen sine lege, da un lato, e con il prin-
cipio democratico, dall’altro. 

5) In questa prospettiva, concorre ad anteporre alle scelte vali-
date dal sistema delle fonti, le più profonde ragioni dell’autogo-
verno, tutelando sia le condizioni che rendono possibile la rappre-
sentanza dei destinatari nel dettato normativo, che pure ad essi si 
rivolge “dall’alto verso il basso”, sia la realtà e la possibilità della 
democrazia emergente dalla prassi del self-government. 

6) Il dato testuale che codifica tale specifica assiologia è fornito 
dagli artt. 1 e 2 Cost. Riferimento che di per sé implementa la ca-
pacità di sindacato sulle scelte di criminalizzazione che l’extrema 
ratio mette a disposizione degli interpreti. 

7) Il descritto fondamento costituzionale del principio di extre-
ma ratio assicura la sua capacità di vincolo, e dunque di sindacato 



232 Extrema ratio ed ordini sociali spontanei  

in caso di infrazione dello stesso, tanto nei confronti del legislatore 
ordinario, quanto degli interpreti. 

7.1) L’intensità di tale vincolo è però asimmetrica. 
7.1.1) Sul piano della decisione politica, deve infatti fare i conti 

con la generale questione democratica e, fuori da ogni astrattezza, 
con l’apprezzabile scelta dell’ordinamento a favore della democra-
zia rappresentativa. Condizione di un diritto penale legittimo che 
non può essere travolta da un rigido sindacato di costituzionalità. 
Conosce, pertanto, gli effetti restrittivi imposti dal bilanciamento 
asimmetrico impostogli da questo principio di struttura dell’ordi-
namento. Di fronte al quale è però legittimata, in forza del suo sta-
tuto non meramente regolativo, a rivendicare, quanto all’an della 
punibilità, la giustificazione di scelte di criminalizzazione fram-
mentate, pur se diversamente formulate dalle istituzioni della rap-
presentanza politica. Fornisce, dunque, specifica sostanza deonto-
logica, all’altrimenti elevato grado di discrezionalità propria della 
legalità democratica. 

7.1.2) Diversamente stanno le cose sul piano dell’interpretazio-
ne del diritto penale positivo. Qui il vincolo democratico agisce in 
sinergia con l’extrema ratio. Principio che trova nel primo un mo-
mento rafforzativo della sua valenza critica. Utile ad aumentare gli 
spazi di sindacato di linee ermeneutiche devianti rispetto ai limiti 
formali delle tipicità delittuose, come cristallizzate dalla decisione 
democratica. Prassi che nella sostanza rivelano ulteriori motivi di 
illegittimità per il contrasto che le caratterizza con la necessaria 
autonomia degli ordini sociali spontanei. 

8) Questa ri-lettura del merito del principio di extrema ratio, 
lungi dal rimanere confinata nell’acquisizioni di principio, è ido-
nea a fornire validi criteri di attuazione tecnica della nozione di al-
ternatività che fornisce a quel principio la sua caratterizzazione 
semantica. Seguono i problemi connessi alla scelta tra disciplina 
civile e regolazione amministrativa. 
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