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Sommario: 1. La “forma” tra declinazioni polisemiche e relazioni antònime. – 2. For-
ma e “certezza”. – 3.  Forma e “garanzia”. – 4.  La pluralità di letture della 
“legalità formale”. – 5. L’alternativa “sostanziale”. – 6. Il ruolo del linguag-
gio. – 7. Il formalismo dell’antiformalismo e le sue derive retoriche: alcune 
esemplificazioni. – 8. La sostanza della forma e la forma della sostanza: oltre 
il chiasmo.

1. La “forma” tra declinazioni polisemiche e relazioni antònime

Prendendo in prestito la terminologia della linguistica, la nozione di “forma” 
appare, ad un tempo, “polisemica” e “antonìmica”. Essa assomma in sé una plura-
lità di accezioni differenti, che  rendono il termine oltremodo duttile e adatto ad usi 
differenziati.

Nella sua varietà di significati, la “forma” indica, a titolo esemplificativo, il 
modo di essere di una determinata realtà fenomenica, esprimendo, in estrema sinte-
si, l’“esteriorità” delle cose, il modo in cui esse si presentano e appaiono. Si pensi, in 
particolare, alla forma nel significato di “condizione”, per indicare lo status fisico e 
l’attitudine di spirito, o, ancora, alla sua accezione di “contorno” o “sagoma”, per 
indicare il profilo, i tratti essenziali di una determinata figura non percepibile nella 
sua interezza in modo nettamente distinguibile. 

Alla forma è riportabile, inoltre, una connotazione deontica, alla stregua cioè 
di modus procedendi. La forma si tramuta così in “formalità” quando allude, speci-
ficamente, al procedimento di estrinsecazione di una determinata azione o di un dato 
comportamento, o più genericamente, vale ad indicare il “contegno espressivo” con 
riguardo alle modalità di esternazione del pensiero. 

La forma, va detto, può assumere anche una valenza strumentale, divenendo 
sinonimo di “mezzo”, “calco” o “modello”, indicando ciò che è in grado di rilasciare 
un’impronta più o meno definita.

Com’è evidente, la babele dei significati che assume il termine “forma” spinge 
ad escludere che la sua dimensione contenutistica possa essere utilmente delineata 
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sulla sola base di una operazione di connotazione concettuale (come accade, di re-
gola, per le nozioni definitorie); essa piuttosto (e meglio) va ricercata sulla base del 
rapporto funzionale di opposizione semantica (contraria o relativa) che ne deter-
mina, appunto, la correlata antonimìa. Detto altrimenti: proprio in ragione della 
sua connotazione “fluttuante” e non autoevidente, la precisazione del significato di 
“forma” passa, inevitabilmente, per la chiarificazione degli antònimi di riferimento; 
da questa angolazione, in particolare, essa può giovarsi dei concetti che, di volta 
in volta, fungono da suo contrapposto, i quali – va detto subito – possono avere 
anch’essi significati plurimi e tra loro diversi.

Senza pretesa di completezza, alcune delle declinazioni polisemiche della pa-
rola in esame sono accomunate dal fatto di guardare alla “forma” come espressione 
sintetica di “rigidità”: l’opposto di “forma” è quindi “fluidità”, “speditezza”. In 
altri casi il concetto di “forma” è inteso quale sintesi espressiva di “superficie”; per 
dirla con Calvino, posto che «Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose [...] 
ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto» (i. Calvino, Palomar, 1983), l’oppo-
sto è dato qui dal “contenuto”, dalla “sostanza” delle cose. E ancora, volendo: alla 
forma come “dato convenzionale” si contrappongono “naturalismo” e “ontologia”.

La variazione antonìmica prescelta, va da sé, consente di restringere notevol-
mente la varietà di senso potenzialmente sottesa al concetto di forma, assurgendo in 
questo modo a valido ausilio per la comprensione del suo significato in un’ottica più 
propriamente funzionale.

2.  Forma e “certezza” 

La dimensione naturalmente variegata della forma assume, ça va sans dire, 
una specifica caratterizzazione in campo giuridico, rivelando sfaccettature diver-
sificate a seconda dei settori dell’ordinamento (per una ricognizione dei diversi si-
gnificati, cfr. m. Jori, Formalismo giuridico, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. VIII, 
Torino, Utet, 1992, p. 426 ss.).

Ebbene, esistono settori disciplinari in cui, indubbiamente, il concetto di for-
ma, ha avuto storicamente un maggiore approfondimento. Si pensi, segnatamente, al 
diritto civile o, ancora, al diritto amministrativo, ove, pur con le peculiarità di cia-
scuna materia, la forma allude all’esteriorizzazione della volontà (negoziale o della 
Pubblica amministrazione), cui è funzionale l’esigenza di certezza e di riconoscibili-
tà dei rapporti giuridici.

Varcando in punta di piedi il recinto di un terreno che non è proprio, e sempli-
ficando al massimo un tema oltremodo complesso, parrebbe potersi identificare nei 
settori anzidetti un idem sentire quanto al modo di intendere la forma. Significativa 
è la circostanza che, in sede civile e anche nel diritto amministrativo, la forma degli 
atti sia tendenzialmente libera.

Le ragioni di tale opzione sono di intuitiva evidenza in campo civilistico, ove, 
infatti, il limite formale si atteggia a limite dell’autonomia delle parti, cui è data 
indiscussa prevalenza, salvo deroghe di natura eccezionale (quali, ad esempio, la 
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previsione di una peculiare forma negoziale ad substantiam). Ciò trova conferma 
anche in ambito procedurale, attesa l’operatività del generale principio della libertà 
delle forme degli atti processuali che si specifica in quello della congruità delle forme 
allo scopo per cui sono essi sono predisposti e della salvaguardia della loro validità 
(si pensi, in proposito, a previsioni normative quali l’art. 121 c.p.c.: «gli atti del 
processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere com-
piuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo»; l’art. 131, comma 
2, c.p.c.: «La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinan-
za o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi 
forma idonea al raggiungimento del loro scopo», nonché l’art. 156 c.p.c.: «Non può 
essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, 
se la nullità non è comminata dalla legge. […] La nullità non può mai essere pro-
nunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»).

Ma lo stesso vale per il mezzo attraverso il quale l’amministrazione manifesta 
la sua volontà autoritativa, che, in linea di principio, può esprimersi anche senza 
forme predefinite. Nel contesto del diritto amministrativo, peraltro, l’antiformali-
smo sembra trovare conferma – pur nella problematicità della categoria e dei suoi 
confini applicativi – nella c.d. “dequotazione” dei vizi formali e procedimentali del 
procedimento amministrativo, qualora essi non vengano ad incidere sul contenuto 
sostanziale del provvedimento finale (si è parlato, al riguardo, di “una sorta di rivin-
cita dell’antiformalismo”; così, S. CivitareSe matteuCCi, La forma presa sul serio. 
Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile, Torino, Giappichelli, 
2006, p. 18); in virtù dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, infatti, «Non è an-
nullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 
forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che 
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 
adottato» (sul punto, recentemente, cfr., altresì, Cons. Stato, 23 ottobre 2015, n. 
4882).

Nei due campi di materia presi in considerazione, la forma parrebbe assumere 
una caratterizzazione in termini dinamici, come tale, dunque, pronta a cedere il 
passo quando a rischiare di essere pregiudicata è la stabilità del rapporto oggetto 
di regolamentazione giuridica. La forma, in questa prospettiva, si configurerebbe 
quale presidio “flessibile” dei rapporti di forza tra le parti che, comunque, sia in 
sede civile che in campo amministrativo, sono privi di quella direzione verticistica 
che – merita segnalarlo – contraddistingue, invece, come si dirà a breve (cfr. infra § 
3), l’ambito del diritto penale. Nel settore gius-privatistico, in fondo, le dinamiche 
orizzontali partecipano all’assetto regolativo dei reciproci rapporti. Un discorso in 
parte diverso va fatto per l’ambito amministrativo, dove, comunque, a ben guarda-
re, l’apparente squilibrio tra la posizione della Pubblica amministrazione e quella 
del privato è compensato dalla preminenza della cura dell’interesse pubblico, che 
porta, conseguentemente, a riequilibrare possibili tensioni attraverso l’eventuale 
sacrificio dell’interesse individuale a vantaggio della collettività.

Stando così le cose, non sorprende affatto in tali contesti la connotazione 
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per lo più negativa riservata alle teorie c.d. formalistiche. L’ossequio alla forma, 
in questi casi, è visto come un limite operativo al buon senso, ossia come un inutile 
appesantimento che ostacola i rapporti sociali (cfr., amplius, m. Jori, Formalismo 
giuridico, cit., pp. 426-427).

Da qui il favore anche sul piano processuale per la soluzione delle controversie 
affidata a meccanismi scarsamente procedimentalizzati e, in ogni caso, connotati da 
minore rigidità; si pensi, a tacer d’altro, all’ampio ricorso, in sede civile, al mecca-
nismo della mediazione.

3. Forma e “garanzia”

Passando all’ambito penale, va detto subito che la “forma” non affiora nel 
funzionamento concreto di istituti penalistici. Se si passano in rassegna le disposizio-
ni contenute nel codice penale, nessuna di esse menziona espressamente il termine; 
l’unico elemento ad esso accostabile nominalmente concerne il concorso “formale” 
di reati ex art. 81 c.p. Se pure in un contesto del tutto specifico, la norma funge co-
munque da spia per la precisazione di uno dei possibili significati della forma in tale 
settore. L’art. 81 c.p., invero, nel dettare il criterio di computo della pena per «chi 
con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette 
più violazioni della medesima disposizione di legge», àncora l’aggettivo “formale” 
al parametro legislativo.

Ebbene, avulso da tale ambito e trapiantato su un piano più generale, l’at-
tributo “formale” finisce per assumere una portata dirompente, imprimendo alla 
materia penale un marchio indelebile. L’aggettivo “formale” compare tra i principi 
fondamentali del diritto penale quale specificazione del canone della legalità che, 
secondo la tradizione penalistica moderna, è il primo presidio garantistico della ma-
teria. Com’è noto, il principio in questione esprime il divieto di punire un qualsiasi 
fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come 
reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge espressamente stabilite (nullum 
crimen, nulla poena sine lege). In questa prospettiva, la certezza generalmente iden-
tificata dalla forma si colora di una precipua dimensione assiologica che è data dal 
valore della garanzia individuale. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’esercizio 
della potestà punitiva in sede penale si snoda secondo un rapporto verticale in ra-
gione del quale, fisiologicamente, chi è investito di tale auctoritas e chi, invece, “su-
bisce” la limitazione della propria libertà personale ad opera della pena, non si tro-
vano sullo stesso piano, bensì versano in una posizione nettamente asimmetrica tra 
loro. Da qui, appunto, la pregnanza del dato legislativo cui compete, in quanto voce 
dell’organo che identifica la sovranità popolare, la definizione dell’illecito penale.

La forma si erge allora a limite invalicabile da parte dello ius puniendi. Non è, 
del resto, difficile scorgere le ragioni della funzione di scudo protettivo da essa incar-
nata: in assenza dei meccanismi compensativi propri delle aree di common law, l’at-
tenzione per il dato formale nel nostro ordinamento mira a contenere i rischi di una 
accezione “sostanziale” (o “materiale”) di reato che, sganciata dal parametro legale, 
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risulterebbe di fatto incontrollabile. A questo riguardo emblematica  è l’esperienza 
dell’esecrabile codice penale nazionalsocialista, che, come noto, al paragrafo 2, nel 
sancire la punibilità “secondo il sano sentimento del popolo”, rimetteva l’irrogazio-
ne di sanzioni penali alla sensibilità del giudice, indipendentemente dalla violazione 
di un precetto penale formalizzato. 

4. La pluralità di letture della “legalità formale”

La matrice legalitaria – vale la pena rilevarlo – è talmente interiorizzata nel no-
stro sistema penale che, talvolta, ne è enfatizzata la sua portata; così accade, in par-
ticolare, quando in sostituzione dell’attributo anzidetto si qualifica la legalità come 
“stretta”, massimizzandone la vincolatività. Assai più di frequente, però, accade che 
nella manualistica sia del tutto omessa la congiunzione dell’aggettivo “formale” al 
principio di legalità senza che ciò tuttavia comporti il venir meno della sua precipua 
dimensione contenutistica. 

Fermo restando, dunque, l’afflato garantista che, in ogni caso, è sotteso alla 
qualificazione – esplicita o implicita – della legalità come “formale”, c’è da dire che, 
per la verità, siffatta aggettivazione si presta a una pluralità di letture diverse, tra 
cui spicca la concezione della legge come “messaggio linguistico” (da ultimo, v. D. 
Pulitanò, Diritto penale, 6ª ediz., Torino, Giappichelli, 2015, p. 128; in termini più 
generali sulla dimensione comunicativa della legge penale, v. F. ramaCCi, Introdu-
zione all’analisi del linguaggio legislativo penale, Milano, Giuffrè, 1970, passim). 
Da questa angolazione, ragionare di forma significa misurarsi con il testo legislativo, 
che – nella tradizione dei sistemi di civil law – è il punto di partenza di qualsiasi 
impegno interpretativo. 

L’essenza del reato è, del resto, la tipicità, cioè l’essere il fatto descritto per 
tipi legali. Per questa via la forma si colora anche di preoccupazioni probatorie. In 
fondo, storicamente, la tipicità penale nasce per contenere possibili derive punitive 
in ambito processuale. Ciò valeva già per il processo inquisitorio, nell’ambito del 
quale, infatti, soltanto dopo aver accertato sulla base del corpus delicti – ad esempio 
il cadavere dell’omicidio – il reato come accadimento naturalistico (fase dell’inqui-
sitio generalis) si poteva passare all’accertamento sull’autore del reato (fase dell’in-
quisitio specialis). Ma vale, ancora di più, oggi: la sostituzione con l’Illuminismo del 
Tatbestand, ossia del fatto tipico generale e astratto, al corpus delicti è venuta ad as-
segnare alla descrizione normativa il compito di guidare l’accertamento processuale 
(amplius, v. a. GarGani, Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità 
penale, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 73 ss. e 509 ss.).

Sia chiaro: alla legalità formale non è associabile sempre e comunque una de-
scrittività dell’illecito penale in chiave iconografica. Si pensi ai reati c.d. a forma 
libera e tra questi principalmente, all’omicidio, dove la descrizione del fatto tipico 
è anche normativa, perché il fatto è descritto in termini di efficacia causale e – nel 
caso della culpa in omittendo – attraverso la violazione di parametri normativi, in-
teramente fondati sul dover essere. Ma parimenti nelle fattispecie caratterizzate da 
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maggiore ricchezza descrittiva, il linguaggio legislativo può assumere connotazioni 
“gergali” attraverso l’uso di c.d. elementi normativi, anch’essi sovente formali sotto 
il profilo del vincolo definitorio, ancorché non descrittivi. 

È chiaro allora che la “formalità” della legalità penale non sta nella tecnica 
di tipizzazione del fatto di reato, ma nella preesistenza di un parametro di giudizio 
vincolante nel suo limite esterno, che consenta una duplice e complementare funzio-
ne: da un lato, la limitazione dell’attività valutativa del giudice nell’identificazione 
dei fatti rilevanti; dall’altro lato, l’orientamento del comportamento del cittadino.

5. L’alternativa “sostanziale”

L’alternativa alla legalità formale è il suo antònimo: la legalità sostanziale o 
materiale. Tradizionalmente, tale aspetto rimanda all’idea di un diritto penale svin-
colato dalla previsione legale, identificato con ciò che è ritenuto in un determinato 
contesto ordinamentale “socialmente pericoloso” (v. F. mantovani, Diritto penale, 
parte generale, 9ª ediz., Padova, Cedam, 2015, p. 6). Com’è risaputo, la definizione 
in chiave sostanziale dell’area di illiceità penale ha assunto una connotazione for-
temente negativa se posta quale alternativa netta alla legalità formale. La rottura 
con la forma, in effetti, implica l’affidamento a fonti vaghe tali da compromettere la 
certezza, rendendo di fatto incontrollabili le scelte punitive, con pregiudizio per la 
garanzia individuale. La valutazione sostanziale assume, invece, un significato più 
nobile nella misura in cui essa è intesa come elemento di integrazione della legalità 
formale. Sotto questo profilo, invero, l’accezione sostanziale della legalità amplia il 
portato delle garanzie assicurate dalla legalità incardinata a forme ben precise. Si 
pensi, in particolare, alla valenza del principio di offensività che, nel calare l’aspetto 
valutativo nella tipicità, considera come reato il fatto offensivo tipico.

Negli sviluppi più recenti, va detto, la dimensione sostanziale della legalità è 
parsa assumere sembianze diverse. A prendere corpo, soprattutto nel contesto so-
vranazionale, è una visione allargata del nullum crimen, il cui fondamento andrebbe 
ricercato non a monte, sul piano formale, bensì a valle, nella preventivabilità della 
decisione giudiziaria. È questa, segnatamente, la prospettiva in cui si muove, ormai 
da tempo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, nel riconoscere la rile-
vanza convenzionale – all’interno dell’art. 7 CEDU – del principio di legalità, ha 
specificato che la garanzia in questione si raggruma intorno ai due criteri qualitativi 
di “accessibilità” (accessibility) e “prevedibilità” (foreseeability) delle conseguen-
ze penali di un determinato fatto, non nella loro astratta previsione, bensì come 
precipitato dell’attività interpretativa, anche giurisprudenziale. In questo senso, la 
garanzia della legalità sembrerebbe risiedere nella circostanza che la regola di giudi-
zio, intervenuta a disciplinare la vicenda concreta, fosse ragionevolmente preventi-
vabile al momento della scelta comportamentale. 

Pure tale aspetto sostanziale si presta ad una duplice possibilità di lettura, 
in termini sostitutivi o, all’opposto, di arricchimento della legalità formale. Sotto il 
primo profilo, però, non è difficile scorgere sullo sfondo del parametro valutativo 
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della prevedibilità il rischio di scivolare verso un’impostazione priva di un appiglio 
oggettivo, come tale più difficilmente verificabile, per certi versi assimilabile alla si-
tuazione efficacemente sintetizzata dalla teoria di matrice anglosassone del c.d. thin 
ice. In fondo, dietro la metafora per cui «coloro che pattinano sul ghiaccio sottile 
possono difficilmente sperare di trovare un segno che indichi il punto preciso dove 
cadranno in acqua» (cfr., in merito, a. aShworth, Principles of criminal law, 6ª 
ediz., Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 63) si cela l’allusione all’imponde-
rabilità delle implicazioni penali connesse all’agire umano che, in quanto svincolate 
da un parametro preesistente, non consentirebbe di scongiurare l’eventualità che 
un dato comportamento possa essere considerato prima o poi penalmente rilevante. 
Se così fosse, di fronte a un diritto che, anche in ragione dell’interazione di fonti 
sovranazionali, presenta confini sempre più incerti, non è difficile ipotizzare che la 
possibilità di finire in acqua – per riprendere l’immagine evocativa sopra menziona-
ta – possa addirittura amplificarsi e crescere in misura esponenziale.

Altro è se alla legalità/prevedibilità si riconosce – come pare più corretto – una 
valenza integrativa della legalità formale, ad esempio, quale fattore performante la 
colpevolezza. Questa visione sinergica della legalità risulterebbe del tutto collimante 
con le ragioni che stanno alla base della previsione formale dell’art. 7 CEDU, ossia 
impedire il perseguimento e la punizione arbitrari. A ben guardare, infatti, la lettu-
ra estensiva del dato convenzionale, attraverso il riferimento al concetto di preve-
dibilità delle conseguenze penali, aggiunge un quid pluris in termini di garanzia alla 
norma anzidetta; essa, infatti, non soltanto varrebbe ad impedire la punizione di un 
fatto in assenza di previa norma incriminatrice ovvero per effetto di una incrimina-
zione sopravvenuta al fatto stesso, ma altresì servirebbe ad impedire la punizione 
sulla base di norme che, pur preesistenti al fatto, non abbiano un contenuto chiaro 
o siano state oggetto di opposte letture interpretative sì da rendere incerta la loro 
applicazione. 

Da questa angolazione, dunque, il riferimento alla legalità/prevedibilità non 
implicherebbe l’abdicazione della ricerca nella legge penale di criteri di valutazione 
riconoscibili ai destinatari per il loro concreto agire, tutt’altro. L’esistenza oggettiva 
dell’incriminazione e la base legale della sua punizione sono, del resto, gli elementi 
su cui si innesta l’imputazione colpevole.

6. Il ruolo del linguaggio

La legalità formale – a questo punto, dovrebbe essere chiaro – non significa 
esaltazione parossistica della “littera legis”, la quale ha, del resto, una sua dimen-
sione chiaramente “storicizzata”. La portata di un determinato testo normativo è su-
scettibile di mutare anche sensibilmente in ragione dell’operatività nell’ordinamento 
di altre disposizioni, specie se afferenti a un grado superiore nella gerarchia delle 
fonti, come nel caso delle norme costituzionali. Senza contare che alcuni concetti 
base intorno ai quali è incardinata la tutela penale possono ragionevolmente subire 
una modificazione in ragione dell’evoluzione della coscienza sociale. Il testo norma-
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tivo, invero, non riflette percezioni valoriali solipsistiche, bensì, in quanto prodotto 
“vivente” nella realtà ordinamentale, rimanda ad un assetto valoriale – conforme a 
Costituzione – radicato e socialmente condiviso. Si pensi, ad esempio, al limite del 
buon costume correlato al comune senso del pudore. Ancora, il progresso tecnolo-
gico e l’avanzamento delle conoscenze possono avere una significativa incidenza sul 
modo di intendere la parola.

Tenendo conto di ciò, in una visione più matura e anche più compatibile con 
le correnti ermeneutiche oggi seguite da una parte della dottrina, ecco allora che la 
forma, quando non assume significati gergali derogatori del senso comune (il rife-
rimento è agli elementi normativi giuridici), rimanda all’uso sociale del linguaggio 
considerato nel momento storico della condotta e, se più favorevole, del giudizio. 
Si è parlato, non a caso, di “prestito semiotico” dalla lingua al diritto (m. Jori, Il 
prestito semiotico nel linguaggio giuridico, in Introduzione alla filosofia del diritto, 
a cura di M. Jori, A. Pintore, Torino, Giappichelli, 2014, p. 182), come aspetto 
condizionante la lettura delle norme giuridiche. In fondo – si è osservato di recen-
te – «la semantica giuridica (dei diritti vigenti) non è, e non può essere separata 
nettamente dalla semantica ordinaria, perché la formazione delle parole è comune, 
dipendendo dal complesso degli usi linguistici dei parlanti (periti e non di diritto), 
e tali usi non possono essere scissi (se non artificiosamente) in giuridici e non»; è, 
invero, «il carattere intrinsecamente sociale del diritto (vigente) a impedire che 
la semantica giuridica abbia una base diversa da quella ordinaria» (S. ZorZetto, 
Senso comune, intuizioni linguistiche e argomenti giuridici, in Diritto e linguaggio. 
Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva fi-
losofico e informatico giuridica, a cura di P. Perri-S. Zorzetto, Pisa, Ets, 2015, p. 
100). Pur nella sua ovvietà, cruciale è la constatazione che il linguaggio, in quanto 
prodotto collettivo che viene dal basso, sia dotato, in virtù della comune condivisio-
ne, di un coefficiente di legittimazione democratica particolarmente elevato. Ciò non 
è che il riflesso della connotazione doubleface del linguaggio, che, in quanto fluido e 
al tempo stesso codificato, è insieme forma e sostanza. Per converso, man mano che 
ci si allontana dal significato convenzionale, il rischio è quello di compromettere la 
capacità del linguaggio di operare come elemento regolativo, di comunicazione e di 
garanzia nel settore del diritto penale.

7. Il formalismo dell’antiformalismo e le sue derive retoriche: alcune esemplifica-
zioni

Se, dunque, per “forma” si intende il linguaggio, e non la parola, il concetto 
di “forma” torna ad avere un significato nobile e a contrapporsi al formalismo. Da 
questo punto di vista, semmai, il problema che si pone è quello di evitare di scadere 
nel c.d. “libertinaggio argomentativo”, ossia nell’impiego di argomenti speciosi per 
capovolgere significati usuali, specie se ciò è strumentale alla dilatazione delle maglie 
della fattispecie punitiva. La semantica linguistica – va da sé – è strumento di tenuta 
della frammentarietà nel settore penale, ossia della precisa opzione ideologica per 



rassegne documenti discussioni 311

cui il divieto penalmente sanzionato è cedevole rispetto al favor libertatis, costituen-
do l’eccezione a tale primato che rappresenta, invece, la regola. 

Gli esempi che possono trarsi dalla nostra recente giurisprudenza, ora coe-
rente con il senso nobile della legalità formale, ora propensa a tracimazioni illiberali 
dall’alveo della tipicità, sono così tanti da richiedere un’apposita, specifica disami-
na; essa, invero, consentirebbe di verificare il grado di rigidità del nostro “nullum 
crimen” in presenza delle recenti correnti di pensiero che tendono a far prevalere 
una legalità penale fluida, la quale a sua volta acuisce il problema della legittimazio-
ne del giudice penale (tema anche questo, al quale qui può solo accennarsi) che, si sa, 
nel nostro ordinamento, non è reclutato come libero facitore del diritto.

Può essere utile, ad ogni modo, richiamare già in questa sede alcune ipotesi 
paradigmatiche della tendenza a utilizzare argomentazioni “formaliste” come ma-
schera per impostazioni che, in realtà, tradiscono una lettura antiformalista della 
legalità penale.

Valga il riferimento a quello che è oramai un classico della libera interpretazio-
ne dell’enunciato normativo. Il riferimento è all’annosa vicenda della riconducibili-
tà alla condotta di getto pericoloso di cose, di cui alla contravvenzione dell’art. 674 
c.p., della creazione di campi elettromagnetici. Ammesso che le onde elettromagne-
tiche possano considerarsi alla stregua di una “cosa mobile”, ossia di una “energia 
che abbia valore economico” (art. 624, comma 2, c.p.), in sede giurisprudenziale, 
per avvalorare la lettura estensiva della norma si è addirittura evocato il linguaggio 
dantesco; si è sostenuto, infatti, che «l’espressione “gettare” cose ben può compren-
dere anche l’“emissione” o la “propagazione” di onde elettromagnetiche perché il 
verbo “gettare” è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per estensione, 
come già in Dante Alighieri, di “produrre, far nascere”» (così Cass. pen., sez. III, 
26 settembre 2008, n. 36845, in Ced rv. 240769). 

Per la sua attualità va segnalata, altresì, la vicenda delle false comunicazioni 
sociali, di recente modificate dalla legge 27 maggio 2015, n. 69. Per effetto della 
novella legislativa, invero, l’art. 2621 c.c. indica i “fatti materiali rilevanti” quale 
oggetto della falsa esposizione o della omessa comunicazione; rispetto al passato, 
tuttavia, detto riferimento, nel mutato contesto legislativo, a fronte del manteni-
mento dell’aggettivo “materiale”, assente nel disegno originario del codice civile,  è 
stato epurato dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, in precedenza inserito 
dal d.lgs. n. 61/2002. L’intervento ortopedico del legislatore del 2015 ha così ripor-
tato in auge l’interrogativo – con opposte soluzioni sia in dottrina che in giurispru-
denza – se nell’area punitiva della norma incriminatrice debbano ricomprendersi o 
meno anche le false valutazioni di bilancio e non soltanto i dati oggettivi della realtà 
sensibile. Senza scendere nel dettaglio nei termini del dibattito, basti osservare che 
una delle letture favorevoli alla punibilità, anche sulla base delle nuove norme, del 
mendacio concernente le stime di bilancio, fatta propria poi dalle stesse Sezioni Uni-
te (cfr. Cass. pen., SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474, in Ced vv. 266803), muove 
dall’associazione della locuzione linguistica “fatti materiali rilevanti” con quella di 
“dati informativi essenziali fuorvianti” (si veda, segnatamente, Cass. pen., sez. V, 
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12 gennaio 2016, n. 890, in Ced rv. 265691). La decodificazione del dato normativo, 
nella specie, è avvenuta sulla base di un registro linguistico differente dal linguaggio 
comune, ossia attingendo alla terminologia inglese, dove, appunto, “material” è in-
teso come sinonimo di essenzialità. Non sorprende che, in chiave critica, in dottrina 
si sia rilevata in tale operazione ermeneutica la «negazione della convenzionalità del 
linguaggio e della relazione tra “significante” e “significato” che è alla base di ogni 
lingua umana», con inevitabile pregiudizio della «conoscibilità e riconoscibilità di 
quanto la legge scritta prevede», posto che «se si modifica il significato dei termini 
senza che ciò sia di pubblico dominio, evidentemente, dal sistema si entra nel caos» 
(così a. lanZi, Un audace tentativo per rendere punibili le azioni più insidiose, in 
“Guida dir.”, 2016, n. 7, p. 95).

8. La sostanza della forma e la forma della sostanza. Oltre il chiasmo 

Questo accenno a interpretazioni alquanto libere, giustificate in modo formali-
stico, porta a distinguere la funzione sostanziale della forma-garanzia dalla funzione 
retorica della motivazione formale. Nell’una e nell’altra prospettiva la forma svolge 
una funzione legittimante della decisione, ma solo nella prima essa è strumentale a 
esigenze di garanzia. Nel secondo caso la sentenza potrà anche essere conforme a 
istanze di tutela condivise e condivisibili, pilotate da un giudice diretto interprete del 
conflitto sociale. Quest’ultimo epilogo può essere un vantaggio o un pregiudizio; in 
ogni caso, esso rappresenta l’incognita che la legalità è stata storicamente chiamata 
a contrastare in nome di un parametro – la regola del linguaggio comune, pur con le 
eccezioni di cui si è detto – che funga in modo convergente da norma agendi, para-
metro di giudizio e criterio di verifica critica della decisione. 

  
                                                                        Caterina PaoneSSa


