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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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And Covenants, without the Sword, are but Words, 
and of no strength to secure a man at all 

(Thomas Hobbes, Leviathan) 
 
 

C’è la bellezza e ci sono gli oppressi. 
Per quanto difficile possa essere, 
io vorrei essere fedele a entrambi 

(Albert Camus, Retour à Tipasa) 
 
 

A mia madre 
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SEZIONE I 

Il totem sicurezza  
e le sue ricadute in ambito penalistico 

SOMMARIO: 1. Diritto penale e sicurezza tra tutela dal “nemico” e discriminazione 
dei diversi. – 2. L’involuzione della sicurezza come oggetto della tutela giuridi-
ca. – 3. Società, sicurezza e rischio nel tempo del non-sapere. – 4. La legisla-
zione penale compulsiva: dalla legittima difesa domiciliare alla disciplina lom-
brosiana della recidiva. Le irrazionalità della legislazione penale speciale. 

1. Diritto penale e sicurezza tra tutela dal “nemico” e discrimi-
nazione dei diversi 

Gli interventi legislativi di matrice penalistica degli ultimi venti-
cinque anni svelano un ricorrente dato comune, tradendo una ten-
denza all’uso strumentale, simbolico e pletorico del diritto penale. 

Strumentale perché il diritto penale recente è diventato inequivo-
cabile medium di politiche criminali di tolleranza zero verso i “diver-
si”: i “nemici” dell’ordine, della sicurezza, del decoro delle strade e – nel 
senso più ampio del termine – della nostra “cultura” 1. 

 
 

1 Tra la sterminata letteratura in argomento si segnalano AA.VV., Delitto politi-
co e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale, a cura di A. Gamberini e 
R. Orlandi, Bologna, 2007; AA.VV., Diritto penale del nemico. Un dibattito interna-
zionale, a cura di M. Papa e M. Donini, Milano, 2007; AA.VV., Verso un diritto pe-
nale del nemico?, fascicolo monografico di Questione giustizia, n. 4/2006; P. AL-

BRECHT, Krieg gegen den Terror – Konsequenzen für ein rechtsstaatliches Strafrecht, 
in ZSTW, 2005, 852 ss.; K. AMBOS, Der allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 2a ed., 
Berlin, 2004; A. APONTE, Jakobs, il diritto penale del nemico e il “caso colombiano”, 
in Studi sulla questione criminale, fasc. 3/2006, 31 ss.; A. BARATTA, Diritto alla sicu-
rezza o sicurezza dei diritti?, in La bilancia e la misura. Giustizia sicurezza riforme, a 
cura di A. Anastasia e M. Palma, Milano, 2001, 19 ss.; A. CAVALIERE, Neoliberismo e 
politica criminale repressiva, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2018, 125 ss.; M. CAN-

CIO MELIÁ, Feind “Strafrecht”?, in ZSTW, 2005, 117, 2, 267 ss.; R. CORNELLI, La poli-
 



2 Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?  

Simbolico perché la tecnica di formulazione delle fattispecie in-
criminatrici si traduce sempre più spesso in previsioni farraginose, 
irragionevoli e non di rado pesantemente sanzionate, oscure dal pun-
to di vista teorico ma – ancor più – da quello applicativo e spesso ca-
ratterizzate da un’anticipazione a dir poco generosa della tutela pena-
le 2 (eloquente l’incriminazione progressivamente più ampia delle con-
dotte collaterali al fenomeno associativo nel contrasto al terrorismo 
internazionale 3). 

Pletorico perché la proliferazione delle norme penali di nuovo co-
nio si affianca in modo troppo frequente all’ambito di operatività per 
dir così “naturale” dell’illecito amministrativo punitivo o a quello delle 
misure di prevenzione. Alcuni di questi strumenti si collocano nor-
malmente al di fuori dal campo strettamente penalistico, ma la loro 
capacità di incidere sui diritti individuali segnala la necessità di va-
gliarli alla luce del sistema di garanzie proprio del diritto penale 4. 
 
 

tica della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale, in www.discrimen.it; E. 
DEMETRIO CRESPO, Il “diritto penale del nemico” darf nicht sein!, in Studi sulla que-
stione criminale, fasc. 2/2007, 39 ss.; ID., Del “Derecho penal liberal” al “Derecho penal 
del enemigo”, in Revista de Derecho Penal y Criminología, 2004, 87 ss.; M. DONINI, Il 
diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, n. 2, 735 ss.; ID., Diritto penale 
di lotta. Ciò che il diritto penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare, in Studi 
sulla questione criminale, fasc. 2/2007, 55 ss. (in merito all’originale distinzione tra 
l’inaccettabile paradigma del diritto penale del nemico e quello del diritto penale “di 
lotta” a peculiari fenomeni criminosi, caratterizzato da una maggiore “flessibilità” 
delle garanzie); L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, in Nove lezioni per la democrazia, a 
cura di M. Bovero e V. Pazé, Roma-Bari, 2010; L. GRACIA MARTÍN, El horizonte del 
finalismo y el “derecho penal del enemigo”, Valencia, 2005; G. JAKOBS, Derecho penal 
del ciudadano y derecho penal del enemigo, in G. JAKOBS-M. CANCIO MELIÁ, Derecho 
penal del enemigo, Madrid, 2003; G. JAKOBS, Terroristen als personen im Recht?, in 
ZSTW, 2005, n. 4, 117 ss.; F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale 
dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2007, 470 ss.; S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema 
penale, Napoli, 2000; L. PEPINO, Le migrazioni, il diritto, il nemico, in Dir. imm. citt., 
2009, 9 ss.; L. RISICATO, Verso un diritto penale illiberale? La crisi di senso dell’inter-
vento penale tra derive securitarie e paternalistiche, in Studi in onore di Mario Roma-
no, I, Napoli, 2011, 525 ss.; B. SCHÜNEMANN, Feindstrafrecht ist kein Strafrecht!, in 
Strafrecht und Justizgewährung. Festschrift für Kai Nehm am 65. Geburtstag, a cura di 
R. Griesbaum, R. Hannich, K.H. Schnarr, Berlin, 2006, 219 ss.; R. ZAFFARONI, Alla 
ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool, in Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano, 2006, 757 ss.; ID., El enemigo en 
derecho penal, Buenos Aires, 2006. 

2 Sulla stretta correlazione tra diritto penale del nemico ed uso simbolico del dirit-
to penale v. E. DEMETRIO CRESPO, Il “diritto penale del nemico” darf nicht sein!, cit., 48. 

3 Infra, Sez. III. 
4 M. PELISSERO, Il superamento delle sanzioni punitive e delle misure di preven-
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L’invadenza delle recenti scelte di incriminazione rivela, da un la-
to, la connessione cruciale tra scelte di politica criminale e modelli di 
democrazia e, dall’altro, la crescente atrofizzazione di fondamentali 
diritti di libertà: del “cittadino” come del “nemico”. Il cittadino accetta 
una restrizione delle sue libertà in nome della “sicurezza” 5; il “nemi-
co” viene per contro privato di ogni status: non solo di cittadino, ma 
persino di essere umano (si pensi alle involuzioni arrecate – a livello 
internazionale – da vicende come quelle di Guantanamo e di Abu 
Ghraib sul piano della tenuta elementare dei diritti umani 6). 

In rapporto a quest’ultimo profilo la sensazione netta – e affatto 
rassicurante – è quella del ritorno a un diritto penale fondato sul-
l’esigenza di neutralizzare categorie di soggetti socialmente pericolosi 
(il recidivo, il clandestino, il terrorista) 7: d’altronde, lo schema del di-
ritto penale del nemico altro non è che il vecchio schema del “nemico 
del popolo” di staliniana memoria e, per altro verso, il modello penale 
nazista del tipo d’autore (Tätertyp) 8. E si riallaccia a una tradizione 

 
 

zione personali nel nuovo pacchetto sicurezza, in Studium Iuris, n. 10/2017, 1100 
ss.; ID., Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in Ragion pratica, fasc. 
1/2018, 80. La giurisprudenza della Corte EDU, del resto, impone oggi compatta il 
disvelamento di sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali. 
In argomento, v. da ultimo F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle san-
zioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2018. 

5 Si veda il fondamentale studio criminologico di D. GARLAND, La cultura del 
controllo. Crimine ed ordine sociale nel mondo contemporaneo, Milano, 2004. A li-
vello lato sensu penalistico, cfr. tra gli altri F. MANTOVANI, Insicurezza e controllo 
della criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1003 ss., E. RESTA, Nemici e crimi-
nali. Le logiche del controllo, in Ind. pen., 2006, I, 181 ss. e D. SCATOLERO, Vittime, 
insicurezza e territorio: prospettive d’azione, in Dei delitti e delle pene, fasc. 2/1992, 
179 ss. 

6 In argomento, tra gli altri, M. DELMAS-MARTY, Il paradigma della guerra contro 
il crimine: legittimare l’inumano?, in Studi sulla questione criminale, fasc. 2/2007, 
21 ss.; G. FLETCHER, Black Hole in Guantanamo Bay, in Journal of International 
Criminal Justice, II, 1, 2004, 121 ss. 

7 V., da ultimo, M.L. LANZILLO, Lo stato della sicurezza: costituzione e trasforma-
zione di un concetto politico, in Ragion pratica, fasc. 1/2018, 11: «di fronte all’e-
mergere di nuove paure (dalla minaccia del terrorismo alle paure innescate dalle 
ondate migratorie), le società occidentali risultano sempre più disponibili ad ac-
cettare come norma (e dunque a riconoscere come «normali») risposte autoritarie, 
indiscriminate e sproporzionate, lesive delle nostre libertà costituzionali, frutto di 
una nuova strategia politica che sempre più spesso rappresenta all’opinione pub-
blica il presente quale condizione di eccezionalità permanente». 

8 In questo senso v., tra gli altri, E. DEMETRIO CRESPO, Il “diritto penale del nemi-
co” darf nicht sein!, cit., 48 e persino G. JAKOBS-M. CANCIO MELIÁ, Derecho penal del 
enemigo, cit., 57 ss., 100 ss. Cfr. anche D. PULITANÒ, La cultura del controllo. Uno 
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antica e ricorrente di dispotismo penale inaugurata dai crimina maie-
statis. 

Nei confronti del diritto penale del nemico si sono registrati due 
atteggiamenti prima facie non conciliabili: quello di chi, ritenendo il 
rispetto dei principi di legalità e di colpevolezza (oltre che della pre-
sunzione d’innocenza) un valore non negoziabile, ha a priori negato 
qualunque tipo di legittimazione al Feindstrafrecht 9 e quello di chi, 
forse più realisticamente, pare riconoscerne – in prospettiva storica – 
una qualche astratta plausibilità 10. Diventa allora necessario com-
 
 

sguardo sulla storia recente del diritto penale italiano, in AA.VV., Pena, controllo so-
ciale e modernità nel pensiero di David Garland, a cura di A. Ceretti, Milano, 2005, 
108 ss. V., da ultimo, le originali riflessioni di G. FIANDACA, Nulla di nuovo sotto il 
sole (o buio) penalistico: Manzini precursore di Jakobs nella teorizzazione di un “di-
ritto penale del nemico”?, in AA.VV., La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Stu-
di in onore di E. Dolcini, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta, 
Milano, 2018, I, 37 ss., il quale ripercorre criticamente le argomentazioni premo-
nitrici della celebre prolusione torinese di Manzini del 1910 (che già distingueva 
tra diritto penale della gente colta e onesta e diritto penale contro la peggior delin-
quenza e contro la malavita, auspicando – tra le altre cose – l’uso della pena di morte 
e persino delle pene afflittive corporali come la fustigazione). V., in special modo, 
p. 44: «se è vero che un modello di diritto penale del nemico così come teorizzato 
da Jakobs non può in se stesso essere condiviso e ne va perciò contrastata l’even-
tuale attuazione, è pur vero che esso può risultare invece utile come canone dia-
gnostico per valutare criticamente torsioni illiberali, e persino tentazioni autorita-
rie non di rado incombenti, anche nel contesto delle democrazie contemporanee 
minacciate da forme di criminalità sempre più insidiose, sul duplice versante della 
prassi legislativa e di quella giudiziaria». 

9 Nella letteratura italiana v., in particolare, L. FERRAJOLI, Il «diritto penale del 
nemico» e la dissoluzione del diritto penale, in Quest. Giust., n. 4/2006, 801, e D. 
PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico, in Quest. 
Giust., n. 4/2006, 740 ss. Nella dottrina penalistica tedesca v., tra gli altri, le vee-
menti riserve critiche di B. SCHÜNEMANN, Feindstrafrecht ist kein Strafrecht!, in 
Strafrecht und Justizgewährung, cit., 219 ss. Perentoria anche, in ambito spagnolo, 
la stroncatura di E. DEMETRIO CRESPO, Il diritto penale del nemico, cit., 51: «i diritti 
umani devono costituire il nesso fondamentale tra l’essere e il dover essere del di-
ritto penale e la barriera invalicabile per ogni pretesa politico-criminale, filosofico-
politica, filosofico-giuridica, sociologica o dogmatica». 

10 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fon-
damentali, in Quest. Giust., n. 4/2006, 666. J. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del De-
recho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2a 
ed., Valencia, 2001, 166, si è chiesto, ad es., se sia ammissibile una “terza velocità” 
del diritto penale (le prime si riferirebbero, rispettivamente, al “diritto penale del 
carcere” e a quello, più elastico, “senza carcere”), caratterizzata da un’ampia rela-
tivizzazione delle garanzie sostanziali e processuali. L’Autore legittima questa pe-
culiarissima condizione emergenziale solo come extrema ratio, e comunque per 
periodi di tempo assai limitati. 
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prendere quale sia l’autentico significato dell’espressione “diritto pe-
nale del nemico”. 

Di tale concetto è possibile fornire due diverse accezioni, rispetti-
vamente empirico-descrittiva e normativa. In senso descrittivo, il dirit-
to penale del nemico è solo (si fa per dire) «una perversione del diritto 
penale, cioè di pratiche punitive e repressive che si ammantano del 
nome di diritto penale e che del diritto penale sono invece la negazio-
ne» 11. In senso normativo, il Feindstrafrecht viene surrettiziamente 
suggerito come nuovo paradigma penalistico alla cui stregua costruire 
statuti garantistici diversi per situazioni soggettive “eterogenee” 12. 

È proprio il paradigma desumibile dalle caratteristiche strutturali 
del diritto penale del nemico a rivelare l’assoluta incompatibilità logi-
ca, funzionale e ideologica di questo modello di incriminazione col di-
ritto penale di ispirazione liberale, a prescindere dall’atteggiamento – 
garantistico o storicistico – con cui lo si esamini. Il “codice genetico” 
del Feindstrafrecht si fonda, in particolare, su tre elementi degni di nota: 

1) l’appartenenza dell’autore a una categoria soggettiva: lo status 
del soggetto attivo diventa elemento costitutivo di quell’identità del-
l’autore rilevante ai fini dell’instaurazione di una relazione “nemica-
le” 13; 

2) la de-giurisdizionalizzazione del processo di applicazione della 
risposta sanzionatoria come conseguenza della criminalizzazione di 
uno status. In effetti, «una volta che non sia in gioco l’accertamento 
della responsabilità individuale per la commissione di un fatto, 
l’esigenza di un giudizio da parte di un organo terzo viene meno» 14; 

3) l’adozione di una risposta sanzionatoria che tende all’esclusio-
ne/eliminazione/neutralizzazione del nemico, sia attraverso l’esorbi-
 
 

11 L. FERRAJOLI, Il «diritto penale del nemico» e la dissoluzione del diritto penale, 
cit., 799. 

12 L. FERRAJOLI, loc. ult. cit. 
13 Così, acutamente, F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemi-

co e principi fondamentali, cit., 677. 
14 Ancora F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi 

fondamentali, cit., 678: «nessuna esigenza infatti si pone di valutare il fatto e in-
terpretare la norma incriminatrice per accertare la corrispondenza di quel fatto 
alle esigenze teleologiche della norma, nessuna esigenza poi di graduare la re-
sponsabilità in rapporto a tutta una serie di elementi oggettivi e soprattutto sog-
gettivi che solo il giudice – nell’esercizio di quel delicatissimo potere che è la 
commisurazione giudiziale – può cogliere nella concretezza dell’episodio e sulla 
base degli scopi ultimi della sanzione punitiva. Tutto si riduce alla pura e semplice 
verifica che il soggetto presenti la qualifica di nemico, per procedere poi alla sua 
tendenziale eliminazione». 
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tanza dei limiti edittali di pena che col divieto assoluto di benefici pe-
nitenziari. 

La combinazione di queste caratteristiche 15 determina, com’è stato 
attentamente osservato, un processo di militarizzazione 16 del diritto 
penale rispetto a specifiche forme di criminalità – come quella di ma-
trice terroristica – difficilmente contestualizzabili a priori e fondate su 
un’ostilità a sua volta radicale 17 ma atipica (può definirsi “guerra” 
quella al terrorismo o non si tratta, piuttosto, di una lotta senza quar-
tiere sottratta a leggi e convenzioni internazionali secondo lo schema 
del “nemico asimmetrico”?). 

Da qui alla naturale espansione dello strumento penale verso la ri-
cerca di altri nemici della società il passo è breve 18. Le norme – anche 
penali – in materia di immigrazione clandestina confermano questa 
impressione, dando la stura alle supposizioni più diverse: chi è il ne-
mico, lo “straniero” che ancor oggi suscita inquietudine nelle società 
postmoderne 19? Solo il terrorista o non anche il brutto/sporco/cattivo 
 
 

15 I dodici indici di cambiamento legati alla crescita della cultura del controllo 
e le loro cause sono stati ben evidenziati, a livello criminologico, da D. GARLAND, 
La cultura del controllo, cit. Tra essi merita un cenno la questione della commercia-
lizzazione del controllo del crimine: in un’economia di mercato anche il crimine di-
venta business, determinando un’imponente espansione dell’industria (pubblica e 
privata) della sicurezza. Sul punto, v. anche D. GARLAND, Pena, controllo sociale e 
modernità, in AA.VV., Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Gar-
land, a cura di A. Ceretti, Milano, 2005, 20 ss. 

16 L’efficace espressione è di F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., 679. V. 
meglio infra, Sez. III, § 5. 

17 V., in generale, H. JONAS, Tecnica, Medicina ed Etica, Torino, 1997, in riferi-
mento alla c.d. euristica della paura, di cui il Feindstrafrecht sembra – per taluni 
aspetti – la proiezione giuridica. 

18 Cfr., da un punto di vista squisitamente sociologico, I. HACKING, Categorie di 
persone: un bersaglio mobile, in La Rivista delle politiche sociali, fasc. 3/2009, 265 ss. 

19 V. Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Bologna, 1999. Rifacendosi a Lévi 
Strauss, Bauman rievoca le due strategie alternative e complementari impiegate 
ciclicamente dalle società per la “neutralizzazione” dello straniero: «la prima era 
antropofagica: consisteva nell’annullare gli stranieri divorandoli per poi metaboliz-
zarli al fine di renderli una copia perfetta di se stessi. Questa era la strategia del-
l’assimilazione: rendere simile il dissimile; soffocare le distinzioni culturali o lin-
guistiche; proibire tutte le tradizioni e i legami ad eccezione di quelli che favoriva-
no il conformismo verso il nuovo e pervasivo ordine; promuovere e rinforzare il 
solo e unico criterio della conformità. La seconda strategia era antropoemica: e-
spellere gli stranieri, esiliarli dai limiti del mondo ordinato e impedire loro ogni 
comunicazione con chi sta dentro. Questa era la strategia dell’esclusione: confina-
re gli stranieri all’interno delle mura ben visibili del ghetto o dietro gli invisibili e 
non meno tangibili, divieti di condivisione, connubium e commercium; “compiere 
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(clochard, clandestino, extracomunitario) 20? Il ritorno della kalokaga-
thia evidenzia l’involuzione, anche sul piano penalistico, delle moder-
ne categorie di giudizio 21. Procedendo su questa strada, è agevole 
comprendere come la repressione penale dell’immigrazione clandesti-
na sia divenuta «cifra ideologica del diritto penale della diseguaglian-
za» 22. 

Si è detto, con efficace provocazione, che l’espressione “diritto pe-
nale liberale” sarebbe tendenzialmente ossimorica, considerati natura 
e scopi dello ius terribile: l’“in sé” del diritto penale esprimerebbe fa-
talmente una visione sociale sfociante in un giudizio di disapprova-
zione da parte dell’intera comunità 23. L’osservazione coglie indubbia-
mente nel segno, specie ove si voglia ravvisare ancor oggi la peculiari-
tà della sanzione penale nella violazione del “minimo etico” 24, ovvero 
 
 

un rituale di purificazione” attraverso l’espulsione degli stranieri oltre le frontiere 
del territorio amministrato; o, quando nessuna delle due misure era applicabile, 
distruggere gli stranieri fisicamente. 

L’espressione comune delle due strategie si manifestò nello scontro tra la ver-
sione del progetto moderno di stampo liberale e quello di stampo nazionalista/raz-
zista». 

20 D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 556: «i 
discorsi sulla sicurezza tendono pericolosamente a dividere il mondo in campi 
contrapposti: da un lato i cattivi (spesso brutti e sporchi) che mettono in pericolo 
la sicurezza, dall’altro lato i cittadini perbene, preoccupati della loro sicurezza». 
Le politiche securitarie oggi dominanti possono essere lette in quest’ottica: prose-
cuzione di una tendenza in corso da tempo, che ha preso corpo in paradigmi al-
ternativi a quello universalistico che sta alla base di una civiltà giuridica fondata 
sulla ragione e sui diritti dell’uomo. «Non un diritto penale classicamente e com-
pattamente autoritario, ma un diritto che differenzia tra noi e loro, tra i salvati e i 
sommersi, fra i normali cittadini (destinatari della protezione legale dal crimine), 
e i criminali da neutralizzare con qualsiasi mezzo. Un sistema “a doppio binario”: 
garantista e securitario per noi, repressivo per loro». 

21 Un’interessante indagine sul ruolo che il diritto (anche) penale ha giocato e 
può giocare nel sostenere processi sociali di stigmatizzazione, esclusione e deu-
manizzazione, destinati a condurre all’espulsione (anche terminale) di individui 
considerati come non persone è stata, di recente, condotta da A. VISCONTI, Memoria 
e comprensione dell’‘altro’ tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospettiva gius-
letteraria per un diritto penale democratico, in Jus, 1/2017, 37 ss. 

22 D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., 557. 
23 G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni 

“liberali” e paternalismi giuridici”, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a 
cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano, 2006, 331: «la pena è infatti qualcosa che 
evoca l’intero, la totalità, anche di coloro ai quali viene inflitta. Una totalità che 
nasce dalla sua complessità di istituzione sociale». 

24 G. JELLINEK, Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 2ª 
ed., Berlino, 1908, 45. 
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nella disapprovazione etico-sociale emessa per conto della comunità. 
E tuttavia, anche ove si volesse aderire a siffatta impostazione (adot-
tando un criterio di legittimazione dell’intervento penale talora addi-
rittura antitetico rispetto al parametro dell’offensività), non si potreb-
be prescindere dall’individuare una persona umana responsabile come 
destinataria di un rimprovero per un fatto commesso 25. Laddove il fat-
to non può mai essere identificato in un generico pericolo per la sicu-
rezza o in istanze generalpreventive collegate (esclusivamente) alla 
condizione soggettiva dell’autore. 

Occorre partire da una rapida ricognizione del concetto di sicurez-
za, inteso come bene giuridico – vero o presunto – alla cui stregua ar-
retrare la soglia dell’incriminazione sino a sovrapporre la prevenzione 
del danno da reato con quella collegata alla neutralizzazione preven-
tiva del (presunto) criminale 26. La sicurezza, da condizione necessaria 
per l’esercizio dei diritti, è assurta essa stessa a diritto, diventando 
strumento di ampliamento del controllo penale e di limitazione dei 
diritti individuali 27. 

Diventa essenziale, in special modo, chiedersi se – e fino a che 
punto – la conclamata “sicurezza” del cittadino sia realmente un dirit-
to fondamentale (inteso, in senso liberale, come sicurezza dei diritti 
fondamentali) o solo un obiettivo di politica criminale di ispirazione 
tutt’altro che “liberale” 28. 

2. L’involuzione della sicurezza come oggetto della tutela giuri-
dica 

Cos’è la sicurezza 29? La domanda può persino apparire retorica se 
 
 

25 Cfr. G. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in AA.VV., 
Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-ameri-
cana a confronto, a cura di G. Fiandaca e G. Francolini, Torino, 2008, 160. 

26 Interessante, in questo senso, l’ampia ricognizione critica di G. FORTI, Per 
una discussione sui limiti morali del diritto penale, cit., 290 ss., sulla crisi del bene 
giuridico come crisi dell’idea liberale di “preesistenza” dei valori alle scelte del le-
gislatore. 

27 M. PELISSERO, Il superamento delle sanzioni punitive, cit., 1100. 
28 M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo, cit., 82: il concetto di “sicurezza 

pubblica” fa propri e potenzia i difetti del già problematico concetto di “ordine 
pubblico”. 

29 Sull’evoluzione del concetto di sicurezza v., da ultimo, A. COLOMBO, Retorica 
e geopolitica della sicurezza. Dalla guerra fredda alla guerra globale al terrore, in Ma-
teriali per una storia della cultura giuridica, fasc. 1/2018, 125 ss. 
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si pensa all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
secondo cui ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicu-
rezza della propria persona, o all’art. 41 della nostra Carta costituzio-
nale, ove si prevede che la libertà di iniziativa economica privata non 
possa svolgersi «in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana». Intesa come diritto, la sicurezza s’interseca (spe-
cie a livello europeo) anche con la giustizia: l’art. 6 della Carta di Niz-
za-Strasburgo (CDFUE), rubricato Diritto alla libertà e alla sicurezza, 
prevede che ogni persona abbia diritto alla libertà e alla sicurezza. La 
disposizione è collocata nel Titolo II, sulla libertà e segue immedia-
tamente il Titolo I, relativo alla dignità. Questa puntualizzazione non 
giova, in verità, a chiarirne le molteplici sfumature. 

L’accostamento – non solo sistematico – della sicurezza alla libertà 
e alla dignità non è casuale 30: non solo perché i concetti qui richiama-
ti presentano evidenti zone di interferenza, ma soprattutto perché l’i-
dea di sicurezza riflette, a ben vedere, le medesime ambiguità di quel-
le ad essa usualmente associate. In realtà, sicurezza e libertà pongono 
problemi di natura eterogenea: «la libertà, nel senso tradizionale di 
Abwehrrecht o di libertà da, viene costituita e garantita direttamente 
dai principi dello Stato di diritto. La sicurezza, al contrario, intesa 
come sicurezza da aggressioni illecite, ha bisogno di interventi atti-
vi» 31. In questa prospettiva, d’ispirazione liberale, la libertà si pone 
come argine non negoziabile rispetto alle istanze di sicurezza – peral-
tro in sé legittime – su cui si fondi l’intervento coercitivo del legislatore. 

Il trend securitario oggi in voga è invece coerente con un diritto 
penale classicamente generalpreventivo, e tende a trasfigurarsi nell’og-
getto di un fluttuante diritto alla sicurezza di beni o interessi che ven-
gono identificati come prioritari in un determinato momento storico. 

Il giusto equilibrio tra sicurezza “liberale” e “securitaria” dovrebbe 
tradursi in un bilanciamento costante tra diritti di libertà e intervento 
dell’autorità, e il diritto penale – come sostenuto dai principi liberali 
classici – dovrebbe porsi non come strumento, bensì quale limite inva-
licabile della politica criminale 32. Il condizionale è d’obbligo, perché 
 
 

30 Un’assimilazione in tal senso, pur con i dovuti distinguo, è presente in M. 
DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2008, 1589. 

31 D. PULITANÒ, loc. ult. cit. 
32 D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., 550: «in questo contesto, il pro-

blema della sicurezza si pone non solo come problema di sicurezza attraverso il 
diritto penale, ma anche come sicurezza nei confronti di quello strumento di le-
sione e di messa in pericolo di beni giuridici, rappresentato dal diritto e dalle isti-
tuzioni penali» (corsivo dell’Autore). 



10 Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?  

mai come nell’individuazione della latitudine securitaria l’attuale pe-
riodo storico rivela una preoccupante sovrapposizione tra prevenzio-
ne e repressione, tra sicurezza dei diritti e diritto alla sicurezza, tra 
sicurezza come diritto fondamentale e sicurezza come protezione del 
cittadino da minacce incombenti della natura più diversa. 

In un’ottica siffatta, possono adattarsi perfettamente anche all’idea 
oggi dominante di sicurezza le acute considerazioni che Giovanni 
Fiandaca ha formulato in rapporto allo sfuggente concetto di “digni-
tà” (cui, come abbiamo visto, la sicurezza è non di rado accostata) 33: 
ammesso che la sicurezza possa essere collegata – caso per caso – a 
beni giuridici meritevoli di tutela penale, il rischio è quello di precipi-
tarla nell’alveo dei concetti strumentali e strumentalizzabili dalle for-
ze socio-politiche preminenti in un determinato momento storico. Si 
trasforma così il totem sicurezza nella formula in grado di legittimare 
qualunque tipo di incriminazione, rispetto alla quale non si possa 
ravvisare un interesse più univoco e specifico. Illuminante, sotto que-
st’aspetto, appare la ricorrente sovrapposizione tra sicurezza e tutela 
dell’ordine pubblico, che finisce col far coincidere questo sfuggente 
bene giuridico persino con il decoro delle strade 34: l’ordine pubblico 
in senso materiale ricomprende, in tal modo, anche la tutela dell’ap-
parenza della pubblica tranquillità, mentre quello in senso ideale (con-
cetto già in sé pernicioso) perde la sua peculiare connotazione di og-
getto di tutela giuridica per divenire strumento di politiche di law and 
order ispirate alla neutralizzazione del “nemico” 35. 
 
 

33 G. FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia 
laica, in Leg. pen., 2005, 343. V. anche G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consun-
tivo critico, Torino, 2014, passim. 

34 Sul punto, cfr. tra gli altri F. PALAZZO, Moralismo e “bagatellizzazione” del di-
ritto penale: a proposito del progetto sulla prostituzione, in Dir. pen. proc., 2008, 
fasc. 11, 1341 ss.; M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei senti-
menti, cit., 1588 ss. Sul concetto di ordine pubblico v., per tutti, G. DE VERO, Tutela 
penale dell’ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-cri-
minale, Milano, 1988. 

35 G. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in AA.VV., Sul-
la legittimazione del diritto penale, cit., 162: oggi si può escludere che esista una 
consonanza tra politiche criminali teoriche, in particolare di matrice liberale, e 
concrete politiche criminali legislative. Al contrario, sono dominanti anche nel no-
stro Paese «politiche criminali di stampo populistico, concepite in un clima più da 
democrazia di opinione mediaticamente manipolata che da democrazia critica». 
Per un bilancio estremamente negativo delle politiche criminali di law and order 
ispirate a tolleranza zero (meglio: di Broken Windows, dal celebre articolo di J.Q. 
WILSON e G.L. KELLING apparso su The Atlantic Monthly nel marzo 1982) v., in par-
ticolare, B.E. HARCOURT, The illusion of Order. The False Promise of Broken Win-
dows Policing, Cambridge, Massachusetts, 2001, e F. STRENG, Das “Broken Win-
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In quest’ordine di idee si collocano alcuni recenti interventi nor-
mativi. Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni 
dalla l. 18 aprile 2017, n. 48 36, contiene significativi elementi di novità 
in relazione alla gestione della sicurezza nelle città (il bene pubblico 
che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, in base all’art. 4 del 
d.l. n. 14/17): essa rappresenta un profilo più specifico della sicurezza 
pubblica, ma è connotata al contempo da una forte reattività politica 
condizionata dalla vicinanza tra i soggetti che alla sicurezza devono 
presiedere – sindaco, prefetto, questore, forze dell’ordine – e i conso-
ciati ai quali la sicurezza va garantita 37. Facile diventa cadere negli 
estremi del populismo interventista o dell’assenza di risposte di fronte 
a un’esigenza di sicurezza comunque avvertita. Non può non notarsi 
come il sistema di misure di prevenzione personali sia stato delineato 
dal d.l. n. 14 del 2017 nei confronti di destinatari sempre più simili 
agli oziosi e vagabondi cari alla nostra tradizione preventiva 38. La ten-
denza è stata poi pesantemente confermata dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 
113, convertito con modificazioni nella l. 1 dicembre 2018, n. 132.  

Dotato di sorprendente souplesse, nel quadro problematico della 
repressione dell’immigrazione clandestina il concetto di sicurezza si 
declina – come meglio vedremo tra breve 39 – in due ulteriori accezio-
ni. Le espulsioni dello straniero sono espressione della tutela della c.d. 
sicurezza interna, legata al controllo dei comportamenti criminali e 
dei soggetti pericolosi all’interno del territorio, e dunque al potere di 
neutralizzarli mantenendo l’ordine sociale costituito 40; per contro, in-
 
 

dows” – Paradigma: kriminologische Anmerkungen zu einem neuem Präventionsan-
satz, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, 1999. In Italia v., di re-
cente, M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., 1590. 

36 Sul d.l. n. 14/2017 v., a caldo, C. RUGA RIVA, Il d.l. in materia di sicurezza nelle 
città. Verso una repressione urbi et orbi?, in Dir. pen. cont., Riv. trim., n. 3/2017, 
272 ss. Per un accurato commento del testo definitivo cfr., tra gli altri, C. RUGA 
RIVA-B. BISCOTTI-P. RONDINI-R. CORNELLI-A. SQUAZZONI, La sicurezza urbana e i suoi 
custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. 
decreto Minniti, in Dir. pen. cont., Riv. trim., n. 4/2017, 224 ss. 

37 V. eloquentemente V. ITALIA, La sicurezza urbana. Le ordinanze dei sindaci e 
gli osservatori volontari, Milano, 2010; M.G. GALANTINO-M. GIOVANNETTI, La stagio-
ne delle ordinanze sulla sicurezza. Il punto di vista degli attori coinvolti, in Studi sul-
la questione criminale, fasc. 2/2012, 55 ss., e A. MOLTENI, La devoluzione securitaria, 
in Studi sulla questione criminale, fasc. 1/2015, 15 ss., in merito al fenomeno dei 
c.d. “sindaci sceriffi”. 

38M. PELISSERO, Il superamento delle sanzioni punitive, cit., 1108: le misure di pre-
venzione poste a tutela della sicurezza urbana sembrano mirate a esaltare la sicurezza 
percepita più di quella reale. Sul d.l. 4 ottobre 2018, n. 231 v. infra, Sez. II, § 4. 

39 Infra, Sez. II. 
40 Sul punto, A. SPENA, La crimmigration e l’espulsione dello straniero massa, in Mate-
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vece, alla base delle c.d. espulsioni ripristinatorie 41 si pone la difesa 
della c.d. sicurezza esterna, intesa come difesa della sovranità statale da 
aggressioni esterne. Una difesa, questa, che dopo la fine della seconda 
guerra mondiale e il crollo del blocco sovietico tende pericolosamente 
a identificarsi non con l’idea degli Stati in guerra (effettiva o “fredda”) 
ma con lo stereotipo dello straniero/nemico, visto tanto in chiave in-
dividuale che come magmatica massa, ominosa nella sua ingovernabi-
le quantità di ingressi 42. 

Beninteso, nulla esclude – in linea di principio – la plausibilità poli-
tico-criminale di un sistema punitivo di conio lato sensu preventivo 43 
sia nella veste dell’intimidazione che in quella della neutralizzazione dei 
soggetti pericolosi, alla condizione inderogabile però che vengano ri-
spettati i principi di legalità, di colpevolezza e di uguaglianza. Altra que-
stione è quella se, nel caso di specie, non si sia di fronte ad un altro os-
simoro: può una norma penale “neutralizzare” i soggetti pericolosi per 
la sicurezza senza con ciò creare individui “meno uguali” degli altri 44? 

3. Società, sicurezza e rischio nel tempo del non-sapere 

Il sostanziale fallimento delle politiche securitarie e la causa delle 
distorsioni del concetto stesso di sicurezza sono meglio indagati dai 
sociologi che dai giuristi. 
 
 

riali per una storia della cultura giuridica, fasc. 2/2017, 508, il quale ricollega corretta-
mente la sicurezza c.d. “interna” ai classici del pensiero politico, da Hobbes a Beccaria. 

41 Infra, Sez. II, § 4. 
42 A. SPENA, La crimmigration, cit., 509: quello di sicurezza esterna è un concet-

to, tipico della contemporaneità, «più direttamente legato al micro-controllo dei 
confini e che costituisce risvolto, o realizzazione, del diritto dello Stato, che si as-
sume pressoché assoluto, di stabilire chi legittimamente possa entrare e soggior-
nare nel suo territorio. L’immagine retorica dei continenti-fortezza (Fortress Ame-
rica, Fortress Europe), come del resto la tendenza, ritornante in questi ultimi lustri 
ed anch’essa fortemente retorica, a fortificare i confini coi muri, ne costituiscono 
l’emblema». 

43 D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., 555: il principio di tutela dei beni 
giuridici «si colloca dalla parte di beni meritevoli e bisognosi di protezione. Defi-
nisce uno spazio nel quale il problema del penale può legittimamente essere posto. 
Il trend securitario si caratterizza per un’estrema dilatazione del campo d’interven-
to ed una maggiore severità». 

44 V. le riflessioni critiche di M. PAVARINI, La neutralizzazione degli uomini inaf-
fidabili. La nuova disciplina della recidiva e altro ancora nella guerra alle Unperso-
nen, in Studi sulla questione criminale, I, fasc. 2/2006, 7 ss. 
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Il primo segnale distorsivo è rappresentato dalla tendenza alla lo-
calizzazione territoriale del discorso securitario, a conferma della so-
vrapposizione tra sicurezza e tranquillità urbana 45: si tratta di un pro-
blema che risente di un profondo stravolgimento dell’idea di società, 
che non è più da intendere come società della sicurezza ma del ri-
schio 46. Mutando il tipo di società, cambiano di conseguenza i suoi 
parametri temporali, strutturali e persino semantici. 

Dal punto di vista temporale, Zygmunt Bauman ha evidenziato 
come il tempo sia la differenza angosciante tra un passato non più 
granitico e un futuro ancora incerto 47. Lo stigma del futuro è il suo 
carattere oscuramente indefinito: «lo sguardo sul mondo è guidato 
dal continuo fluttuare di un non-sapere che si rinnova per l’inclusione 
e l’esclusione di rassicuranti acquisizioni di una tradizione millena-
ria» 48. L’incertezza del futuro determina una sorta di paralisi su scelte 
e stili di vita, che giunge fino al paradosso di Ulrich Beck, secondo cui 
ciò che non si può sapere deve essere impedito 49. 

L’attesa del futuro dipende quindi, in una sorta di circolo vizioso, 
dalle decisioni prese nel presente, che è per definizione il tempo del 
non-sapere 50: di conseguenza, l’incertezza del futuro pone la necessità 
di utilizzare strategie di riduzione del rischio. Uno degli strumenti a 
ciò deputati è il diritto, che dà certezza alle aspettative consentendo di 
mantenerle anche qualora vengano deluse 51. Altro elemento fonda-
mentale è la fiducia, che tratta il non-sapere come sapere. Eppure è la 
 
 

45 D. SCATOLERO, Vittime, insicurezza e territorio: prospettive d’azione, in Dei de-
litti e delle pene, fasc. 2/1992, 181: i territori urbani vengono avvertiti come aree di 
esposizione ad alto rischio di vittimizzazione. La domanda di protezione “fisica” si 
estende e «le tante mancate risposte che ne conseguono incrementano l’illusione 
per tentativi di autodifesa o, comunque, per un ricorso all’iniziativa privata. Si 
passa così dagli esposti e dalle denunce al ricorso ai vigilantes e al mercato privato 
della sicurezza (allarmi, porte blindate, etc.). Il livello di insoddisfazione resta alto 
e il senso di sfiducia sociale e istituzionale si allarga di solito ben oltre le dimen-
sioni del problema e del vissuto particolari. Esiste, infatti, sempre più marcata e 
ridondante, una questione generale connessa alla sicurezza e agli attacchi ad essa 
portati dalla criminalità organizzata». 

46 S. SAVOIA, La società moderna: società della sicurezza o del rischio?, in Studi 
sulla questione criminale, fasc. 2/3, 2015, 113. 

47 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma-Bari, 2002, 124. 
48 R. DE GIORGI, Temi di filosofia del diritto, Lecce, 2006, 13, citato anche da S. 

SAVOIA, La società moderna, cit., 114. 
49 U. BECK, Conditio humana. Il rischio nell’età globale, Roma-Bari, 2008, 192. 
50 S. SAVOIA, loc. ult. cit., citando la posizione di R. KOSELLEK, Futuro passato, 

Genova, 1986. 
51 R. DE GIORGI, Temi, cit., 61. 
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sicurezza ad essere oggi, sempre più spesso, assunta come condicio 
sine qua non della trasformazione del futuro. 

La sicurezza diventa un precipuo concetto normativo solo dal XVII 
secolo, quando nasce l’età moderna. Essa si pone in stretta correla-
zione con l’idea di sovranità, indicando il potere dello Stato di difen-
dere il proprio territorio. L’evoluzione della sicurezza è, a sua volta, 
legata a doppio filo a quella della struttura sociale. Le società antiche, 
rigorosamente organizzate in modo gerarchico, distinguevano tra 
centro e periferia. Quando però la società si articola differenziandosi 
in sistemi di funzioni, il mondo diventa eterarchico e acentrico 52: la 
sicurezza non è più difesa o protezione, ma rinvia all’attivazione di 
“politiche sociali” dai confini fluttuanti. La questione si complica con 
l’evoluzione stessa delle strutture sociali, fino al momento in cui la 
vecchia semantica viene utilizzata per descrivere situazioni strutturali 
del tutto mutate. Espressione di questo iato è, per l’appunto, la loca-
lizzazione territoriale del discorso securitario 53. 

Dagli anni Novanta del secolo scorso, la sicurezza diventa ganglio 
– poco variamente declinato – del confronto elettorale tra partiti di 
destra e di sinistra sempre più simili nei programmi 54: lo slogan “città 
sicure” precede e contrassegna la l. 24 luglio 2008, n. 125, che – modi-
ficando l’art. 54 del Testo unico sulle attribuzioni degli enti locali 55 – 
crea i c.d. “sindaci sceriffi”, in grado di emanare ordinanze anche in 
merito a situazioni “emergenziali” non transitorie né eccezionali, su 
cui cadrà, pesante, la scure della Corte costituzionale 56. 
 
 

52 N. LUHMANN-R. DE GIORGI, Teoria della società, Milano, 1992, cap. IV. 
53 A. MOLTENI, La devoluzione securitaria, cit., 15 ss. 
54 S. SAVOIA, La società moderna, cit., 119. 
55 Prima della novella del 2008, che ne ha esteso il potere d’ordinanza fino ai 

limiti della mera discrezionalità, il Sindaco poteva adottare soltanto provvedimen-
ti contingibili e urgenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità dei cittadini. Inoltre all’art. 54, comma 3, TUEL era specificato che: 
«In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o 
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particola-
ri necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territo-
rialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pub-
blico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al 
co. 2». A tale potere si affiancava quello attribuito ai Prefetti sul piano della sicu-
rezza pubblica, ancora oggi disciplinato dall’art. 2, T.U. delle leggi di pubblica si-
curezza. Sulla complessa questione v., tra gli altri, I. DAL TORO, Potere d’ordinanza 
dei sindaci: gli effetti dell’intervento della Corte costituzionale sull’art. 54 TUEL, in 
Gazzetta amministrativa, n. 1/2012, 1 ss. 

56 Cfr. Corte cost., sent. 4 aprile 2011, n. 115, in www.giurcost.org, secondo la 
 



 Il totem sicurezza e le sue ricadute in ambito penalistico 15 

Il paradosso del moderno concetto di sicurezza è certamente ri-
conducibile a un’eterogenesi dei fini: la crescente domanda di sicu-
rezza genera altrettanta insicurezza, che culmina nella richiesta – da 
parte di un’opinione pubblica sempre più vincolante e veicolata dai 
mass media – di intervento politico. Sulla scia della pressante richie-
sta di ordine e controllo, la politica diventa compulsivo strumento di 
legittimazione di modelli di “tolleranza zero” come risposta alla cri-
minalità e al disordine sociale, fino a ingenerare il motivato sospetto 
che non possano esistere politiche democratiche per la sicurezza 57. 

La sicurezza è insicura perché lambisce appena un tessuto sociale 
caratterizzato dalla c.d. verticalità della stratificazione, che ha deter-
minato la frantumazione delle vecchie forme di stabilità rispetto al 
futuro: oggi la religione non è più avvertita come cogente, la ricchezza 
non è più precondizione del sapere e il sapere non è più precondizio-
ne del potere 58. Si naviga a vista, nella certezza che le strategie di tol-
leranza zero siano più efficaci di eventuali alternative (che comunque 
non vengono mai prese in considerazione). 

A livello penalistico, il circolo vizioso è imponente: si opta costan-
temente per un inasprimento delle pene senza abbandonare il para-
 
 

quale le ordinanze dei sindaci previste dal c.d. “pacchetto sicurezza” del 2008 le-
dono sia l’art. 3 che l’art. 23 Cost., generando caos legislativo in contrasto con la 
riserva di legge (potendo i singoli provvedimenti essere validi o meno solo in base 
alla competenza territoriale del sindaco) e creando «una disparità di trattamento 
non riconducibile ad una matrice legislativa unitaria». La sentenza in esame trae 
origine dal ricorso proposto, dinanzi al TAR del Veneto, da un’associazione anti-
razzista, al fine di ottenere l’annullamento di un’ordinanza sindacale recante il di-
vieto di chiedere l’elemosina in ampie zone del territorio comunale, con l’applica-
zione di apposite sanzioni amministrative per i contravventori (v. ancora I. DAL 
TORO, loc. ult. cit.). 

57 Si veda l’acuta riflessione di T. PITCH, Sono possibili politiche democratiche 
per la sicurezza?, in Il diritto e la differenza. Scritti in onore di Alessandro Baratta, a 
cura di R. De Giorgi, Lecce, 2002, 433: «sicurezza richiama oggi protezione tutela 
esclusione di qualcosa o qualcuno, rimanda, nel contesto attuale, alla difesa dalla 
criminalità e dall’inciviltà: non solo, come spesso succede, politiche così chiamate 
possono finire per ingenerare, legittimare o addirittura aumentare il senso di insi-
curezza collettivo e individuale, ma rischiano di sollecitare aspettative che non 
possono che venir deluse, innescando spirali difficilmente governabili di richieste 
e aspettative che vanno viceversa nella direzione di politiche autoritarie e repressi-
ve». Non a caso A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in La bi-
lancia e la misura. Giustizia sicurezza riforme, a cura di A. Anastasia e M. Palma, 
Milano 2001, 34 ss., propone di sostituire il “diritto alla sicurezza” con la “sicurez-
za dei diritti”, intesa come sicurezza nel quadro della Costituzione e delle sue ga-
ranzie indefettibili. 

58 Così, efficacemente, S. SAVOIA, La società moderna: società della sicurezza o 
del rischio?, cit., 126. 
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digma della sanzione detentiva a vantaggio di strumenti risarcitori o 
riparatori, si cavalca il dibattito sulla legittima difesa senza doman-
darsi se il diritto di portare armi non implichi il rischio intollerabile 
di un’escalation di comportamenti violenti 59, si limita la libertà di cul-
to in nome della tutela dell’ordine 60 e si indugia, sempre più spesso, 
sulla tattica politica del diritto penale simbolico. Anche la norma pe-
nale subisce così un’eterogenesi dei fini, una variazione temporale che 
la trasforma in slogan contingente destinato al nulla, di conio incerto 
e scarsamente tassativo, non necessario e spesso sganciato da ogni 
proporzione tra fatto e pena 61. 

La legislazione penale (più o meno) recente conferma questa ten-
denza. 

4. La legislazione penale compulsiva: dalla legittima difesa do-
miciliare alla disciplina lombrosiana della recidiva. Le irra-
zionalità della legislazione penale speciale 

Il crollo della legalità penale è stato determinato, secondo un’auto-
revole chiave di lettura, da «una patologica inflazione legislativa, in 
forza della quale le leggi penali speciali e le figure di reato si contano 
ormai in migliaia. All’inflazione legislativa si è aggiunto il dissesto del 
linguaggio legale, che si manifesta in leggi formulate in termini oscu-
ri, equivoci e polisensi, talora articolate in innumerevoli articoli e 
commi che danno luogo, con continui rinvii a norme che a loro volta 
rinviano ad altre norme, a intricati e tortuosi labirinti normativi e a 
complicati sistemi di scatole cinesi. Ne è seguito il collasso del princi-
pio di legalità e una regressione del nostro sistema penale all’incer-
tezza e all’arbitrarietà che furono proprie del diritto giurisprudenziale 
premoderno» 62. La prevedibile conseguenza di questo dissesto legisla-
 
 

59 Infra, § 4. 
60 V. meglio infra, Sez. IV. 
61 Emblematico, in questo senso, è il caso dell’omicidio stradale introdotto dal-

la legge 23 marzo 2016, n. 41, che contribuisce a frammentare l’unitarietà tipolo-
gica dell’omicidio colposo comminando pene talora superiori a quelle previste per 
l’omicidio preterintenzionale. Per tutti, v. A. MENGHINI, L’omicidio stradale. Scelte 
di politica criminale e frammentazione del sistema, Napoli, 2016. 

62 Sono le efficaci, terribili parole di L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per 
una risposta razionale ai problemi della sicurezza e del terrorismo, in Politica crimi-
nale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, a cura di A. Cavalie-
re, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo e A. Sessa, Napoli, 2017, 140. 
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tivo è un diritto penale “massimo”, che si espande magmaticamente 
fuori da ogni disegno razionale e in sostanziale violazione di tutti i 
suoi classici principi garantistici 63. 

Il quadro emergente dagli interventi normativi delle ultime due de-
cadi «non è quello di un diritto penale classicamente e compattamen-
te autoritario, da destra tradizionale, ma un quadro composito» in cui 
– a spezzoni crescenti – lo schema del diritto penale “del nemico” si 
affianca a quello “dell’amico”, in cui l’uso congiunturale dello ius ter-
ribile si presta, incontrastato, a fungere da risposta illusoria al senti-
mento dell’insicurezza trascurando la criminalità economica e quella 
di grosso calibro 64. 

Entrambe le logiche “diseguali” sono presenti nella novella della 
legittima difesa realizzata dalla l. 13 febbraio 2006, n. 59, che ha este-
so i margini operativi del diritto all’autotutela “nel privato domicilio” 
in termini assai ambigui. Dubbia è ancor oggi la portata interpretativa 
dell’attuale comma 2 dell’art. 52 c.p., che è prudentemente letto – dai 
più – come una precisazione ridondante di tutti gli elementi struttura-
li tradizionalmente propri della scriminante de qua, proporzione in-
clusa. Non è mancato però chi, più correttamente, ha ravvisato nella 
nuova legittima difesa di cui al capoverso dell’art. 52 una fattispecie 
del tutto estranea a ratio e contenuti della legittima difesa “classica” 65 
e affine, invece, alla più autoritaria delle scriminanti previste dal co-
dice Rocco: quella dell’uso legittimo delle armi 66. Emancipata dall’in-
dispensabile relazione di proporzione tra condotta aggressiva e difen-
siva, la legittima difesa nel privato domicilio (concetto comprensivo 
della privata dimora e di ogni altro luogo ove venga esercitata un’atti-
vità commerciale, professionale o imprenditoriale) si presenta come 
una sorta di amplissima licenza di sparare, in difesa anche della pro-
prietà. La nuova disciplina, in questi termini, si pone in contrasto ir-
reparabile sia con l’art. 2/2, lett. a), della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, sia con alcune disposizioni costituzionali. Collocando 
 
 

63 L. FERRAJOLI, loc. ult. cit. 
64 D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico, cit., 

746 e, più di recente, L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista, cit., 141, secondo il 
quale il diritto penale si declina oggi su un “doppio binario” assai diverso da quel-
lo concepito dal codice Rocco: diritto penale minimo e inefficiente per i ricchi e i 
potenti, diritto penale massimo e inflessibile per i poveri e gli emarginati. 

65 E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa: leggi “sacrosante” e sacro valore 
della vita umana, in Dir. pen. proc., n. 4/2006, 431 ss. 

66 In questo senso v. specialmente A. GARGANI, Il diritto di autotutela in un pri-
vato domicilio (la riforma della legittima difesa ad opera della l. 59/2006), in Stu-
dium Iuris, 2006, 960 ss. 
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sullo stesso piano la difesa di beni personali e di quelli patrimoniali, 
soltanto perché si tratta di interessi messi in pericolo nella sfera do-
miciliare, la legittima difesa “allargata” contrasta con gli artt. 2 e 3 
Cost.: ammettere l’uso indiscriminato di armi per tutelare un qualun-
que bene materiale significa legittimare a priori reazioni sproporzio-
nate, come tali destinate ad innescare ulteriori spirali di violenza, 
giacché la probabile corsa al possesso di armi finisce con l’innalzare il 
livello di pericolosità della delinquenza, «consapevole dell’accresciuta 
aggressività delle potenziali vittime» 67. 

Non paghi di quest’opinabile intervento legislativo, i parlamentari 
della scorsa legislatura hanno fatto approvare alla Camera un disegno 
di legge, il n. 3785/2017, che intendeva estendere il perimetro della le-
gittima difesa domiciliare alle aggressioni commesse in tempo di notte 
ovvero realizzate con danno alle persone o alle cose, o con minaccia o 
inganno. Il disegno di legge, oltretutto, proponeva di modificare la di-
sciplina generale delle cause di giustificazione interpolando il comma 
4 dell’art. 59 c.p. e ampliando, in special modo, la rilevanza scusante 
dell’errore sulle scriminanti ai casi in cui l’errore sia «conseguenza del 
grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è di-
retta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo 
attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o ses-
suale» (elementi, questi, presenti anche nel più recente disegno di leg-
ge in materia) 68. 

Al momento, fervono nuove preoccupanti iniziative parlamentari 
(ci riferiamo, tra le altre, alle proposte di legge nn. 274, 308 e 580/2018, 
ora confluite in un testo unificato adottato il 3 ottobre 2018 dalla 
Commissione Giustizia del Senato 69 e approvato dal Senato il succes-
sivo 24 ottobre), accompagnate da messaggi mediatici ingannevoli 
che stanno condizionando l’opinione pubblica 70. La scriminante della 
legittima difesa si sovrappone a un (inesistente) diritto di difesa, sgan-
ciato sia dal requisito cronologico della concomitanza tra aggressione 
 
 

67 E. DOLCINI, loc. ult. cit. 
68 Per un commento più ampio del d.d.l. in esame, fortunatamente arenatosi in 

Senato, v. T. TRINCHERA, Approvata dalla Camera una proposta di riforma in mate-
ria di legittima difesa, in penalecontemporaneo.it del 5 maggio 2017. 

69 Il testo del disegno di legge è consultabile su penalecontemporaneo.it del 22 
ottobre 2018, assieme a una nota di G.L. GATTA, Sulla legittima difesa “domiciliare”: 
una sentenza emblematica della Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata al-
l’esame del Parlamento. 

70 Si veda, a riguardo, il preoccupato Comunicato del Consiglio direttivo del-
l’Associazione nazionale Professori di diritto penale, in Dir. pen. cont. del 24 luglio 
2018. 
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e reazione, sia soprattutto da quello della proporzione: viene infatti 
introdotta una discutibile presunzione di legittimità della difesa nel 
privato domicilio «per respingere un’intrusione posta in essere con 
violenza o minaccia di uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica, 
da parte di una o più persone». Perseverare diabolicum? 

Anche la disciplina penale della recidiva e della prescrizione dei reati, 
come ritoccata dalla legge ex Cirielli del 5 dicembre 2005, n. 251, coniu-
ga in sé tutte le nuances negative di una connotazione ad personam (in 
malam e in bonam partem) delle norme incriminatrici. Il nemico/re-
cidivo (che è solo chi commette un delitto non colposo dopo essere stato 
condannato in via definitiva per altro delitto non colposo) va incontro a 
pesanti aumenti di pena, oltre che a esclusioni e a restrizioni nell’ac-
cesso ai benefici penitenziari 71. Più che mai, in un quadro del genere, 
stride il contrasto tra una normativa così severa e l’enorme potere di-
screzionale del giudice (rimasto invariato), cui unicamente è rimessa 
l’applicazione della recidiva 72. Per contro, la riforma della prescrizione 
si contraddistingueva per il drastico abbassamento dei tempi necessari 
alla sua maturazione in rapporto a moltissimi delitti di gravità indiscus-
sa, e per il possibile abbassamento conseguente all’esclusione della rile-
vanza delle aggravanti ad efficacia comune. L’interruzione della prescri-
zione è invece qualificata da marcate diversificazioni per categorie sog-
gettive del termine massimo, che trovano il loro culmine nei casi di reci-
diva qualificata: un’altra riforma penale “diseguale”, fondata sul presup-
posto che il decorso del tempo … non sia uguale per tutti 73! 
 
 

71 A. MELCHIONDA, La nuova applicazione della recidiva, in Dir. pen. proc., 2006, 
175 ss. Cfr., in proposito, le dure parole critiche di D. PULITANÒ, La cultura del con-
trollo. Uno sguardo sulla storia recente del diritto penale italiano, in AA.VV., Pena, 
controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, cit., 109: «da un lato, 
una sterzata verso un diritto penale d’autore, centrato sulla (presunta) pericolosità 
dei recidivi, con valenza simbolica di rassicurazione e valenza pratica (forse) di 
aumento della carcerizzazione dei già sommersi; dall’altro lato (soprattutto nella 
proiezione retroattiva in conformità a classici principi garantisti) l’organizzazione 
legale dell’impunità per i già salvati, che continueranno ad essere salvati: … in un’a-
nalisi delle linee di tendenza interessa cogliere il segno di una rottura “di sistema” 
nell’uguaglianza di fronte alla legge, in cui il paradigma amico-nemico trova e-
spressione e contenuti concreti». 

72 D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico, cit., 
748: «dietro la facciata del rigore, restano le ambiguità di un sistema sanzionato-
rio che, a partire dalla novella del 1974, ha affidato alla magistratura, con effetti di 
sovraesposizione politica, la gestione paternalistica delle mitigazioni (che si sanno 
essere necessarie) della proclamata severità». 

73 D. PULITANÒ, loc. ult. cit.: «nell’insieme, la legge ex Cirielli è la novella di 
maggiore impatto sul sistema, toccando istituti (la recidiva, la prescrizione) appa-
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Le novelle che hanno interessato, in vario modo, la parte speciale ci 
riportano per lo più alla logica del diritto penale “del nemico”, focaliz-
zandosi su tipi d’autore (sospetti pedofili 74, usurai, mafiosi, sospetti ter-
roristi 75) che vengono trattati all’insegna del rigore più assoluto sul 
piano del trattamento sanzionatorio a fronte di una severità punitiva 
“discendente” sul diverso versante del diritto penale dei colletti bianchi. 

Il territorio in cui l’intervento penale si è rivelato più “compulsivo” 
è stato senz’altro quello degli stupefacenti. 

La riforma operata dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 non aveva al-
terato il paradigma “proibizionista”, incentrato su sanzioni punitive 
assai elevate, già proprio del legislatore italiano sin dal 1975. Tuttavia 
tale modello, dopo la consultazione referendaria del 1993, era stato 
temperato dalla distinzione tra consumo, da un lato, e produzione-
traffico, dall’altro, e dalla correlata differenziazione tra i “tipi crimino-
logici” del produttore-spacciatore e del consumatore-tossicodipenden-
te 76, mentre nel 2005 è nata la figura ibrida del detentore di sostanze 
stupefacenti per “uso non esclusivamente personale” che assimilava 
con disinvoltura, sul piano del disvalore, condotte profondamente di-
verse tra loro 77. Il requisito della “destinazione ad uso non esclusiva-
 
 

rentemente periferici, ma di grande rilievo pratico nella giustizia penale quotidia-
na. Con la sua mistura di rigore teoricamente fortissimo verso i recidivi, e di pre-
dominante lassismo nella disciplina della prescrizione, la nuova legge finisce per 
essere, ad un tempo, ad personas e contra personas». In senso assai critico verso 
l’irrazionalità dell’attuale fisionomia dell’istituto v., più di recente, R. BARTOLI, Let-
tura funzionale e costituzionale della recidiva e problemi di razionalità del sistema, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1695 ss. 

74 Si pensi all’introduzione dell’art. 600 quater 1 c.p., che incrimina e punisce il 
commercio e la mera detenzione di materiale pornografico virtuale, nell’ambito di 
un graduale processo di rieticizzazione del diritto penale: cfr. G. FIANDACA, Conside-
razioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2007, 549. 

75 Cfr. il d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 155, emanato 
dopo gli attentati terroristici di Londra del luglio 2005 rivendicati dall’associazio-
ne terroristica Al Qaeda. 

76 S. RIONDATO, Introduzione alla disciplina degli stupefacenti, in ID. (a cura di), 
Commento pratico sistematico al Testo Unico sugli stupefacenti, Padova, 2006, 4. 

77 Sulla questione, v. per tutti le considerazioni critiche di C. RUGA RIVA, La 
nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome della sicurezza pubblica, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 237 ss. La destinazione “ad uso non esclusivamente 
personale” sembra oggi annettere all’area di rilevanza penale anche l’“uso di grup-
po”, ribaltando così un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva a-
scritto all’ambito del diritto punitivo amministrativo sia l’uso collettivo di sostanze 
stupefacenti, sia il c.d. “mandato ad acquistare” da parte del gruppo ad uno degli 
appartenenti proprio in vista del consumo collettivo. 
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mente personale” rappresentava il discrimen tra la detenzione costi-
tuente mero illecito amministrativo e quella che si presumeva invece 
destinata allo spaccio, punita con la reclusione da sei a vent’anni e 
con la multa da 26000 a 260000 euro. Siffatto requisito sarebbe dovu-
to essere accertato dal giudice tramite la presenza di tre indici proba-
tori, in verità assai poco tassativi se non addirittura arbitrari: la quan-
tità, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione. 

A rendere i confini della tutela penale ancora più elastici interveni-
vano due elementi che allontanavano l’incriminazione dal perimetro 
dell’offensività per riportarla pericolosamente entro lo schema del ti-
po d’autore: a) l’equiparazione sanzionatoria tra le condotte concer-
nenti – come recita la nuova rubrica dell’art. 73 – «produzione, traffi-
co e detenzione illeciti» di droghe “pesanti” e “leggere”, fino al 2014 
ricomprese in un’unica tabella 78; b) l’individuazione di un sistema di 
limiti-soglia (fissati con d.m. 11 aprile 2006) come criterio volto ad 
ispessire il diaframma tra sanzioni penali e sanzioni amministrative 
punitive. Nondimeno, in riferimento alla destinazione “ad uso non 
esclusivamente personale” il meccanismo dei limiti-soglia entrava fa-
talmente in crisi: non era ben chiaro, infatti, se in questo caso il supe-
ramento della quantità massima detenibile dovesse considerarsi un 
indice dotato di valore meramente indiziario, o se non si trasformasse 
piuttosto in una presunzione di colpevolezza, cioè in «una condizione 
non necessaria ma sempre sufficiente per la rilevanza penale del fat-
to» 79 fissata oltretutto da una tabella ministeriale e non dalla legge, 
con buona pace dell’art., 25 comma 2, Cost. 80. 
 
 

78 V., puntualmente, V. MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in ma-
teria di stupefacenti. Frasario essenziale alla luce dei principi di offensività, propor-
zione e ragionevolezza, in AA.VV., La legislazione penale compulsiva, cit., 99: «men-
tre la disciplina precedente prevedeva cornici edittali significativamente (e ragio-
nevolmente) distinte, la novella ha infatti stabilito per le condotte lato sensu ri-
conducibili allo “spaccio” (e/o destinate ad un “uso non esclusivamente persona-
le”) una medesima cornice, dai margini amplissimi, fissati nella pena della reclu-
sione da sei a vent’anni e la multa da 26000 a 260000 euro (art. 73, commi 1 e 1 
bis). Una tale “novità” rappresenta il culmine del progressivo inasprimento san-
zionatorio che – assieme al peggioramento complessivo della qualità formale e so-
stanziale della disciplina – rappresenta il filo rosso che attraversa gli interventi 
normativi in materia a partire dalla riforma del 1975». 

79 Sempre V. MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stu-
pefacenti, cit., 111. 

80 Sulla questione v. C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga, cit., 252: «il re-
quisito probatorio del superamento dei limiti tabellari appare idoneo a incidere 
(può in concreto incidere) sull’applicazione di misure precautelari (fermo e arre-
sto), misure cautelari (per le quali, ex art. 273 c.p.p., sono sufficienti gravi indizi di 
colpevolezza, come tali compatibili con una sorta di presunzione probatoria, seppu-
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Il problema non era di poco conto, specie se si considera l’entità delle 
pene da tempo riservate dal legislatore italiano ai reati in tema di stupe-
facenti. Si trattava di un sacrificio necessario in nome della tutela della 
salute, della “sicurezza pubblica” (ancora una volta il totem si ripresen-
ta) e della lotta a consumo e traffico di sostanze psicotrope? Sotto que-
sto punto di vista, l’assimilazione entro un’unica, pesantissima cornice 
edittale di pena (salva la discutibile attenuante del fatto “di lieve entità”) 
delle condotte concernenti le droghe più diverse per natura ed effetti era 
non solo irragionevole ma, soprattutto, contraria ai canoni politico-
criminali di proporzione e necessità dell’intervento penale. 

Anche volendo configurare lo spaccio di marijuana come un reato 
di pericolo astratto ascrivibile all’alveo della tutela della salute della 
persona, permaneva un forte disagio: la pena detentiva minima per lo 
spaccio di cannabinoidi era il doppio di quella prevista per le lesioni 
personali gravi dolose e pari, di fatto, a quella prevista per le lesioni 
personali gravissime; era dodici volte più grave di quella prevista per 
l’omicidio colposo e superiore anche a quella prevista per la violenza 
sessuale. Il massimo edittale superava invece quello previsto per l’omi-
cidio preterintenzionale e per il tentato omicidio volontario, oltre ad 
essere – ancora una volta – il doppio di quello comminato per il delit-
to di violenza sessuale. Il tutto per tacere della ponderosa pena pecu-
niaria che accompagnava, in questo caso, la pena detentiva 81. 

Questo impianto è stato stravolto, seppur in modo caotico (specie 
sul versante della successione di leggi nel tempo), dalla sent. costitu-
zionale 12 febbraio 2014, n. 32, che ha dichiarato costituzionalmente 
illegittimi gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.lgs. 2005, n. 272 82. La decla-
ratoria di incostituzionalità ha, a sua volta, determinato la reviviscen-
za dell’art. 73, d.P.R. 309/1990 e delle relative tabelle, mai validamente 
abrogate 83, quasi a conferma del progressivo scadimento della tecnica 
 
 

re relativa, circa la finalità non esclusivamente personale della sostanza attribuita al 
superamento dei limiti tabellari) ed è idoneo a incidere, in misura forse minore, in 
sentenza, rispetto alla prova dell’elemento costitutivo di fattispecie “destinazione 
ad uso non esclusivamente personale”» (corsivo dell’Autore). 

81 Per queste considerazioni si rinvia ancora una volta all’attenta ricognizione 
critica di V. MANES, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefa-
centi, cit., 107. 

82 Le disposizioni dichiarate incostituzionali integravano fattispecie visibilmen-
te estranee, per contenuto e finalità, al d.l. in cui, in sede di conversione, sono sta-
te inserite: cfr. Corte cost., sent. 12 febbraio 2014, n. 32, in cortecostituzionale.it. 

83 Per un quadro sinottico il più possibile chiaro del testo dell’art. 73 T.U. stup. 
da considerarsi oggi vigente v., per tutti, F. VIGANÒ-A. DELLA BELLA, Sulle ricadute 
della sentenza 32/2014 della Corte costituzionale sull’art. 73 T.U. Stup., in penalecon-
temporaneo.it del 27 febbraio 2014. 
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di redazione dei testi di legge in materia penale. 
L’impressione sinottica di un assetto normativo così irrazionale, 

sistematicamente “corretto” dalla Corte costituzionale, è disorientan-
te. Le novelle legislative si sono rivelate prive di reale impatto siste-
matico, limitato a singoli settori e secondo contingenti interessi; l’inu-
sitato rigore sanzionatorio adottato dal legislatore in determinati am-
biti della parte speciale appare chiaramente ispirato a politiche secu-
ritarie che sfociano in un uso meramente simbolico dello ius terribile. 
Il diritto penale, «che dovrebbe essere una delle tavole fondamentali e 
condivise del pactum societatis, è stato sconvolto a colpi di maggio-
ranza, spesso troncando la discussione con la questione di fiducia» 84. 

La ricorrente tendenza ad estendere il controllo penale a tipologie 
comportamentali collaterali, accessorie o anche solo immorali, privile-
giando lo schema dei reati di pericolo astratto, si inquadra in un più 
ampio processo di rieticizzazione del diritto penale, che conduce al ri-
torno dell’incriminazione per tipi d’autore. Esso è di norma il riflesso – 
più o meno condivisibile – di culture giuridiche che hanno profonda-
mente interiorizzato la laicità del diritto, intesa come regola di convi-
venza a fini utilitaristici. Non pare, però, che nel nostro sistema giuri-
dico morale e diritto penale possano coniugarsi altrettanto efficace-
mente, se non a scapito del livello di criminalità che si intende colpire. 

Ma il vero diritto penale della diseguaglianza è senz’altro quello de-
terminato dalla criminalizzazione della clandestinità come male in sé 85. 
È «proprio l’immigrato, più che lo straniero, l’‘altro’ tout court, a costi-
tuire l’incarnazione della minaccia alla sicurezza: ‘nemico interno’ che 
«oggi viene e domani rimane […] viandante potenziale che, pur non 
avendo continuato a spostarsi, non ha superato del tutto l’assenza di 
legami dell’andare e del venire», come tale ancor più minaccioso del 
bárbaros, straniero esterno, lontano, e dello xénos, con cui, ospite o ne-
mico che sia, la relazione è chiaramente ‘modellizzata’; ambiguo («dis-
simile e assimilato»), ‘pericolosamente visibile’, da un lato «“mostra” 
una mancanza: non appartiene al Noi fin dall’inizio», ma dall’altro por-
ta dentro il Noi «semi d’estraneità, princìpi d’infezione, preludi di di-
sordine» che sollecitano il nostro atavico «disgusto proiettivo»» 86. 

 
 
 

84 D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale e l’ottica amico-nemico, cit., 
751. V. da ultimo, A. CAVALIERE, Neoliberismo e politica criminale repressiva, cit., 131. 

85 Sulla disuguaglianza come discriminazione di status v., per tutti, L. FERRAJO-

LI, Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale, 2a ed., Napoli, 2017, 193. 
86 A. VISCONTI, Memoria e comprensione, cit., 63, che cita a sua volta rispettivamen-

te G. SIMMEL, Excursus sullo straniero, in Sociologia, Milano, 1989, 580, e M. NUSS-
BAUM, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Roma, 2007, 135 ss. 



24 Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?  

 



SEZIONE II 

Il diritto penale della diseguaglianza 

SOMMARIO: 1. La colonna infame: la clandestinità come aggravante comune. – 2. Il 
reato di immigrazione clandestina. – 3. Lo statuto diseguale del clandestino tra 
illecito penale e illecito amministrativo punitivo. – 4. Le discriminazioni si ag-
gravano: il “decreto sicurezza” 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella l. 1 di-
cembre 2018, n. 132. – 5. Respingimenti in mare e diritti dell’uomo: crimmigra-
tion versus accoglienza. 

1. La colonna infame: la clandestinità come aggravante comune 

La creazione di un regime penale diseguale tra clandestino – perso-
na illegale 1 – e cittadino si deve al d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (c.d. de-
creto sicurezza), convertito con emendamenti dalla l. 24 luglio 2008, 
n. 125, che aveva introdotto tra le aggravanti comuni «l’avere il colpe-
vole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio na-
zionale» (art. 61, n. 11 bis c.p.) 2: norma dichiarata totalmente illegit-
 
 

1 L’espressione, di L. FERRAJOLI in La criminalizzazione degli immigrati. (Note a 
margine della legge n. 94/2009), Questione giustizia, 2009, 13, è citata da A. VISCON-

TI, Memoria e comprensione dell’‘altro’ tra difesa sociale e garanzie individuali: la 
prospettiva giusletteraria per un diritto penale democratico, cit., 51 ss. Da ultimo, da 
un diverso angolo prospettico, v. P. PAROLARI, Migrazioni, interlegalità, pluralismo 
giuridico. Prospettive giusfilosofiche, in Riv. filosofia del diritto, fasc. 1/2018, 33 ss. 

2 Sull’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis c.p. è subito sorta una copiosa, elo-
quente letteratura. V., tra gli altri, A. CAPUTO, L’aggravante della presenza illegale 
dello straniero e del cittadino comunitario, in Quest. giust., 2008, 214 ss.; G.L. GAT-

TA, Aggravante comune per i reati commessi dallo straniero “clandestino”, in Decreto 
sicurezza: tutte le novità, a cura di G. Spangher, Milano, 2008, 27 ss.; ID., Aggravan-
te della clandestinità: uguaglianza calpestata, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 713 ss.; 
ID., Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia nel pacchetto si-
curezza, in Dir. pen. proc., 2009, 1323; L. MASERA, Profili di costituzionalità della 
nuova circostanza aggravante comune applicabile allo straniero irregolare, in Corrie-
re del Merito, 2008, 1175 ss.; A. PECCIOLI, La clandestinità come circostanza aggra-
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tima – per contrasto con gli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. – dalla sent. 
costituzionale 8 luglio 2010, n. 249 3. 

La l. 15 luglio 2009, n. 94 ha successivamente introdotto nel corpus 
del Testo Unico sull’immigrazione la discussa contravvenzione di «in-
gresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (art. 10-bis, d.lgs. 
25 luglio 1998, n. 286), che solo l’anno precedente era stata depennata 
dal quadro normativo del pregresso “pacchetto” sicurezza per le moti-
vatissime riserve allora formulate dal Segretario del Pontificio Consi-
glio per i migranti e dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani 4. Anche tale fattispecie è stata peraltro sottoposta al va-
glio della Consulta, la quale (pur con qualche indicazione blandamen-
te correttiva) ne ha sostanzialmente salvato struttura ed ambito di o-
peratività con sent. 8 luglio 2010, n. 250 5. 

Prima di entrare nel merito del reato di immigrazione clandestina, 
oggetto per l’appunto di una (difficile) lettura “conforme a Costituzio-
ne” da parte del Giudice delle leggi, occorre soffermarsi in modo par-
ticolare su significato e struttura della c.d. aggravante soggettiva della 
clandestinità (inerente in modo inequivocabile alle condizioni e quali-
tà personali del colpevole), vero vessillo di un diritto penale d’autore 
dotato – forse – di modesta rilevanza pratica ma di enorme valore 
simbolico, paragonabile all’infamia delle leggi razziali: con essa il rea-
to commesso dall’immigrato irregolare veniva valutato a priori come 
più grave 6. La scelta, palesemente incostituzionale, di aggravare la 
pena – per la commissione di qualsiasi reato 7 e con pesanti ripercus-
 
 

vante, in Dir. pen. proc. Speciale immigrazione 1-2009, 42 ss.; M. PELISSERO, Logiche 
di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, in Quest. 
Giust., 2007, 684 ss.; L. PEPINO, Le migrazioni, il diritto, il nemico, in Dir. Imm. 
Citt., 2009, 9 ss.; P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione 
incontrollata della normativa penale?, in Dir. pen. proc. Speciale immigrazione 1-
2009, 5 ss.; ID., Sicurezza atto secondo: luci ed ombre di una annunciata mini rifor-
ma, in Dir. pen. proc., 2009, 5 ss. Un rilievo a parte meritano le profondissime con-
siderazioni di D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., 557 ss. 

3 Corte Cost., sent. 8 luglio 2010, n. 249, in www.giurcost.org. 
4 G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., 720-721. 
5 Corte Cost., sent. 8 luglio 2010, n. 250, in cortecostituzionale.it. 
6 D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., 557: «la previsione dell’aggravante 

non aumenta in alcun modo sicurezza, ma mette in scena una risposta retorica-
mente efficace a uno stato d’animo diffuso, che chiede sicurezza attraverso un 
maggior rigore verso i “clandestini”». Sul rapporto tra politiche criminali di esclu-
sione, tramonto del welfare e statuti della cittadinanza v. O. DE LEONARDIS, Statuti 
della cittadinanza: insicurezza sociale e incertezza normativa, in AA.VV., Pena, con-
trollo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, cit., 77 ss. 

7 G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., 723: trattandosi di circostanza 
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sioni processuali 8 – a seguito del mero possesso di uno status non può 
essere considerata e dimenticata come un dettaglio tecnico, sia in 
considerazione di natura e finalità “ultraedittali” delle circostanze c.d. 
comuni 9, sia soprattutto dell’inconsistenza delle argomentazioni do-
gmatiche e politico-criminali addotte a suo tempo a sostegno della le-
gittimazione dell’aggravante de qua. 

L’ordito ideologico di base, tutt’altro che liberale, dell’aggravante 
di cui all’art. 61, n. 11 bis c.p. – su cui da subito si sono addensate 
questioni di legittimità costituzionale per contrasto con i canoni di 
uguaglianza e ragionevolezza 10 – emergeva curiosamente dai limac-
 
 

comune, l’aggravante si applica – in teoria – tanto ai delitti dolosi che a quelli colpo-
si. Tuttavia, secondo l’Autore, una sapiente interpretazione restrittiva può essere ef-
fettuata valorizzando la ratio legis. In particolare, dovrebbe farsi riferimento ad al-
cuni passi dei lavori parlamentari in cui l’introduzione dell’aggravante de qua viene 
giustificata in ragione di una (ritenuta) più intensa “ribellione” alla potestà statuale, 
manifestata da chi commette il reato mentre si trova già in una situazione di illegali-
tà, per aver violato la disciplina amministrativa relativa all’ingresso e al soggiorno 
nel territorio nazionale: solo la commissione di un reato doloso potrebbe così dirsi 
espressiva di una volontà di “ribellione” nei confronti della potestà statuale. 

8 Sempre G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., 716, osserva che l’art. 
656, comma 9, lett. a) c.p.p., nel testo modificato dal decreto sicurezza del 2008, 
stabilisce – con una disposizione di assai dubbia legittimità costituzionale – che 
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 61, n. 11 bis c.p. non può 
essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva fino a tre anni 
(o fino a sei quando si tratti di pena inflitta per i reati commessi in relazione a uno 
stato di tossicodipendenza), anche se residua di maggior pena, volta a consentire 
la presentazione di istanza di ammissione di una misura alternativa alla detenzio-
ne. «Ne consegue che per il “clandestino” l’accesso alle misure alternative presup-
pone oggi necessariamente il passaggio attraverso il carcere, di cui l’extracomuni-
tario è già “cliente privilegiato”». 

9 Sul punto, v. per tutti G. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della 
pena, Milano, 1983, 46 e, di recente, G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., 
713, nt. 1. 

10 Cfr. Trib. Latina, ord. 1° luglio 2008, in Corr. Merito, 2008, 1175, con nota di 
L. MASERA, Profili di costituzionalità della nuova circostanza aggravante comune 
applicabile allo straniero irregolare; Trib. Livorno, ord. 9 luglio 2008, in Corriere del 
Merito, 2009, 280, con nota di G.L. GATTA; Trib. Ferrara, ord. 15 luglio 2008, in 
Corr. Merito, 2008, 1283, con nota di G.L. GATTA. Dopo la conversione in legge del 
d.l. 92/2008, cfr. Trib. Livorno, ord. 3 novembre 2008, in G.U. n. 12 del 25 marzo 
2009 (Serie Corte costituzionale). Da ultimo, v. ancora Trib. Latina, ord. 27 aprile 
2010 (in http://dottrinaediritto.ipsoa.it). A ciò si aggiungono, informalmente, le 
numerose denunce di illegittimità costituzionale prospettate dall’opposizione par-
lamentare durante i lavori preparatori, ed il curioso problema interpretativo sorto 
all’indomani dell’entrata in vigore dell’aggravante in esame, la cui incauta confe-
zione legislativa non consentiva – prima facie – di escludere dai destinatari della 
norma gli stranieri comunitari. 
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ciosi tentativi di ricondurla nell’alveo del diritto penale del fatto. 
Inconsistente si è rivelata l’argomentazione di chi, pur non conte-

stando la natura eminentemente soggettiva dell’aggravante in esame, 
si è trincerato dietro una presunta maggiore pericolosità (in verità 
smentita a priori dall’art. 31 della c.d. legge Gozzini 11) del “clandesti-
no” rispetto a quella del cittadino italiano o dello straniero regolare 12: 
pericolosità che, nei lavori preparatori, veniva addirittura spacciata 
come “un dato di comune evidenza” 13, che avrebbe giustificato – in 
chiave generalpreventiva – il maggior bisogno di pena rispetto a chi 
rivesta questo particolare status (come se si trattasse di stilare una di-
stinzione tra razze canine più o meno pericolose 14). Ma il contenuto 
obiettivo dell’offesa non diviene più o meno grave se a commettere il 
delitto sia stato uno straniero, un immigrato regolare o un cittadino 
italiano: non mutano, in questi casi, né la misura della colpevolezza 
né la capacità a delinquere. Possono certo variare le condizioni per-
sonali e sociali del reo (istruzione, inserimento nel mondo del lavoro, 
disponibilità economiche), ma tali condizioni dovrebbero semmai – a 
rigore, e dai tempi di Frank – condurre a una maggiore “indulgenza” 
verso chi non conosca la lingua o sia privo di lavoro e di disponibilità 
economiche! 

Si potrebbero, a questo punto, invocare le statistiche sulla fre-
 
 

11 Com’è noto, l’art. 31, l. 10 ottobre 1986, n. 663 ha abrogato, in materia di mi-
sure di sicurezza, ogni presunzione ex lege di pericolosità sociale. 

12 Assai importante, sotto questo punto di vista, è lo smantellamento di ogni 
possibile motivo di affinità tra clandestinità e recidiva operato dalla sent. costitu-
zionale n. 249/2010: il recidivo è un soggetto «che delinque volontariamente pur 
dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestan-
do l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del siste-
ma sanzionatorio penale. Cionondimeno, con la sola eccezione dei reati di mag-
gior gravità, l’applicazione della circostanza è subordinata all’accertamento in con-
creto, da parte del giudice, di una relazione qualificata tra i precedenti del reo ed il 
nuovo reato da questi commesso, che deve risultare sintomatico – in rapporto alla 
natura ed al tempo di commissione dei fatti pregressi – sul piano della colpevolez-
za e della pericolosità sociale (da ultimo, ordinanza n. 171/2009). Ben diversa è la 
disciplina per l’aggravante oggetto di censura, che può attivarsi finanche quando 
lo straniero ignori (per colpa) la propria condizione di irregolarità nel soggiorno 
(art. 59, comma 2, c.p.), che prescinde da ogni collegamento funzionale con il rea-
to cui accede, e che il giudice di tale reato deve accertare in via incidentale (senza 
attendere, per inciso, neppure l’esito di eventuali ricorsi amministrativi dell’inte-
ressato)». 

13 Si fa riferimento all’intervento del sen. Pastore (Pdl) nella seduta del 3 giu-
gno 2008 delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. 
Sul punto, v. diffusamente G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., 733. 

14 L’acuta osservazione è di D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., 558. 
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quenza degli episodi criminali, sulla percentuale di extracomunitari 
che popola le nostre carceri (pari quasi al 40% della popolazione car-
ceraria) e il dato della presenza illegittima sul territorio dello Stato 
come indici “pregnanti” di pericolosità. Una valutazione siffatta, però, 
è già stata ritenuta priva di probante valore giuridico dalla Corte co-
stituzionale, e ben prima del 2010. La sent. n. 78/2007 15 ha, infatti, di-
chiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 dell’ordina-
mento penitenziario «ove interpretati nel senso che allo straniero ex-
tracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo 
del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l’accesso alle mi-
sure alternative previste». L’esclusione da tali benefici non può, infat-
ti, essere collegata in modo automatico «ad una condizione soggettiva 
– il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel ter-
ritorio dello Stato – che, di per sé, non è univocamente sintomatica di 
una particolare pericolosità sociale» 16. 

Altrettanto evanescente è stato l’accostamento tra l’aggravante de 
qua e quella dell’abuso di ospitalità di cui all’art. 61, n. 11 c.p. Affer-
mare un’affinità tra le due situazioni era come sancire che il clande-
stino sarebbe “ospite” in casa d’altri, con ciò violando il patto di ospi-
talità implicitamente stipulato tra Stato e stranieri attraverso la legge 
Bossi-Fini 17. Ma, com’è stato autorevolmente rilevato 18, l’aggravante 
dell’abuso di ospitalità trova la sua ratio nella peculiare situazione di 
vulnerabilità del bene giuridico derivante da una relazione interperso-
 
 

15 Corte costituzionale, sent. 16 marzo 2007, n. 78, in cortecostituzionale.it An-
che nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 ter, 
d.lgs. n. 286/1998 (con sent. 22 gennaio 2007, n. 22, in Giur. Cost., 2007, 151 ss., 
con nota di D. BRUNELLI, La Corte costituzionale “vorrebbe ma non può” sull’entità 
delle pene: qualche apertura verso un controllo più incisivo della discrezionalità 
amministrativa?) la Consulta aveva lanciato al legislatore un monito severo – 
quanto ex post privo di efficacia deterrente – sui rischi di una dilagante crimina-
lizzazione della figura dello “straniero”: «il quadro normativo in materia di san-
zioni penali per l’illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazio-
nale, risultante dalle modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche 
per interventi legislativi successivi alle pronunce di questa Corte, presenta squili-
bri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibi-
lità con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con 
la finalità rieducativa della stessa» (corsivo nostro). 

16 Questo importante passaggio è riportato testualmente da D. PULITANÒ, Sicu-
rezza e diritto penale, cit., 558. 

17 Cfr. l’intervento del sen. Mazzatorta (Lega Nord) nella seduta del 3 giugno 
2008 delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. Sul 
punto, diffusamente, G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., 740. 

18 D. PULITANÒ, Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Dir. pen. proc., 
2008, 1080. 
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nale tra autore e vittima del reato 19, e non dalla mera circostanza del-
l’illegittima residenza dello straniero nel territorio dello Stato! Ciò 
«sarebbe come dire che l’autore del delitto di violazione di domicilio è 
ospite del proprietario dell’abitazione nella quale s’introduce illegal-
mente» 20: si giunge, così, ad un diritto penale “dell’ospite indesidera-
to” del tutto affine alla logica del Feindstrafrecht. 

Più plausibile, almeno prima facie, poteva invece sembrare l’acco-
stamento tra clandestinità e latitanza ex art. 61, n. 6 c.p. Si è sostenu-
ta con convinzione la sostanziale identità di ratio tra le due aggravanti 
in esame 21, sul presupposto che non esista alcuna differenza tra la 
sottrazione alla carcerazione o all’espulsione. Quest’assimilazione a-
vrebbe consentito, oltretutto, di ridurre la portata delle questioni di 
legittimità costituzionale dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis 
c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., ove si fosse ravvisato 
anche nella clandestinità – come la Cassazione ha riconosciuto per la 
latitanza – quel «diverso e più intenso grado di ribellione all’ordine 
costituito insito in colui che non si sottomette al potere coercitivo del-
lo Stato sottraendosi ai provvedimenti restrittivi della libertà persona-
le, e contemporaneamente commetta nuovi reati» 22. 

Ora, è certamente vero che clandestinità e la latitanza sono entram-
be condizioni personali del reo. Ma da qui ad individuare un’autentica 
identità di ratio tra due situazioni ontologicamente diverse il passo è 
lungo: il latitante ha piena consapevolezza di essere ricercato e si sot-
trae in via del tutto volontaria all’esecuzione di un provvedimento re-
strittivo della libertà personale emesso nei suoi confronti 23, mentre il 
clandestino di cui all’art. 61, n. 11 bis c.p. non è necessariamente nella 
 
 

19 V. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 3ª ed., Milano, 
2004, 670: l’ospitalità copre le ipotesi di “coabitazione” momentanea o di breve 
durata, ma con il presupposto del consenso dell’ospitante (casa di abitazione, stu-
dio, ambulatorio, auto, barca). L’elemento comune alle circostanze descritte dal n. 
11 dell’art. 61 c.p. è l’abuso di fiducia, sia questa realmente presente oppure sol-
tanto potenziale. 

20 G.L. GATTA, loc. ult. cit. 
21 Ci si riferisce, in special modo, alla posizione del Sottosegretario Alfredo 

Mantovano nella seduta del 7 luglio 2008 delle Commissioni riunite Affari costitu-
zionali e Giustizia della Camera (v. ancora G.L. GATTA, Aggravante della clandesti-
nità, cit., 741 e nt. 126). 

22 Cass., 20 gennaio 1994, De Feo, in Riv. pen., 1995, 105. 
23 L’aggravante della latitanza riguardava certamente anche l’evaso, che è equi-

parato a tutti gli effetti al latitante in virtù dell’art. 296, comma 5, c.p.p., ed è ap-
plicabile ai soli reati dolosi (delimitazione, questa, che la formulazione dell’art. 61, 
n. 11 bis c.p. non operava in alcun modo). Sull’art. 61, n. 6., c.p. v., per tutti, M. 
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 667. 
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condizione di chi si sottrae a un provvedimento di espulsione 24! L’in-
cauta confezione dell’aggravante de qua la rendeva poi applicabile allo 
straniero illegittimamente presente nel territorio dello Stato, a pre-
scindere dalla pregressa emissione, nei suoi confronti, di un ordine di 
espulsione 25. Lo straniero aveva così la sola “colpa” (ma non necessa-
riamente la consapevolezza) di non essere in regola con la vigente nor-
mativa sull’immigrazione, qualora non si stesse sottraendo volonta-
riamente all’ordine di espulsione o di allontanamento: una considera-
zione che ha inciso in modo decisivo sull’irragionevolezza di un’ag-
gravante “diseguale” quale appunto l’art. 61, n. 11 bis c.p. 26 Si trattava 
di una patente discriminazione di status, «meno appariscente della di-
scriminazione razziale, ma proprio perciò particolarmente insidio-
sa» 27. Non è certamente casuale la scelta di lemmi operata, da ultimo, 
 
 

24 V. Corte Cost., sent. n. 249/2010, in merito al poco plausibile accostamento 
concettuale tra clandestinità e latitanza: «nel caso della latitanza il soggetto che 
commette il reato non è genericamente caratterizzato da una qualità derivante da 
comportamenti pregressi, ma si trova in una situazione originata da un provvedi-
mento restrittivo dell’autorità giudiziaria che lo riguarda individualmente. All’ese-
cuzione di tale provvedimento il latitante si sottrae con scelta deliberata, tanto che 
non risponderebbe dell’aggravante se avesse pur colpevolmente ignorato l’esistenza 
del provvedimento in suo danno. Si discute insomma, ed in ogni caso, di una situa-
zione non assimilabile a quella dell’immigrato in condizione di soggiorno irregolare, 
ove può mancare qualsiasi “individualizzazione” del precetto penale trasgredito. Nella 
previsione aggravante, infatti, vengono in astratto ed in modo generalizzato accomu-
nate ipotesi molto diverse tra loro, fino a comprendere la situazione di soggetti in 
condizione di mera “irregolarità”, anche per effetto di negligenza, e non attinti da al-
cun provvedimento che individualmente li riguardi. V’è da aggiungere che il latitan-
te si sottrae all’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, che 
presuppone un reato punito con la reclusione o l’arresto (e connotato da sicura 
gravità, visto che conduce ad una pena detentiva eseguibile, o implica un tratta-
mento cautelare), mentre l’immigrazione irregolare era prima soltanto un illecito 
amministrativo ed attualmente è punita dalla legge con una mera sanzione pecu-
niaria. D’altra parte, nel sistema penale vigente la latitanza non è configurata come 
reato, con la conseguenza che non è ipotizzabile, a proposito dell’aggravante che vi 
si riferisce, la possibilità di un bis in idem sanzionatorio» (corsivi nostri). 

25 G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., 742. 
26 La norma si pone in contrasto con i divieti discriminatori contenuti, oltre 

che nella Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948, nell’art. 3 Cost. 
italiana, nella Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU), nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza-Strasburgo), e nella di-
sciplina comunitaria antidiscriminatoria, che si applicano anche allo straniero ex-
tracomunitario soggiornante in Europa: v., a riguardo, ord. Trib. Latina, 27 aprile 
2010, cit. 

27 Così D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., 555. Secondo lo Studioso, in 
questo caso «non siamo al livello d’infamia delle leggi razziali: un’aggravante poco 
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dalla Corte costituzionale con la sent. n. 249/2010: l’art. 61, n. 11 bis 
c.p. «ferisce … il principio di offensività, giacché non vale a configura-
re la condotta illecita come più gravemente offensiva con specifico ri-
ferimento al bene protetto, ma serve a connotare una generale e pre-
sunta qualità negativa del suo autore» 28. 

2. Il reato di immigrazione clandestina 

All’insegna dell’incriminazione dell’immigrazione clandestina co-
me malum in se si colloca la contravvenzione (appartenente al genus 
dei reati propri) di cui all’art. 10 bis del Testo Unico sull’immigrazio-
ne 29, incentrata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, unica-
 
 

più che simbolica non è (non è ancora) una degradazione di status. Ma è un primo 
passo, ambiguamente mascherato, in quella direzione. Nata da un senso comune 
segnato da preoccupazioni di sicurezza e da paura dei diversi, non giova affatto 
alla sicurezza di alcuno, e contamina il sistema penale con una esplicita statuizio-
ne di disuguaglianza fra categorie di persone». La mente corre ad un passo di H. 
ARENDT, Le origini del totalitarismo, Torino, ristampa 2004, 408-409: «uno degli 
aspetti più sorprendenti dell’esperienza moderna è che è manifestamente più faci-
le privare della capacità giuridica una persona innocente che l’autore di un reato. 
La celebre battuta di Anatole France, “se mi accusano di aver rubato le torri di No-
tre Dame, non mi resta che fuggire dal paese”, è diventata un’orrenda realtà. Abi-
tuati come sono a concepire la legge in termini di pena, di per sé consistente nella 
privazione di certi diritti, i giuristi avranno forse più difficoltà dei profani a com-
prendere che la privazione della legalità, cioè di tutti i diritti, non ha più alcuna 
relazione con specifici reati. 

Tale situazione mette in luce le molte incertezze inerenti al concetto dei diritti 
umani. A prescindere dalle definizioni date di essi in passato (come diritto alla vi-
ta, alla libertà e al perseguimento della felicità, secondo la versione americana, o 
come eguaglianza di fronte alla legge, libertà, diritto alla proprietà e sovranità na-
zionale, secondo la versione francese), e dalla possibilità di correggere una formu-
lazione ambigua come il perseguimento della felicità, o antiquata come il diritto 
incondizionato alla proprietà, la situazione reale degli uomini messi al bando della 
legge del XX secolo mostra che quelli enunciati sono diritti spettanti ai cittadini, la 
cui perdita non comporta l’assoluta mancanza di diritti» (corsivo nostro). 

28 Un unico passaggio della sentenza de qua sembra rappresentare il trait d’u-
nion rispetto alla successiva, “pilatesca”, sent. n. 250/2010: «la violazione delle 
norme sul controllo dei flussi migratori può essere penalmente sanzionata, per 
effetto di una scelta politica del legislatore non censurabile in sede di controllo di 
legittimità costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e preventiva-
mente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile» (corsivo nostro). 

29 Per tutti, v. G.L. GATTA, Il “reato di clandestinità” e la riformata disciplina pe-
nale dell’immigrazione, in Dir. pen. proc., n. 11/2009, 1323 ss. 
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mente sull’ingresso (reato istantaneo) o sul trattenimento (reato per-
manente) dello “straniero” 30 nel territorio dello Stato in violazione 
delle disposizioni amministrative di cui allo stesso Testo Unico e di 
cui all’art. 1 della l. 28 maggio 2007, n. 68. Pesantissima (e certo non 
alla portata di un immigrato irregolare o di un overstayer 31) l’ammen-
da prevista: essa spazia tra i 5000 e i 10000 euro e non è suscettibile di 
oblazione ex art. 162 bis c.p. Inevitabile l’applicazione della sanzione 
sostitutiva dell’espulsione 32, eseguibile peraltro anche in via ammini-
strativa nelle more di un procedimento penale affidato alla competen-
za del giudice di pace. 

Si è già fatto cenno poc’anzi alla genesi (osteggiata e ostinata) di 
una disposizione come quella di cui all’art. 10 bis T.U. immigrazione e 
poco conta, in quest’ambito, che reati dello stesso tenore siano già 
stati introdotti – ed anche da tempo – in altri Paesi particolarmente 
“esposti” ai flussi migratori 33: lo iato tra una contravvenzione come 
quella qui discussa ed il nostro principio costituzionale di eguaglianza 
risulta subito evidente, senza considerare i possibili profili di contra-
sto con l’attuale formulazione dell’art. 117, comma 1, Cost. (liquidati 
dalla Consulta in modo quasi sibillino 34). Al di là dei dubbi – invero 
 
 

30 Autori del reato in esame sono non solo gli stranieri entrati illegalmente nel 
territorio nazionale, ma anche coloro che, entrati nel nostro paese legalmente in 
base ad un titolo legittimo (es.: permesso di soggiorno, visto turistico), vi si sono 
trattenuti illegalmente dopo la scadenza di quel titolo. 

31 Non può non sorprendere, sotto questo particolarissimo punto di vista, il 
passaggio della sent. costituzionale n. 250/2010 in cui l’estensore parla di «esiguo 
spessore della risposta punitiva prefigurata dalla norma impugnata, di tipo mera-
mente sanzionatorio» (corsivo nostro)! 

32 L’espulsione dello straniero dallo Stato è anche misura di sicurezza non de-
tentiva ai sensi dell’art. 215, comma 2, n. 4, c.p. 

33 Il reato di immigrazione clandestina è previsto in Francia dall’art. L.621-1 
del CESEDA (il locale codice dell’immigrazione), e in Inghilterra dalla Sezione 24 
dell’Immigration Act del 1971. 

34 Il Giudice di pace di Lecco, con ordinanza del 1 ottobre 2009, aveva prospet-
tato alla Corte costituzionale il contrasto tra l’art. 10 bis T.U. immigrazione e l’art. 
117, comma 1, Cost., per l’asserita contrarietà della norma impugnata alla diretti-
va 2008/115/CE, segnatamente nella parte in cui, all’art. 7, quest’ultima prefigura 
come modalità ordinaria di esecuzione delle “decisioni di rimpatrio” dei cittadini 
di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, la fissazione di un termine per la “par-
tenza volontaria”. Alquanto singolare la replica argomentativa contenuta nella 
sent. n. 250/2010, alla cui stregua «il termine di adeguamento della normativa na-
zionale alla direttiva non è ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010 
(art. 20): circostanza che rende, allo stato, comunque non significativo, ai fini del-
la configurabilità della lesione costituzionale denunciata, l’ipotizzato contrasto con 
la normativa comunitaria» (corsivo nostro). Non si comprende, pertanto, se il 
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consistenti – sulla precaria offensività della fattispecie, per nulla fuga-
ti dalla Corte costituzionale con la sent. n. 250/2010 35, rimangono for-
ti perplessità sulla sua valenza simbolico-propagandistica (rivolta a 
potenziali elettori sempre più insofferenti verso l’immigrazione in vir-
tù dell’equiparazione clandestino = delinquente propalata da forze po-
litiche xenofobe e da buona parte dei media 36) e, soprattutto, sulla sua 
possibile efficacia deterrente. Draconiano, oltretutto, è il contesto di 
incriminazioni (ritoccate in malam partem) in cui la contravvenzione 
di clandestinità si inscrive: si spazia dall’ingiustificata inosservanza 
dell’ordine di allontanamento del questore 37 all’utilizzo di permesso, 
visto o altri documenti di soggiorno contraffatti o alterati 38, dall’ingiu-
 
 

contrasto denunciato dal giudice di pace di Lecco sia insussistente tout court (co-
me lascerebbe intendere l’avverbio “comunque”) o non sia ancora censurabile per 
la perdurante possibilità del legislatore nazionale di adeguarsi alla normativa co-
munitaria!  

35 Corte Cost., sent. 8 luglio 2010, n. 250, cit. 
36 La relazione tra media e criminalità è sempre più spesso oggetto di attenzio-

ne da parte dei penalisti, oltre che dai criminologi e dai sociologi: cfr., tra gli altri, 
AA.VV., La televisione del crimine, a cura di G. Forti e M. Bertolino, Milano, 2005; 
C.E. PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” 
dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 467 ss. 

37 Anche l’art. 14, comma 5 ter T.U. immigrazione è stato oggetto di modifiche 
ad opera del “pacchetto sicurezza” del 15 luglio 2009 (sul punto, v. diffusamente 
A. CAPUTO, Ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, in 
Sistema penale e “sicurezza pubblica”, a cura di S. Corbetta, A. Della Bella e G.L. 
Gatta, Milano, 2009, 283 ss.). Hanno infatti mutato configurazione – con significa-
tivo inasprimento del trattamento sanzionatorio – entrambe le ipotesi di reato 
contemplate dalla disposizione in esame, le quali puniscono lo straniero che senza 
giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione 
dell’ordine impartito dal questore di allontanarsi entro cinque giorni. La clausola 
di illiceità speciale “senza giustificato motivo”, presente nel comma 5 ter dell’art. 
14, è inspiegabilmente assente dalla disposizione di cui all’art. 10 bis: l’omissione 
di questo inciso dal testo della fattispecie di reato meno grave ha rappresentato 
uno dei possibili (ma non decisivi, secondo la sent. n. 250/2010) profili di illegitti-
mità costituzionale della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel terri-
torio dello Stato. Sulle clausole di illiceità espressa e speciale sia tollerato il rinvio 
a L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e pro-
blemi applicativi, Milano, 2004, 101 ss. 

38 Modificando l’art. 5, comma 8 bis, T.U., la l. n. 24/2009 ha esteso la fattispe-
cie di contraffazione o alterazione di documenti di ingresso o soggiorno nel terri-
torio nazionale alla condotta di utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alte-
rati. Sulla questione, G.L. GATTA, Il “reato di clandestinità” e la riformata disciplina 
penale dell’immigrazione, cit., 1336, osserva che prima della riforma in esame tale 
ultima condotta era riconducibile alla fattispecie generale di cui all’art. 389 c.p. 
(che punisce l’uso di atto falso con le pene previste dagli artt. 476 ss. c.p., ridotte di 
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stificata inottemperanza all’ordine di esibire i documenti di identifi-
cazione e il permesso di soggiorno 39 alla cessione di immobile allo 
straniero irregolare 40, fino al favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina (che pure rappresenta una fattispecie del tutto distinta, in cui 
lo straniero irregolare è vittima di un sistema criminoso che lucra sui 
flussi migratori) 41. 
 
 

un terzo). La previsione di cui all’art. 5, comma 8 bis, T.U., di una fattispecie spe-
ciale di uso di atto falso, che punisce invece con la stessa pena (reclusione da uno a 
sei anni: assai più severa di quella irrogabile in base all’art. 489 c.p.) chi falsifica 
materialmente documenti validi per l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello 
Stato e chi si limita ad utilizzare tali documenti, è l’ennesima conferma di una di-
mostrazione di particolare accanimento repressivo nei confronti del clandestino, 
in palese contrasto con i canoni di uguaglianza e di ragionevolezza. Sulla questio-
ne v. P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrolla-
ta della normativa penale?, in Dir. pen. proc., 2009, cit., 7. 

39 La riforma della contravvenzione di cui all’art. 6, comma 3, T.U. immigra-
zione è anch’essa ai limiti di compatibilità con i canoni di uguaglianza e ragione-
volezza. Essa infatti, con pene raddoppiate rispetto alla precedente formulazione 
(arresto fino a un anno invece di sei mesi e ammenda sino a 2000 e non più fino a 
413 euro), punisce lo «straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica 
sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del 
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o 
di altro documento attestante la presenza regolare nel territorio dello Stato». 

40 Cfr. ancora G.L. GATTA, Il “reato di clandestinità” e la riformata disciplina pe-
nale dell’immigrazione, cit., 1337. Introdotto dalla l. n. 125/2008, il delitto di ces-
sione di immobile allo straniero irregolare, previsto dall’art. 12, comma 5 bis, T.U., 
è stato prontamente soggetto a restyling ad opera della l. n. 24/2009. Esso, con una 
formulazione che ricalca quella precedente, punisce con la reclusione da sei mesi 
a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, «chiunque a titolo 
oneroso, ovvero al fine di trarre un ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, an-
che in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggior-
no». Nell’attuale configurazione dell’incriminazione, si precisa nondimeno che lo 
straniero deve essere privo del permesso di soggiorno «al momento della stipula o 
del rinnovo del contratto di locazione». Si è così inteso risolvere il problema – pro-
spettato dalle associazioni dei proprietari di abitazioni – dell’illegittimità soprav-
venuta del soggiorno nello Stato da parte dello straniero, che avrebbe presumibil-
mente reso ingestibile la configurabilità dell’illecito in esame. 

41 Si fa riferimento ai delitti previsti dal primo e dal comma 3 dell’art. 12 T.U. 
immigrazione. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la l. n. 24/2009 ha tentato di sempli-
ficare la descrizione della fattispecie introducendo l’esemplificazione di condotte 
che costituiscono “atti diretti a procurare l’ingresso illegale” dello straniero nel 
territorio dello Stato, ovvero di una persona (cittadino o straniero) in un altro Sta-
to. Il nuovo art. 12, comma 1, T.U., punisce oggi, salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, «chiunque, in violazione del presente testo unico, promuove, dirige, or-
ganizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero 
compie altri atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, 
 



36 Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?  

A prescindere dalla rilettura “costituzionalmente orientata” della 
nuova fattispecie di reato fornita dalla Consulta nel 2010 42, può co-
 
 

ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente». Notevole l’aggravamento della pena della multa (comminata con-
giuntamente alla reclusione da uno a cinque anni) rispetto alla formulazione pre-
cedente, che non è più fino a 15000 euro per persona, ma di 15000 euro per persona.  

Prima della l. n. 24/2009 il delitto di cui al comma 3 dell’art. 12 T.U. differiva 
da quello di cui al comma 1 unicamente per il dolo specifico, consistente nel fine 
di profitto. I due delitti condividevano poi una serie di circostanze aggravanti e 
attenuanti, previste dai commi 3 bis, 3 ter e 3 quinquies dello stesso art. 12. Ora, in 
base al citato comma 3 bis nella sua nuova formulazione, il fine di trarre profitto, 
anche indiretto, è circostanza aggravante a entrambi i reati previsti dall’art. 12, 
come lo è anche il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o co-
munque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero l’ipotesi in cui i fatti di fa-
voreggiamento in esame riguardino l’ingresso di minori da impiegare in attività 
illegali (o allo scopo di favorirne lo sfruttamento). In questi casi, la pena detentiva 
comminata per i delitti di cui all’art. 12 viene aumentata da un terzo alla metà e la 
multa è di 25000 euro per ogni persona di cui si sia favorita l’immigrazione clan-
destina. La fattispecie delittuosa di cui all’art. 12, comma 3, punita con la reclu-
sione da cinque a quindici anni e con la multa di 15000 euro per persona, si diffe-
renzia ora da quella di cui al comma 1 perché il fatto ivi descritto riguarda l’in-
gresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, 
ovvero l’esposizione a pericolo per la vita o l’incolumità della persona illegalmente 
trasportata, oppure il fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro o 
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o al-
terati o comunque illegalmente ottenuti. A queste ipotesi (prima della riforma pre-
viste come aggravanti dei “vecchi” delitti di favoreggiamento di cui ai commi 1 e 3 
dell’art. 12) è stata aggiunta quella in cui gli autori del fatto abbiano la disponibili-
tà di armi o materie esplodenti. 

42 All’indomani della sua entrata in vigore, il reato di clandestinità è stato im-
mediatamente proposto all’attenzione della Corte costituzionale: v., tra le altre, 
ord. Trib. Pesaro, 31 agosto 2009, in www.asgi.it e, da ultimo, ord. Giudice di pace 
Lecce, 19 aprile 2010, in http://dottrinaediritto.ipsoa.it, ove viene peraltro eviden-
ziato il contrasto tra il reato di clandestinità ed i principi di offensività e sussidia-
rietà. La sent. costituzionale n. 250/2010 “non riscontra”, tuttavia, il vulnus evi-
denziato dai giudici a quibus, sul presupposto che l’art. 10 bis del d.lgs. n. 286/1998 
non penalizzi la mera condizione personale e sociale di clandestino, bensì «uno 
specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti». Tale sarebbe, per la Cor-
te, «quello descritto dalle locuzioni alternative “fare ingresso” e “trattenersi” nel 
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’immigra-
zione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turi-
smo e studio, di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 2007». Non potrebbe, pertanto, 
condividersi l’assunto in forza del quale si sarebbe di fronte ad un illecito di “mera 
disobbedienza”, non offensivo – anche solo nella forma della messa in pericolo – 
di alcun bene giuridico meritevole di tutela. Al contrario, l’ordinata gestione dei 
flussi migratori rappresenterebbe un bene giuridico “strumentale”, attraverso la 
cui salvaguardia il legislatore attuerebbe una protezione in forma avanzata del 
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munque dirsi come la portata pratica di questa contravvenzione – de-
stinata ad ingolfare ulteriormente il carico già insostenibile dei nostri 
uffici giudiziari – sia assai modesta. Essa (che si poneva in relazione 
di logica incompatibilità rispetto all’aggravante della clandestinità di 
cui all’art. 61, n. 11 bis c.p.) implica in via sistematica il problema 
dell’ignoranza inevitabile della legge penale in capo all’autore del reato 
o, almeno, della plausibile rilevanza dell’errore sulla natura legittima 
del permesso di soggiorno (che si qualifica come errore su norma ex-
trapenale integratrice del precetto, comunque rientrante nell’alveo del-
l’attuale formulazione dell’art. 5 c.p.). Ciò, del resto, non deve stupire: 
la contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello 
Stato è strumentale a quell’espulsione del clandestino, già perseguibi-
le in via amministrativa, che si prospetta come esito inevitabile della 
comminatoria di un’ammenda che nessun immigrato irregolare è in 
grado di pagare. Di fatto, l’art. 10 bis è diventato uno spettro la cui di-
sapplicazione è il premio offerto ai disperati per la testimonianza con-
tro gli scafisti (con conseguenze kafkiane facilmente prevedibili). 

Almeno quattro sono i motivi di contrasto tra la contravvenzione 
di cui all’art. 10 bis T.U. immigrazione e i principi di uguaglianza e di 
ragionevolezza. Solo alcuni di essi, com’è noto, sono stati timidamen-
te accolti – ma non sviluppati – dalla Corte costituzionale: 

a) il mancato richiamo nell’art. 10 bis della clausola di illiceità spe-
ciale del “giustificato motivo” che esclude, ai sensi dell’art. 14 comma 5 
ter T.U. immigrazione (ingiustificata inosservanza dell’ordine di allon-
tanamento del questore), l’illegittimità della permanenza del clande-
stino nel territorio dello Stato 43. Secondo la sent. costituzionale n. 
250/2010, l’inserimento della clausola “senza giustificato motivo” nel-
la struttura dell’illecito non sarebbe peraltro indispensabile al fine di 
assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in 
materia di immigrazione, ed in special modo di quello di cui all’art. 10 
bis T.U.: la mancanza della clausola in esame non precluderebbe, in-
fatti, l’imprescindibile applicazione delle esimenti generali. 

Le argomentazioni della Consulta suscitano però qualche perples-
sità: l’espressa menzione della clausola del “giustificato motivo”, come 
 
 

complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di es-
sere compromessi da forme di immigrazione incontrollata. 

43 L’inesplicabile omissione del richiamo è stata, peraltro, sottolineata dal Pre-
sidente della Repubblica nella lettera contestuale alla pubblicazione della l. n. 
24/2009: «suscita in me forti perplessità la circostanza che la nuova ipotesi di trat-
tenimento indebito non preveda l’esimente della permanenza determinata da “giu-
stificato motivo”». Sulla questione v. G.L. GATTA, Il “reato di clandestinità” e la ri-
formata disciplina penale dell’immigrazione, cit., 1333. 
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in passato sottolineato dalla stessa Corte costituzionale 44, ha carattere 
solo prima facie pleonastico per l’impossibilità pratica di elencare in 
modo analitico tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare 
l’inosservanza del precetto 45, ma può far leva sia sulla presenza di si-
tuazioni scriminanti “tipiche” che sulla questione della possibilità, og-
gettiva e soggettiva, di adempiere all’intimazione di allontanarsi dal 
territorio dello Stato 46. Ora, nell’ambito dell’impossibilità “soggettiva” 
dello straniero come causa d’inesigibilità della condotta rientra sen-
z’altro anche la valutazione della sua probabile impossidenza 47: la qual 
cosa si collega in modo pregnante alla censura di illegittimità imme-
diatamente successiva; 

b) la non oblazionabilità – caso unico in tutto il nostro sistema pe-
nale – di un’ammenda esorbitante sia sul piano della repressione dei 
 
 

44 Oltre alla già citata sent. n. 22/2007, cfr. anche la sent. costituzionale 13 gen-
naio 2004, n. 5 (relativa proprio all’art. 14, comma 5 ter T.U. immigrazione), in 
cortecostituzionale.it, secondo la quale la formula “senza giustificato motivo” ridu-
ce notevolmente l’ambito applicativo della norma incriminatrice, la cui (in verità 
laconica) tassatività fu allora ritenuta dalla Corte coerente con le istanze imposte 
dall’art. 25 Cost. 

45 V. ancora Corte cost., sent. n. 5/2004: «l’inclusione nella formula descrittiva 
dell’illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero – come 
nella specie – di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del 
parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto in-
criminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite 
dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – 
di stabilire il significato di tale elemento, mediante un’operazione interpretativa 
non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descri-
zione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie con-
creta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabi-
le; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una perce-
zione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo». 

46 Corte Cost., n. 5/2004: “i motivi che a mente dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 
n. 286 del 1998 legittimano la pubblica amministrazione a non procedere, in de-
roga al drastico imperativo di cui all’art. 13, comma 4 («l’espulsione è sempre ese-
guita …»), all’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera – necessità 
di soccorso; difficoltà nell’ottenimento dei documenti per il viaggio; indisponibili-
tà di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo (non, però, ovviamente, la mera 
difficoltà di accertare l’identità o la nazionalità dello straniero, che debbono pre-
sumersi a lui ben note) – non possono non costituire sicuri indici di riconoscimen-
to di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di «giusti-
ficati motivi» per non ottemperare all’ordine del questore». 

47 V. ancora Corte Cost., n. 5/2004: il “giustificato motivo” non si estenderebbe 
ad esigenze che riflettano la condizione tipica del “migrante economico”, sebbene 
espressive di istanze in sé e per sé pienamente legittime, e sempre che non ricor-
rano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall’ordinamento. 
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traffici criminali collegati all’immigrazione clandestina che, soprattut-
to, su quello della colpevolezza. Delle due l’una: o il clandestino è vit-
tima di un’organizzazione criminale che ne pilota l’immigrazione a 
fini di sfruttamento (nel qual caso non si vede la ragione per cui l’am-
menda non sia comminata allo sfruttatore, piuttosto che allo sfrutta-
to), o è vittima esclusivamente del proprio status illegittimo. Le sue 
condizioni economiche rendono l’espulsione la soluzione privilegiata 
dal legislatore, con curiosa soccombenza della sanzione penale alla 
sanzione amministrativa; 

c) la devoluzione al giudice di pace della competenza penale, con 
conseguente inapplicabilità allo straniero della sospensione condiziona-
le della pena e di riti abbreviati come il patteggiamento 48. Risulta pa-
rimenti inapplicabile al caso di specie l’eventuale estinzione del reato 
conseguente a condotte riparatorie (ex art. 35, d.lgs. n. 274/2000), on-
tologicamente incompatibile con l’offesa arrecata dalla mera presenza 
del clandestino nel territorio dello Stato; 

d) la pena sostitutiva dell’espulsione dello straniero ha un contenu-
to afflittivo visibilmente più elevato della pena sostituita 49. Si realizza 
in tal modo un’indebita sovrapposizione di piani e di scopi che rende 
simbolico il diritto penale e inusitatamente afflittivo l’illecito punitivo 
amministrativo. A ciò deve aggiungersi, come meglio si vedrà in se-
guito, il complesso apparato di disposizioni amministrative che tra-
sforma la presenza dello straniero irregolare nel nostro territorio in 
una morbosa condizione di privazione e disagio, in contrasto con i 
più elementari diritti umani 50. 

 
 

48 Secondo la sent. costituzionale n. 250/2010, la questione richiamata nel testo 
è inammissibile perché scaturirebbe da una norma (quella di cui alla lett. s) bis 
dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 274/2000) non esplicitamente sottoposta allo scruti-
nio della Corte. 

49 Manifestamente pilatesca appare, sotto questo punto di vista, anche la liqui-
dazione della censura di illegittimità accennata nel testo ad opera della già più vol-
te richiamata sent. costituzionale n. 250/2010: ancora una volta la lesione costitu-
zionale denunciata dai rimettenti non deriverebbe, infatti, «dalla disposizione im-
pugnata, ma da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità». 

50 M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo, cit., 84, rimarca l’occasione perduta 
della depenalizzazione dell’art. 10 bis T.U. immigrazione: «pur avendo il Parlamento 
delegato il Governo per la depenalizzazione della contravvenzione di immigrazione 
clandestina (l. n. 67/2014), la scelta del Governo (d.lgs. n. 8/2015) è andata in senso 
contrario alle indicazioni date dalla Commissione Palazzo, incaricata di elaborare lo 
schema di decreto legislativo: la contravvenzione di cui all’art. 10 bis T.U. immigra-
zione è stata mantenuta per esigenze di tutela del sentimento di sicurezza collettiva, 
nonostante la magistratura più direttamente impegnata nella repressione dei reati 
previsti dalla legislazione in tema di immigrazione avesse denunciato l’inefficacia 
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3. Lo statuto diseguale del clandestino tra illecito penale e ille-
cito amministrativo punitivo 

La discriminazione di status del clandestino è resa ancor più acu-
minata da una serie di disposizioni amministrative solo apparente-
mente “accessorie”, indici di una tendenza sempre più frequente a tra-
sfigurare l’illecito punitivo amministrativo in una sorta di sistema pena-
le “dissimulato” e “di rinforzo”, ma non per questo meno “punitivo”. 

Il Testo Unico sull’immigrazione si caratterizza, in particolare, per 
le modifiche normative volte a limitare drasticamente l’accesso dei 
“clandestini” ai servizi riservati ai “cittadini”: intervenendo sull’art. 6, 
comma 2, T.U., il legislatore del 2009 ha eliminato l’espressa esenzio-
ne dall’esibizione del permesso di soggiorno per l’accesso agli atti del-
lo stato civile e ai pubblici servizi, con l’eccezione delle prestazioni 
sanitarie “urgenti” e di quelle scolastiche “obbligatorie”. 

Letta in questi termini, l’attuale configurazione dell’art. 6 si presta 
allora a censure d’illegittimità costituzionale non dissimili da quelle 
già formulate in merito alle disposizioni penali sulla clandestinità: la 
norma prevede, infatti, l’esclusione dell’extracomunitario irregolare 
dal compimento di atti quali la registrazione della nascita, il ricono-
scimento di un figlio o la dichiarazione di morte di un familiare pres-
so gli uffici dello stato civile 51! 

Tra le misure “amministrative” contro lo straniero indesiderato 
spiccano poi quelle volte a rendere più difficile l’ottenimento della cit-
tadinanza e del titolo di soggiorno ma, soprattutto, quelle che ostaco-
lano il trasferimento di somme di denaro da e verso il Paese di prove-
nienza dell’immigrato irregolare nell’intento – irragionevole se indi-
scriminato – di contrastare il fenomeno del riciclaggio di somme di 

 
 

della norma a contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale e gli effetti contro-
producenti in termini di aggravio del lavoro degli uffici giudiziari». 

51 G.L. GATTA, Il “reato di clandestinità” e la riformata disciplina penale dell’im-
migrazione, cit., 1325. Allo straniero “irregolare” è stata altresì preclusa, attraverso la 
modifica dell’art. 116 c.c., la possibilità di contrarre matrimonio in Italia in assenza di 
un documento attestante la regolarità del suo soggiorno nel territorio italiano. Questa 
disposizione nasce dall’intento (in sé condivisibile) di porre termine alla celebrazione 
di matrimoni “di comodo” tra extracomunitari e cittadini italiani, ma la sua portata 
generalissima finisce col negare tout court a tutti gli stranieri irregolari (anche a quelli 
che non intendono contrarre matrimonio con un cittadino italiano!) la possibilità di 
sposarsi in Italia: una conseguenza palesemente discriminatoria e del tutto irragione-
vole. Da ultimo, il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modificazioni nella l. 1 dicem-
bre 2018, n. 132, prevede che la domanda di cittadinanza italiana possa essere rigettata 
anche in presenza di regolare matrimonio con un cittadino italiano. 
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denaro che rappresentino il profitto di attività illecite 52. Si finisce, 
prevedibilmente, col precludere ogni forma di money transfer, anche 
se frutto di attività lavorative pienamente lecite svolte in Italia dal-
l’immigrato non in regola col permesso di soggiorno, costringendo i 
“clandestini” a trasferire denaro alle loro famiglie esclusivamente per 
il tramite di canali illeciti. 

In tal modo si alimenta il circolo vizioso del crisma di illegalità in 
cui il clandestino vive. Privato d’identità burocratica, di prestazioni 
mediche al di fuori di quelle “urgenti” e del diritto alla scolarizzazione 
– sullo sfondo di un permesso di soggiorno sempre più difficile da ot-
tenere –, lo straniero irregolare vive in un sottobosco non emendabile 
(e non documentabile) di illiceità, destinato a “contaminare” chiun-
que entri in contatto con lui: gli agenti finanziari che effettuino attivi-
tà di money transfer senza denunciare – nelle dodici ore immediata-
mente successive all’operazione – il clandestino alla locale autorità di 
pubblica sicurezza sono cancellati dal relativo albo; i medici che assi-
stano i clandestini per prestazioni “non urgenti” senza denunciarli 
commettono virtualmente omissione di atti d’ufficio; i proprietari che 
cedano il loro immobile al clandestino “al fine di trarre ingiusto pro-
fitto” (anche dalla mera locazione allo straniero irregolare?) vengono 
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e, in caso di condanna 
definitiva, sono soggetti alla confisca dell’immobile. 

Se a questo corposo apparato di sanzioni amministrative si ag-
giunge quella – già più volte menzionata – dell’espulsione dello stra-
niero, si ha la cifra completa dell’intreccio, inestricabile quanto pleto-
rico, di sanzioni penali e amministrative che caratterizza il Testo Uni-
co sull’immigrazione sul piano tanto sostanziale che processuale: tutte 
le condotte descritte dall’art. 10 bis sono e restano sanzionate, anche 
in via amministrativa, con l’espulsione disposta dal prefetto ai sensi 
dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 53. 
 
 

52 In base al comma 20 dell’art. 1, l. 94/2009, «fermo restando quanto previsto dal 
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi 
di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) ac-
quisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che 
ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con 
le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’arti-
colo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, 
entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, tra-
smettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è 
sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374». 

53 Quando l’autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell’illecito in-
 



42 Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?  

Nell’ambito della superiore categoria del diritto punitivo, alla 
sanzione amministrativa sono riservati un ruolo per definizione «se-
condario» e una funzione precipuamente deterrente rispetto alla 
prospettiva della reiterazione di comportamenti “trasgressivi” tutta-
via non meritevoli, in base ai canoni di proporzione e di necessità, di 
una pena (anche potenzialmente) privativa della libertà personale: si 
pensi al territorio “classico” della circolazione stradale. Pur non es-
sendoci piena sovrapponibilità tra le due tipologie di illecito, san-
zione penale e sanzione amministrativa pecuniaria hanno comunque 
un nucleo comune e, soprattutto, una comune base di principi ine-
ludibili, primo tra tutti quello di offensività 54. Queste caratteristiche 
genetiche, sia nei tratti comuni che in quelli differenziali, sembrano 
essere state rimescolate nel Testo Unico sull’immigrazione sino a 
produrre un ibrido mostruoso (almeno nel senso etimologico del 
termine): si tratta di un sistema di sanzioni amministrative più af-
flittivo delle sanzioni penali in senso stretto, che non si pone rispetto 
ad esse né come secondario, né come alternativo. Le conseguenze di 
quest’assimilazione impropria si riflettono tutte negativamente, an-
cora una volta, sulle norme penali: anche sotto questo punto di vista 
la contravvenzione di cui all’art. 10 bis T.U. è inutile, superflua, sim-
bolica e per di più illegittima, nonostante il “salvataggio” operato 

 
 

gresso o trattenimento dello straniero irregolare nel territorio dello Stato, si avvia-
no due procedimenti distinti eppure pienamente sovrapponibili: il procedimento 
amministrativo mira sin dall’inizio all’espulsione dello straniero, mentre quello 
penale – del tutto indipendente da quest’ultimo – viene avviato davanti al giudice 
di pace a seguito della denuncia per la contravvenzione di cui all’art. 10 bis T.U. Se 
il procedimento amministrativo si conclude prima di quello penale, l’autorità am-
ministrativa esegue l’espulsione dandone comunicazione all’autorità giudiziaria 
competente (la quale pronuncerà, a questo punto, sentenza di non luogo a proce-
dere); qualora invece il procedimento penale si concluda prima di quello ammini-
strativo, il giudice pronuncerà la condanna al pagamento della pena dell’ammenda 
(non oblazionabile) e – nelle sole ipotesi in cui non sia possibile eseguire immedia-
tamente l’espulsione dello straniero mediante accompagnamento coattivo alla 
frontiera – potrà sostituire l’ammenda con la misura dell’espulsione – nelle stesse 
forme previste per l’espulsione amministrativa – per un periodo non inferiore a 
cinque anni. L’espulsione viene eseguita immediatamente dal questore anche in 
presenza di condanna non definitiva. Ove lo straniero faccia rientro in Italia prima 
della scadenza del termine dei cinque anni, sarà applicabile la fattispecie delittuo-
sa di cui all’art. 13, comma 13 bis, del suddetto T.U.  

54 Per una più articolata ricognizione delle funzioni dell’illecito punitivo ammi-
nistrativo, dei criteri discretivi e dei rapporti tra sanzione amministrativa pecunia-
ria e pena criminale v., per tutti, G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 
2012, 41 ss., e in argomento, C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa. 
Profili sistematici, Milano, 1988. 
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dalla Corte costituzionale con la più volte citata sent. n. 250/2010. 
Beninteso, nulla di nuovo sotto il sole. La tendenza legislativa a 

trasformare surrettiziamente l’illecito punitivo amministrativo in pe-
nale (e quello penale in amministrativo) è sempre più frequente: ri-
corrente è ancora la tentazione della “frode delle etichette” già attuata 
dal codice Rocco attraverso la qualificazione delle misure di sicurezza 
come norme “amministrative” a dispetto della loro conclamata natura 
penale. Anche la responsabilità degli enti è oggi qualificata come re-
sponsabilità amministrativa da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ma 
l’orientamento prevalente propende per il suo carattere squisitamente 
penale 55. E la frode si ripete 56. 

4. Le discriminazioni si aggravano: il “decreto sicurezza” 4 ot-
tobre 2018, n. 113, convertito nella l. 1 dicembre 2018, n. 
132 

Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella l. 1 
dicembre 2018, n. 132, si indirizza, ancora una volta, principalmente 
contro i migranti. Il provvedimento, firmato dal Presidente della Re-
pubblica insieme a una calzante lettera che ricorda la necessaria persi-
stenza degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato nel trat-
tamento di profughi e rifugiati, si caratterizza per una forte compres-
sione dei diritti dei richiedenti asilo. La nuova normativa ha abolito il 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, fornendo forme di tutela 
complementare non del tutto equivalenti: oltre alle ipotesi tradiziona-
li, allo straniero è accordata protezione tramite permessi per cure me-
diche, per condizioni di salute di eccezionale gravità, per casi di cala-
mità naturale nel Paese di origine o a scopo premiale per atti di parti-
colare valore civile. 

Viene inoltre disposto il raddoppio (da 90 a 180 giorni) della dura-
 
 

55 In argomento, v. per tutti G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani e A. Pa-
gliaro, Milano, 2008. 

56 L’antidoto alla frode, in verità, ci sarebbe, ed è rappresentato dalla necessità 
di sottoporre, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza CEDU Engel e altri c. Paesi 
Bassi, la sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale dal-
l’art. 7 CEDU, specie in punto di successione di leggi nel tempo: cfr., tra gli altri, F. 
MAZZACUVA, op. ult. cit., e S. ZIRULIA, La tutela del giudice amministrativo avverso le 
sanzioni “penali” dell’AGVM è conforme ai principi dell’equo processo sanciti dalla 
Convenzione EDU, in Dir. pen. cont., 28 novembre 2011. 
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ta massima del trattenimento dello straniero nei centri di identifica-
zione ed espulsione, al fine di assicurare il sollecito rimpatrio dei sog-
getti che dimorino sine titulo nel nostro territorio 57. 

Il catalogo dei reati che, in caso di condanna definitiva, comporta il 
diniego o la revoca della protezione internazionale è stato ampliato. Su 
tutto, però, merita attenzione l’introduzione – a dispetto dell’evidente 
divario sul piano del disvalore – della revoca della cittadinanza italiana 
sia a cittadini stranieri che abbiano riportato condanne per gravi reati 
commessi con finalità di terrorismo ed eversione, sia a chi l’abbia otte-
nuta tramite produzione di atti falsi o dichiarazioni mendaci. 

Il testo prevede poi altre disposizioni, di tenore apparentemente 
diverso, destinate a suscitare polemiche: oltre alla sperimentazione di 
armi ad impulsi elettrici da parte della polizia municipale, si segnala-
no l’inasprimento delle pene per promotori ed organizzatori di occu-
pazione di edifici ex art. 633 c.p., la reintroduzione della contravven-
zione di accattonaggio (già dichiarata incostituzionale nel 1988) e l’in-
troduzione di un DASPO dai presidi sanitari e dalle aree destinate allo 
svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli 58. Quest’ultima pre-
visione, in particolare, nasce dall’ampliamento dei presupposti appli-
cativi della disciplina del c.d. DASPO urbano di cui al combinato di-
sposto degli artt. 9 e 10, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella l. 
18 aprile 2017, n. 40 59. Il concetto stesso di DASPO è, in realtà, im-
proprio, poiché esso presuppone il divieto di accesso a manifestazioni 
sportive e non già a luoghi pubblici. Il destinatario di questo provve-
dimento, invece, non potrà accedere al luogo in cui si trovava quando 
ha commesso l’infrazione passibile di sanzione per le quarantotto ore 
successive al fatto. Tale termine, tuttavia, può subire un consistente 
aumento (fino a sei mesi) nel momento in cui l’organo accertatore, 
verificata la reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, 
 
 

57 Una procedura particolare è disposta qualora il richiedente asilo presenti la 
domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera, dopo essere sta-
to fermato per aver aggirato, o tentato di eludere, i relativi controlli. In questi casi, 
lo straniero può essere trattenuto per il tempo necessario a verificarne identità e 
cittadinanza.  

58 V. F. CRIMI, Decreto sicurezza: lettura a caldo su DASPO sportivo e DASPO urba-
no, in il Quotidiano giuridico, 9 ottobre 2018. Da ultimo, volendo, L. RISICATO, Il con-
fine e il confino: uno sguardo d’insieme alle disposizioni penali del “decreto sicurezza”: 
in Dir. pen. proc., fasc. 1/2019, 15 e ss., cui si rinvia per un commento più dettagliato.  

59 Al DASPO urbano “nazionale” si affianca anche una versione “locale”: l’art. 9, 
comma 3, d.l. n. 14/2017 rende infatti possibile l’individuazione, tramite regola-
menti di polizia locale, delle aree urbane a cui estendere la disciplina di cui all’art. 
9, commi 1 e 2, d.l. n. 14/2017. 
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d.l. n. 14/2017, ravvisi un pericolo per la sicurezza pubblica; il periodo è 
poi prolungato ulteriormente (da 6 mesi a 2 anni) nel momento in cui 
il soggetto “recidivo” alle violazioni di cui al suddetto art. 9 sia stato 
condannato con sentenza definitiva, nei cinque anni precedenti, per 
un delitto contro il patrimonio o contro la persona. Nella sua versione 
“aggravata”, il provvedimento rischia di trasformarsi in una grave le-
sione del diritto alla salute: una sanzione accessoria per un tipo 
d’autore violento difficilmente coerente con i canoni di proporzione e 
di necessità. 

Spicca la declinazione della sicurezza come bene onnivoro e tota-
lizzante, che abbraccia la protezione dal “nemico” fino a concentrarsi 
sul decoro delle strade. Molti, ed evidenti, i profili di possibile illegit-
timità costituzionale, su cui – non a caso – è già caduto il garbato ma 
fermo monito del Capo dello Stato. 

5. Respingimenti in mare e diritti dell’uomo: crimmigration 
versus accoglienza 

L’epurazione dello straniero comincia con i respingimenti in alto 
mare, denominati anesteticamente – con eloquente impostura lingui-
stica – operazioni di push back 60. Da anni, in special modo, l’Italia 
stipula accordi variamente denominati con la Libia per i respingimen-
ti, sebbene la Grande Camera, con sent. 23 febbraio 2012, abbia già 
condannato il nostro Paese per violazione degli artt. 3 e 13 CEDU e 4 
del Protocollo 4 CEDU, a causa di un episodio avvenuto il 6 maggio 
2009 61. 

 
 

60 Per una ponderata analisi critica della possibilità di applicare situazioni scri-
minanti nell’ambito dei respingimenti in alto mare v. F. PALAZZO, Scriminanti ed 
immigrazione clandestina (a proposito dei c.d. “respingimenti in alto mare”), in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2011, 458 ss. 

61 In quella data tre imbarcazioni con circa duecento persone a bordo, prove-
nienti dalla Libia, furono intercettate nelle acque internazionali a sud di Lampe-
dusa mentre cercavano di raggiungere clandestinamente le coste italiane. Le auto-
rità di frontiera italiane trasferivano gli stranieri sulle proprie imbarcazioni per 
poi ricondurli immediatamente a Tripoli, senza fare parola del rimpatrio agli inte-
ressati e consegnandoli alle forze dell’ordine libiche in palese violazione dei loro 
diritti. I giudici di Strasburgo, dopo aver rilevato che il respingimento si era svolto 
sotto la giurisdizione dello Stato italiano, in base ai principi del diritto internazio-
nale hanno accolto all’unanimità il ricorso presentato da tredici cittadini eritrei e da 
undici somali: cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 23.2.2012, Hir-
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Particolarmente pregnanti, per la Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, sono i profili di contrasto tra l’operazione di respingimento in al-
to mare e il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti 
sancito dall’art. 3 CEDU: alla stregua di tale norma è proibito eseguire 
estradizioni, espulsioni o altre misure di allontanamento quando vi 
sia il fondato motivo di ritenere che, giunto nel Paese di destinazione, 
lo straniero vada incontro a un rischio effettivo di torture o tratta-
menti inumani e degradanti. Sin dal 2009 era già ben noto alla comu-
nità internazionale, grazie al Comitato contro la tortura, a Human 
Rights Watch e ad Amnesty International, che gli stranieri illegalmente 
presenti in Libia, compresi i potenziali richiedenti asilo, fossero si-
stematicamente arrestati e detenuti in condizioni igienico-sanitarie 
allarmanti, e non di rado torturati. Del resto, anche al di fuori dei cen-
tri di detenzione gli immigrati irregolari erano soggetti marginali pe-
rennemente esposti al rischio di atti di razzismo e xenofobia. 

Pure il rimpatrio libico degli stranieri nei Paesi d’origine si pone in 
contrasto palese con l’art. 3 CEDU, essendo assai concreto il rischio 
dei fuggitivi rimpatriati di essere esposti a maltrattamenti e torture 
(monitorate e denunciate, del resto, da organizzazioni internazionali). 

La Grande Camera ha poi evidenziato il contrasto tra le massive 
operazioni di respingimento e il divieto di espulsioni collettive sancito 
dall’art. 4 del Protocollo 4 CEDU, chiarendo oltretutto che quest’ulti-
mo si applica altresì nel caso di allontanamenti in alto mare: ciascuno 
degli espulsi deve avere la possibilità di contraddire, cosa che nei re-
foulements è stata e continua ad essere negata. 

Il contrasto con l’art. 13 CEDU è, infine, strettamente legato ai pro-
fili già esaminati: nei respingimenti in alto mare i migranti non ven-
gono informati né del rimpatrio né dell’esistenza di rimedi giurisdi-
zionali per evitare il push back. 

Questa disciplina rafforza la convinzione che in Italia sia ormai da 
molto tempo in atto ciò che gli studiosi americani definirono, con 
crasi efficacissima, crimmigration, ovvero l’intreccio tra logica crimi-
nalizzante ed efficientismo amministrativistico in vista di quello che 
pare diventato l’obiettivo dominante delle politiche migratorie di mol-
ti paesi occidentali: l’espulsione indiscriminata dello straniero 62. È 

 
 

si Jamaa e altri c. Italia, in rivistaaic.it con nota di S. ZIRULIA, I respingimenti nel 
Mediterraneo tra diritto del mare e diritti fondamentali. 

62 Sul punto, efficacemente, A. SPENA, La crimmigration e l’espulsione dello stra-
niero-massa, cit., 495 ss. I tratti caratteristici della crimmigration sono essenzial-
mente tre: 1) la proliferazione delle ipotesi e delle forme di esclusione dello stra-
niero come conseguenza della commissione di reati o di condotte considerate so-
cialmente problematiche; 2) l’incremento del novero e della gravità delle sanzioni 
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cruciale rilevare come sia proprio l’allontanamento dello straniero-
massa l’obiettivo sistemico e politico dichiarato, verso il quale tutto 
l’insieme delle norme (penali ed extrapenali) rilevanti «è, almeno uffi-
cialmente, orientato» 63. 

L’approccio che nello straniero vede, in primo luogo, un problema di 
ordine pubblico e sicurezza ha in verità radici antiche (si pensi alla disci-
plina dell’espulsione presente negli artt. 235, comma 1, e 312 del codice 
Rocco, oltre all’assetto dell’espulsione amministrativa c.d. di sicurezza 
prevista nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931): «nella 
figura dello straniero, del resto, si addensano da sempre diversi stereotipi 
che contribuiscono a gettarvi sopra una luce socialmente sinistra e a ren-
dere la xenofobia uno dei modi più ricorrenti di rapportarsi con esso» 64. 

Il dato innovativo consiste, piuttosto, nel fatto che, dagli anni No-
vanta del secolo scorso in avanti, il tradizionale approccio criminal-
poliziesco è stato utilizzato costantemente per fronteggiare un’immi-
grazione di dimensioni sempre crescenti e di “qualità” decrescente: in-
 
 

penali che corredano il diritto dell’immigrazione; 3) il massiccio ricorso improprio 
alla detenzione come strumento atto a perseguire lo scopo, non penalistico, di te-
nere lo straniero a disposizione dello Stato nel processo che deve concludersi con 
la sua espulsione. Per una riflessione sul fenomeno migratorio dal punto di vista 
giusfilosofico v. E. DICIOTTI, Immigrazione, egualitarismo, protezionismo, in Mate-
riali per una storia della cultura giuridica, fasc. 1/2018, 141 ss. In argomento v., da 
ultimo, G.L. GATTA, La pena nell’era della “Crimmigration”: tra Europa e Stati Uniti, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 675 ss. 

63 A. SPENA, loc. ult. cit. Ultimamente, il tema del respingimento dello straniero-
massa si è arricchito di ulteriori nuances penalistiche: ci riferiamo, ovviamente, al 
problema della responsabilità penale dei dirigenti del ministero degli Interni, e dello 
stesso ministro pro tempore, per omesso soccorso di migranti cui sia stato impedito 
di sbarcare per ricevere cure e assistenza. Le vicende delle navi Aquarius e Diciotti, 
tecnicamente assai diverse tra loro, hanno evidenziato la natura ossimorica della 
“chiusura dei porti” invocata dal titolare del dicastero, creando una querelle (proba-
bilmente appena cominciata) sul rapporto tra doveri costituzionali inderogabili di 
solidarietà, cause di giustificazione e fattispecie incriminatrici. Nel caso della nave 
Diciotti, appartenente alla Marina Militare Italiana, è stata avviata – com’è noto – 
un’indagine volta ad accertare la sussistenza dei reati di sequestro di persona sempli-
ce, sequestro di persona a scopo di coazione, arresto illegale, abuso d’ufficio e omis-
sione di atti d’ufficio. Lungi dall’essere vicina a una conclusione, il caso è destinato a 
ulteriori sviluppi. Stando alle notizie più recenti, la Giunta per le immunità del Se-
nato, invece di pronunziarsi immediatamente sulla richiesta di autorizzazione a pro-
cedere nei confronti del ministro degli Interni, ha deciso di inviare al Tribunale dei 
Ministri di Catania la documentazione volta a dimostrare il consenso dell’intero ese-
cutivo nella gestione della vicenda. In argomento, v. anche F. DE VITTOR, Soccorso in 
mare e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: il caso della nave Open Arms, in 
Dir. umani e dir. internazionale, fasc. 2/2018, 443 ss. 

64 A. SPENA, La crimmigration, cit., 502 (corsivo dell’Autore).  
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vece di ripensare le politiche culturali e sociali sull’immigrazione e 
sull’integrazione e di cercare adeguate forme di cooperazione interna-
zionale diverse dagli accordi sui respingimenti, il nostro Stato ha con-
tinuato a vedere nello straniero un macroscopico problema di ordine 
pubblico. Da qui la necessità di adattare gli strumenti della crimina-
lizzazione e del diritto di polizia per “liberarsi” della massa informe di 
indesiderati, presentata – grazie all’opera dei mass media – come pro-
blema di difesa sociale, di tenuta del welfare e di identità culturale, ve-
ra o presunta. 

Lo schema del diritto, penale ed extrapenale, del nemico si presen-
ta in tutta la sua draconiana evidenza. Con buona pace dei diritti fon-
damentali, per la cui violazione siamo già stati (inutilmente?) con-
dannati in sede europea. 



SEZIONE III 

Sicurezza ed emergenza terroristica 

SOMMARIO: 1. Normativa antiterrorismo e Feindstrafrecht. I diversi modelli di an-
ticipazione della tutela penale: a) la repressione degli atti prodromici alla finali-
tà terroristica. – 2. Segue: b) il dilemma dell’arruolamento con finalità di terro-
rismo. – 3. Segue: c) l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo. – 4. 
La repressione del sostentamento economico delle associazioni terroristiche e 
il “prestito” di strumenti preventivi nati sul campo della lotta alla criminalità 
organizzata. – 5. La guerra al terrorismo tra legittima difesa e tortura. 

1. Normativa antiterrorismo e Feindstrafrecht. I diversi mo-
delli di anticipazione della tutela penale: a) la repressione 
degli atti prodromici alla finalità terroristica 

La globalizzazione ci pone di fronte a problemi forse ancora più 
gravi di quelli legati alla criminalizzazione dello straniero generica-
mente intesa: l’assimilazione – mediatica e politica – tra straniero e 
terrorista, le intersecazioni tra terrorismo e fanatismo religioso, la 
perdurante (e crescente) difficoltà di (con)vivere in una società cultu-
ralmente plurale replicano sotto una luce sinistra la sovrapposizione 
populistica tra migrante e nemico 1. 
 
 

1 In argomento, senza pretesa di completezza, v. AA.VV., Il nuovo “pacchetto” 
antiterrorismo, a cura di R. Kostoris e F. Viganò, Torino, 2015; P. ALBRECHT, Krieg 
gegen den Terror – Konsequenzen für ein rechtsstaatliches Strafrecht, cit., 852 ss.; M. 
BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo, 
Bologna, 2017; R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del 
nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino, 
2008; A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 
febbraio 2015, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2015, 226 ss.; M. DONINI, Lotta al 
terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello 
postdibattimentale, in Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di 
Sergio Moccia, a cura di A. Cavaliere, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo e A. 
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Questo inquinamento condiziona, a livello nazionale ed europeo, le 
negoziazioni dei respingimenti 2 e le politiche di contrasto al terrori-
smo internazionale: si pensi alla prassi delle extraordinary renditions, 
per cui l’Italia è già stata condannata dalla Corte Edu nel caso Nasr e 
Ghali 3, consistente nell’appaltare la tortura di soggetti ritenuti terrori-
sti a Stati terzi cui vengono consegnati dopo essere stati sequestrati 
dai servizi segreti di Paesi occidentali nei quali la tortura è vietata o 
ostacolata dalle denunce delle Ong. 

Primaria attenzione merita, com’è evidente, la lotta ai fenomeni di 
terrorismo internazionale, che oggi includono l’iniziativa autonoma di 
soggetti che raccolgono via internet l’invito alla radicalizzazione per 
poi combattere – secondo schemi imprevedibili – la propria jihad in-
dividuale, sempre a danno di civili inermi. Sull’onda delle reazioni 
emotive successive agli attentati più sanguinosi, la sempre più cospi-
cua stratificazione normativa in materia ha tratteggiato una disciplina 
particolarmente dura, in alcuni casi ai limiti del diritto penale simbo-
lico/d’autore. 

È possibile individuare due specifiche tendenze seguite dal legisla-
tore italiano nella lotta penale al terrorismo. Da un lato, seguendo gli 
schemi del diritto penale del nemico, sono state forgiate norme che 

 
 

Sessa, Napoli, 2017, 121 ss.; F. FASANI, Le nuove fattispecie antiterrorismo: una 
prima lettura, in Dir. pen. proc., 2015, 933 ss.; ID., Terrorismo islamico e diritto pe-
nale, Padova, 2016; L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per una risposta razionale 
ai problemi della sicurezza e del terrorismo, in Politica criminale e cultura giuspena-
listica, cit., 137 ss.; G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: 
un esempio di “diritto penale del nemico”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1388 ss.; 
V. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo interna-
zionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale, Napoli, 2013; F. PALAZZO, 
Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, cit., 666; 
M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite, in 
Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, speciale 
Quest. Giust., settembre 2016, 108 ss.; A. PINTORE, Non c’è libertà senza sicurezza, 
in Ragion pratica, fasc. 1/2018, 99 ss.; M. TRAPANI, Guerra e diritto penale. Sull’ade-
guatezza degli strumenti penalistici nei confronti del c.d. terrorismo islamico, in Politi-
ca criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, cit., 245 ss.; S. 
SAVOIA, Dal diritto penale del nemico al diritto penale del terrore. Limiti delle politiche 
penali contro il terrorismo, in Democrazia e diritto, fasc. 2/2017, 129 ss.; A. VALSECCHI, 
Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, in AA.VV., Il nuovo 
“pacchetto” antiterrorismo, a cura di R. Kostoris e F. Viganò, Torino, 2015, 3 ss. 

2 Supra, Sez. II. 
3 Corte Edu, IV Sezione, Nasr e Ghali c. Italia, sent. 23 febbraio 2016 (ric. n. 

44883/09), in www.penalecontemporaneo.it del 28 febbraio 2016, con nota di M. 
MARIOTTI. Sulla prassi delle renditions v. anche G.M. FLICK, Elogio della dignità, 
Città del Vaticano, 2015, 23. 
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introducono una cospicua anticipazione della soglia della tutela pena-
le; dall’altro, e in modo assai più concreto, si è cercato di colpire le or-
ganizzazioni terroristiche sul piano del sostentamento economico, 
mediante una serie di disposizioni – mutuate dal terreno della lotta 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso – volte a “congelarne” i 
beni 4. 

Sotto il primo profilo, è ancora possibile evidenziare due distinte 
tendenze. Seguendo un modello “classico” di anticipazione della so-
glia dell’intervento penale, sono stati criminalizzati atti prodromici al-
la condotta con finalità terroristica 5. 

Si pensi alla fattispecie di cui all’art. 270 quater.1 c.p., introdotta 
nel codice penale con d.l. 18 febbraio 2015, n.7, che punisce le con-
dotte di organizzazione, finanziamento o propaganda di trasferimenti 
all’estero per finalità di terrorismo. Questa nuova ipotesi delittuosa, co-
niata non a caso subito dopo il terribile attentato alla redazione del pe-
riodico satirico francese Charlie Hebdo, è visibilmente ispirata all’(in-
vero infelice) art. 600 quinquies c.p., che incrimina a sua volta le ini-
ziative turistiche volte al finanziamento della prostituzione minorile. 

Tramite l’art. 270 quater.1 c.p. è stata data attuazione alla Risolu-
zione ONU 24 settembre 2014, n. 2178 (Minacce alla pace o alla sicu-
rezza internazionale provocata da atti terroristici), nella parte in cui 
contempla, tra i vari fenomeni prodromici al terrorismo vero e pro-
prio, quello dei soggetti che rientrano dal proprio Paese verso quello 
in cui intendono realizzare un attentato, al preciso scopo di compier-
lo 6. La fattispecie in esame ha un ambito applicativo assai modesto in 
virtù della clausola riserva in essa contenuta, che ne esclude l’operati-
vità nei casi in cui siano applicabili le ipotesi delittuose di cui agli 
artt. 270 bis e quater. D’altronde, appare piuttosto improbabile imma-
ginare forme di organizzazione o di finanziamento di viaggi di cc.dd. 
foreign fighters senza il coinvolgimento di una struttura organizzativa, 
 
 

4 Sul punto, cfr. A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma delle misure di 
prevenzione, in www.penalecontemporaneo.it, 2 marzo 2015. 

5 V., da ultimo, A. BERNARDI, Lotta senza quartiere al terrorismo fondamentalista 
in Europa: riflessi sulle funzioni della pena, in AA.VV., La pena, ancora: fra attualità 
e tradizione, Studi in onore di E. Dolcini, cit., I, 296: per quanto concerne il diritto 
penale sostanziale, si assiste al «varo di testi che in chiave antiterrorista innalzano 
all’estremo le pene per i relativi reati associativi o “di sangue” e introducono una 
vasta congerie di fattispecie “ultra-preventive” di pericolo presunto, quando non di 
mera opinione, in forte tensione coi principi fondamentali e per di più dotate di 
compassi edittali senz’altro eccessivamente severi». 

6 A. VALSECCHI, Art. 270 quater.1, in Codice penale commentato fondato da E. 
Dolcini e G. Marinucci, a cura di E. Dolcini e G.L. Gatta, I, 4a ed., 2015, 3018. 
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seppur rudimentale, assai più ampia, specie ove si consideri che il te-
nore letterale della norma delimita la consumazione del reato de quo 
alle condotte afferenti a (una pluralità di) viaggi 7. Risponde quindi del 
delitto in esame solo il “lupo solitario” che, essendo estraneo ad asso-
ciazioni terroristiche, idoneamente e concretamente organizzi, pro-
pagandi o finanzi i viaggi di altri estranei ad associazioni terroristiche 
verso il territorio estero dove dovranno essere compiute attività terro-
ristiche. L’uso testuale del plurale “viaggi” impone – come caldamente 
suggerito, in chiave restrittiva, dalla dottrina più sensibile – che le at-
tività organizzative, di propaganda o di finanziamento abbiano quan-
to meno carattere non episodico 8. Beninteso, questa tecnica di antici-
pazione della tutela, in qualche modo giustificabile in ragione dell’im-
portanza del bene giuridico tutelato, non pone particolari criticità, ma 
solo a patto di applicarne le previsioni secondo un’interpretazione co-
stituzionalmente orientata. 

Su altro versante, sono invece state introdotte fattispecie delittuose 
che anticipano con estrema disinvoltura la soglia dell’intervento pena-
le per il tramite di condotte del tutto generiche e a volte “neutre”, at-
traverso disposizioni che si pongono in contrasto nitido con il princi-
pio di tassatività o di sufficiente determinatezza. Tale seconda forma 
di anticipazione, con tutta evidenza ben più preoccupante rispetto al-
la prima, trova il suo paradigma normativo nella fattispecie di cui 
all’art. 270 quater c.p., norma che incrimina per “arruolamento con 
finalità di terrorismo” chi arruola e chi è arruolato. Sui criteri d’iden-
tificazione dell’“arruolamento” il legislatore (eloquentemente?) tace. 

2. Segue: b) il dilemma dell’arruolamento con finalità di terro-
rismo 

La genericità della condotta descritta dall’art. 270 quater c.p. ani-
ma il dibattito penalistico sul senso della disposizione. Esclusa la pos-
sibilità di rifarsi al significato etimologico del verbo “arruolare”, da 
intendersi come vera e propria attività d’iscrizione nei ruoli dell’eser-
cito o di altra forza militare in senso stretto, che importerebbe una so-
stanziale disapplicazione della clausola di riserva contenuta nella nor-
 
 

7 R. BORSARI, Commento all’art. 270 quater.1 c.p., in Commentario breve al codi-
ce penale, a cura di G. Forti, S. Seminara e G. Zuccalà, 6a ed., Milano, 2017. 

8 Sul punto, v. ampiamente G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 
43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”, cit., 1407. 
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ma a favore dell’art. 270 bis c.p. 9, parte della dottrina e della giuri-
sprudenza di legittimità interpreta l’arruolamento come una peculiare 
forma d’istigazione. Tale interpretazione troverebbe il suo fondamento 
giuridico nella relazione al disegno di legge di conversione al d.l. 18 feb-
braio 2015, n. 7 10 e, soprattutto, nella decisione quadro 2008/919/GAI 
del Consiglio dell’Unione europea del 28 novembre 2008, la quale, 
modificando la precedente decisione quadro 2002/475/GAI in materia 
di reati terroristici, definisce espressamente come “reclutamento” qual-
siasi attività volta a sollecitare un’altra persona a compiere uno dei 
reati elencati nell’art. 1 della citata decisione quadro. E tuttavia anche 
un’impostazione siffatta si presta a consistenti perplessità, sia sul pia-
no della sua compatibilità col principio di materialità, sia su quello 
della congruenza con il canone di proporzione dell’intervento penale. 
Non chiaro, in primo luogo, è il salto logico e linguistico che equipara 
l’arruolamento alla sollecitazione a compiere un atto terroristico. Del 
tutto esorbitante è poi il trattamento sanzionatorio riservato all’arruo-
lamento, che prevede per l’istigatore la stessa pena detentiva – la re-
clusione da sette a quindici anni – riservata a chi promuove, costitui-
sce, organizza, dirige, finanzia un’associazione con finalità terroristi-
che. Oltretutto, accogliendo l’equiparazione tra reclutamento e istiga-
zione si rischiano pericolose cointeressenze tra la norma de qua e gli 
artt. 115 (rispetto all’arruolato) e 302 c.p. (rispetto all’arruolante) 11. 

In un recente arresto la Suprema Corte, valorizzando un criterio 
ermeneutico di tipo teleologico, è pervenuta a conclusioni che si di-
 
 

9 In tal senso M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e diritto pena-
le al limite, in Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamen-
tali, cit., 108 ss., e G. MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit., 1401. 

10 In essa si legge che la condotta dell’arruolato non si esaurirebbe nella presta-
zione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche (per la 
quale troverebbe appunto applicazione l’art. 115 c.p.). Essa avrebbe, piuttosto, un 
suo margine di autonomia, in virtù del quale l’arruolato dovrebbe mettersi seria-
mente e concretamente a disposizione come milite, soggiacendo a vincoli di obbe-
dienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, al di fuori e a prescindere 
dall’assunzione di un ruolo funzionale all’interno della compagine associativa. Giu-
ste, a riguardo, le perplessità di A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. 
antiterrorismo, n. 7 del febbraio 2015, cit., 226 ss., secondo cui la relazione fallisce 
nel tentativo di delineare una reale distinzione tra l’accordo ex art. 115 c.p. e la 
fattispecie dell’arruolamento passivo: a rigor di logica, infatti, anche l’accordo per 
commettere un crimine, per avere rilevanza ai fini dell’applicazione della misura 
di sicurezza della libertà vigilata, deve essere serio e concreto. 

11 Cfr., sul punto, A. VALSECCHI, Art. 270 quater, in Codice penale commentato, 
diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, I, Milano, 2015, 3015, e G. MARINO, Il sistema 
antiterrorismo, cit., 1403. 
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scostano in modo significativo da tutti gli orientamenti sopra citati 12. 
Il termine arruolamento, secondo questa impostazione, non potrebbe 
essere inteso come sinonimo del più generico reclutamento, ma come 
ingaggio, naturale conseguenza di un serio accordo tra arruolante e ar-
ruolato. Proprio nel serio accordo dovrebbe pertanto essere ravvisato 
il momento consumativo del delitto de quo. La ratio della nuova nor-
ma sarebbe da ravvisare nell’intento di reprimere «l’accrescimento 
umano (anche di un solo soggetto) della potenzialità di offesa del sot-
tostante gruppo» 13. Ne deriva, secondo la Corte, anche la legittima 
configurabilità di un tentativo punibile, con ulteriore anticipazione 
della soglia di tutela penale 14. 

Neanche questa impostazione, com’è evidente, è immune da forti 
riserve critiche, sia perché non riesce a spiegare in modo convincente 
la correlazione tra la necessità di reprimere l’accrescimento umano 
del potenziale offensivo e la centrale fattispecie di cui all’art. 270 bis 
c.p. (della quale il reclutato ex art. 270 quater assomiglia moltissimo a 
un partecipe), sia – e in special modo – perché si spinge a configurare 
la punibilità di un arruolamento (idoneamente?) tentato, «verosimil-
mente al di là dei confini tracciati dal principio di offensività» 15. 

Anche in questo caso, quindi, si rende necessaria un’interpreta-
zione costituzionalmente orientata dell’atto preparatorio in questione, 
da configurare in rapporto alla concreta idoneità dell’arruolamento a 
esporre a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma: l’agente non 
potrà essere punito per il solo fatto di essersi accordato con taluno 
per commettere un crimine, in assenza della commissione – anche 
nella forma tentata – di un delitto. In questi casi dovrebbe semmai 
trovare applicazione l’art. 302 c.p., contestualmente a una misura di 
sicurezza. 
 
 

12 Il riferimento è a Cass. pen., Sez. I, sent. 9/09/2015 n. 40699, Elezi e altro, in 
www.archiviopenale.it. 

13 Il passaggio della sentenza citata è evidenziato da G. MARINO, Il sistema anti-
terrorismo, cit., 1404. 

14 Giustamente critico è, sul punto, M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo, 
cit., 88: identificata la condotta di arruolamento nel raggiungimento di un serio 
accordo tra le parti (dove la “serietà” viene desunta dall’autorevolezza del propo-
nente e dalla ferma decisione dell’arruolato), non si comprende come sia possibile 
ammettere, rispetto ad una fattispecie già a consumazione anticipata, l’ulteriore 
anticipazione della punibilità a titolo di tentativo senza arrecare un vulnus alla 
materialità dell’illecito. L’arretramento della soglia della punibilità rischia, in que-
sto caso, di lambire la libera manifestazione del pensiero, con ritorno al diritto 
penale del tipo d’autore. 

15 G. MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit., 1405, cui si rinvia per una più ac-
curata disamina critica dell’intera costellazione di nuove fattispecie incriminatrici. 
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In sostanza, l’unico possibile – quanto improbabile – perimetro ap-
plicativo della nuova fattispecie di arruolamento sembra voler incri-
minare la condotta del “lupo solitario” che, essendosi autoaddestrato 
senza precedenti contatti con l’organizzazione terroristica, convinca 
un concorrente a coadiuvarlo in un atto terroristico senza però adde-
strarlo. Perché l’addestramento, come adesso vedremo, è storia a sé. 

3. Segue: c) l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo 

La l. n. 43/2015 ha modificato la struttura dell’art. 270 quinquies 
c.p.: la norma non si limita più a punire chi abbia addestrato o co-
munque fornito istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali 
esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o bat-
teriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o meto-
do per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi 
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, ma anche chi sia stato 
addestrato e colui che, avendo acquisito, anche autonomamente, le 
istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, ponga 
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione 
delle condotte di cui all’art. 270 sexies c.p. 

L’avverbio “univocamente” è tutt’altro che scontato. Esso, aggiunto 
durante la conversione in legge del decreto, ha – almeno prima facie – 
reso plausibile l’incriminazione di comportamenti solo genericamente 
finalizzati alla realizzazione delle condotte con finalità di terrorismo 
di cui all’art. 270 sexies c.p.: l’evanescente tassatività di una norma 
che implica un arretramento scivoloso della punibilità 16, già forte-
mente dubbia, in assenza del cruciale avverbio sarebbe risultata intol-
lerabile. 

In verità, la fattispecie de qua implicava seri problemi ermeneutici 
anche prima della sua recente interpolazione: la dottrina aveva distin-
to la condotta dell’addestratore, connotata da serialità e ripetitività, da 
quella di chi si fosse limitato a fornire istruzioni, la cui idoneità al-
l’addestramento sarebbe dovuta essere condizionata dall’abitualità del 
comportamento 17. Aderendo a questa impostazione, l’offerta mera-
mente occasionale d’informazioni non sarebbe punibile perché estra-
nea alla natura abituale delle condotte descritte dalla norma. 

 
 

16 Così, eloquentemente, G. MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit., 1410. 
17 Cfr. R. WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità 

introdotte dal D.L. 7/2015, in www.penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2015. 
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Un approdo della Cassazione 18 aveva tuttavia smentito questa let-
tura restrittiva dell’art. 270 quinquies c.p., sancendo: a) la possibilità 
di applicare la pena prevista per la persona addestrata (anche) a chi 
avesse di sua iniziativa recuperato informazioni sulla preparazione di 
materiali esplosivi; b) la conseguente irrilevanza della distinzione tra 
condotte abituali e occasionali, con piena applicabilità della seconda 
parte del comma 1 dell’art. 270 quinquies c.p. ante riforma ex l. 43/2015 
alla persona che si sia auto-addestrata. 

La riforma del 2015 ha in seguito espressamente esteso la punibili-
tà a chi, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il 
compimento degli atti di cui al primo periodo, ponga in essere com-
portamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte 
di cui all’art. 270 sexies c.p. 19 

A ben vedere, l’ampliamento della punibilità introdotto dalla novel-
la del 2015 non si esaurisce nella criminalizzazione dell’auto-adde-
stramento: è ora punibile, infatti, l’attività di chi compia atti univo-
camente finalizzati alla commissione di atti terroristici, avendo in pre-
cedenza acquisito istruzioni per il compimento degli stessi. Nella con-
dotta di addestramento, l’elemento pregnante della punibilità s’imper-
nia sul dolo specifico della finalità di terrorismo; in quella di auto-
addestramento – acquisito anche sulla base di informazioni generiche 
– vengono invece puniti atti preparatori, purché univoci rispetto alla 
commissione di un atto terroristico. 

Sebbene quindi il fine dichiarato della novella fosse di istituire il 
reato di auto-addestramento, il legislatore ha creato una nuova fatti-
specie a consumazione anticipata dotata di tipicità esangue 20: la con-
dotta univocamente diretta a compiere un atto terroristico è punita 
alla stessa stregua di quella dell’addestratore e di quella dell’addestra-
to, sebbene l’atto prodromico alla commissione di condotte con finali-
tà di terrorismo rappresenti addirittura un prius logico e causale ri-
spetto al vero e proprio addestramento. 

Occorre quindi tracciare il perimetro della punibilità in senso coe-
rente col principio di offensività, sulla scorta della corposa giurispru-
denza che ha da decenni applicato entrambi i requisiti strutturali del 
 
 

18 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2014 n. 4433, El Abboubi. 
19 G. MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit., 1411: «la relazione illustrativa al 

d.d.l., riferendosi all’auto-addestramento, individua il reato nella fattispecie intro-
dotta dalla novella, ovvero “la condotta di chi si prepara al compimento di atti di 
terrorismo, attraverso una ricerca e un apprendimento individuali e autonomi delle 
‘tecniche’ necessarie a perpetrare simili atti”» (corsivo dell’Autore). 

20 In questo senso, tra gli altri, S. COLAIOCCO, Prime osservazioni sulle nuove fat-
tispecie antiterrorismo introdotte dal d.l. n. 7 del 2015, in Arch. pen., n. 1/2015, 7. 
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tentativo ai delitti di attentato: la mera acquisizione d’informazioni 
non è ancora sufficiente a integrare il reato di addestramento, essen-
do indispensabile che la condotta sia idonea e diretta in modo non 
equivoco a porre in pericolo la sicurezza dello Stato e dell’ordine pub-
blico 21. L’inidoneità dell’azione – sia nel senso dell’acquisizione delle 
informazioni, sia, soprattutto, in previsione degli atti univocamente 
diretti a compiere condotte terroristiche – sarà, in caso contrario, non 
punibile ai sensi dell’art. 49 cpv. c.p. 

Beninteso, il confine tra acquisizione idonea d’istruzioni e vero e 
proprio addestramento è verosimilmente labile e tuttavia immenso sul 
piano delle possibili conseguenze sanzionatorie. Anche ammettendo, 
poi, la nitida configurabilità di un’acquisizione d’informazioni idonea 
e diretta in modo non equivoco a compiere atti terroristici, sarà ne-
cessario delimitare l’ambito di operatività dell’art. 270 quinquies c.p. 
rispetto alla fattispecie di attentato con finalità terroristiche o di ever-
sione dell’ordine democratico di cui all’art. 280 c.p., con la quale sem-
bra porsi in rapporto di progressione criminosa. 

L’introduzione, nel corpo dell’art. 270 quinquies c.p., della circo-
stanza aggravante per chi addestri o istruisca per mezzo di strumenti 
informatici o telematici (comune alle fattispecie di cui agli artt. 302 e 
414 c.p.), pare visibilmente condizionata dall’onda emotiva di tragici fat-
ti di attualità ma non del tutto coerente col canone di ragionevolezza. 

4. La repressione del sostentamento economico delle associa-
zioni terroristiche e il “prestito” di strumenti preventivi nati 
sul campo della lotta alla criminalità organizzata 

La seconda tendenza seguita dal legislatore, mutuata con intelli-
genza dalla legislazione antimafia, mira a colpire i focolai terroristici 
alla base, sottraendo loro le risorse materiali ed economiche. In que-
sto senso, sembrano cogliere nel segno le introduzioni, per opera della 
recente l. n. 153/2016, degli artt. 270 quinquies.2 (sottrazione di beni o 
denaro sottoposti a sequestro) e 270 septies (confisca nel caso di con-
danna per delitto con finalità terroristica) c.p. Viene quindi incrimi-
nato chi sottragga beni o denaro sottoposti a sequestro per finalità di 
prevenzione delle condotte terroristiche, ed è obbligatoriamente di-
sposta, alle condizioni dell’art. 270 septies c.p., la confisca dei beni uti-
lizzati o destinati al compimento di reati di terrorismo, sempre che 
 
 

21 Così, bene, G. MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit., 1412. 
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sia intervenuta sentenza di condanna per taluno dei delitti con la fina-
lità di cui all’art. 270 sexies c.p. 

L’intervento del 2016 è pienamente coerente con le modifiche ap-
portate già nel 2015 al Codice antimafia. In particolare, già allora era 
stata modificata la lett. d) del d.lgs. n. 159/2011, consentendo l’appli-
cazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali a chi 
ponga in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla 
commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale. 
Era stato poi aggiunto un comma 2 bis all’art. 9 del Codice antimafia, 
che attribuisce al Questore il potere di disporre il ritiro temporaneo 
del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di 
documenti a esso equipollenti nei confronti delle persone per cui ven-
ga proposta l’applicazione delle misure di prevenzione della sorve-
glianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o 
di dimora abituale. Il nuovo art. 75 bis del Codice antimafia punisce 
infine con la (pesante) reclusione da uno a cinque anni il contravven-
tore del divieto di espatrio conseguente all’applicazione delle misure 
sopra indicate. 

È proprio quest’ultimo trend, unitamente ad adeguate politiche d’in-
tegrazione sociale che permettano di sanare il profondo disagio cultu-
rale che spesso affligge gli autori di attentati terroristici di matrice ji-
hadista, che meriterebbe di essere approfondito in sede di dibattito 
legislativo e politico, a discapito di normazioni generiche all’insegna 
del simbolismo penale 22. 

Certo, la scelta di de-giurisdizionalizzare, sia pur parzialmente, l’in-
tervento penalistico si espone, in generale, alle stesse riserve da sem-
pre formulate intorno all’istituto delle misure di prevenzione 23, che si 
collocano – vere pene senza delitto – al confine tra esigenze di control-
lo delle fattispecie soggettive (variamente declinabili) di pericolosità e 
garanzie penali, e tuttavia si sono rivelate più efficaci degli strumenti 
prettamente penalistici nel contenimento degli indotti economici della 
criminalità organizzata. 
 
 

22 V., ancora, le ampie riflessioni critiche di G. MARINO, Il sistema antiterrori-
smo alla luce della l. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”, cit., 1388 
ss., specie in riferimento al carattere eminentemente simbolico dell’introduzione 
dell’art. 280 ter c.p., rubricato “atti di terrorismo nucleare”. Sul simbolismo penale 
v., tra gli altri, C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1990, 430 s., spec. 537 ss. e, nella letteratura più recente, S. BONINI, La 
funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. 

23 Per un’esauriente ricognizione storica, critica e sistematica dell’istituto si 
rinvia allo speciale “Delle pene senza delitto”. Le misure di prevenzione nel sistema 
contemporaneo. Atti del V Convegno dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 
Penale (Milano, 18/19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2/2017, 399 ss. 
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Suscitano invece forti riserve le nuove norme in materia di tratta-
mento dei dati personali da parte delle forze di polizia introdotte dal-
l’art. 7 della legge di conversione del d.l. n. 7/2015, che si applicano 
anche a soggetti estranei a indagini su reati di terrorismo. Ne deriva 
una forte tensione con l’art. 8 CEDU sul rispetto alla vita privata e fa-
miliare, anche se i trattamenti di polizia in deroga alle ordinarie ga-
ranzie non sono solo lesivi della privacy ma soprattutto della riserva 
di legge: essi possono essere previsti, infatti, anche da una fonte diver-
sa dalla legge, del tutto svincolata da forme di controllo legislativo. In 
questo caso, ancora una volta il trasferimento di poteri derogativi del-
la disciplina garantistica dal potere legislativo a quello esecutivo as-
sume la fisionomia inequivocabile del Feindstrafrecht 24. 

5. La guerra al terrorismo tra legittima difesa e tortura 

La lotta al terrorismo è uno degli ambiti applicativi privilegiati del-
la militarizzazione del diritto penale: «metamorfosi di un’inquietu-
dine democratica», l’uso di metodi e indagini che richiamino uno Sta-
to di eccezione è spesso accompagnato da argomenti empatici verso le 
vittime e da richiami alla tolleranza zero verso crimini e criminali 25. 

Dopo gli attentati dell’undici settembre 2001, negli Stati Uniti la 
war on terror mutava lessico e categorie garantistiche: un processo di 
de-giurisdizionalizzazione delegava l’accertamento dei reati a com-
missioni amministrative militari, mentre lo scandalo del carcere di 
Abu Ghraib costringeva il Military Commission Act dell’ottobre 2006 a 
limitare il divieto di tortura “ai casi più gravi”, autorizzando il Presi-
dente degli Stati Uniti a interpretare le Convenzioni di Ginevra secon-
do la sua peculiare sensibilità politico-istituzionale 26. 

 
 

24 G. MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit., 1419. 
25 M. DELMAS-MARTY, Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare 

l’inumano?, cit., 21. Sul punto, v. le interessanti riflessioni di G. FORTI, Il governo 
dell’ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su La cultura del con-
trollo di David Garland, in AA.VV., Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero 
di David Garland, a cura di A. Ceretti, Milano, 2005, 159 ss. 

26 M. DELMAS-MARTY, loc. ult. cit., e G. FORTI, Nuovi riverberi ‘infernali’. Le poli-
tiche penali securitarie di esclusione e criminalizzazione dell’’Altro oscuro’, in Mune-
ra, 2012, 121 ss. (v. in particolare pp. 132-134). Sul punto v., da ultimo, A. CAVA-

LIERE, Neoliberismo e politica criminale repressiva, cit., 141 ss., e A. VISCONTI, Me-
moria e comprensione dell’‘altro’ tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospet-
tiva giusletteraria per un diritto penale democratico, cit., 51 ss. 
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Esteso, nel corso del tempo, alla maggior parte degli Stati (demo-
cratici e non), questo paradigma rischia troppo facilmente di far de-
generare l’offensiva al crimine in guerra ai diritti umani: attraverso 
una sorta di “legittima difesa anticipata” si giunge all’investitura lega-
le di ogni mezzo efficace, anche se inumano. La decostruzione del si-
stema penale dilata progressivamente la figura del nemico (de-indivi-
dualizzato e de-umanizzato), escludendo sia le garanzie penalistiche 
che quelle del diritto internazionale per creare una sorta di “buco ne-
ro” dello Stato di diritto contro il quale le Corti sovranazionali, con 
esiti alterni, combattono 27. 

Da entrambe le parti i valori in gioco sono di enorme portata: per 
ricostruire il rapporto tra terrorismo e tortura non saranno sufficienti 
né i crimini di guerra, né la guerra al crimine. Appare, piuttosto, indi-
spensabile trasformare l’umanità in valore, percependo i trattamenti 
inumani e degradanti come universalmente inaccettabili 28. 

Si tratta di un mutamento culturale che impone l’abbandono della 
strategia della paura, sia nel senso della guerra senza limiti – giuridici 
ed etici – per combattere lo straniero-terrorista, che in quello dell’ab-
bandono della distanza ostile verso il diverso-escluso-nemico: è pro-
prio la paura che «rompe i legami sociali, alimenta tensioni e lacera-
zioni, deprime lo spirito pubblico, fomenta fanatismi e xenofobie, ge-
nera diffidenze, sospetti, odi e rancori. Avvelena, in breve, la società, 
formando il principale terreno di coltura della criminalità e della vio-
lenza, oltre che della più insidiosa minaccia per la democrazia» 29. 

Habermas ha definito il terrorismo come patologia comunicativa 30 
 
 

27 M. DELMAS-MARTY, Il paradigma, cit., 24: «Il paradigma della guerra contro il 
crimine condivide … con il crimine di guerra l’inversione del rapporto tra crimina-
le e norme. Ricollegandosi a quanto scritto da Hannah Arendt sulla banalità di 
Eichmann, molto più terrificante di tutte le atrocità considerate nel loro insieme, 
la penalista quebechiana Hélène Dumont sottolinea che i criminali di guerra “sono 
degli obbedienti e non dei devianti” (definizione che viene solitamente utilizzata 
per rappresentare i criminali). Degli obbedienti, e talvolta degli eroi agli occhi dei 
loro compatrioti». 

28 M. DELMAS-MARTY, Il paradigma, cit., 36.  
29 L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai problemi del-

la sicurezza e del terrorismo, cit., 143. Politiche di esclusione e repressione, anziché di 
inclusione e integrazione, equivalgono a potenti fattori criminogeni: in società se-
gnate da diseguaglianze crescenti, gli esclusi dalla società civile e legale sono pronti 
a farsi reclutare in quella incivile e criminale. Oltretutto, le politiche demagogiche 
distolgono l’attenzione della pubblica opinione e l’impegno e le risorse degli apparati 
investigativi e giudiziari dalle indagini e dai processi nei confronti della criminalità 
organizzata e dalle sue connivenze con i poteri politici ed economici. 

30 G. BORRADORI, Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques 
Derrida, Roma-Bari, 2003, 39. 
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determinata dalla globalizzazione, che richiede una terapia culturale 
assai prima che giuridico-penale. Ancora più plausibile è l’opinione di 
chi riconduce la genesi del terrorismo a una serie di fattori di tipo e-
conomico-sociale, attribuendone la causa scatenante al problema del-
l’esclusione, della diseguaglianza, dell’incomprensione 31. La compren-
sione del conflitto, delle ragioni dell’altro può avvenire solo abbando-
nando la logica amico-nemico, idonea – come si è già visto – a esaspe-
rare i contrasti. A livello penalistico, ciò implica l’esigenza imprescin-
dibile di un recupero dei principi fondamentali e del rilievo prioritario 
dei diritti umani 32. 

Non si può ignorare un dato criminologico troppo ricorrente per 
essere ascritto al novero delle coincidenze: gli jihadisti solitari sono 
spesso immigrati di seconda generazione 33, che risolvono il conflitto 
tra la cultura del Paese di origine e quella del Paese in cui sono nati 
attraverso la radicalizzazione. Soltanto prevenzione, controllo e una 
partecipe attenzione collettiva nei confronti del diverso possono in-
tercettare il fanatismo nascente, ostacolando la guerra di tutti contro 
tutti preconizzata da Hobbes. 
  

 
 

31 N. LUHMANN-R. DE GIORGI, Teoria della società, Milano, 1992, 16 ss. 
32 S. SAVOIA, Dal diritto penale del nemico al diritto penale del terrore, cit., 141. 
33 L. ZOIA, Nella mente di un terrorista, Torino, 2017, 17 ss. 
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SEZIONE IV 

Sicurezza e società multiculturale 

SOMMARIO: 1. Immigrazione e diritti fondamentali. – 2. Le strategie di controllo 
della società plurale. – 3. Due esemplificazioni eloquenti: a) l’abbigliamento 
come offesa; b) il porto rituale di armi improprie. – 4. Scontro tra culture e 
pluralismo costituzionale. 

1. Immigrazione e diritti fondamentali 

Le tensioni securitarie influenzano sempre più spesso il dibattito 
sulla coesistenza libera o omologata ai “valori della civiltà occidenta-
le” di una società multiculturale 1. 

Nel corso dell’ultimo decennio la presenza straniera in Italia è no-
tevolmente aumentata, assumendo carattere stabile. All’emergenza del 
controllo dei flussi migratori si è così affiancato il problema, invero 
delicatissimo, della convivenza e dell’integrazione. Quest’ultimo aspet-
to, a rigore, dovrebbe interessare marginalmente il diritto penale, es-
sendo condizionato in modo vitale sia dalle regole di gestione dell’im-
migrazione da parte del Paese ospite (e il nostro non è, in verità, tra i 
più ospitali 2), sia dalle strategie socio-culturali messe in atto dagli 
stessi immigrati per agevolare il proprio inserimento definitivo nel Pa-
ese d’accoglienza. 

La combinazione deleteria di populismo, tensioni securitarie, crisi 
economica e xenofobia trasforma tuttavia la coesistenza tra diversi in 
 
 

1 Nell’ampia letteratura penalistica di riferimento v., tra gli altri, AA.VV., Laici-
tà e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, a cura di L. Risicato ed E. La 
Rosa, Torino, 2009; F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il dirit-
to penale nelle società multiculturali, Milano, 2010; A. BERNARDI, Modelli penali e 
società multiculturale, Torino, 2006; ID., Il “fattore culturale” nel sistema penale, To-
rino, 2010; C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, 
Pisa, 2010; F. PARISI, Cultura dell’«altro» e diritto penale, Torino, 2010. 

2 Supra, Sez. II. 
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terreno di scontri e dibattiti politici sullo straniero indesiderato o, 
peggio, indesiderabile: sul nemico per eccellenza, tollerato come forza 
lavoro ma considerato con diffidenza o, peggio, con ostilità nella di-
mensione privata. Per identificare questo atteggiamento Aristide Zol-
berg, direttore del Centro internazionale per la migrazione di New 
York, coniava l’espressione wanted but not welcome 3. 

Il problema è antico e gli italiani ne sono stati vittime (oggi im-
memori) circa un secolo fa: 

 
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. 
Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso 

vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed allu-
minio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quan-
do riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamen-
ti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso 
di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. 

Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi 
dialetti. 

Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma sovente 
davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani 
invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. 

Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di 
loro. 

Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. 
Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici 

ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati 
in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. 

I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, 
soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel 
nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, 
addirittura, attività criminali … 

Si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti 
ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli 
americani rifiutano purché le famiglie rimangano unite e non contesta-
no il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima 
relazione, provengono dal sud dell’Italia. 

Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. 
La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione 4. 

 
 

3 D. RIPONTI, in P. MARTUCCI-D. RIPONTI, Nuove pagine di criminologia, Milano, 
2017, 238. 

4 Relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione al Congresso americano sugli im-
migrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. 
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Punto di partenza irrinunciabile nel dialogo tra culture è la tutela 
dei diritti fondamentali, nel quadro del processo di costituzionalizzazio-
ne della dignità della persona umana spesso segnalato da Stefano Ro-
dotà come evento etico-giuridico più rilevante degli ultimi decenni 5. 

Il riconoscimento costituzionale della centralità della persona u-
mana è strettamente correlato a due implicazioni di diverso peso. La 
prima è legata, infatti, alla tradizione della legge naturale e della mo-
ralità critica o razionale: il rispetto della persona umana porta a e-
scludere la liceità di comportamenti che si pongano inequivocabil-
mente come mala in se, lesivi della sua dignità (si pensi all’omicidio o 
alla riduzione in schiavitù). Questa dimensione oggettiva circoscrive 
“in negativo” la dignità della persona, evidenziando ciò che è illeci-
to/ingiusto rispetto a ciò che è lecito/giusto. 

La seconda abbandona il terreno oggettivo per approdare inevita-
bilmente a quello etico, arricchendo “in positivo” gli attributi della 
persona secondo le sue istanze culturali di riferimento: «in linea di 
principio, il diritto dovrebbe rispettare tutto ciò che la persona consi-
dera in coscienza come strettamente richiesto per la propria realizza-
zione, riconoscendo diritti collegati alle richieste d’identità e alla li-
bertà di scelta» 6. 

È solo la seconda prospettiva, per evidenti ragioni, a entrare in po-
tenziale conflitto con la cultura di una comunità e con il totem della 
sicurezza 7: esistono diritti legati alla richiesta d’identità che sembra-
no porsi in contrasto ora con l’ordine pubblico, ora col canone di lai-
cità del nostro diritto (anche) penale. 

2. Le strategie di controllo della società plurale 

Di fronte ai reati “culturalmente motivati”, tre possono essere – 
 
 

5 S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007. Sul punto v. F. VIOLA, Mul-
ticulturalismo, valori comuni e diritto penale, in AA.VV., Laicità e multiculturali-
smo. Profili penali ed extrapenali, cit., 120. 

6 F. VIOLA, loc. ult. cit. L’Autore esclude che la costituzionalizzazione della co-
scienza delle persone si risolva necessariamente in una costituzionalizzazione del-
le preferenze soggettive: «la coscienza delle persone, quand’è veramente tale, è ben 
lungi dall’identificarsi con le mere preferenze, poiché è giustificata da norme o da 
principi che si difendono e argomentano in quanto dotati di universalità, cioè in 
linea di principio valevoli per tutti coloro che si trovano nella medesima situazio-
ne esistenziale». 

7 G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in AA.VV., Lai-
cità e multiculturalismo, cit., 20 ss. 
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com’è noto – le reazioni dell’ordinamento giuridico. Una prima tipo-
logia di risposta è marcatamente assimilazionista e tende a negare, o 
almeno a minimizzare in modo indiscriminato, ogni rilevanza alle dif-
ferenze multiculturali (cc.dd. melting pot societies). Le ragioni di 
quest’orientamento sono, in verità, assai diverse sul piano ideologico: 
esse vengono rinvenute o in un modello di laicità “negativa” e uguali-
taria alla francese, o in una risposta iperpunitiva che spesso sfocia 
inevitabilmente nel diritto penale simbolico (si pensi alla draconiana 
disciplina delle mutilazioni genitali femminili). 

Una seconda strategia, adottata soprattutto nei Paesi anglosassoni, 
è di segno marcatamente opposto (cc.dd. salad bowl societies) e pare, 
al momento, utopistica nel nostro Paese: valorizzando al massimo 
l’istanza multiculturale, specie tramite l’istituto delle cultural defenses, 
si rischia infatti di creare statuti penali differenziati in rapporto al 
background culturale di partenza, con conseguente vulnus del princi-
pio di uguaglianza. 

Una terza strategia, ibrida, tende infine ad armonizzare il fattore 
culturale col sistema vigente, valorizzandone gli istituti, ove possibile, 
in senso favorevole al reo. 

Ad un osservatore “modello” la “terza via” appare subito come la 
più ragionevole. I dati sulla giurisprudenza meno recente sembrano 
confermare che in Italia la Suprema Corte e anche i giudici di merito 
hanno per lungo tempo cercato di operare un bilanciamento tra i-
stanze culturali ed esigenze di difesa sociale, ora escludendo l’anti-
giuridicità, ora la stessa tipicità del fatto 8. Si registra però, come me-
glio vedremo di seguito, una recente ed inquietante inversione di ten-
denza, tale da aver indotto qualche Autore a parlare del rapporto tra 
multiculturalismo e sicurezza come di un caso eclatante di populismo 
giudiziario 9. Alcuni episodi, in particolare, meritano distinta conside-
razione. 

3. Due esemplificazioni eloquenti: a) l’abbigliamento come of-
fesa; b) il porto rituale di armi improprie 

A) Nel 2016, come tutti ricordiamo, è sorta una querelle estiva circa 
la possibilità, o quanto meno l’opportunità, da parte di uno Stato oc-

 
 

8 Infra, § 3. 
9 A. BERNARDI, Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale 

sul kirpan, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 671 ss. 
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cidentale, di punire (con sanzione penale o punitiva amministrativa) 
l’uso, da parte di donne di fede musulmana, di frequentare le spiagge 
con un abito-costume trivialmente ribattezzato burkini dai media. 

Il problema ci riguarda, se consideriamo l’impalpabile legittima-
zione dell’offesa sottesa a questo comportamento: se si accetta l’origi-
ne laica del diritto penale moderno, non si vede in che modo la pena 
potrebbe essere irrogata rispetto a un comportamento espressivo di 
una credenza, nella specie religiosa, non lesivo di interessi pubblici 
ma solo – si perdoni la provocazione – estetici. Si può invocare il to-
tem della sicurezza, anche se in questo caso il volto della donna è sco-
perto? O siamo costretti a ritenere che quella sul burkini sia stata un’in-
felice “prova tecnica” di ideologia confessionale dello Stato ateo? 10 

B) La giurisprudenza sul porto del kirpan, pugnale sacro dei sikh e 
ossimorico simbolo di non violenza, trova nella sent. 31 marzo – 15 
maggio 2017 della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione il suo 
controverso approdo più recente 11. Nelle sue argomentazioni s’intrec-
ciano riflessioni sulla normativa italiana in materia di armi, sulla sua 
evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sull’influenza del fattore cul-
turale nell’interpretazione e nell’applicazione delle fattispecie incrimina-
trici e, soprattutto, sul bilanciamento tra sicurezza e libertà religiosa. 

In verità, il problema di stabilire se il porto del kirpan configuri o 
meno il reato di porto abusivo di armi o di oggetti pericolosi si è posto 
anche in Paesi (ad es. Regno Unito e alcuni Stati dell’Australia), dove 
ormai da vari decenni sono state varate norme permissive ad hoc. In 
molti altri Paesi, specialmente a partire dagli anni Ottanta del secolo 
scorso, la giurisprudenza ha spesso scelto – con diverse argomenta-
zioni – di ritenere la condotta non punibile. La Corte Suprema cana-
dese ha addirittura riconosciuto ai ragazzi sikh il diritto di portare a 
scuola il loro pugnale. 

Rispetto al kirpan, la nostra giurisprudenza di merito ha, in un 
primo momento, manifestato un atteggiamento di prevalente indul-
genza: il movente religioso alla base del porto ha ora configurato quel 
“giustificato motivo” in presenza del quale, ai sensi dell’art. 4, comma 
2, l. 18 aprile 1975, n. 110 sulla disciplina delle armi, è lecito portare 
fuori dalla propria abitazione un’arma impropria 12, ora integrato – ex 
 
 

10 Sul punto, efficacemente, S. CANESTRARI, Libertà di espressione e libertà reli-
giosa: tensioni attuali e profili penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 937; C.E. PA-

LIERO, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, 1159 ss. 

11 A. BERNARDI, Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale 
sul kirpan, cit., 671 ss. 

12 Cfr. Trib. Cremona, 19 febbraio 2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 957 ss., 
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art. 51 c.p. – l’esercizio del diritto di libertà religiosa 13. Non mancano 
pronunce in cui il pugnale rituale è stato ritenuto inidoneo, per sua 
natura o quanto meno per la natura di chi lo indossa, ad arrecare of-
fesa 14. 

L’inversione di tendenza ha inizio a partire dal secondo decennio 
del nuovo secolo. In due pareri del 2010 15 e del 2013 16 la Prima Se-
zione del Consiglio di Stato manifesta forti perplessità circa alcuni 
“particolari aspetti relativi ai principi della confessione sikh”, ritenuti 
contrastanti con i nostri principi costituzionali: su queste basi il Con-
siglio ha respinto l’istanza di riconoscimento di personalità giuridica 
di culto diverso dal cattolico presentata dall’Associazione Sikhismo 
Religione Italia. In base al parere del Consiglio di Stato del 2010, i 
punti di contrasto tra religione sikh e Costituzione italiana sarebbero 
due: il divieto di divorzio per le sole donne, palesemente lesivo del-
l’art. 3 Cost., e il porto obbligatorio del kirpan, che confliggerebbe con 
l’art. 4 della l. n. 110 del 1975. Questi stessi concetti sono vigorosa-
mente ripresi nel parere del 2013, in rapporto al profilo del porto abu-
sivo di armi: viene ribadita l’irrilevanza della finalità del porto – anche 
in pubblico – del coltello, poiché l’ordinamento giuridico considera la 
destinazione oggettiva dello strumento e non il significato soggettivo 
che il titolare vi riconosce. Il kirpan diventa ufficialmente un’arma 
bianca, pericolosa per la sicurezza pubblica. 

Nella sent. n. 24084/2017, secondo alcuni, la Cassazione ammicca 
a un’ideologia assimilazionista di matrice populista, ormai radicata 
presso larghe fasce dell’opinione pubblica 17. In verità, la Corte si limi-
ta a riproporre la riconosciuta prevalenza delle istanze securitarie sui 
principi-diritti di libertà religiosa: nessun credo religioso può legittima-
re il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti a offendere. 

La convinzione che questa pronuncia rifletta uno Zeitgeist ispirato 
a sentimenti di chiusura nei confronti del diverso deriva però da al-
 
 

con nota di A. PROVERA, Il “giustificato motivo”: la fede religiosa come limite intrin-
seco della tipicità, 964 ss. 

13 Sempre Trib. Cremona, loc. ult. cit. 
14 Cfr. Trib. Vicenza (Gip), decr. 28 gennaio 2009, in Corr. Merito, 2009, 536 ss.: 

secondo questa impostazione, il kirpan non sarebbe nemmeno da ascrivere al no-
vero delle armi improprie. 

15 Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza di Sezione del 23 giugno 2010, numero 
affare 02387/2010. 

16 Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza di Sezione del 10 aprile 2013, numero af-
fare 00135/2013. 

17 A. BERNARDI, op. ult. cit., 684. 
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cuni opinabili passaggi, espressivi di evidenti pregiudizi: paventando 
la formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, la Corte insiste sul 
necessario rispetto, da parte degli immigrati, dei valori del mondo oc-
cidentale in cui hanno liberamente scelto di inserirsi. 

Ma cosa sono i valori del mondo occidentale? Sono certo occiden-
tali gli Stati Uniti, che consentono ai cittadini – con le conseguenze 
tragiche cui troppo spesso abbiamo assistito – di circolare liberamen-
te con un’arma, persino se nascosta. Sono occidentali gli scozzesi, i 
quali per tradizione indossano assieme al kilt lo sgian-dubh, pugnale a 
doppia lama collocato nel calzino con la sola elsa visibile, il cui porto 
è esplicitamente consentito dalla legislazione locale e di cui molti mo-
delli sono in libera vendita su internet. Sorge il dubbio, poi, se siano 
coerenti coi “valori occidentali” coloro che auspicano anche per l’Ita-
lia una deregulation del mercato delle armi 18 e una legittima difesa 
sempre più simile ad una licenza di uccidere. 

La riflessione non è di poco conto. Essa ha almeno tre implicazioni 
fondamentali. 

In primo luogo, la crescita dell’allarme sociale dovuta alla molti-
plicazione di devastanti fatti di sangue realizzati con l’uso delle armi 
determina, da un lato, la richiesta di un più accentuato rigore sulle 
categorie di armi per cui è richiesto il porto; dall’altro, quella di una 
maggiore indulgenza sulla sussistenza dei presupposti per il loro uso 
a fini di difesa collettiva e individuale (si pensi al tormentone delle 
modifiche alla legittima difesa, divenuto punto cruciale del governo in 
carica). 

In secondo luogo, il fattore culturale si scontra con l’euristica della 
paura provocando un’estremizzazione delle istanze di tutela (cavalca-
ta da forze politiche populiste e di estrema destra): gli immigrati vo-
gliono salvaguardare i propri costumi, mentre molti cittadini temono 
una progressiva perdita dell’identità nazionale. 

Quanto, infine, al bilanciamento tra sicurezza e libertà religiosa, la 
crescita tumultuosa dei fatti di terrorismo – da molti ricondotti al fa-
natismo religioso e ai processi di radicalizzazione – ha progressiva-
mente (e comprensibilmente) implicato il privilegio della sicurezza, 
col rischio di degenerazioni populistiche. 

 
 

18 Così, efficacemente, A. BERNARDI, op. ult. cit., 687-688. Parole, del resto, pro-
fetiche se si pensa al d.lgs. n. 104/2018 (promulgato in attuazione della direttiva 
europea 91/477 del 2015 sul controllo delle armi da fuoco), il quale ha raddoppiato 
il numero delle armi da fuoco legalmente detenibili (da sei a dodici, mentre per i 
fucili da caccia non ci sono limiti) e semplificato in modo sconcertante le relative 
procedure di certificazione. 
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4. Scontro tra culture e pluralismo costituzionale 

Il contrasto tra libertà religiosa e sicurezza evidenziato dal caso 
kirpan non pare facilmente risolvibile attraverso un bilanciamento tra 
diritti dotati di eguale rilevanza costituzionale. Si è esattamente rite-
nuto, in proposito, che la più recente sentenza della Cassazione sul 
tema – oggetto di un’attenzione mediatica spropositata e senza prece-
denti – sia viziata nel metodo, suggerendo come irriducibile il contra-
sto tra libertà e sicurezza 19: essa fa subito appello, ambiguamente, a 
“valori comuni” in cui immigrati e società di accoglienza devono ri-
conoscersi, richiamando i primi a conformarsi ai dettami del mondo 
occidentale. Beninteso, per scongiurare sospetti di assimilazionismo 
la Suprema Corte corregge il tiro, ribadendo goffamente come la ne-
cessità di rispettare i valori “comuni” non comporti l’abbandono dei 
paradigmi culturali di provenienza: ma è proprio il concetto di “nu-
cleo di valori comuni” a sgretolarsi, se è (sempre) l’ospite a doversi 
conformare ai valori altrui. 

Eppure la libertà religiosa è uno dei nostri principi fondamentali, e 
offrire protezione a chi fa appello a questo diritto dovrebbe eliminare 
ogni possibile conflitto con la civiltà giuridica della società ospitante. Il 
compromesso tra libertà e sicurezza potrebbe così raggiungersi ren-
dendo il kirpan simbolico o inadatto a offendere: un eventuale irrigi-
dimento da parte della comunità sikh dovrebbe considerarsi irragio-
nevole alla stessa stregua della soluzione in atto prescelta dalla Cassa-
zione, che preclude in partenza l’esercizio della libertà religiosa a van-
taggio della sicurezza 20. 

Quali strumenti per conseguire questo – forse utopistico – obietti-
vo? Forse la Cassazione avrebbe fatto meglio a sollecitare l’intervento 
manipolativo della Consulta per un possibile temperamento della no-
stra disciplina sul porto abusivo di armi improprie 21. Una soluzione 
 
 

19 A. RUGGERI, La questione del kirpan quale banco di prova del possibile incon-
tro (e non dell’inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costitu-
zionale, in Consulta OnLine, fasc. 2/2017, 310 ss. In argomento v. anche A. LICA-

STRO, Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell’abitazione del kirpan da 
parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 
2016 della Cassazione penale), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 1/2017, 
16 gennaio 2017. 

20 A. RUGGERI, loc. ult. cit. 
21 A. RUGGERI, op. cit., 316: lo strumento più agevole sarebbe stato quello di una 

sentenza additiva «volta a fissare il principio secondo cui per motivi di credenza 
religiosa è consentito portare in pubblico armi o analoghi strumenti, a condizione 
che siano resi inoffensivi, ancorché ciò non risulti immediatamente». 
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del genere potrebbe senz’altro disinnescare il pericolo di nazionalismi 
costituzionali e populismi giudiziari. Altra questione, però, è la sua 
praticabilità nell’attuale momento storico, che rende implausibile an-
che l’idea di un intervento legislativo illuminato: «riesce difficile pen-
sare che il nostro legislatore possa di questi tempi impegnarsi in ri-
forme ispirate a quelle concezioni multiculturaliste espresse, ad esem-
pio, della normativa inglese e australiana in ordine al pugnale sacro. 
Anche perché non va ignorato che, nell’attuale contesto, un eventuale 
“privilegio del kirpan” legislativamente fondato potrebbe essere stru-
mentalizzato dalle forze politiche con tendenze xenofobe, usato cioè 
come argomento a sostegno della abusata tesi secondo la quale agli 
immigrati sono concessi privilegi negati ai “veri” italiani» 22. 

Le argomentazioni giuridiche della Cassazione sono dimenticabili 
eppure eloquenti, perché riflettono il nostro tempo: quello dell’intolle-
ranza, della divisione, della strumentalizzazione politica e mediatica 
dei conflitti culturali sullo sfondo di problemi reali, come le dinami-
che del terrorismo e la prevenzione di attentati sanguinosi. Solo così 
un pugnale – non innocuo – esibito in pubblico da persone innocue 
riesce ad assurgere a simbolo contemporaneo della battaglia tra liber-
tà e sicurezza. 

 
  

 
 

22 A. BERNARDI, op. ult. cit., 705. 
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SEZIONE V 

Sicurezza e populismo penale 

SOMMARIO: 1. Il concetto di populismo e le sue caratteristiche. – 2. Populismo pe-
nale e populismo giudiziario. – 3. Politiche populiste e crisi di senso del diritto 
penale liberale. – 4. I rimedi all’invincibile ossimoro. Tre riforme indifferibili: 
clandestinità, sistema sanzionatorio e parte speciale del codice penale. 

1. Il concetto di populismo e le sue caratteristiche 

Il populismo, fenomeno antico, proteiforme e politicamente tra-
sversale, è spesso sintomo di un male più profondo della democrazia: 
è «la manifestazione esterna di una malattia di quella forma contem-
poranea della democrazia – l’unica affermatasi nella modernità sulle 
rovine delle utopie partecipative – che è la Democrazia rappresentati-
va» 1. 

La crisi determina, a sua volta, un altro punto di rottura, declas-
sando il ceto medio e ridefinendo classi e gruppi sociali. Il mondo del 
lavoro priva il lavoratore di garanzie e di stabilità, generando nello 
stesso tempo l’impoverimento di vasti strati della popolazione e la ra-
pida ascesa di gruppi selezionati di nuovi privilegiati. All’inversione di 
marcia del c.d. ascensore sociale fa infine da pendant l’imbarbari-
 
 

1 M. REVELLI, Populismo 2.0., Torino, 2017, 3: «il populismo si manifesta quan-
do un popolo non si sente rappresentato. È “malattia infantile” della democrazia 
quando i tempi della politica non sono ancora maturi. È “malattia senile” della de-
mocrazia quando i tempi della politica sembrano essere finiti. Come ora, qui, non 
solo in Italia». In argomento v. anche il profetico scritto di C. CROUCH, Postdemo-
crazia, Roma-Bari, 2003. La locuzione “postdemocrazia” allude appunto al carat-
tere terminale, con tendenza oligarchica, della democrazia rappresentativa. Le lob-
bies, i leader populisti ed i sondaggi di opinione determinano una gestione “blin-
data” delle campagne elettorali, a fronte di un ruolo passivo della collettività dei 
cittadini, ed una interazione sostanzialmente privata tra governo e gruppi di pote-
re economico. 
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mento del dibattito politico e del discorso pubblico: l’aggressività e la 
fattività dovrebbero sostituire e sanzionare la supposta inconcludenza 
dell’ormai tramontata borghesia liberal-parlamentare. 

La rabbia, il rancore, la frustrazione, l’intolleranza sono la conse-
guenza del declassamento e della disaggregazione, diventando il mo-
tore di una postdemocrazia che, smarrito il valore dell’eguaglianza, 
ricerca la vendetta. Può quindi dirsi che il populismo sia, nello stesso 
tempo, un eterogeneo movimento politico e uno stato d’animo: «la 
forma informe che assumono il disagio e i conati di protesta nelle so-
cietà sfarinate e lavorate dalla globalizzazione e dalla finanza totale 
nell’epoca dell’assenza di voce e di organizzazione» 2. 

I controversi tentativi di definire scientificamente il populismo han-
no individuato tre suoi aspetti essenziali 3: 

a) il primo fattore qualificante attiene al popolo inteso come co-
munità vivente, pre-politica e pre-civile. Il dibattito politico diventa 
conflitto, non riflettendo più la tradizionale dialettica “orizzontale” tra 
culture diverse, ma contrapponendo verticalmente il popolo intero – 
nella sua purezza originaria e incontaminata – all’élite usurpatrice (la 
“casta”), per un verso, e ai “nemici” dall’altro (immigrati, stranieri, ter-
roristi) 4. La logica alto-basso è quella prevalente, premessa di una dram-
matica incomunicabilità: i protagonisti del conflitto appartengono a 
mondi vitali opposti e distinti, separati con un taglio netto; 

b) il secondo fattore comune è l’idea, o la sensazione serpeggiante, 
del tradimento: un abuso – che assume spesso la veste del complotto – 
è stato perpetrato ai danni dei cittadini onesti, aggiungendo una con-
notazione etica al conflitto politico. A ogni forma di populismo risulta 
così connessa una costruzione morale dell’“altro” per antitesi, nel con-
fronto col quale emergono i valori costruttivi della comunità di rife-
rimento 5; 

c) l’ultimo fattore comune evoca il concetto di rovesciamento: della 
cacciata degli usurpatori con piena restaurazione di una sovranità 

 
 

2 M. REVELLI, Populismo, cit., 10: il vuoto è prodotto dalla dissoluzione di ciò 
che un tempo fu “la sinistra” e la sua capacità di articolare la protesta in proposta 
di cambiamento o di alternativa allo stato presente. Sul populismo come patologia 
della democrazia rappresentativa, o demopatia, v. da ultimo L. FERRAJOLI, Demo-
crazia e populismo, in Rivista AIC, n. 3/2018, 1 ss. 

3 C. DEIWIKS, Populism, in Living Reviews in Democracy, I, 2009, 1 ss. 
4 Per un approfondimento critico della politica della rassicurazione (e della 

contrapposizione amico/nemico) v. M.L. LANZILLO, Lo stato della sicurezza: costitu-
zione e trasformazione di un concetto politico, cit., 22. 

5 M. REVELLI, Populismo, cit., 14. 
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popolare finalmente riconosciuta, da esercitare non più attraverso le 
obsolete istituzioni rappresentative ma in via diretta, attraverso leader 
carismatici ritenuti in grado di fare il bene del popolo. Questa nuance 
spiega il motivo per cui il populismo, oltre ad essere mood, è anche 
linguaggio rivoluzionario, profetico, perentorio e per slogan. 

Per attecchire e crescere, il populismo richiede un contesto anoma-
lo, una congiuntura di profonda crisi degli assetti consolidati, di sfi-
ducia nelle istituzioni e nei partiti politici tradizionali (ormai tramon-
tati 6), oltre che di un virulento malessere diffuso che colpisce lo stato 
di cose presente 7. La sicurezza, calata nell’anomalia essa stessa, appa-
re sempre più come «un operatore sistemico funzionale alle geometrie 
variabili del potere», in grado di modificare radicalmente l’architettu-
ra politico-istituzionale delle nostre democrazie 8. 

Il diritto penale diventa, suo malgrado, territorio naturale di con-
fronto e di scontro del malessere e delle contrapposizioni appena evi-
denziate. 

2. Populismo penale e populismo giudiziario 

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di populismo penale in 
rapporto all’idea di un diritto criminale politicamente strumentalizza-
to e finalizzato al raggiungimento di obiettivi di tipo populistico 9. In 
quest’ambito si spiega la già accennata tendenza al carattere (sempre 
più spesso) simbolico delle incriminazioni di nuovo conio 10, destinate 
a rassicurare la collettività rispetto a paure e allarmi sapidamente in-
dotti o enfatizzati da campagne politico-mediatiche che drammatiz-
zano il rischio criminalità 11 variamente identificando, di volta in vol-
 
 

6 V. sempre M. REVELLI, Finale di partito, Torino, 2013. 
7 M. REVELLI, Populismo, cit., 14. 
8 M.L. LANZILLO, Lo stato della sicurezza: costituzione e trasformazione di un 

concetto politico, cit., 26. 
9 In argomento, tra gli altri, G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudi-

ziario, in Criminalia, 2013, 95 ss., e D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale 
situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, 123 ss. 

10 Supra, Sez. I. 
11 Sul connubio politico-mediatico e sull’uso strumentale dei mass media v., da 

ultimo, l’ampia monografia di R. BIANCHETTI, La paura del crimine. Un’indagine 
criminologica su mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Milano, 
2018, 143 ss. 



76 Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?  

ta, il “nemico” da contrastare e canalizzando ansie di comunità sociali 
sempre più chiuse. Tentazioni populistiche sono, del resto, legate an-
che all’auspicato ritorno di una pena detentiva senza modulazioni e 
senza alternative: il problema di cui stiamo parlando, lungi dall’esser-
si esaurito, minaccia di condizionare il dibattito scientifico ancora per 
molto tempo. 

Ai cedimenti populistici del diritto penale si è peraltro aggiunto il 
fenomeno del populismo giudiziario, che ricorre quando un magistra-
to assuma impropriamente il ruolo di interprete “autentico” di aspet-
tative popolari di giustizia, in una logica di supplenza – se non di pa-
tente conflitto – col potere politico ufficiale 12. Non di rado, specie sul 
versante del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, 
questa specie di populismo si fa interprete delle istanze di tutela delle 
vittime, contribuendo a ingenerare la sensazione collettiva – purtrop-
po non del tutto errata – che solo certa magistratura si faccia carico 
anche dei costi umani di forme particolarmente gravi di criminalità. 
Certo, pure il populismo giudiziario richiede il già richiamato conte-
sto anomalo, collocandosi idealmente – in proporzioni significative – 
quando il sistema politico sia in sofferenza o in affanno, determinan-
do le condizioni di rabbia, di assenza di orizzonti e di “tradimento” 
che caratterizzano le pulsioni populistiche in senso ampio. 

Seppur sintomo di profondo disagio, allontanandosi da essenziali 
tensioni garantistiche il populismo giudiziario rischia di rappresenta-
re un’insidiosa degenerazione della funzione giurisdizionale (si pensi 
all’uso massivo della custodia cautelare o alla ricorrente esposizione 
mediatica dei processi penali, con criminalizzazione “anticipata” e 
pubblica degli indagati) 13, con il pericolo concreto di ulteriori cedi-
menti rispetto all’uso strumentale del diritto penale qui denunciato. 

Questa degenerazione potrebbe essere contrastata con una palin-
genesi politica irrealizzabile nell’attuale momento storico, caratteriz-
zato da partiti “liquidi”, privi di obiettivi programmatici di medio e 
lungo periodo e per di più afflitti da un grave gap dialettico-comunica-

 
 

12 G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, cit., 105: «questa 
sorta di magistrato-tribuno, oltre a pretendere di entrare in rapporto diretto con i 
cittadini o con alcuni gruppi sociali particolari (e, comunque, di rappresentarne e 
tutelarne al meglio i corrispondenti interessi o valori), finisce inevitabilmente col 
far derivare (piuttosto che dal vincolo alla legge) dallo stesso consenso popolare la 
principale fonte di legittimazione del proprio operato». 

13 G. FIANDACA, op. ult. cit., 111. Il populismo giudiziario determina una crisi 
profonda di principi di diritto e garanzie basilari: dal principio di uguaglianza a 
quello di riserva di legge, dal diritto di difesa ai criteri che presiedono alla custo-
dia cautelare. 
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tivo 14. In assenza di un serio rinnovamento politico, il rischio che la 
doverosa fiducia nella magistratura si traduca in un atteggiamento 
fideistico (ennesima espressione della sfiducia profonda nel potere 
politico e legislativo) è nei fatti. 

3. Politiche populiste e crisi di senso del diritto penale liberale 

Raccogliendo un’autorevole provocazione 15, potremmo dire che il 
diritto penale possieda in sé un’intrinseca vocazione populistica: pen-
siamo alle concezioni retributive della pena, alla necessità carrariana 
di placare l’allarme dei buoni per ammonire i male inclinati 16. Vero è 
che non può escludersi, in linea di principio, che l’essenza intima del-
la giustizia punitiva si ricolleghi a meccanismi inconsci in grado di 
ingenerare un confine, impalpabile eppure netto, tra “amici” e “nemi-
ci” della comunità sociale. E tuttavia occorre chiedersi – ancora una 
volta – se l’espressione “diritto penale liberale” sia realmente ossimo-
rica 17. 

Il diritto penale, piaccia o no, è diventato negli ultimi venticinque 
anni uno strumento d’elezione nella ricerca di un consenso politico 18 
sempre più latitante, rivelandosi capace sia di difenderci dal “nemico” 
che di proteggere l’“amico” (pensiamo alle leggi ad personam che 
hanno caratterizzato il “telepopulismo” berlusconiano): la questione 
criminale viene così banalizzata e immiserita. Abbiamo creato un si-
stema “a due velocità” introducendo reati impunibili, resi innocui da 
leggi facete, e reati eccessivamente puniti, al confine tra repressione 
feroce e diritto penale simbolico 19. 

Lo ius terribile si presta come pochi altri campi del sapere scienti-
fico allo scopo di placare il malcontento sociale o di dar sfogo ai biso-
 
 

14 Insiste sulla necessità non rinviabile di una rifondazione democratica dei 
partiti politici L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, cit., 7 ss. 

15 G. FIANDACA, Populismo politico, cit., 102 ss. 
16 F. CARRARA, Dottrina fondamentale della tutela giuridica, in Opuscoli di diritto 

criminale, I, 3a ed., Prato, 1878, § 613 ss. Sul punto G. DE VERO, Corso di diritto pe-
nale, I, cit., 14. 

17 Supra, Sez. I, § 1. 
18 Il pensiero corre a C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in  Riv. it. 

dir. proc. pen., 1992, 849 ss. 
19 In argomento, per tutti, AA.VV., Diritto penale del nemico, a cura di M. Papa e 

M. Donini, Milano, 2007.  
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gni emotivi di una giustizia che sconfina nel giustizialismo, assomi-
gliando moltissimo alla vendetta. 

Nel lento ma inesorabile processo di allontanamento del diritto pe-
nale dai principi liberali di matrice ottocentesca, gli studiosi hanno sino 
ad ora svolto un ruolo marginale: sono passati pressoché inosservati gli 
accorati appelli a un uso ponderato, congruo ed efficace della sanzione 
penale, come pure quelli a una più razionale formulazione delle fatti-
specie incriminatrici. Eppure la percezione del diritto penale, e dell’uso 
che se ne voglia fare, è strettamente connessa al modo di concepire e 
vivere la nostra forma di Stato: un diritto penale “illiberale”, concentra-
to ossessivamente sulla tutela della sicurezza pubblica (bene “onnivo-
ro” 20) e su istanze di de-secolarizzazione/rieticizzazione, è il segno di 
una crisi probabilmente irreversibile della democrazia liberale di antico 
(ma solido) stampo. Si tratta di capire come resistere alle pulsioni dele-
terie dell’attuale momento storico senza che il diritto penale muti le sue 
caratteristiche genetiche in senso deteriore. 

4. I rimedi all’invincibile ossimoro. Tre riforme indifferibili: 
clandestinità, esecuzione della pena e parte speciale del co-
dice penale 

In un contesto anomalo così inquietante, v’è quanto basta per ren-
dersi conto di come «la dignità umana possa essere compromessa e po-
sta in discussione; possa trovarsi in pericolo quanto se non più di quan-
to lo era in epoche passate, all’apparenza meno civili» 21. L’unico modo 
per fugare le ambiguità formidabili, già rimarcate, dei concetti di digni-
tà e sicurezza 22 è recuperare la persona e il suo valore, «con le sue ca-
ratteristiche irrinunciabili di identità e diversità nell’eguaglianza» 23. 

Parlare di riforme penali indifferibili in un quadro politico in cui 
l’esecutivo e il parlamento ripropongono l’espansione incontrollata del-
la legittima difesa domiciliare, la repressione implacabile della clan-
destinità e il ritorno di una pena detentiva ostinatamente centrale 
sembra un altro degli ossimori, reali o apparenti, incontrati nel corso 
di questa riflessione. E tuttavia proprio adesso occorre resistere al ri-
 
 

20 Così G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in AA.VV., 
Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, cit., 20 ss. 

21 G.M. FLICK, Elogio della dignità, cit., 24. 
22 Supra, Sez. I. 
23 G.M. FLICK, Elogio della dignità, cit., 25. 
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schio che il diritto penale diventi veicolo privilegiato di politiche po-
pulistiche a danno dei fondamentali diritti di libertà garantiti dalla 
Carta costituzionale. 

Il compito è titanico e dovrebbe essere affrontato, in primo luogo, 
correggendo le storture legislative degli ultimi venticinque anni. Con-
sapevoli della natura addirittura velleitaria di quest’aspirazione, pos-
siamo comunque individuare – seppure per cenni – tre riforme indif-
feribili del nostro sofferente sistema penale. 

La prima (certamente irreale nel momento presente) riguarda l’op-
portunità di una perdurante repressione penale della clandestinità, ri-
velatasi modesta negli esiti e assai gravosa per gli uffici giudiziari. La 
clandestinità come male in sé implica una discriminazione di status 
incompatibile con l’art. 3 Cost., cui si aggiunge – come abbiamo visto 
– l’imponente apparato amministrativo punitivo che si sovrappone a 
quello penale creando lo statuto giuridico deteriore di un non cittadi-
no senza diritti e senza speranze. A tutto ciò occorrerebbe affiancare 
un potenziamento dei diritti dello straniero regolare, superando so-
prattutto i pregiudizi sullo ius soli per la concessione della cittadinan-
za a chi nasca e cresca in Italia da genitori stranieri: la negazione del-
la cittadinanza italiana a chi nasce nel nostro Paese non può essere 
giustificata neanche alla stregua del totem sicurezza, posto che gli ita-
liani di prima generazione – oltre a non costituire minaccia alcuna – 
possono contribuire a potenziare e ampliare quel processo d’integra-
zione multiculturale oggi indispensabile per un’armonica (o almeno 
non disarmonica) coesistenza tra diversi. 

La seconda, assai più complessa, riguarda le sorti della pena deten-
tiva e delle sue alternative. Se il comma 3 dell’art. 27 Cost. si colloca 
nell’affascinante territorio dell’utopia, la realtà dell’esecuzione della 
pena in Italia è decisamente distopica. Al problema del sovraffolla-
mento carcerario, per cui il nostro Paese è già stato condannato dalla 
Corte Edu 24, si aggiungono dati inquietanti relativi, per un verso, alle 
condizioni di vita in carcere, per altro a quelle peculiari dei detenu-
ti 25. Si è eloquentemente affermato che «il sovraffollamento carcera-
rio è figlio del populismo penale e di una risposta sanzionatoria che 
gravita tolemaicamente intorno alla detenzione muraria» 26. È evidente 
 
 

24 Sulla sentenza Torreggiani v., per tutti, le riflessioni di F. CORLEONE-A. PU-

GIOTTO, Non solo sovraffollamento carcerario, in AA.VV., Volti e maschere della pe-
na, a cura di F. Corleone e A. Pugiotto, Roma, 2013, 15. 

25 V., da ultimo, l’attenta indagine di T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La pena carceraria 
tra storia, legittimità e ricerca di alternative, Milano, 2018, 85 ss. 

26 A. PUGIOTTO, Progettare lo spazio della pena: il fatto, il non fatto, il mal fatto, in 
AA.VV., Volti e maschere della pena, cit., 88. 
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la strettissima correlazione tra il collasso del sistema carcerario e la 
crisi profonda di un sistema sanzionatorio penale che dimostra di non 
saper più funzionare né in fase giudiziale, né in fase esecutiva: le sue 
rigidità sono state bilanciate (solo) dalla progressiva dilatazione della 
discrezionalità giudiziale. Si è poi ovviato al sovraccarico di procedi-
menti penali con strumenti come il patteggiamento, finendo per baga-
tellizzare anche – se non soprattutto – la criminalità medio-alta (per 
tacere della depenalizzazione sostanziale della criminalità colposa, 
oggi “massacrata” dai riti speciali e dalla prescrizione). Tutto questo 
insieme di fattori ha contribuito a creare il diritto penale “a due velo-
cità” che contraddistingue il tempo presente, habitat naturale del di-
ritto penale simbolico e di quello del nemico. 

Negli ultimi anni in verità qualcosa si è tentato, sia pur con esiti al-
terni. L’istituzione, nel maggio 2015, degli Stati Generali dell’esecu-
zione penale ha provato a ridefinire una fisionomia dell’esecuzione 
della pena più coerente con la sua finalità rieducativa e con il divieto 
di trattamenti contrari al senso di umanità: un’autentica rivoluzione 
culturale, tanto temeraria «quanto prevedibilmente non attuabile in 
tempi brevi» 27. Preceduto da interventi tampone di contenimento del 
sovraffollamento carcerario 28, l’imprinting degli Stati Generali si è svi-
luppato in un articolato ma disarmonico movimento di riforma, sfo-
ciato in progetti strutturali di revisione del sistema sanzionatorio 29 e 
infine nella c.d. “riforma Orlando” del 2017, il cui ambito copriva tutti 
i momenti del ciclo della pena (comminatoria edittale, applicazione 
giudiziale ed esecuzione intra ed extra muraria) 30. La “riforma” aveva, 
 
 

27 T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La pena detentiva, cit., 153, cui si rinvia per un ap-
profondimento completo. 

28 I c.d. decreti “svuota carceri” nascono dall’esigenza di ottemperare alle im-
posizioni della Corte Edu entro i termini di scadenza contenuti nella sentenza 
Torreggiani. In questa luce vanno letti il d.l. 1 luglio 2013, n. 78, contenente Di-
sposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (poi convertito con modifica-
zioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 94) e il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante Misure 
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controlla-
ta della popolazione carceraria (convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 
2014, n. 10). Sul punto, diffusamente, A. DELLA BELLA, Emergenza carceri e sistema 
penale, Torino, 2014. 

29 Il riferimento è alle Commissioni ministeriali di studio “Palazzo” e “Giostra”, 
incaricate di studiare interventi di riforma in materia, rispettivamente, di sanzioni 
penali e ordinamento penitenziario/misure alternative alla detenzione e alla con-
vocazione degli Stati Generali dell’esecuzione penale. In argomento, da ultimo, T. 
TRAVAGLIA CICIRELLO, La pena detentiva, cit., 157. 

30 Ribadisce la necessità di rifuggire da interventi estemporanei, a vantaggio di 
riforme strutturali che coinvolgano l’intero assetto del sistema penale A. NAPPI, 
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negli intenti, carattere frammentario e rationes addirittura antinomi-
che. Nella delega al Governo per l’allargamento dei presupposti di ac-
cesso alle misure alternative ci sono netti scivolamenti populistici che 
si concretano nell’inasprimento delle sanzioni per talune fattispecie 
criminose di forte impatto su opinione pubblica e mass media (furto 
in abitazione e con strappo, rapina, scambio elettorale politico-ma-
fioso): ne deriva la curiosa coesistenza tra la volontà di facilitare il ri-
corso alle alternative al carcere e il rischio di un aumento della popo-
lazione carceraria per delitti contro il patrimonio 31. 

Sul piano dell’esecuzione della pena, nondimeno, la “riforma Or-
lando” tentava di migliorare le condizioni di detenzione carceraria in 
un’ottica di non-desocializzazione, ampliava l’accesso alle misure al-
ternative e potenziava il ricorso a forme di giustizia riparativa 32. Ma il 
relativo decreto legislativo, firmato dal Presidente della Repubblica in 
data 2 ottobre 2018, si è involuto sull’onda di critiche (ancora una vol-
ta) populistiche in merito alla sua eccessiva “indulgenza”. Nella rela-
zione illustrativa, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, si 
legge che il decreto «è contrassegnato [...] dalla scelta di mancata at-
tuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilita-
zione dell’accesso alle misure alternative e all’eliminazione di automa-
tismi preclusivi (…). Le Camere sono quindi chiamate a pronunciarsi 
su un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente con 
conseguente superamento dell’assetto complessivo della riforma reso 
oggetto dei pareri contrari». Il decreto si allontana sensibilmente da 
spirito e contenuti della legge delega, alimentando sospetti d’illegitti-
mità costituzionale: se la delega del Parlamento è presupposto inde-
fettibile per derogare, attraverso un “atto avente forza di legge”, al 
principio di separazione dei poteri, non attuarla equivale a violare la 
dimensione sostanziale della riserva di legge. 

La terza riforma dovrebbe riguardare l’intero impianto della parte 
 
 

Principio personalistico e ‘binomi indissolubili’, Napoli, 2018, 110 ss. Sulla “riforma 
Orlando” v., tra gli altri, M. PELISSERO, La politica penale delle interpolazioni. Os-
servazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato, in Dir. pen. cont., 
Riv. trim., 1/2016, 61 ss.; D. PULITANÒ, Ddl n. 2067: sulle proposte di modifica al codice 
penale e all’ordinamento penitenziario, in www.giurisprudenzapenale.com, 3/2017; G. 
SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in Dir. pen. 
cont., Riv. trim., 1/2016, 88 ss.; T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La pena detentiva, cit., 
157 ss. 

31 Non certo a caso F. PALAZZO, La Riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul 
disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in Dir. pen. cont., Riv. trim., n. 1/2016, 55, 
parla di una politica sanzionatoria “non commendevole”. 

32 V. ancora T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La pena detentiva, cit., 160, per ulteriori 
approfondimenti. 
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speciale del nostro codice: la pregiudiziale autoritaria del codice Roc-
co è rimasta sostanzialmente intatta, privilegiando beni giuridici di 
tipo pubblico-istituzionale e riservando alla tutela della persona un’a-
rea circoscritta, residuale e per molti versi obsolescente (pensiamo al-
la disciplina delle lesioni personali o dei c.d. omicidi “minori”). Lo 
scenario attuale è profondamente mutato rispetto al 1930 alla luce dei 
valori e dei principi ispiratori della Costituzione, ma i frammentari 
interventi di riforma succedutisi nel tempo non hanno mutato l’asset-
to complessivo, contribuendo anzi a implementare – specie negli ul-
timi anni – il fenomeno del diritto penale simbolico 33 (come è, ad 
esempio, avvenuto in merito alla formulazione infelice dei delitti di 
tortura e di omicidio stradale) 34. Altra questione è chi, come e quando 
debba pensare questa riforma, che più che mai oggi dovrebbe essere 
lasciata a specialisti della materia senza manipolazioni finalizzate a 
captare consensi politici. 

È probabilmente vero che l’espressione “diritto penale liberale” sia 
tendenzialmente ossimorica, e che libertà e sicurezza siano difficil-
mente coniugabili senza responsabilità 35. Spetta a noi tutti, tuttavia, il 
compito di non scivolare nell’utopia: utile, secondo Ronald Dworkin, 
a farci cogliere i limiti reali di un mondo sempre più plurale, veloce, 
accattivante, pieno di feroci contrapposizioni e nuovi pericoli, ma in-
vivibile in assenza di principi. 

 
 

33 V. ancora C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, cit., 537 ss. 
e S. BONINI, La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. 

34 Né, in questa prospettiva, è risolutivo l’art. 3-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1 
marzo 2018, n. 21 (su cui v. per tutti, M. DONINI, L’art. 3-bis c.p. in cerca del dise-
gno che la riforma Orlando ha forse immaginato, in Dir. pen. proc, fasc. 4/2018, 429 
ss.). Infatti, posto che la “portata razionalizzatrice” della riserva di codice può esse-
re facilmente neutralizzata a causa della collocazione in una fonte primaria (e non 
costituzionale), è evidente che la sua naturale proiezione al futuro differisce anco-
ra la rifondazione della sistematica codicistica.  

35 A livello politico, R. CORNELLI, La politica della paura, cit., 43, evidenzia la 
necessità di colmare il vuoto d’immaginazione, ovvero la capacità di pensare l’as-
setto istituzionale senza attribuire rilievo dominante al tema onnivoro, emergen-
ziale e tendenzialmente eversivo, della sicurezza. 
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