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ENRICO MARIO AMBROSETTI 

 

NUOVI ORIZZONTI PER LE SENTENZE MANIPOLATIVE NEL DIRITTO PENALE? * 

 

 

Sono trascorsi quasi quarantacinque anni da quando un illustre penalista, Cesa-

re Pedrazzi, scriveva – con riguardo alle sentenze di parziale incostituzionalità di 

una norma penale con portata additiva e manipolativa – che “le carenze, per comin-

ciare, sotto il profilo della certezza, essenziale nel nostro campo, sono sotto gli occhi 

di tutti. Frutto di sottile alchimia, le pronunce di questo tipo non parlano il linguag-

gio piano e diretto che si può e si deve pretendere da una legge, come quella penale, 

la cui ignoranza non è consentita ad alcuno. Troppo poco maneggevoli, per adattarsi 

ad una funzione imperativa, i «dispositivi molto tormentati», o i problematici rinvii 

tra dispositivo e motivazione”1.  

Questi rilievi critici di Pedrazzi, da un lato, appaiono superati da decenni di 

giurisprudenza costituzionale in cui la Corte ha segnato profondamente il sistema 

penale proprio mediante sentenze manipolative. Dall’altro lato, essi mantengono si-

cura attualità – nonostante l’ampio spazio di tempo percorso – in quanto dubbi e in-

certezze continuano ad essere presenti nel dibattito penalistico con riguardo a questa 

discussa categoria di sentenze. 

Non è certo questa la sede per una completa analisi dei percorsi argomentativi 

che sono stati proposti nella dottrina costituzionalistica e penalistica sul tema. Mi limi-

terò soltanto a segnalare alcune problematiche che rivestono un particolare interesse. 

Ed a tale riguardo premetto subito che le brevi osservazioni che verranno svol-

te si collocano nella prospettiva del penalista. Non intendo avventurarmi – per evi-

dente incompetenza in materia – in un’analisi di diritto costituzionale. Mi limiterò, 

quindi, ad alcune riflessioni circa i risvolti più strettamente penalistici delle pronun-

ce manipolative. 

                                                           

* È il testo della relazione svolta al convegno “Una nuova stagione creativa della Corte costituziona-
le?”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Padova il 17 maggio 2019. 
 

1 PEDRAZZI C., Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?, in Riv. dir. proc. pen., 1974, 
647. Sul punto si vedano anche le ulteriori considerazioni di PEDRAZZI C., Sentenze «manipolative» in 
materia penale?, in Riv. dir. proc. pen., 1975, 444 ss. 
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Peraltro, non posso esimermi dal ribadire che i dubbi formulati da Cesare Pe-

drazzi nei lontani anni ’70 sono ben lungi dall’essere risolti2. Anche più recentemen-

te, illustri costituzionalisti – e qui va ricordato proprio Andrea Pugiotto – hanno ri-

tenuto la categoria delle sentenze additive o sostitutive difficilmente compatibile con 

il sistema penale3. E ciò in una diversa prospettiva rispetto a quella tradizionale se-

condo la quale il principio della riserva di legge osterebbe alla pronuncia di sentenze 

in cui il Giudice Costituzionale verrebbe a sostituirsi al legislatore. Se tale appunto 

fosse valido – osserva Pugiotto – esso varrebbe non solamente nel diritto penale ma 

anche in tutte le altre materie riservate al legislatore.  

Sul punto, egli riprende alcuni rilievi formulati da Livio Paladin più di 

trent’anni fa. Lo studioso patavino ha fondato la tesi contraria alla legittimità delle 

sentenze manipolative in materia penale su un duplice ordine di ragioni. In primo 

luogo, essa si giustifica in ragione della peculiare esigenza di certezza che ha indotto 

l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale a vietare l’applicazione analogica 
delle “leggi penali”. In secondo luogo, la tesi negativa si motiva facendo riferimento 
all’orientamento diffuso nella dottrina penalistica per cui l’ambito dei fatti punibili 
deve essere circoscritto entro limiti di stretta necessità, “con la conseguenza che, in 

ogni caso, una certa tutela penale può risultare costituzionalmente lecita, ma non co-

stituzionalmente indispensabile (come invece esigerebbero – per definizione – even-

tuali sentenze di accoglimento additivo), e che va respinto in partenza ogni appello 

al principio generale d’uguaglianza volto ad imporre al legislatore – per bocca della 

Corte  – «una politica penale di determinati beni giuridici»”4.  

In linea con questa posizione sono anche le osservazioni di Pugiotto, il quale 

sottolinea come, in realtà, la vera ratio del limite che le operazioni manipolative in-

contrano in materia penale andrebbe ricercata nella particolarissima natura delle 

norme che formano oggetto del principio costituzionale di legalità dettato dal co. 2 

dell’art. 25 Cost. In altre parole, il vero problema non deriva dagli effetti favorevoli o 

                                                           

2 Per un quadro sintetico delle diverse posizioni dottrinali si vedano, per tutti, ROMANO M., Com-
mentario sistematico del codice penale, I, 3 ed., Milano, 2004, 24 ss. e BERTOLINO M., Dalla mera in-
terpretazione alla «manipolazione»: creatività e tecniche decisorie della Corte Costituzionale tra dirit-
to penale vigente e penale vivente, in Studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, 84 ss. 

3 PUGIOTTO A., Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della 
fattispecie, in Giur. Cost., 1994, 4213 ss. Sul punto si vedano le ulteriori considerazioni dell’autore in 
PUGIOTTO A., Due casi di controllo della Corte Costituzionale sui presupposti empirici di scelte legi-
slative «penali», in Giur. Cost., 1995, 3464 ss. 

4 PALADIN L., Corte Costituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983, 
in Studi in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985, 663. 
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sfavorevoli al reo derivanti dalla sentenza di parziale declaratoria di illegittimità co-

stituzionale, ma dal fatto che attraverso queste pronunce la Corte si arrogherebbe 

una funzione squisitamente politica delle scelte normative in ambito penalistico5.  

Preso atto delle persistenti perplessità in tema di sentenze additive va, peraltro, 

ribadito che il ruolo di tali pronunce costituzionali nel corso degli ultimi anni è stato 

particolarmente significativo. Seguendo la tradizionale distinzione fra sentenze ma-

nipolative in bonam partem e in malam partem, può essere interessante indicare i 

più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale.  

Prendo le mosse dalla giurisprudenza in bonam partem. Come è noto, importanti 

pronunce manipolative sono intervenute in svariati settori della materia penale. Un 

esempio valga per tutti. Il riferimento è alla sentenza della Corte n. 27/1975, con la 

quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p., nella parte in cui 
non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione im-
plichi danno, o pericolo grave, ancorché non immediato, medicalmente accertato e 

non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Come è noto, questa sentenza, da 

un lato, è stata il motore per una riforma della disciplina penale in tema di aborto e, 

dall’altro, rappresenta un punto fermo per ogni discussione in questa delicata materia6.  

Ciò detto, è evidente come non sia possibile – nell’ambito di questo breve in-
tervento – analizzare in modo completo tutti i settori della materia penale in cui 

l’intervento del giudice costituzionale ha inciso in modo rilevante. Mi limito, quindi, 
a prendere in esame solamente il filone giurisprudenziale relativo alla commisura-

zione della pena7.  

                                                           

5 PUGIOTTO A., Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della 
fattispecie, cit., 4214. Al riguardo, si vedano anche le puntuali considerazioni di PIZZORUSSO A., Limiti 
della potestà normativa della Corte Costituzionale, in Giur. cost, 1982, II, 309. Secondo il costituzio-
nalista, l’opinione secondo la quale la Corte non potrebbe pronunciare sentenze aggiuntive o sostitu-
tive in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2 Cost. costituisce un altro luogo co-
mune che occorre sfatare. Secondo Pizzorusso il vero limite a questo tipo di sentenze può rinvenirsi 
nel disposto dell’art. 28 l. n. 87/1953, il quale preclude ogni valutazione politica e ogni sindacato sul 
potere discrezionale del Parlamento. Conseguentemente, tale divieto impedisce alla Corte sentenze 
manipolative quando questo comporta una scelta fra più soluzioni tutte compatibili con il dettato co-
stituzionale. Per contro, questo non preclude alla Corte di modificare o sostituire una norma qualora 
la soluzione adottata appaia l’unica possibile.  

6 Corte Cost., 18 febbraio 1975, n. 27 è pubblicata nelle principali riviste giuridiche e fra queste in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 566, con nota di BOSCARELLI M., L’aborto vivo e vitale negli auspici della 
Corte costituzionale. 

7 Per un sintetico quadro di sintesi in ordine a questa giurisprudenza si rinvia a FIANDACA G., Scopi 
della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale, in Diritto penale e giurisprudenza 
costituzionale (a cura di VASSALLI G.), Napoli, 2006, 142 ss. 
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Risalenti ormai nel tempo sono alcune di queste pronunce. Fra queste mi pre-

me segnalare quella relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale della pena 

edittale minima prevista per il delitto di oltraggio (art. 341 c.p.)8. Le vicende legisla-

tive dell’oltraggio nel corso degli ultimi vent’anni sono state certamente travagliate. 
La fattispecie di cui all’art. 341 (oltraggio a un pubblico ufficiale), dopo la parziale 
declaratoria di illegittimità costituzionale nella sentenza n. 341 del 1994, è stata 

espressamente abrogata dall’art. 18 l. 25 giugno 1999, n. 205 per essere stata poi suc-
cessivamente reintrodotta all’art. 341 bis (oltraggio a un pubblico ufficiale) dalla l. 15 

luglio 2009, n. 94. 

Restando alla decisione n. 341 del 1994, essa è emblematica del modus operan-

di della Corte Costituzionale quando essa pronuncia una sentenza cd. manipolativa. 

Infatti, secondo il tradizionale orientamento, in forza del disposto dell’art. 28 della l. 
n. 87/1953, il quale stabilisce che “il controllo di legittimità della Corte costituziona-

le su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura po-

litica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”, vi è un limi-
te alla possibilità di intervento della Corte. Essa deve dichiarare inammissibile la 

questione laddove essa presenti una pluralità di alternative costituzionalmente com-

patibili. Di contro, quando vi è un’unica soluzione, la Corte può legittimamente per-
venire a una declaratoria con effetto sostitutivo9. Sono le cosiddette “rime obbligate” 
secondo la nota espressione di Vezio Crisafulli: “la Corte non inventa alcunché, ma 

estende o esplicita o specifica qualcosa che, seppur allo stato latente, era già compre-

so nel sistema normativo in vigore”10. 

Alla luce di queste premesse, va ora esaminato quale sia stato l’intervento 

manipolativo della Corte con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 341 c.p. Ebbe-
ne, nel disegno originario del codice Rocco la pena prevista per il delitto di ol-

traggio era la reclusione da sei mesi a due anni. La questione di legittimità costi-

tuzionale riguardava proprio il minimo edittale della pena in quanto ritenuta non 

proporzionata al disvalore della condotta. E ciò anche in virtù di una compara-

zione con il trattamento sanzionatorio dell’art. 594 c.p. (ingiuria), che costituisce 
fattispecie-base dell’oltraggio, il quale si configura per l’appunto come un’ingiuria 

                                                           

8 Corte Cost., 25 luglio 1994, n. 341 è pubblicata nelle principali riviste giuridiche e fra queste in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 783, con nota di VECCHI M., Disvalore dell’oltraggio e comminatoria 
edittale della pena. 

9 Sul punto, si veda, per tutti, PALAZZO F., Legge penale, in Dig. Disc. Pen., X, Torino, 1993, 350. 
10 Testualmente, CRISAFULLI V., La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giur. cost., 1976, I, 1707.  
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aggravata dall’elemento specializzante della qualità del soggetto passivo del reato 
(pubblico ufficiale).  

In tale caso, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale, e cioè quella 

relativa alla non proporzione della pena edittale minima con il disvalore della con-

dotta, si è resa possibile in quanto con il venir meno della sanzione di sei mesi non si 

è determinato un vuoto legislativo. Infatti, ha trovato applicazione l’art. 23 c.p., il 
quale stabilisce in via generale che la pena della reclusione si estende da quindici 

giorni a ventiquattro anni. Conseguentemente, l’effetto della sentenza n. 341/1994 è 
stato quello di “sostituire” la sanzione minima dell’art. 341 c.p. – contrastante con le 

norme costituzionali – con quella generale prevista per tutti i delitti. In buona so-

stanza, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale la norma andava letta come se 

nell’art. 341 c.p. fosse scritto che “la reclusione è fino a due anni” (con conseguente 
necessaria applicazione della norma generale dell’art. 23 c.p. che prevede come limi-
te edittale minimo quindici giorni di reclusione). 

La sentenza ora citata è emblematica della portata che hanno avuto le sentenze 

manipolative in bonam partem in materia di trattamento sanzionatorio. Per evidenti 

ragioni non è possibile procedere ad una disamina analitica di tutte le pronunce della 

Corte. Mi limito a segnalare che, accanto a decisioni come quella in materia di oltrag-

gio che possono definirsi “manipolative con sostituzione”, ve ne sono altre che possia-
mo qualificare come “additive”. Fra queste si segnala la sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 284/1995 con la quale è stato dichiarato “costituzionalmente illegittimo, per 

violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 53 l. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema 

penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle 

pene detentive brevi in reati militari”11. L’effetto di questa sentenza è quello di consen-
tire l’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi anche al settore 
dei reati militari che ne era originariamente escluso. Si può, quindi, parlare a ragione 

di un intervento additivo in quanto attraverso la declaratoria di illegittimità costitu-

zionale si estende la disciplina delle sanzioni sostitutive a un ramo del diritto penale 

per il quale il legislatore non ne aveva previsto la riferibilità. 

Ciò premesso, va rilevato che nel corso degli ultimi anni vi è stata una forte ac-

celerazione del fenomeno delle sentenze manipolative. A tale riguardo mi permetto 

di portare all’attenzione due recentissime pronunce della Corte.  

                                                           

11 Corte Cost., 29 giugno 1995, n. 284 è pubblicata nelle principali riviste giuridiche e fra queste 
in Cass. pen., 1995, 2799, con nota di MAZZI G., Sanzioni sostitutive, reati militari e principio di 
complementarità. 
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La prima è la sentenza n. 222/2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, co. 1 e 3, Cost. della disciplina dell’art. 
216 l. fall. nella parte in cui prevede la pena accessoria “fissa” della inabilitazione 
all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercita-
re uffici direttivi presso qualsiasi impresa. All’esito di tale declaratoria oggi – secondo 

il dettato della Corte Costituzionale – “la condanna per uno dei fatti previsti dal pre-

sente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e 
l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”12. 

Anche in questo caso si può parlare di un effetto sostitutivo, per cui alla pena acces-

soria fissa di dieci anni si è sostituita quella discrezionale fino a dieci anni. Sul punto 

è interessante osservare che la Corte si richiama al principio – già espresso in nume-

rose decisioni – che “essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte 

sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di 

reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte «precisi punti di riferimento» 

e soluzioni «già esistenti» (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse immuni da vizi di 

illegittimità, ancorché non «costituzionalmente obbligate» – che possano sostituirsi 

alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di 

porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti 
di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa 

dalla propria pronuncia”. In particolare, con riferimento alla pena accessoria prevista 
dall’art. 216 l. fall., la Corte individua in due disposizioni della stessa legge fallimen-
tare il riferimento normativo. Le fattispecie sono rispettivamente l’art. 217 (banca-
rotta semplice) e l’art. 218 (ricorso abusivo al credito). Entrambe dispongono che la 
durata della pena accessoria sia stabilita discrezionalmente dal giudice fino ad un 

massimo determinato dalla legge rispettivamente di due e tre anni. Tale massimo 

coincide con la pena edittale massima prevista per il delitto di bancarotta semplice e 

quello di ricorso abusivo al credito. In buona sostanza, la Corte sostituisce la pena 

accessoria fissa con quella discrezionale, inserendo una norma analoga a quella pre-

vista per le due successive fattispecie degli artt. 217 e 218. Inoltre, prendendo atto 

che il limite massimo della pena accessoria temporanea in queste due disposizioni 

coincide con quello della pena detentiva principale, individua il medesimo limite 

anche per la pena accessoria della bancarotta fraudolenta. 

Parimenti importante è la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019. In 

questo caso il thema decidendum riguardava non una pena criminale in senso stretto 
                                                           

12 Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 222 in Cass. pen., 2019, 991 ss. con nota di APRILE E. 
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bensì la sanzione accessoria della revoca della patente prevista nel caso di condanna 

ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stra-

dale e di lesioni personali stradali. Con tale pronuncia è stato dichiarato “costituzio-

nalmente illegittimo per contrasto coi principi di uguaglianza e proporzionalità (arti-

colo 3 della Costituzione) – l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legi-

slativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), come modificato dall'arti-

colo 1, comma 6, della legge n. 41 del 2016, nella parte in cui non prevede che, in ca-

so di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di 

omicidio stradale o di lesioni personali stradali, il giudice possa disporre, in alternati-

va alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e 

terzo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, allorché 

non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 

degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale”13.  

Dalla lettura del dispositivo emerge che la sentenza manipolativa nel caso in 

esame ha una portata additiva in quanto all’originaria pena accessoria della revoca 
della patente aggiunge quella meno grave della sospensione della patente. In questo 

caso la Corte individua quali norme di riferimento per determinare il “nuovo” trat-
tamento sanzionatorio gli artt. 218 e 219 cod. strada i quali prevedono in luogo della 

revoca della patente di guida la sanzione della sospensione della stessa per la durata 

prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo co. 2 dell’art. 222 cod. strada.  
Qui, evidentemente, la rassegna della giurisprudenza costituzionale deve arre-

starsi. È giunto, infatti, il momento di svolgere alcune considerazioni conclusive. 

È scontato rilevare che in un prossimo futuro il ruolo delle sentenze manipola-

tive in materia penale non potrà che accrescersi. E ciò in particolare con riguardo al 

trattamento sanzionatorio punitivo. Il trend legislativo in atto sembra discostarsi dai 

principi di proporzionalità della sanzione e più in generale di ragionevolezza in mo-

do evidente. Mi permetto di indicare solamente un paio di esempi. Il primo è quello 

dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. All’esito delle ul-
time riforme la pena minima per il delitto di concussione (art. 317 c.p.), corruzione 

(art. 319 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) è 

sempre la stessa, e cioè di sei anni. Va da sé che non appare conforme al principio di 

proporzionalità che tre illeciti, tradizionalmente caratterizzati da un diverso disvalo-

re di condotta, siano oggi accomunati dal medesimo trattamento sanzionatorio. 

                                                           

13 Corte Cost. 19 febbraio 2019, n. 88 in Guida dir., 2019, n. 21, 56 ss. con nota di NATALINI A., Più 
ragionevolezza con sospensione in luogo della revoca. 
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Tutt’al più questo potrebbe essere giustificato con riguardo alle due odierne fattispe-

cie di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., che erano nel disegno originario del codice 

penale inserite nel delitto di concussione come ipotesi di costrizione e di induzione. 

Questo però non vale per la corruzione che tradizionalmente è sempre stata conside-

rata una fattispecie meno grave rispetto a quella concussiva. E ciò anche sulla base 

del dato di esperienza: accanto a gravi ipotesi di corrutela vi sono episodi minori per 

i quali una pena minima di sei anni appare sicuramente sproporzionata. 

Passando ad un altro settore, con la recente legge 26 aprile 2019, n. 36, la pena 

per il furto aggravato in abitazione o con strappo (art. 624 bis, co. 3, c.p.) è ora la reclu-

sione da cinque a dieci anni. Analogamente, le pene della rapina (art. 628 c.p.) sono ri-

spettivamente per l’ipotesi base di cinque anni e per quelle aggravate di sei e sette an-
ni. A tale riguardo, va poi ricordato che questo ennesimo intervento legislativo in te-

ma di delitti contro il patrimonio ha un recente antecedente nella riforma Orlando, 

con la quale il minimo edittale per il furto in abitazione è stato portato a tre anni.  

Ed a tale proposito, si deve constatare la manifesta sproporzione del regime 

punitivo. È sufficiente fare un confronto con l’omologa fattispecie dello StGB tedesco 

– Wohnungeinbruchdiebstahl –, per la quale al § 244 viene prevista una pena mini-

ma di sei mesi, per comprendere il manifesto deficit di ragionevolezza nel livello 

sanzionatorio introdotto con la recente novella14. Peraltro, anche rimanendo circo-

scritti all’ordinamento italiano, appare evidente come, operando un confronto con 
altri settori della parte speciale del diritto penale, emerga un palese vizio di non pro-

porzionalità fra disvalore della condotta e trattamento sanzionatorio. 

A fronte della politica criminale di questo e dei precedenti parlamenti, è dovero-

so riconoscere il ruolo fondamentale delle sentenze della Corte Costituzionale ed in 

specie di quelle manipolative in materia di trattamento sanzionatorio. Attraverso que-

ste sentenze la Corte garantisce la conformità del sistema penale ai principi costituzio-

nali di colpevolezza, proporzionalità della sanzione e finalità rieducativa della pena.  

Ciò detto, non ci si può esimere dal sottolineare che anche con riguardo a 

queste recenti sentenze manipolative si ripresentano i dubbi poc’anzi ricordati in 
ordine alla legittimità di tale categoria di pronunce. Limitandoci al tema trattato 

(sentenze manipolative in materia di trattamento punitivo), è inevitabile rilevare 

un’indiscutibile difficoltà della Corte nell’individuare la norma che sostituisce 

                                                           

14 Sul punto, mi permetto di rinviare a AMBROSETTI E. M., Ad un anno dall’entrata in vigore della 
legge Orlando: una riforma ancora in corso, in http://www.archiviopenale.it/. 
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quella oggetto di declaratoria di illegittimità. Facendo riferimento alle tre sentenze 

citate, in quella più risalente la Corte “sostituisce” la pena minima dell’art. 341 c.p. 
con quella generale prevista all’art. 23 c.p. In questo caso ad una norma speciale si 
sostituisce quella generale.  

Invece, nel caso più recente della pena accessoria della bancarotta fraudolenta, 

la Corte è giunta a una conclusione diversa rispetto a quella proposta nell’ordinanza 
di rimessione della Sezione Prima della Corte di Cassazione, la quale avrebbe ancora-

to – per la fattispecie dell’art. 216 l. fall. – la durata concreta delle pene accessorie a 

quella della pena detentiva concretamente inflitta ai sensi dell’art. 133 c.p.  

Alla luce di questa diversità di soluzioni (quella proposta dalla Cassazione e 

quella accolta dalla Corte Costituzionale), appare difficile sostenere che 

quest’ultima abbia operato una sostituzione “a rime obbligate”. In realtà, sembra 
più coerente affermare che la Corte ha “creato” una vera e propria disposizione, fa-
cendo riferimento a due norme che dettavano la disciplina della pena accessoria 

per due diversi reati fallimentari.  

In ultima analisi, al di là della ragionevolezza della concreta soluzione accolta, 

su un piano più generale, resta un profilo problematico che attiene alla stessa fun-

zione della Corte Costituzionale nel rapporto con il potere legislativo. 

Ma vi è un altro aspetto più strettamente tecnico sul quale voglio soffermare 

l’attenzione, e cioè le questioni di diritto intertemporale conseguenti alla declarato-
ria parziale di illegittimità costituzionale.  

In questo caso, un esempio emblematico è costituito dalla nota pronuncia n. 

32/2014 della Corte che, peraltro, non può essere inserita nella tradizionale qualifi-

cazione di sentenza manipolativa. Come è noto, a seguito della dichiarazione di il-

legittimità costituzionale degli art. 4 bis e 4 vicies ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, 

conv., con modificazioni, in l. 21 febbraio 2006 n. 49, hanno ritrovato applicazione 

l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente 

abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni 

caducate15. Per conseguenza, si è posto un problema di diritto intertemporale che è 

stato risolto – in conformità al dettato della Corte – attraverso l’applicazione 
dell’art. 2 c.p. In altre parole, poiché l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 prevede un 
trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti con-

                                                           

15 Corte Cost., 25 febbraio 2014, n. 32, in Giur. cost., 2014, 1, 485, con nota di CUPELLI C., Incosti-
tuzionalità per vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia 
penale. 



 
 
 
 

Enrico Mario Ambrosetti 

12 

 

cernenti le cosiddette "droghe leggere" e stabilisce, invece, sanzioni più severe per i 

reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti", in tutti i casi in cui al momento 

della declaratoria era già intervenuta una sentenza passata in giudicato, il condan-

nato ha dovuto esperire un incidente di esecuzione volto a rideterminare il tratta-

mento sanzionatorio16. 

La soluzione accolta dalla Corte e alla quale si è uniformata la giurisprudenza è 

sicuramente condivisibile. Conseguentemente, però, questo deve valere per tutte le 

sentenze manipolative in bonam partem che ridetermino il trattamento sanzionato-

rio in modo più favorevole al reo. A mero titolo esemplificativo, tutti i condannati in 

via definitiva per bancarotta fraudolenta negli ultimi anni sono legittimati ad agire 

in sede esecutiva per una rideterminazione della pena accessoria. 

È evidente, peraltro, che questo nuovo orientamento determina un contrasto 

con quella che è la diversa disciplina dell’art. 2, co. 4, c.p. in materia di modifiche le-

gislative favorevoli al reo. L’art. 2, co. 2 prevede che l’abolizione di un reato estenda 
i propri effetti anche a tutti i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della 
norma abrogatrice. Inoltre, la norma sancisce la regola secondo cui il fenomeno 

dell’abolitio criminis travolge anche il giudicato. La seconda tradizionale ipotesi di 

retroattività favorevole è quella oggi prevista dall’art. 2, co. 4, c.p. In forza di tale di-
sposto “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, 

si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pro-

nunciata sentenza irrevocabile”17. 

Dalla lettura di norme emerge, quindi, un paradosso. Nel caso di declaratoria di 

illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio il giudicato non è impediti-

vo ad una riformulazione della pena in sede di giudizio esecutivo. Questo non è, in-

vece, possibile quando il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio è frutto 

di un intervento legislativo.  

Intuitiva – va subito soggiunto – è una possibile giustificazione di questa di-

versità di disciplina: nel caso di declaratoria di parziale illegittimità la sentenza del-

la Corte Costituzionale sana un vizio con effetto ex tunc, mentre la nuova legge 

opera evidentemente per il futuro. Ciò nondimeno, appare contrastante con il 

principio di eguaglianza, il quale è a fondamento della retroattività favorevole, che 

                                                           

16 Per un sintetico esame della questione si rinvia a AMBROSETTI E. M., La legge penale nel tempo, 
in RONCO M.-AMBROSETTI E. M.-MEZZETTI E., La legge penale, 3 ed., Bologna, 2016, 369 ss. 

17 Sul principio della retroattività favorevole nell’attuale ordinamento penale, mi permetto di rin-
viare a AMBROSETTI E. M., La legge penale nel tempo, cit., 312 ss. 
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l’intervento retroattivo della Corte – attinente al profilo sanzionatorio – travolga il 

giudicato, mentre quello del legislatore trovi un effetto preclusivo dalla sentenza 

passata in giudicato.  

In conclusione, non resta che osservare come, pur non essendo certo questo un 

problema nuovo, esso oggi venga sicuramente acuito da questa nuova giurisprudenza 

manipolativa.  

Svolte queste brevi considerazioni con riguardo alle decisioni favorevoli al reo, 

è ora giunto il momento di affrontare il problema delle decisioni in malam partem.  

A tale proposito, non posso che ribadire la tradizionale posizione della preva-

lente dottrina penalistica, la quale ritiene simili decisioni in contrasto con il princi-

pio di legalità ed i suoi corollari.  

Si sono ormai concluse le vicende giudiziarie nate dalla c.d. sentenza Taricco. I 

termini della vexata quaestio sono ampiamente conosciuti18. In questo caso tutto trae 

origine non da una decisione della Corte Costituzionale, bensì da una pronuncia del-

la Corte di Giustizia UE. In via di estrema sintesi, va ricordato che nel mese di set-

tembre del 2015 è stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE nella cau-

sa C-105/14 (Taricco) con la quale la Grande Sezione ha dichiarato che la normativa 

italiana in tema di prescrizione del reato prevista all’art. 160, ult. co., c.p., che preve-
de, in presenza di un atto interruttivo, un prolungamento di solo un quarto del pe-

riodo previsto dall’art. 157 c.p., è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati 
membri UE dall’art. 325, § 1 e 2, TFUE, nel caso in cui tali norme impediscano di in-
fliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode 

grave che ledono gli interessi finanziari della Unione. Conseguentemente, il giudice 

nazionale in tali casi è tenuto a disapplicare le norme che impediscono allo Stato in-

teressato di rispettare gli obblighi imposti dall’art. 325, § 1 e 2, TFUE19. 

                                                           

18 Per un completo esame della questione si veda, per tutti, AMBROSETTI E. M., Prescrizione del 
reato, in Dig. Disc. Pen. Aggiornamento X, Torino, 2018, 524 ss. 

19 La sentenza C. Giust. UE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, è pubblicata nelle principali riviste e 
fra le altre in www.archiviopenale.it, con nota di CIVELLO G., La sentenza “Taricco” della Corte di Giu-
stizia UE: contraria al Trattato la disciplina penale in materia di interruzione della prescrizione del reato, 
in Arch. Pen., 2015, 3 e in www.penalecontemporaneo.it, con un commento di VIGANÒ F., Disapplicare 
le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?. Cfr. anche i contributi raccolti nel vo-
lume Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al di-
ritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, a cura di PAONESSA 

C. e ZILLETTI L., Pisa, 2016, consultabile al link https://discrimen.it/libri/dal-giudice-garante-al-giudice-
disapplicatore-delle-garanzie/; ROSSI F., L’obbligo di disapplicazione in malam partem della normativa 
penale interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza Taricco della Corte di 
Giustizia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 376; ROSSI F., La sentenza Taricco della Corte di Giustizia e il 
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È evidente che anche nel caso Taricco si è in presenza di una decisione mani-

polativa del dettato normativo. Con riguardo agli episodi di gravi frodi tributarie in 

pregiudizio delle risorse della UE, la Corte di Giustizia ha ritenuto di disapplicare il 

disposto dell’ultimo co. dell’art. 160 c.p. in tema di limite massimo agli effetti inter-

ruttivi della prescrizione. In tal modo si è creata per opera del giudice una nuova di-

sciplina della prescrizione per tale categoria di reati caratterizzata dalla sostanziale 

imprescrittibilità degli illeciti.  

Sul punto, è importante richiamare l’attenzione al fatto che la Corte Costitu-
zionale in plurime occasioni ha dichiarato l’inammissibilità di analoghe questioni di 
legittimità in quanto il loro accoglimento comporterebbe l’adozione di una pronun-
cia additiva in malam partem. A mero titolo esemplificativo si segnala una ordinanza 

relativa – per l’appunto – al regime della prescrizione ed in specie proprio all’art. 160 
c.p. Con l’ordinanza n. 65/2008 la Corte ha considerato manifestamente inammissi-
bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, co. 2, c.p., modificato 

dall'art. 6 l. 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli art. 3 e 111 Cost., 

nella parte in cui non include l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 

bis c.p.p. fra gli atti interruttivi della prescrizione. Si deve notare che la Corte ha 

espressamente motivato l’inammissibilità sul presupposto che il giudice rimettente 
avrebbe chiesto una pronuncia additiva “in malam partem”, esorbitante dai poteri 

della Corte costituzionale, alla quale il principio di riserva di legge ex art. 25, co. 2, 

Cost. inibisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quel-

le esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su 

aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali rientrano quelli relativi alla discipli-

na della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi20. 

Nel caso Taricco diverse sono state le conclusioni cui è pervenuta la Corte di 

Giustizia UE in forza degli obblighi derivanti dal TFUE. Certo è che – a distanza di 

due anni – la Corte Costituzionale con la prima ordinanza del 26 gennaio 2017 ha ri-

stabilito in modo esemplare il valore del principio di legalità e le conseguenze che 

                                                                                                                                                                          

problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contra-
sto con il diritto UE, in Dir. pen. proc., 2015, 1564 e MANACORDA S., La prescrizione delle frodi gravi in 
materia di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. Pen., 2015, 867. 

20 Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 65, in Giur. cost., 2008, 2, 887, con nota di BONOMI A., Sono dav-
vero inammissibili le additive in malam partem in virtù del principio della riserva di legge in materia 
penale? 
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derivano da esso21. Nell’affrontare la questione – va subito rilevato ‒ la Corte ritiene 

di ribadire alcune premesse. La prima è il riconoscimento del primato del diritto 

dell’Unione a condizione che siano osservati i “principi supremi dell’ordine costitu-

zionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”. Ed in tale prospettiva viene 
affermato che la legalità in materia penale, di cui all’art. 25, co. 2, Cost., costituisce 
principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili 
dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non 
abbiano in nessun caso portata retroattiva. Inoltre, la Corte ribadisce, in conformità 

al suo consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura sostanziale dell’istituto 
della prescrizione e la conseguente soggezione al principio di legalità in materia pe-

nale, dovendo pertanto essere analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, 

da una norma che vige al tempo di commissione del fatto. 

Ed è proprio alla luce di questa fondamentale pronuncia che va ribadito con 

forza il contrasto di qualsivoglia sentenza additiva in malam partem (sia della Corte 

italiana sia di quella europea) con il principio di legalità ed i suoi corollari della ri-

serva di legge e della irretroattività22. 

                                                           

21 L’ordinanza della Corte Cost., 26 gennaio 2017, n. 24, è pubblicata nelle principali riviste e fra 
queste Cass. pen, 2017, 1334. Nell’ambito della ampia bibliografia sulla ordinanza un quadro completo 
delle diverse posizioni è offerto dal volume collettaneo a cura di BERNARDI A. CUPELLI C., Il caso Ta-
ricco e il dialogo fra le Corti. L’ordinanza 24/2017 delle Corte Costituzionale, Napoli, 2017. Cfr. anche 
MANES V., La corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime all’ordinanza della 
Corte Costituzionale n. 24 del 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 13.2.2017 e KOSTORIS R., La 
corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei “contro limiti” e scontro tra paradigmi, in 
www.penalecontemporaneo.it. 

22 La Corte Cost., con la successiva sentenza 31 maggio 2018, n. 115 (in Cass. pen. 2018, 2776 con 
nota di GAMBARDELLA M.), ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate 
in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, co. 2, 27, co. 3, 101, co. 2, Cost., dell'art. 2 l. 2 agosto 2008, n. 130 
(Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trat-
tato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazio-
ni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 
325, paragrafi 1 e 2, TFUE, come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giu-
stizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, T. Nella motivazione, la Corte ha ri-
chiamato la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, 
che ha affermato che l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia 
di prescrizione, sulla base della “regola T.”, viene meno quando ciò comporta una violazione del prin-
cipio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile 
o dell'applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di 
quello vigente al momento della commissione del reato. 
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Resta ovviamente aperto l’ulteriore e diverso problema del sindacato di costi-
tuzionalità con riguardo alle c.d. norme di favore23. Non è, peraltro, questo il tema 

che mi è stato affidato. Sicuramente anche in questo campo sarà interessante seguire 

i futuri passi della Corte Costituzionale riguardo a norme palesemente contrastanti 

con i principi costituzionali. Ed in tal senso la nuova disciplina dell’art. 52 c.p. potrà 
essere un interessante banco di prova. 

                                                           

23 Nell’ambito della ricca dottrina, si rinvia – per un quadro di sintesi – a DI GIOVINE O.-VENEZIANI 

P., Norme penali di favore e controllo di costituzionalità, in Criminalia, 2007, 217 ss., consultabile al 
link https://discrimen.it/wp-content/uploads/Criminalia-2007-1.pdf. 
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GIOVANNI FLORA 

 

LA DIFESA “È SEMPRE LEGITTIMA”? * 

 

 
SOMMARIO 1. I ristretti ambiti della legittima difesa nel Codice Rocco: il privato non si sostitui-
sca allo Stato! — 2. La riforma del 2006 e l’introduzione della “legittima difesa domiciliare: lo Stato 
tutela poco e allora il privato si sostituisca pure allo Stato, ma cum judicio. — 3. La “legittima difesa 
domiciliare” nella riforma del 2019: lo Stato non è proprio più capace di tutelare; il privato si faccia 
pure giustizia da sé, senza alcun limite, anzi punisca lui l’aggressore. — 4. Ma la logica del diritto pe-
nale (e del diritto in generale) si ribellerà (come dimostra l’esperienza del codice penale tedesco) e al-
lora che ne sarà del privato ingannato dal legislatore?  

 

 

 

1. I ristretti ambiti della legittima difesa nel Codice Rocco: il privato non si 

sostituisca allo Stato! 

La legittima difesa, assieme allo stato di necessità, sono le uniche due scrimi-

nanti tipicizzate che il codice penale contempla. Esercizio di un diritto ed adempi-

mento di un dovere sono in realtà fattispecie “dichiarative” che, anche se non fossero 
inserite nel codice opererebbero comunque. Con riguardo a queste ultime, il “bilan-
ciamento di interessi” che accomuna tutte le scriminanti deve essere di volta in volta 
effettuato dal giudice (basti ricordare i limiti all’esercizio di libera manifestazione del 
pensiero come scriminante dei delitti contro l’onore, costruiti in via giurisprudenzia-

le). Anche la scriminante del consenso dell’avente diritto (non sempre facilmente di-
stinguibile dal consenso come limite esegetico tacito della fattispecie incriminatrice) 

in fondo verrebbe verosimilmente ricostruita dalla prassi negli stessi termini in cui la 

disegna l’art. 50 c.p. E quella dell’adempimento del dovere derivante dall’ordine 
dell’autorità sembra più vicina alle scusanti che alle scriminanti oggettive, pur se – 

sia chiaro – anche in essa si dettano i limiti della efficacia esimente dell’ordine.  
Sia nella legittima difesa, sia nello stato di necessità il bilanciamento degli inte-

                                                           

*
 È il testo della relazione tenuta a Treviso il 24 maggio 2019 al Convegno su “Legittima difesa”, orga-

nizzato dalla Camera Penale Trevigiana e dall’Ordine degli Avvocati di Treviso.  
Questo scritto è dedicato all’amico Avvocato Federico Vianelli, Presidente della Camera Penale Tre-
vigiana. 
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ressi in conflitto è così delicato da richiedere invece che sia il legislatore a predeter-

minarne i contorni. In particolare nella legittima difesa l’equilibrio tra la tutela dei 

beni dell’aggredito e quella dei beni dell’aggressore, che non possono essere sacrifica-
ti senza alcun limite, non può che risentire della scala di valori propri 

dell’ordinamento in un certo momento storico (e soprattutto della loro collocazione 

nella costituzione e, ora, nella CEDU).  

Orbene, se si guarda a come quest’equilibrio viene realizzato dall’art. 52 c.p. 
nella sua originaria formulazione, non può non scorgersene una stringente delimita-

zione dei requisiti della reazione difensiva: necessità di difendersi, ovvero di difen-

dersi proprio nel modo con cui l’aggredito si è difeso, non evitabilità altrimenti del 
danno minacciato; attualità, ovvero presenza al momento della reazione, del perico-

lo, proporzione tra azione aggressiva e reazione difensiva. Ci si chiede allora come è 

possibile che un codice certo non tenero nei confronti delle condotte criminali, ca-

ratterizzato da pene draconiane, da una non comune severità repressiva, si mostri 

così “attento” nello stringere in confini assai circoscritti la reazione difensiva. La ri-

sposta la si può leggere nel Trattato di Diritto Penale di Vincenzo Manzini, uno dei 

padri del Codice Rocco, già nell’edizione del 1920, vol. II, nelle pagine dedicate allo 

“svolgimento storico dell’istituto” (la legittima difesa, n.d.r.), p. 136 segg. “Le facoltà 
che sono inerenti all’odierno istituto della difesa legittima, rappresentano l’estremo 
ridotto in cui la invadente potenza dello Stato ha spinto a poco a poco la libertà di 

reazione privata contro la delinquenza”. Dunque una conquista di civiltà. Prosegue 

poi: “Si può infatti considerare come una normalità sociologico-giuridica universale 

il fenomeno per cui lo Stato tanto va sottraendo al libero esercizio della violenza pri-

vata, quanto può venire concedendo e assicurando con la sua pubblica tutela”. 
Dunque contenere in limiti predeterminati il “farsi giustizia da sé” costituisce, 

da un lato, un “progresso” di civiltà del diritto e contemporaneamente, dall’altro, una 
riaffermazione del monopolio dello Stato nell’attività di tutela dei cittadini dalle ag-
gressioni ai loro diritti. 

In particolare, i requisiti ai quali, nella prassi applicativa, era affidato il compito 

più impegnativo nel mantenere la scriminante in equilibrio tra le contrapposte esi-

genze erano notoriamente due: l’attualità del pericolo (non più tale in caso di fuga 
dell’aggressore, o non ancora tale in caso di pericolo solo “imminente”) e la propor-
zione tra aggressione ingiusta e reazione.  

Sappiamo poi che la giurisprudenza ha sempre interpretato la norma con parti-

colare rigore (confacente alla sua ratio originaria), spesso trascurando però che non si 
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può pretendere che l’aggredito possa “avere la bilancia in mano”, si diceva fin dai 

tempi antichi; fino a quando episodi di cronaca che hanno visto alcuni malcapitati 

aggrediti nel proprio domicilio o nel luogo di esercizio della propria attività, finire 

sotto processo per essersi difesi come potevano, ma anche l’indiscussa recrudescenza 
dei comportamenti criminali di aggressione domiciliare (in senso ampio) hanno in-

dotto alcuni parlamentari ad intraprendere iniziative di modifica dell’art. 52 c.p. 
all’interno del quale, notoriamente, nel 2006 è stata infine aggiunta, ai commi 2° e 3°, 

l’ipotesi della “legittima difesa domiciliare”. 
 

 

2. La riforma del 2006 e l’introduzione della “legittima difesa domiciliare”: (lo Stato 

tutela poco e allora) il privato si sostituisca pure allo Stato, ma cum judicio. 

Nonostante che le forze politiche che ne avevano sostenuto l’introduzione 
avessero tentato di diffondere un messaggio mediatico volto a mistificare la riforma 

come un diritto all’impunità “comunque” per gli omicidi perpetrati in reazione ad 
una aggressione domiciliare, il suo “vero significato” era tutt’altro. Innanzitutto, sia 
dottrina sia giurisprudenza l’avevano subito considerata come una ipotesi “speciale” 

della legittima difesa comune configurata al primo comma (com’è facilmente desu-
mibile dall’espresso richiamo al primo comma: “ la proporzione di cui al primo 
comma”); cosicché dovevano esserne ritenuti elementi costitutivi tutti quelli della 

ipotesi comune (necessità di difendersi, pericolo attuale di una offesa ingiusta), con 

l’unica particolarità che, a certe condizioni, peraltro descritte in termini non del tut-
to chiari, doveva presumersi  (in modo assoluto, per taluni, in modo relativo per al-

tri) il requisito della proporzione. Men che mai, dunque si sarebbero potute legitti-

mare “reazioni” difensive contro chi non fosse ancora entrato nelle “aree protette”; a 

meno di ritenere che il riferimento all’art. 614 c.p. dovesse ritenersi, con opzione 

ermeneutica per vero discutibile, comprensivo anche dell’ipotesi tentata; oppure di 

puntare su una interpretazione analogica in bonam partem, che sembrerebbe però 

ostacolata dalla inequivoca dizione della norma (“all’interno di”) verosimilmente 

frutto di una precisa scelta restrittiva. Nemmeno si sarebbero potute legittimare le 

reazioni difensive poste in essere da chi si trovasse fuori da esse e vi intravvedesse 

persone già presenti, intente, per esempio, a compiere un furto. Qui difetterebbe 

comunque la necessità di difendersi, potendosi invocare l’intervento della forza pub-
blica. Senza contare poi che la norma speciale, consentendo la finalità di difesa della 

propria o altrui incolumità e dei beni propri o altrui solo in caso di non desistenza 
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qualificata dal pericolo di aggressione (evidentemente di beni personali), non si po-

teva prestare a difendere, usando l’arma “legittimamente detenuta”, beni esclusiva-

mente patrimoniali. 

Insomma, di fronte a fenomeni di recrudescenza della criminalità violenta, il 

legislatore del 2006, prende atto della incapacità dello Stato di assicurare una adegua-

ta tutela da fatti criminosi suscitanti forte allarme sociale e, anche al fine di placare il 

senso di insicurezza dei consociati, ed assicurarsi così un facile consenso politico-

elettorale, cerca di ampliare il perimetro della difesa legittima, ancorché in limiti 

obiettivamente più circoscritti di quelli ad arte propagandati. Peraltro la giurispru-

denza di legittimità aveva ritenuto di dover adottare una interpretazione “costitu-
zionalmente orientata” della riforma, richiedendo che il nesso di proporzione doves-
se sempre essere accertato. Si era invece mostrata più “generosa” nel riconoscere la 
non punibilità dell’aggredito in situazioni nelle quali non gli era consentito di valu-
tare con il necessario discernimento la portata dell’azione aggressiva o le conseguen-
ze di quella difensiva. Facendo leva, però più sull’assenza di colpa che sulla sussisten-
za dei requisiti oggettivi della scriminante (v. ad es., Assise Brescia, 12 febbraio 2016, 

n. 02/2016; Cass. IV, 20 giugno 2018, n. 29515). Ne era derivato un certo senso di in-

soddisfazione che è stato ripreso dalle forze politiche che hanno assunto il tema della 

“sicurezza” e della “difesa contro la criminalità violenta” a vera e propria bandiera 
sventolando la quale ottenere facile consenso.  

Non meraviglia così che si sia avviata una vera e propria rincorsa tra i partiti, in 

perenne competizione elettorale, a chi meglio riusciva a farsi interprete delle istanze 

securitarie. Come non ricordare la proposta della “legittima difesa domiciliare in 

tempo di notte”, che ha aveva suscitato non poche reazioni ironiche, con tanto di 
filmati impietosamente diffusi sui “social”?  
 

 

3. La “legittima difesa domiciliare” nella riforma del 2019: lo Stato non è proprio più 

capace di tutelare; il privato si faccia pure giustizia da sé, senza alcun limite, anzi 

punisca lui l’aggressore. 

Si è così arrivati alla legge dell’aprile 2019, “esecutiva” di un impegno preso nel 
“contratto di governo”, promulgata, non senza tormenti, dal Capo dello Stato che, 

non avendo ritenuto opportuno rimandarla indietro con un canonico messaggio per 

una nuova deliberazione (art. 74, comma 1 Cost.), ha però nel contempo inviato una 

lettera ai Presidenti delle Camere, sottolineando le criticità di ordine costituzionale 
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della legge, lettera che contiene anche una sorta di inusuale warning ai magistrati af-

finché ne adottino una interpretazione conforme a costituzione. Non solo, ma il Pre-

sidente Mattarella, ha anche sottolineato che la nuova legge non può essere interpre-

tata come una “delega” ai privati di compiti di difesa dal crimine che spettano in 

primis esclusivamente allo Stato. Tutto vero, ma la logica “politica” della riforma 
sembra invece proprio questa. Non per nulla essa è accompagnata da un inasprimen-

to delle pene per i delitti di violazione di domicilio, furto domiciliare, furto con 

strappo e rapina. Insomma essa suona da un lato come “confessione” dello Stato della 
sua incapacità di adottare misure economico sociali e di controllo non coercitivo dei 

fenomeni di devianza, a cominciare dall’allestimento di adeguate misure di “control-
lo del territorio”; dall’altro suona invece proprio come assegnazione ai privati di 
compiti di “punizione” dei “criminali”, con una inammissibile strumentalizzazione 
della persona umana per finalità politico criminali. Insomma siamo in linea con la 

logica del “diritto penale no limits”, come unica, anziché extrema ratio. 

Ciò detto quali sono le modifiche? 

L’introduzione di un “sempre”, rafforzativo della presunzione di proporzione 

nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare introdotte con la riforma del 2006; 

l’introduzione di una “presunzione di legittima difesa” (“agisce sempre in stato di le-

gittima difesa”) a favore di colui che, “nei casi di cui al secondo e al terzo comma 

compie un atto (?) per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minac-
cia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”; la 

previsione di una ipotesi di esclusione della colpevolezza in caso di eccesso difensivo 

(art. 55 c.p.) nel compimento di un atto posto in essere, nelle ipotesi previste dall’art. 
52, secondo e terzo comma c.p. (“nuova formula”), per salvaguardare la propria o al-

trui incolumità da parte di chi si trovi in stato di minorata difesa o di grave turba-

mento derivante dalla situazione di pericolo in atto. 

Cominciando dalle modifiche intervenute sul testo dell’art. 52 c.p., si può subi-
to dire che il proposito del legislatore di costruire una autonoma figura di legittima 

difesa, “battendo il pugno sul tavolo del Giudice” (come dice Gian Luigi Gatta) per 

convincerlo a non effettuare nessuna valutazione, proprio nessuna, una volta riscon-

trati i presupposti fattuali indicati nella norma, è miseramente fallito come è inevita-

bile che accada a chi pretende di compiere opere per le quali non possiede le minime 

capacità né tecniche, né culturali. Il “sempre”, può essere evocativo di un simbolico 
bicipite orgogliosamente mostrato alla folla della quale si cerca il consenso; ma giuri-

dicamente non ha alcun significato (come impietosamente rileva Mimmo Pulitanò), 



 
 
 
 

Giovanni Flora 

22 

 

non ha alcuna valenza connotativa della fattispecie scriminante, è giuridicamente 

una parola vuota. L’avere richiamato il secondo ed il terzo comma dell’art. 52 c.p., i 
quali a loro volta richiamano il primo comma, crea una contraddizione solo apparen-

te, dovuta esclusivamente alla confusione concettuale di chi dovrebbe dedicarsi a 

mestieri diversi da quello di “facitore” di leggi (e per di più penali). La logica dei ca-
noni interpretativi è però spietata: vi potrà essere spazio (e vedremo in fase di appli-

cazione, inevitabilmente “conforme a Costituzione”, quanto spazio) per una presun-
zione di proporzione (ma allora perché disciplinare l’eccesso?), già peraltro presente 
nella norma previgente; ma mai vi potrà essere presunzione di legittima difesa tout 

court. Dovranno essere sempre accertati i requisiti della “necessità di difendersi” e 
della “attualità del pericolo”. Sia in forza del richiamo “di rimbalzo” al primo comma 

dell’art. 52 c.p. (ma forse, nella fretta, il redattore del testo non se ne è avveduto), sia 

in forza dell’insuperabile argomento logico (ed etico-giuridico) per cui senza “neces-
sità” non ci può essere difesa, ma solo “offesa”; ed ugualmente è a dirsi per l’assenza 
di attualità del pericolo, strettamente connesso con il requisito della necessità. Può 

esserci necessità di difesa senza attualità del pericolo di offesa? 

E che dire poi delle modifiche introdotte nell’art. 55 c.p.? Al legislatore è sfug-

gito, anche perché non ascolta i suggerimenti di nessuno, men che mai, figuriamoci, 

dei Professori di Diritto Penale e degli Avvocati dell’UCPI, che si doveva scegliere 
tra due alternative: o modificare l’art. 52 c.p. (già a sufficienza ritoccato nel 2006), 

operazione da tutti sconsigliata; o modificare l’art. 55 c.p. (ed eventualmente anche 

l’art. 59 c.p.). Modificarli invece tutti e due crea un corto circuito fulminante! Come 

si fa ad introdurre (velleitariamente) una presunzione di proporzione e, addirittura, 

di legittima difesa e poi stabilire che, in presenza delle medesime situazioni che le-

gittimerebbero quelle presunzioni, vi possa essere un eccesso, ma non punibile per 

difetto di colpevolezza!?  

 

 

4. Ma la logica del diritto penale (e del diritto in generale) si ribellerà (come 

dimostra l’esperienza del codice penale tedesco) e allora che ne sarà del privato 

ingannato dal legislatore? 

Sono convinto che, anche a prescindere dagli appelli del Capo dello Stato affin-

ché venga, in sede applicativa, adottata una lettura costituzionalmente (e convenzio-

nalmente – aggiungerei) conforme della riforma, ed al netto di questioni di legittimità 
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che potrebbero pur sempre essere sollevate, la giurisprudenza non potrà che adottare 

interpretazioni che raddrizzino le storture, anche etiche, delle nuove disposizioni. 

Significativa in proposito l’esperienza dell’ordinamento tedesco. La legittima 
difesa vi è normativamente strutturata in termini per così dire “semplificati”, non fa 
parola del requisito della proporzione; ma lega la “legittimità” della difesa alla sua 
“necessità” (“La legittima difesa è la difesa necessaria per respingere da sé o da altri 

un’aggressione attuale ed antigiuridica”). Tanto è bastato però per introdurvi in via 

interpretativa proprio il “negletto” elemento costitutivo della proporzione, ancorché 
intesa, con una certa larghezza, come “non manifesta sproporzione” tra azione ag-
gressiva e reazione difensiva. 

Cosicché ben difficilmente non si procederà a nessun accertamento giudiziale 

allorché si possa profilare l’esistenza della scriminante (o di un eccesso incolpevole); 

ben difficilmente potrà beneficiarne chi spari ad offesa ormai esaurita (per esempio 

al ladro in fuga, dove difficilmente potrà soccorrere il difetto di colpevolezza, visto 

che si tratterebbe di legittima difesa putativa, dovendosi allora indagare se si tratti di 

errore senso percettivo o di errore sulla struttura della scriminante, che chi reagisce 

ritiene configurata in modo che sia consentito sparare anche al ladro in fuga, con 

tutte le conseguenti, delicate problematiche); o ancora ben difficilmente la nuova 

norma risulterà applicabile alle ipotesi di condotte tenute da chi si trovi fuori dai 

luoghi “protetti” ed attinga il ladro che sta per introdurvisi, a meno che non ricorra-

no nel caso di specie (ma è lecito dubitarne) gli estremi della legittima difesa comune 

(art. 52, primo comma, c.p.). 

E allora che ne sarà del cittadino “illuso” dalla populistica riforma che si trovi 
sotto processo e a rischio di condanna per aver confidato in chi lo aveva rassicurato 

dell’impunità? Potrà invocare l’errore determinato dall’altrui inganno (artt. 48 c.p.)? 
L’errore scusabile sul precetto (art. 5, c.p. in versione costituzionalizzata)?  
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GAETANO INSOLERA 

 

IL POPULISMO PENALE  

 

 

1. Il ricordo di Franco Bricola in un convegno intitolato al rapporto tra diritto 

penale e Costituzione, con gli occhi rivolti all’attualità, rappresentata dalla “produzio-
ne” penale dell’attuale governo, generalmente ascritta al suo “populismo penale”, non 
può che muovere dall’ esperienza della quale Franco Bricola fu uno dei protagonisti. 

I semi gettati già nel primo ventennio del dopoguerra da una parte della cultu-

ra penalistica che si era aperta alle problematiche poste dalla realtà nuova della Co-

stituzione, videro così una nuova generazione coinvolta dalle trasformazioni che in-

tervennero nella fase successiva. “Un ritorno all’antica penalistica civile quale critica 

del diritto penale vigente e delle sue funzioni di controllo sociale” (Sbriccoli). Con il 
confluire degli storici approcci liberali, positivisti e socialisti in una comune apertura 

e sensibilità alla dimensione politica, attitudine critica e progettuale che continuò a 

cercare un colloquio con il legislatore. Ciò si consolidò in un contesto nel quale non 

venne posta in discussione la centralità dell’assetto costituzionale dei poteri. Se non 

mancarono nell’originale pensiero di Bricola proiezioni sperimentali o reminiscenze 

del socialismo giuridico – penso all’ uso alternativo del diritto o alla politica crimina-

le del movimento operaio – il suo dialogo vide come interlocutore costante il potere 

politico, i.e. i partiti, di una democrazia rappresentativa. 

Nell’insediarsi stabile della legislazione dell’emergenza, negli anni ’70 e ’80, i 

discorsi critici provennero quasi esclusivamente da quella letteratura penalistica. 

In questo passaggio si cementò anche un’intesa, che terrà fino alla seconda Re-

pubblica, tra potere legislativo e giudiziario. Si realizzò però un deciso rafforzamento 

di quest’ultimo, a cui fu assicurato uno strumentario che sarà progressivamente al-

largato a sempre nuove emergenze, rafforzamento accompagnato da una narrativa 

che ne fece il principale protagonista del salvataggio della Repubblica. 

Forte e decisiva fu la cifra politica della lettura della penalità nella esperienza 

di cui parlo. 

                                                           

 Si tratta del testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno "Costituzione e diritto penale: in 
ricordo di Franco Bricola venticinque anni dopo”, svoltosi a Bologna il 29 maggio 2019. 
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L’idea di fondo quella di legare la rivisitazione delle categorie dogmatiche alla 

nuova realtà della democrazia rappresentativa, come disegnata dalla Costituzione: al 

centro della narrativa, sempre, la questione del rapporto tra libertà individuale e 

coercizione. 

Su questa base il discorso, rivolto al potere legislativo, teso a ridisegnare il volto 

del reato entro limiti sostanziali, ma sulla base di un neogiuspositivismo costituzio-

nale. E l’impegno della riflessione penalistica per la riforma, in una dinamica argo-
mentativa indirizzata dalle scelte di valore delle istituzioni democratiche. 

Mai messa in discussione una netta divisione dei poteri: alla speciale diffidenza 

anche della generazione di Bricola verso le prevaricazioni dell’esecutivo, si accompa-
gnava quella nei confronti di una eccessiva ampiezza della discrezionalità giudiziale. 

Bricola poi fece in tempo a vivere la stagione di “mani pulite”. 
Ne colse immediatamente le ricadute sul quadro politico-istituzionale e le esa-

sperazioni giudiziarie. 

Ma le maggiori inquietudini nascevano dal diffondersi di una ubriacatura anti-

parlamentare, di un rifiuto della politica, della sua criminalizzazione.  Tanti i volti 

della crisi della legalità: il deperimento della lex parlamentaria, soppiantata da un 

“diritto vivente” che privilegia anche gli spazi liberi suggeriti dalle fonti e dalle giuri-
sprudenze sovranazionali; l’infoltirsi della coorte dei teorici dell’interpretazione, fino 
ad infrangere le barriere dell’analogia; una funzione di governo dei conflitti affidata 

immediatamente al potere giudiziario e alle élites che da esso provengono. 

La cifra politica del suo pensiero penalistico: precisa cognizione dei rapporti di 

potere che si esprimono nella più grave ed invasiva forma di coercizione della libertà 

individuale. Nitida consapevolezza che questo strumento terribile si può legittimare 

solo nel contesto di una rappresentanza democratica e di divisione dei poteri. 

È immaginabile un “potere penale” che fomenta o soppianta l’incapacità del di-
scorso politico di riaggregare consensi? 

Altri interrogativi che mi sono posto dopo la lettura del saggio di Massimo Do-

nini, Populismo e ragione pubblica1. Sono interrogativi, appunto, che scontano pos-

sibili equivoci nella lettura di un testo e che hanno esclusivamente l’intento di ali-

mentare un dibattito, il sale del quale non può che essere la divergenza di opinioni e 

di impostazioni culturali. Lo preferisco all’indiscusso affetto memorialistico. 

Veniamo all’oggi. Il significato di quelle idee e di quell’opera scientifica può es-

sere raccontata come un “racconto natalizio”, volendosi congedare da aristocratiche 
                                                           

1 M. Donini, Populismo e ragione pubblica, Mucchi, Modena, 2019. 
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convinzioni illuministiche? [§ 15, a proposito del principio di extrema ratio] E la ri-

cerca di nuove chiavi può giustificarsi misurando i [mancati] “successi” dei principi 

nella legislazione ordinaria? [§ 7] 

In questo modo non si corre il rischio di imbarcarsi ed essere confusi in una 

impresa che non solo trascura quanto quel pensiero ha comunque prodotto in termi-

ni di incivilimento del nostro sistema penale, ma, soprattutto ripropone un pensiero 

che, con argomentazioni cangianti e poco sensibili al ruolo svolto 

dall’imprevedibilità storica, non ha mai digerito la forza dei principi illuministici? Di 

confondersi in una carsica nostalgia reazionaria che colgo, ad esempio, in un fortu-

nato e seduttivo maître à penser? 

Quali le conseguenze se si degrada il permanente significato epocale di una 

fondazione costituzionale, in considerazione della sua incapacità di obbligare la so-

cietà civile [§9]?  

 

 

2. Veniamo ad una fase di cui Bricola poté cogliere solo i presagi. L’inesauribile 

dibattito sui limiti dell’interpretazione.  
Ritroviamo così il confronto tra “neocostituzionalismo” e “positivismo giuridi-

co” o “cognitivismo moderno”. 
Per il “neocostituzionalismo”, che si nutre del linguaggio universalistico dei “di-

ritti fondamentali” nel contesto di una comunità globale delle Corti, il giudice non de-
cide secondo la volontà del legislatore, ma neppure secondo quella dei precedenti o 

della consuetudine sociale: “è invece necessario sviluppare un ragionamento morale 

che ‘prenda sul serio’ i diritti delle parti in giudizio”. Il giudice formula la migliore teo-
ria dei principi costituzionali in gioco, proteso anche alla innovazione costituzionale. 

Si è così affermato quel criterio generalizzato di interpretazione conforme che 

mette i valori e i diritti e i loro bilanciamenti nelle mani del singolo interprete giudi-

ziario. Breve, gli stilemi di una interpretazione libera del testo, orientata all’ afferma-
zione di valori, al loro bilanciamento e alla invenzione di sempre nuovi diritti fonda-

mentali, in questo modo non sono circoscritti all’operato dell’organo di giustizia costi-

tuzionale, ma hanno coinvolto l’intero ordinamento giudiziario, diffondendo le inter-
pretazioni creative del testo della legge fondamentale in ogni angolo giurisdizionale.  

Ne deriva la liquidazione del giuspositivismo normativo che si contrappone a 

queste idee: perché esse attribuiscono a una élite non rappresentativa e non respon-

sabile il potere di fissare gli standard della vita pubblica. Una teoria normativa della 
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giustizia custodita dai giudici, anche costituzionali, contrasta con la stessa genesi dei 

diritti, essi esprimono infatti conflitti tra idee, visioni e interessi diversi, alla compo-

sizione dei quali ogni cittadino deve partecipare: nel processo politico l’ultima parola 
non può essere espressa dai giudici. 

Le decisioni non devono gravare sul ragionamento morale del giudice, è necessa-

rio continuare ad impegnarsi nell’ indicare parametri esterni alla coscienza del giudice. 
Ed ecco gli incubi del neocostituzionalismo: i giudici decidono secondo la mo-

rale privata o quella sociale del proprio gruppo professionale; la comunità ierocratica 

degli interpreti della costituzione svuota la comunità democratica di ogni contenuto; 

lo spazio della politica si riduce a mera amministrazione, nei confini segnati dalle in-

terpretazioni giudiziarie della Costituzione. 

L’incubo giuspositivista: giudici che danno inesorabile esecuzione a decisioni 

aberranti di un potere politico tirannico: “poiché manca una società civile virtuosa e 

attiva, la capacità inclusiva della politica democratica si rivela illusoria: la società civile 

è spoliticizzata e silenziosa, frammentata e rassegnata, o attivamente malvagia, illibera-

le e razzista”. Quanto questa contrapposizione si specchia nel contesto attuale! 
Una prima conclusione: la scelta tra le due prospettive non può dipendere solo 

dalla forza delle argomentazioni di principio in loro sostegno: essa dipende anzitutto 

dall’analisi e dalla valutazione del contesto, dalla “salute” della nostra democrazia. 
Altri interrogativi. 

Ci si può acquietare celebrando infine le esequie della Lex, anche di quella costi-

tuzionale, che, secondo la prospettiva neocostituzionalista fornirebbe la prova della 

fallacia del riferimento al testo, anche a quello della Legge fondamentale? [conclusioni 

del § 9]? Il massimo ottenibile oggi sarebbe la concentrazione del discorso giudiziario 

in Corti supreme nazionali e sovranazionali? [conclusioni del § 13] 

Norimberga può sostenere la “ragione pubblica” per l’irruzione generalizzata, 
sospinta dai media, della vittima nel processo? [§ 10] 

 

 

3. Riprendo alcune considerazioni del mio intervento alla tavola rotonda svol-

tasi il 25 maggio nell’ambito del convegno "Diritto penale e paradigma liberale. Ten-

sioni e involuzioni nella contemporaneità", svoltosi presso la Certosa di Pontignano 

(SI), il 24 e 25 maggio 20192. 

Populismo politico, necessariamente si specchia nel sintagma Consenso sociale, 
                                                           

2 G. Insolera, Consenso sociale e diritto penale, in disCrimen, 6 giugno 2019. 
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ponendo, anche in questo caso il tema di una rappresentazione e definizione. 

Il racconto della Torre di Babele, del caos definitorio, esprime bene la situazione. 

Essa è efficacemente rappresentata da una pubblicistica internazionale, anche 

giornalistica, sterminata e alla ricerca di segni, nel presente, dotati di adeguata capa-

cità connotativa. 

Provo a fissare alcuni punti, non avendo né potendo aver una conoscenza 

completa. 

In una visione sia sincronica sia storica i populismi politici sono molteplici: si 

richiamano l’un l’altro in modo diversificato per quanto riguarda segni, retoriche, 
iconografie, obiettivi, programmi, azioni concrete. 

E qui, a proposito dei penalisti, un qualche cosa si può dire, come è ovvio parlo 

anzitutto di me stesso: oppresso dallo sconcerto di chi ha percorso un tragitto all’ in-
terno delle democrazie costituzionali e liberali (insisto a non aver paura della parola) 

costruite sulle macerie del secondo dopoguerra. 

Un disorientamento alimentato da interrogativi: quali le cause del deperimento 

di sistemi imperfetti, ma che riuscivano a raccogliere consensi che non passavano per 

l’abiura quotidiana del garantismo liberale. 
Cosa ci attende? 

Era democrazia imperfetta, dicevo, ma che si riconosceva nel patto costituzio-

nale. In un ethos basato sul bilanciamento, certo sempre mutevole e combattuto, tra 

diritti individuali e diritti sociali, tra sempre nuovi “diritti” e ragioni antagoniste. 
Non si può che restare attoniti di fronte ad un nuovo [dis]ordine mondiale3. 

Si affermano forme di democrazia apparente, autoritarie4, si rivendicano demo-

crazie illiberali5. Quanto è importante quell’aggettivo! 

La globalizzazione in campo economico, innesca nuove tensioni, si sentono 

suonare tamburi di guerra, impoverisce ceti medi, alle società di massa in cui si con-

trapponevano le classi, subentra un “sovranismo”, un nazionalismo etnico basato sui 
risentimenti verso “altri”, via via diversamente individuati. Rispetto alle ideologie 

positive, sostenute da mezzi ed esiti egualmente feroci, del totalitarismo comunista 

novecentesco, si tratta di ideologie della rabbia, del rancore, negative. 

Certo, la storia non si ripete alla stessa maniera: ma il ricordo delle esperienze 

                                                           

      
3
 Considerazioni fascinose, ma inquietanti in M. Delmas-Marty, Aux quattre vents du monde, 

Seuil, Paris, 2016. 
4 L. Violante, Democrazia senza memoria, Torino, 2017. 
5 Á. Heller, Orbanismo, Roma, 2019. 
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novecentesche viene affacciato da molti6 e non si può esorcizzare con la leggerezza 

che capita di cogliere, invece, in commentatori, pur autorevoli. 

Si insediano “tirannie postmoderne” caratterizzate da un consenso sociale che 
consente la presa del potere senza violare le procedure costituzionali. E questo è 

aspetto assai importante.  

Alti lai: sul deperimento del sistema di istruzione, sui nuovi media. Come tra-

scurare poi l’incidenza dei sistemi elettorali, il dissolvimento dei corpi sociali inter-

medi, cominciando dai loro valori religiosi e da quelli della famiglia. 

E poi, ma dimentico tante narrazioni, quanto incide il succedersi di generazio-

ni prive di memoria? 

Un ginepraio. Il penalista si aggira tra le voci con una angoscia che oggi do-

vrebbe avere ogni persona di buon senso. Che alimenta un pessimismo assai diffuso. 

Ma sono forse sentimenti privati: nel senso che richiamano le posizioni che ognuno 

esprime rispetto alle cose del mondo. 

E veniamo al Populismo penale. 

Punti fermi: in tutte le esperienze politiche, storiche o contemporanee, ma in 

diversi modi e misure, paure, pene, processi, sono una passione mai sopita, sono stati 

ingredienti indefettibili nella ricerca di consensi e del potere. 

Come detto, l’affermarsi di ideologie populiste negative si differenzia da quelle 

positive, solo perché le seconde selezionano i nemici nel contesto di narrazioni di 

emancipazione, nella “tradizione degli oppressi”, mentre le prime scelgono i bersagli 
convogliando i diversi rancori di una società frammentata, fatta di nuove corpora-

zioni o osservanze feudali. 

Stavo per dimenticare la questione delle élites. La loro attuale crisi forse può 

leggersi nel contesto del progressivo esaurirsi di un processo di civilizzazione delle 

masse dispiegatosi nel corso degli ultimi due secoli7. 

Ma tant’ è. 
Rispetto a Diritto penale (i.e. coercizione e compromissione di diritti fonda-

mentali) e consenso mi verrebbe da affermare: società infetta, Diritto penale infetto. 

In conclusione: non so proprio come andrà a finire. Ma penso che si debba di-

stinguere tra “privato” – intendo idee costruttive di un nuovo ordine sociale, econo-

mico e politico che vuole essere al passo con il “postmoderno” e a cui dovrebbe corri-
spondere un Diritto penale più “vero”, meno aristocratico e sostenuto da consenso – 

                                                           

      
6
  Ad esempio, di recente, S. Ginzberg, Sindrome 1933, Milano, 2019. 

7 A. Pascale, Élite e castigo, in Il foglio, 6 maggio 2019. 
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e ruolo che nel, discorso pubblico, compete oggi al penalista. Di guardiano di quei 

principi che mi ostino a chiamare di un diritto penale liberale in una democrazia, per 

carità, liberale. 

Un ruolo che può ritenersi marginale, poco incisivo, velleitario, utopistico, ma 

che è stato, e resta essenziale, nella storia delle libertà di tutti. 

Un ultimo interrogativo. 

Fallimento del costituzionalismo e riconosciuta dinamica irrazionale dei con-

sensi della “massa fusa”, che si scontra sempre con la democrazia discorsiva e la ra-

gione pubblica [§ 12], dovrebbero farci attendere l’alba di un confronto effettivo tra 
ragione pubblica e leggi controllabili perché motivate e non in conflitto con il diritto 

[§§14 e 15]? 

È questa la soluzione? 

Dove sta l’utopia? 
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RAFFAELE BARRA 

 

LEGGE “SPAZZA-CORROTTI”: 
BREVI NOTE IN TEMA DI CUSTODIA GIUDIZIALE DEI BENI SEQUESTRATI 

 

 

1. L’art. 1, comma 1, lett. p), l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “Spazza-

corrotti”) ha introdotto nel codice penale l’art. 322-ter.1, rubricato “Custodia giudi-

ziale dei beni sequestrati”, in forza del quale l’autorità giudiziaria può affidare in cu-
stodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le 

proprie esigenze operative i beni, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, 

sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi a gravi delitti contro la pub-
blica amministrazione, vale a dire quelli indicati all’art. 322-ter c.p. 

La nuova previsione si conforma ad uno schema già in precedenza adottato dal 

legislatore nel settore dei reati tributari (si veda in proposito l’art. 18-bis d.lgs. 10 

marzo 2000, n. 74) e comunque presenta evidenti analogie con altre disposizioni che 

disciplinano l’affidamento in custodia giudiziale con facoltà d’impiego dei beni se-
questrati, in particolare, in materia di contrabbando doganale (art. 301-bis d.p.r. 23 

gennaio 1973, n. 43), sostanze stupefacenti (art. 100 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), 

immigrazione clandestina (art. 12, comma 8, d.lgs. 25.07.1998, n. 286), contrasto al 

crimine organizzato transnazionale (art. 9, comma 9, l. 16.03.2006, n. 146), reati in-

formatici (art. 86-bis disp. att. c.p.p.).  

Tali analogie comportano peraltro che, a fronte del testo assai conciso dell’art. 
322-ter.1 c.p., a fini interpretativi può di volta in volta farsi utile riferimento alle di-

sposizioni anzidette e alla ratio che le ispira (dovendosi tuttavia tenere sempre pre-

senti le peculiarità di discipline che rimangono comunque settoriali), mentre in via 

generale la nuova norma va coordinata, sul piano procedurale, con quelle del codice di 

rito che regolano i sequestri, la custodia e la restituzione delle cose sequestrate (si ve-

dano al riguardo anche gli artt. 149 e ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115). 
 

 

2. Ciò puntualizzato, il rimando operato dall’art. 322-ter.1 c.p. ai delitti indicati 

all’art. 322-ter c.p. fa sì che l’assegnazione in custodia giudiziale dei beni sequestrati 
possa essere disposta nei procedimenti penali aventi ad oggetto i “delitti previsti da-
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gli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’art. 322-bis, 

primo comma” (così infatti recita, nella parte che qui interessa, il richiamato art. 
322-ter, comma 1, c.p.) nonché il “delitto previsto dall’art. 321, anche se commesso 
ai sensi dell’art. 322-bis, secondo comma” (espressamente menzionato, appunto, 
nell’art. 322-ter, comma 2, c.p.). 

Pertanto, le fattispecie legittimanti la custodia giudiziale ex art. 322-ter.1 c.p. 

sono quelle di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui 
(art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita perce-

zione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), 

corruzione impropria (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319), corruzione in atti 

giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-

quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), 

corruzione attiva del privato (art. 321 c.p.).  

Si tratta, invero, degli stessi reati per i quali l’art. 322-ter c.p. – nei casi e con i 

limiti ivi enunciati – prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del 

prezzo e/o del profitto del reato e può dunque affermarsi che l’affidamento in custo-
dia giudiziale dei beni sequestrati agli organi della polizia giudiziaria, nei termini 

configurati dall’art. 322-ter.1 c.p., rappresenti uno strumento idoneo a garantire 

l’effettività di una futura confisca, come si desume anche dal rapporto di dipendenza 
numerica della nuova norma rispetto al citato art. 322-ter. 

D’altra parte, la lettera dell’art. 322-ter.1 c.p., facendo indistinto riferimento ai 

“beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’art. 
322-ter”, non pare tuttavia circoscrivere il proprio perimetro applicativo ai soli beni 

oggetto di sequestro preventivo strumentale alla confisca previsto, in particolare, 

dall’art. 321, comma 2-bis, c.p.p.: in quest’ottica, l’assegnazione in custodia giudiziale 
con facoltà d’uso alla p.g. che ne faccia richiesta per le proprie esigenze operative 

sembra dunque potersi disporre, ai sensi del medesimo art. 322-ter.1 e per i reati ivi 

richiamati, pure in relazione a cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro preven-

tivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. ovvero anche a res soggette a sequestro probatorio. 

 

 

3. Come si evince chiaramente dal tenore letterale dell’art. 322-ter.1 c.p., la cu-

stodia giudiziale dei beni sequestrati non può essere disposta d’ufficio, ma risulta in-
dispensabile un’espressa richiesta in tal senso da parte degli organi della polizia giu-
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diziaria, che, inoltre, è necessario specifichino le “esigenze operative” al cui soddisfa-
cimento l’istanza di assegnazione è finalizzata. 

Tali esigenze operative, peraltro, stante la genericità dell’espressione usata dalla 
norma, non devono necessariamente riconnettersi a sottostanti operazioni anticorru-

zione o comunque ad attività di prevenzione e contrasto dei soli reati contro la pub-

blica amministrazione sopra elencati, ma vanno intese in senso ampio e non preven-

tivamente circoscrivibile (né, d’altro canto, sembrano prospettabili aprioristici limiti 
all’individuazione degli organi della polizia giudiziaria cui eventualmente assegnare 
in custodia i beni sequestrati1).  

Sotto questo profilo, l’art. 322-ter.1 c.p. si differenzia pertanto da altre previ-

sioni similari ed in particolare dall’art. 100, comma 1, d.p.r. n. 309/1990, che invece 
vincola espressamente la custodia giudiziale dei beni sequestrati all’impiego in attivi-
tà di polizia antidroga.  

In ogni caso, la nuova disposizione prevede che la richiesta di affidamento in 

custodia vada rivolta all’“autorità giudiziaria” e dunque, a seconda delle diverse fasi 
procedimentali, al pubblico ministero (nel caso in cui l’istanza venga presentata nel 
corso delle indagini preliminari) ovvero al giudice che procede.  

Il dato testuale – anche laddove stabilisce che i beni sequestrati “possono essere 

affidati” in custodia giudiziale – fa ritenere che l’autorità giudiziaria cui sia stata pre-
sentata un’istanza di assegnazione ai sensi dell’art. 322-ter.1 c.p. non sia affatto vin-

colata ad accoglierla, dovendo ad esempio valutare se effettivamente sussistano le 

esigenze operative prospettate dalla polizia giudiziaria e in ogni caso se vi siano o 

meno esigenze processuali ostative all’accoglimento della richiesta2. 

Sebbene la norma in esame non contenga riferimenti procedurali, non sembra-

no residuare dubbi sul fatto che il provvedimento dell’autorità giudiziaria proceden-
te – sia esso di accoglimento dell’istanza ovvero di rigetto della stessa – debba assu-

mere la forma del decreto motivato (al riguardo, è di ausilio interpretativo anche il 

disposto dell’art. 100 d.p.r. n. 309/1990, che al comma 1 menziona tale tipologia di 
                                                           

1 “Nulla esclude – pur dovendosi dare preferenza agli operanti – la destinazione in subordine ad altri 
organi di polizia ove non vi sia richiesta degli operanti”: così, al riguardo, la nota (Legge 9 gennaio 
2019 n. 3. Profili di interesse per l’Ufficio del PM) a firma del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Bologna, dr. Giuseppe Amato, datata 17-21.01.2019 e reperibile in 
www.procura.bologna.giustizia.it.  
2 In proposito, va evidenziato come in materia di sostanze stupefacenti (art. 100, comma 1, d.p.r. n. 
309/1990), immigrazione clandestina (art. 12, comma 8, d.lgs. n. 286/1998), reati informatici (art. 86-
bis, comma 1, disp. att. c.p.p.) l’affidamento in custodia giudiziale sia espressamente precluso, appun-
to, se vi ostino esigenze processuali. 
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atto) non suscettibile, peraltro, di impugnazione3, ferma restando la perdita di effica-

cia dell’eventuale decreto di affidamento ove il provvedimento impositivo del seque-
stro dovesse essere annullato o revocato, ovvero fosse comunque emesso un ordine di 

restituzione delle cose sequestrate. 

Ancorché nulla disponga sul punto l’art. 322-ter.1 c.p., è da ritenere, poi, che 

gli oneri relativi alla gestione del bene affidato in custodia alla p.g. (quali, ad esem-

pio, l’assicurazione obbligatoria di un veicolo sequestrato e le spese per la sua manu-
tenzione) siano a carico dell’ufficio o comando usuario (si vedano, al riguardo, l’art. 
301-bis, comma 2, d.p.r. n. 43/1973 e l’art. 100, comma 3, d.p.r. n. 309/1990, rispetti-
vamente in materia di operazioni anticontrabbando e antidroga).  

 

 

4. A differenza di quanto stabilito in tema di stupefacenti dall’art. 100, comma 
2 d.p.r. n. 309/1990 (applicabile, nei limiti della compatibilità, anche in tema di im-

migrazione clandestina per effetto dell’espresso richiamo operato dall’art. 12, comma 
8, d.lgs. n. 286/1998), nella disposizione in commento non è previsto che, ove i beni 

sequestrati appartengano a terzi, i proprietari siano convocati dall’autorità giudiziaria 
per svolgere, anche con l’assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere 

l’acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. 
Si tratta, invero, di un’evidente lacuna della nuova previsione, che, riprodu-

cendo sostanzialmente il testo del già citato art. 18-bis d.lgs. n. 74/2000, presenta sul 

punto gli stessi vuoti di disciplina già a suo tempo segnalati dai commentatori in re-

lazione a tale ultima norma4. 

Di conseguenza, deve dedursene che i terzi proprietari dei beni sequestrati 

non abbiano la possibilità di interloquire sulla richiesta proveniente dalla p.g. di af-

fidamento in custodia ex art. 322-ter.1 c.p., quando invece – lo si ribadisce – l’art. 
100, comma 2, d.p.r. n. 309/1990, trattandosi appunto di un impiego lato sensu 

produttivo della cosa – in contrapposizione alla mera custodia giudiziale conserva-

tiva del cespite –, tutela la posizione del terzo proprietario allo scopo di garantire la 

salvaguardia dei relativi diritti in vista del possibile (a seconda dell’esito processua-

                                                           

3 Per l’affermazione secondo cui il provvedimento di affidamento della cosa sequestrata a norma 
dell’art. 100 d.p.r. n. 309/1990 è inoppugnabile, cfr. Cass. pen., sez. VI, 15.01.2003, n. 6249; in senso 
conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 12.06.2007, n. 28123; Cass. pen., sez. VI, 21.02.2013, n. 9727 e, da ul-
timo, Cass. pen., sez. I, 23.04.2018, n. 56138. 
4 Cfr. G. Amato, L’assegnazione in custodia va chiesta all’autorità giudiziaria, in Guida dir., 2015, n. 
46, pag. 83, secondo cui l’art. 18-bis d.lgs. n. 74/2000 è, sul tema, norma “colpevolmente carente”. 
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le o dell’accertamento dell’estraneità al reato dello stesso soggetto terzo) recupero 
della disponibilità del bene da parte sua5. 

È questo uno degli aspetti più delicati della nuova disciplina, che ad una valu-

tazione d’insieme si caratterizza – come del resto altre e analoghe ipotesi di custodia 

giudiziale dei beni sequestrati con facoltà d’uso alla p.g. – per la scelta legislativa di 

subordinare gli interessi patrimoniali del singolo (indagato, imputato o anche terzo 

proprietario del bene) ad esigenze pubblicistiche quali l’accertamento e la repressio-
ne dei reati6 e la conservazione delle garanzie in vista di una successiva confisca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Cfr. Cass. pen., sez. I, 23.04.2018, n. 56138, cit. 
6 Sul bilanciamento di interessi normativamente effettuato in relazione alla similare ipotesi di affida-
mento in custodia giudiziale ex art. 9, comma 9, l. n. 146/2006 e per utili spunti ricostruttivi, v. Cass. 
pen., sez. II, 18.06.2015, n. 28846 nonché Cass. pen., sez. V, 28.10.2010, n. 40914. 
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COSTANZA CHIANTINI 

 

LE RECENTI MODIFICHE AL REGIME DI PROCEDIBILITÀ  

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 

 

 

1. La legge 9 gennaio 2019 n. 3 interviene su una pluralità di fronti, sostanziali 

e processuali, nel dichiarato scopo di augurare vita breve alle dinamiche corruttive, 

potenziando tanto la prevenzione quanto la repressione dei reati contro la pubblica 

amministrazione. Tra gli altri interventi, seppur in sordina, si inserisce la interpola-

zione del (neonato) articolo 649-bis c.p., frutto della recente riforma apportata in 

punto di procedibilità dal decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36. La norma in esame 

interviene oggi a estendere le ipotesi di perseguibilità d’ufficio in relazione ai delitti 
di truffa, frode informatica e appropriazione indebita aggravata, d’ora in avanti per-

seguibili ex officio non solo al ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale 

ma anche nel caso di fatti commessi nei confronti di persona incapace per età o per 

infermità e di danno di rilevante gravità. Nella stessa direzione si muovono anche gli 

ulteriori due interventi afferenti il tema della procedibilità, il primo teso a modifica-

re la disciplina della perseguibilità dei delitti di corruzione e concussione commessi 

all’estero, escludendosi oggi la necessità della richiesta del Ministro della giustizia 
ovvero dell'istanza o querela della persona offesa per punire secondo il diritto italia-

no il cittadino presente sul territorio nazionale; il secondo volto a rendere procedibi-

li d'ufficio i delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. 

L’art. 649-bis, oggi modificato, era nato, meno di un anno fa, nell’ambito di un 
più ampio disegno deflattivo teso ad estendere il perimetro della procedibilità a que-

rela per taluni delitti contro il patrimonio e, parallelamente, per alcuni delitti contro 

la persona. Segnatamente, la riforma Orlando era intervenuta a ridurre il numero 

delle circostanze aggravanti idonee a rendere procedibile d’ufficio taluni reati già 
perseguibili a querela nell’ipotesi-base. Così era stato per la truffa aggravata, di cui 

nel terzo comma dell’art. 640 era stato conservato il regime officioso nella sola ipote-
si del danno patrimoniale di rilevante gravità contemplata dall’art. 61 n. 7, e non più 
al ricorrere di ogni aggravante comune, ferma restando la procedibilità d’ufficio 

nell’ipotesi di approfittamento della minorata difesa dell’offeso ex art. 61 n. 5 nonché 

in presenza delle aggravanti speciali tipizzate nel comma secondo. Analogamente, la 
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frode informatica era rimasta perseguibile officiosamente nelle sole ipotesi di danno 

patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) e di approfittamento della minora-

ta difesa dell’offeso derivante da circostanze di persona ovvero di età (art. 61 n. 5 
c.p.), ferma la procedibilità ex officio in caso di sussistenza di aggravanti speciali. In-

fine, si era proceduto all’abrogazione del terzo comma dell’art. 646 c.p., rimettendo 
l’appropriazione indebita alla querela di parte anche nelle ipotesi aggravate, vale a 
dire nel caso di delitto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario 

ovvero con abuso di autorità o di relazioni domestiche, o con abuso di relazioni di 

ufficio, di prestazioni d’opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61 n. 11 c.p.). Da 
ultimo, il decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, dopo aver rimesso alla querela-

selezione della persona offesa la cernita dei suddetti delitti contro il patrimonio da 

perseguire, aveva introdotto l’art. 649-bis a far salva la procedibilità officiosa della 

truffa, della frode informatica e dell’appropriazione indebita al ricorrere di una qual-

sivoglia circostanza aggravante ad effetto speciale. 

Oggi, alla stregua della legge 9 gennaio 2019 n. 3, ciascuna delle tre fattispecie 

diviene procedibile ex officio, oltre che in presenza di aggravanti idonee a determi-

nare un aumento della pena superiore ad un terzo, anche nel caso in cui il fatto sia 

commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità nonché ove 

il danno cagionato sia di rilevante gravità.  

Il diretto referente normativo della novella è chiaramente ravvisabile nell’art. 
61, che tra le circostanze aggravanti comuni annovera sub n. 7 il danno di rilevante 

gravità, per i delitti contro il patrimonio e con fine di lucro, e sub n. 5 la minorata 

difesa. Di quest’ultima il Legislatore Spazza-corrotti ha selezionato come causa osta-

tiva della procedibilità a querela di parte il solo approfittamento delle circostanze di 

persona, segnatamente limitandosi alle ipotesi in cui la commissione del reato sia 

agevolata da uno stato di debolezza derivante da incapacità per età o infermità, obli-

terando invece le ulteriori ipotesi inerenti alle circostanze di luogo e di tempo tali da 

ostacolare la pubblica o privata difesa. 

 

 

2. Quanto meno con riferimento al delitto di appropriazione indebita, tale 

scelta si allinea al giro di vite promesso ai fenomeni corruttivi. Come rivendicato 

nei lavori preparatori della legge oggetto di commento, si è voluto ripristinare una 

più ampia procedibilità d’ufficio per colpire certe condotte che frequentemente so-
no prodromiche alla corruzione: pur non configurando l’appropriazione indebita 
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un delitto contro la pubblica amministrazione, essa si presta ad essere uno stru-

mento per formare provviste illecite da destinare a prezzo della corruzione. La 

truffa e la frode informatica, invece, si trovano attratte entro questo regime di rin-

novato rigore pur in assenza di apprezzabili collegamenti con le dinamiche corrut-

tive bersaglio della riforma, solo per comunanza di collocazione entro la previsione 

dell’art. 649-bis c.p. 

Inoltre, accanto alla ratio di inasprimento del trattamento rivolto a tutti i fatti 

che gravitano nell’orbita della corruzione, i fautori della legge rivendicano a fonda-
mento della modifica normativa l’intento di ovviare alle criticità interpretative susci-
tate dalle norme introdotte con il d.lgs n. 36 del 2018, c.d. Riforma Orlando, stante 

l’applicazione solo parziale delle direttive delineate dalla legge delega n. 103 del 
2017. Quest’ultima, infatti, consentiva la modifica del regime di procedibilità per i 
delitti contro il patrimonio contemplati nel codice penale facendo salva in ogni caso 

la procedibilità d’ufficio in presenza di una delle seguenti condizioni: a) persona of-
fesa incapace per età o infermità; b) sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto 

speciale ovvero circostanze previste ex art. 339 c.p.; c) danno di rilevante gravità. 

Tuttavia, il legislatore delegato aveva ripristinato la procedibilità officiosa mediante 

l’introduzione dell’art. 649-bis facendo esclusivo riferimento alle circostanze ad ef-

fetto speciale, obliterando tanto l’incapacità per età o infermità della persona offesa 
quanto il danno di rilevante gravità. Da ciò, la scelta della Spazza-corrotti di fare 

espressa menzione anche di tali ulteriori ipotesi quali condizioni ostative alla proce-

dibilità a querela. Dunque, l’effetto estensivo della procedibilità ex officio viene per-

seguito mediante l’ampliamento della previsione di cui all’art. 649-bis, finendo così 

per riverberarsi non solo sul delitto di appropriazione indebita, ma anche sui reati 

previsti dagli artt. 640, terzo comma e 640-ter, quarto comma. Quanto a queste ulti-

me due fattispecie, tuttavia, la portata innovativa dell’intervento normativo è assai 
limitata, in quanto già con la riforma Orlando era stata mantenuta la procedibilità ex 

officio nelle ipotesi del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.) e di 

approfittamento della minorata difesa dell’offeso derivante da circostanze di persona 
ovvero di età (art. 61 n. 5 c.p.), coerentemente – almeno in parte – alle indicazioni 

della legge delega. Dunque, è soltanto con riferimento all’appropriazione indebita 
che può davvero cogliersi lo sforzo innovativo di adeguamento alle direttive della 

legge n. 103 del 2017. 
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3. Della riforma Spazza-corrotti colpisce innanzitutto la scelta di intervenire su 

una norma che ha visto la luce meno di un anno fa nonché la scelta di perseguire 

obiettivi diametralmente opposti a quelli con cui la disposizione era nata. Il decreto 

legislativo 10 aprile 2018 n. 36 e, prima ancora, la legge delega n. 103 del 2017 in 

punto di procedibilità avevano riaperto il capitolo della c.d. depenalizzazione di fat-

to1, riportando all’attualità il tema dell’importanza della querela nella sua veste, tra le 
altre, di strumento di valorizzazione dell’interesse privato alla punizione del colpe-

vole con funzione selettiva delle offese realmente meritevoli di pena. Con la querela-

opportunità, sub specie di querela-selezione, si era dunque abbandonato il vecchio 

paradigma tanto della querela-garanzia, cara ai delitti sessuali e a quelli contro 

l’onore, quanto della querela-commisurazione, sperimentata in materia di diritto pe-

nale societario2. La prospettiva perseguita era dichiaratamente quella della deflazione 

ed efficienza del sistema penale; l’effetto finale risultava favorevole all’imputato, an-

che – e soprattutto – tenendosi conto dell’introduzione con riferimento ai reati per-
seguibili a querela rimettibile della causa estintiva per condotte riparatorie di cui 

all’art. 162-ter c.p., la quale ricavava dall’estensione della procedibilità a impulso di 

parte un ampliamento del suo ambito applicativo3. 

Oggi, invece, pur intervenendosi sul medesimo terreno della procedibilità, e 

segnatamente sull’art. 649-bis c.p., l’intento è tutt’altro che favorevole e deflattivo, 
bensì di inasprimento del trattamento complessivamente riservato ad un determina-

to tipo di criminalità. Dunque l’appena riscoperto strumento di politica criminale 
della querela-selezione subisce un’importante battuta d’arresto, poiché si torna a ri-
chiudere quegli spiragli poc’anzi aperti al coinvolgimento del privato nell’attività 
punitiva. 

Un altro aspetto che colpisce nell’attuale modifica normativa è costituito dalla 
scelta metodologica di modificare una disposizione costruita sul rinvio a tre fattispe-

cie incriminatrici delle quali, in sostanza, soltanto una è effettivamente bersaglio 

dell’intervento del legislatore. Tanto sotto il profilo dell’inasprimento contro le di-
namiche corruttive, quanto sotto quello della sanatoria delle criticità applicative sol-
                                                           

1 Cfr. C.E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione 
dei reati bagatellari, Padova, 1985, 203.  

2 Cfr. F. GIUNTA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993, 37; F. 
GIUNTA-L. PATTONELLI, Querela, in Diritto penale, a cura di F. GIUNTA, Milano, 2008, 427. 

3 F. GIUNTA, Il potenziamento della querela-selezione e la sua gestione giudiziale in presenza di 
condotte riparatorie, in www.discrimen.it, 10.11.2018, 3; C. PAONESSA, Le modifiche al regime di pro-
cedibilità a querela introdotte dal d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, in www.lalegislazionepenale.it, 
6.3.2019, 3. 
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levate dalla legge delega n. 103 del 2017, appare evidente come al centro dei pensieri 

del legislatore vi fosse in realtà l’appropriazione indebita, non a caso recentemente 
attenzionata dall’opinione pubblica con riferimento ad alcune note vicende giudizia-
rie. Diversamente, la truffa e la frode informatica appaiono vittime collaterali degli 

eventi: né possono dirsi direttamente interessate dalla lotta alla corruzione, né risul-

tano viziate da lacunosità di applicazione delle direttive della legge delega in punto 

di mantenimento della procedibilità officiosa. 

Infine, quanto al danno patrimoniale di rilevante gravità, delineato dall’art. 
649-bis c.p. come ostativo all’operare della procedibilità a querela, si rinnovano oggi 
gli interrogativi già sollevati nei confronti della precedente riforma circa le sedi e 

modalità di verifica dell’effettiva entità del pregiudizio economico, chiamata a erger-
si quale spartiacque tra procedibilità d’ufficio e a querela4. Vale inoltre la pena di 

chiedersi se la gravità del danno prospettata nella notizia di reato o nella querela po-

trà ritenersi cristallizzata definitivamente o, invece, potrà essere oggetto di riconsi-

derazione nell’ulteriore corso del procedimento, con ricadute in termini di soprav-
venuta improcedibilità dell’azione penale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Cfr. C. IASEVOLI, La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?, 
in www.lalegislazionepenale.it, 7.12.2017, 10.  
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MATTEO CORRI 

 

LA NUOVA DISCIPLINA SOSTANZIALE E I RIFLESSI PROCESSUALI DELLE PENE 

ACCESSORIE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

1. Con legge n. 3 del 9 gennaio u.s. il legislatore è intervenuto diffusamente 

sulla disciplina dei reati contro la Pubblica amministrazione, all’insegna del suo ina-
sprimento  sotto il profilo delle pene accessorie, al fine di recuperarne l’effettività. 
Tale obiettivo è stato innanzitutto perseguito innalzandone la durata grazie alla mo-

difica degli artt. 317-bis c.p. ed implementando l’elenco delle fattispecie annoverate 
nell’art. 32-quater c.p. 

Sul versante squisitamente procedurale, al contrario, le interpolazioni apportate 

risultano minimali e circoscritte alla sola richiesta di applicazione pena. Ed invero le 

ripercussioni applicative – peraltro rilevantissime – in quest’ultimo settore derivano 
esclusivamente dall’intervento riformatore operato sul codice penale. In particolare la 

rivisitazione dei rapporti normativi tra pene accessorie e patteggiamento sostanzial-

mente si limita ad allineare le disposizioni processuali alla scelta legislativa di consen-

tire al giudice l’esclusione delle pene accessorie dalla sospensione condizionale.  

L’art, 1 comma 4, lett. d) e) della novella, infatti, è intervenuto sugli artt. 444 e 
445 c.p.p. col chiaro intento di ratificare – anche nel rito – l’inasprimento della di-
sciplina in tema di pene accessorie già operato sul piano del diritto sostanziale. Si ad-

diviene così ad un totale ribaltamento delle conseguenze che la sentenza di patteg-

giamento può produrre in ordine alle pene accessorie.  

A ben vedere, l’interpolazione mira a cancellare due distinti automatismi: il pri-
mo, dettato dal previgente art. 445, comma 1, c.p.p., a mente del quale le sanzioni ac-

cessorie non venivano irrogate in caso di accordo su una pena finale inferiore o uguale 

a due anni di reclusione o arresto. Il secondo, fissato dall’art. 166, comma 1, c.p., im-
poneva l’automatica estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie. 

Così facendo il legislatore ha inteso assegnare ampia discrezionalità al giudice 

circa l’irrogazione e la quantificazione della durata delle pene accessorie in relazione 
ai patteggiamenti per reati richiamati dal comma III bis c.p.p. dell’art. 444, che pure 
non superino i due anni di reclusione.  
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Tale nuovo assetto è apparso sin da subito idoneo a produrre effetti deflagranti 

sulla scelta del rito alternativo in parola: viene infatti legittimata per il patteggia-

mento non allargato una possibile discrasia tra la pena concordata con il pubblico 

ministero e quella in concreto irrogata dal giudice. Il potenziale aggravamento delle 

sanzioni comminate, evidentemente, è ascrivibile all’incognita costituita dalle de-
terminazioni che il giudice intenderà assumere sulle pene accessorie la cui durata, 

peraltro, continua ad essere esclusa da ogni possibilità di accordo tra le parti.  

Proprio al fine di contemperare tali incertezze prognostiche sull’esito finale 
dell’accordo pattizio, il legislatore ha introdotto il nuovo comma III bis dell’art. 444 
c.p.p. consentendo all’imputato di subordinare l’efficacia dell’accordo “all’esenzione 
dalle pene accessorie previste dall’art 317 bis del codice penale ovvero all’estensione 
degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie”. In tali casi, 
analogamente a quanto già previsto dall’art. 444, comma 3, c.p.p. con riguardo alla so-
spensione condizionale della pena, il giudicante, laddove non ritenga di poter aderire 

alle richieste avanzate, dovrà rigettare integralmente l’istanza di applicazione pena. 
Tuttavia, anche alla luce del riconoscimento di tale facoltà difensiva, 

l’intervento riformatore non può dirsi neutro rispetto alla scelta del rito alternativo 

in parola: sebbene appaia infatti evidente che, nella peggiore ipotesi, il giudice dovrà 

respingere integralmente l’accordo, non si può disconoscere che l’interesse 
dell’imputato patteggiante sia quello di definire il processo nei termini concordati 

con la pubblica accusa. A ciò si aggiunga che, in caso di rigetto, lo stesso imputato si 

vedrà costretto ad affrontare il dibattimento a seguito di una richiesta di applicazione 

pena non accolta; circostanza, quest’ultima, che rischia di fuorviare il convincimento 

del giudice di merito in ordine alla responsabilità dell’imputato ed alla credibilità di 
eventuali temi difensivi sviluppati in sede dibattimentale. 

Appare infine opportuno sottolineare come ancor più gravi risultino le ripercus-

sioni sul rito abbreviato laddove non possono neppure invocarsi istituti processuali 

idonei ad anestetizzare l’eventuale scelta del giudicante di non sospendere le pene ac-
cessorie. In tal caso, come accadrà a fortiori per il rito ordinario, la valutazione sulla 

sospendibilità delle pene accessorie sarà esclusivamente demandata al giudicante. 

 

 

2. La novellata disciplina della richiesta di applicazione pena costituisce dun-

que, sostanzialmente, un corollario delle modifiche introdotte dal medesimo testo di 

legge in tema di sospensione condizionale e pene accessorie. Il legislatore infatti, 
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come già accennato, è intervenuto sull’art. 166 c.p. sancendo l’inoperatività della so-
spensione condizionale rispetto a quest’ultime limitatamente ai reati di concussione, 

corruzione e traffico di influenze illecite.  

Si tratta, evidentemente, di un completo ribaltamento rispetto al sistema previ-

gente finalizzato al recupero di effettività di dette sanzioni di cui i lavori preparatori 

ribadiscono a più riprese l’utilità “sul piano della prevenzione e della repressione” dei 
reati. Non siamo al cospetto, tuttavia, di una disciplina inedita per il nostro ordina-

mento, bensì di un ritorno all’antico. 
Ed infatti la scelta di estendere la portata del beneficio sospensivo oltre la pena 

principale, era intervenuta solo grazie alla modifica apportata dall’art. 4 della legge n. 
19/1990 all’art. 166 c.p. Prima di tale interpolazione, dunque, le pene accessorie era-

no escluse – per tutti i reati - dal perimetro applicativo della sospensione condiziona-

le a prescindere dal titolo di reato addebitato. 

Appare opportuno ricordare che, contestualmente all’iter parlamentare che 
condusse all’approvazione della suddetta legge 19/1990, la Corte Costituzionale era 

stata ripetutamente compulsata sul tema della compatibilità della mancata estensione 

della sospensione condizionale alle pene accessorie con l’art. 3 Cost. (sent. n. 
60/1990, sent. n.  490/89, sent. n.  971/88).  Veniva in particolar modo censurata la 

previsione di una disciplina identica per fattispecie disomogenee che finiva per sot-

toporre a sanzione accessoria sia chi non lasciava sperare di astenersi dal commettere 

ulteriori reati, quanto colui che aveva fornito segnali di ravvedimento tali da con-

vincere il giudice dell’esatto contrario. 
All’esito di tali procedimenti, i Giudici costituzionali, pur concludendo sempre 

per la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, avevano segnalato  che 

“pur riconoscendo la Corte che il problema esiste, ritiene, tuttavia, che la sua risolu-

zione meglio s’addica ai poteri discrezionali del legislatore” dando contestualmente 
atto che “il legislatore sembra seriamente intenzionato a provvedere mediante il di-
segno di legge governativo [...] approvato, in sede legislativa, dalla Commissione 

Giustizia della Camera dei deputati il 20 luglio 1988” (sent. n. 60/1990). 
Nonostante tali arresti giurisprudenziali avessero ad oggetto una previsione iden-

tica a quella oggi reintrodotta dalla legge 3/19, il legislatore non pare essersi in alcun 

modo interrogato sul punto. Appare pertanto lecito ipotizzare che, nel prossimo futu-

ro, la Corte Costituzionale verrà di nuovo investita sulle medesime questioni, già 

emerse prima della riforma del 1990, all’epoca superate solo grazie alla sopravvenuta 
approvazione della disciplina che oggi si è ritenuto di accantonare. A tali dubbi di le-
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gittimità costituzionale si affiancano le perplessità derivanti dall’istituzione una disci-
plina “speciale” esclusivamente dedicata ad una determinata categoria di imputati. 

   

 

3. Notevoli criticità potrebbero derivare dalla nuova architettura delle istanze 

di applicazione pena che consente di condizionarne l’accoglimento a ben tre subor-
dinate: concessione della sospensione condizionale, esenzione da pene accessorie ed 

estensione a quest’ultime della sospensione condizionale.  
Ciò in primo luogo condurrà, presumibilmente, ad una minore probabilità di 

accoglimento delle istanze di applicazione, disincentivando ulteriormente il ricorso a 

tale rito alternativo per gli imputati di reati corruttivi. Lo scenario opposto, infatti, 

sancirebbe un clamoroso insuccesso applicativo della novella giustificato o dalla su-

perfluità delle novità introdotte o da meccanismi di autotutela della magistratura 

giudicante rispetto al rischio di ridurre la portata deflattiva dell’istituto. 
Come evidenziato da più parti,, il legislatore ha completamente omesso di enu-

cleare i criteri a cui il giudice dovrà uniformarsi nell’operare la scelta sull’irrogazione 
o meno delle pene accessorie, ovvero sull’estensione della sospensione a 
quest’ultime.  

A fronte di tale silenzio, si è legittimamente ipotizzato il ricorso ai parametri 

contenuti nell’art. 133 c.p. ed alla valutazione prognostica descritta dall’art. 164 c.p. 
a sua volta però fondata, per espresso disposto normativo, proprio sui canoni valuta-

tivi fissati dall’art. 133 c.p. 
Occorre tuttavia rilevare che entrambe le norme invocate avevano già un au-

tonomo ambito di applicazione nella decisione sull’accoglimento del patteggiamento, 
talché il nuovo giudizio introdotto dalla novella legislativa potrebbe risolversi in una 

mera duplicazione inidonea a fondare le scelte del giudice in materia di pene acces-

sorie. Con espresso riferimento alla presumibile astensione dalla commissione di ul-

teriori reati, peraltro, non si comprende come potrebbe il giudice esprimersi positi-

vamente con riguardo alla concessione della sospensione ed, al contempo, negarne 

l’estensione alle pene accessorie senza incorrere in una contraddizione logica tanto 

evidente quanto insanabile. Appare, infatti, inconcepibile che lo stesso magistrato 

che ha escluso la potenziale commissione di ulteriori reati concedendo il beneficio di 

cui al 163 c.p., si determini ad irrogare allo stesso imputato una pena accessoria volta 

ad impedire attività idonee a favorirne la recidiva. Semmai si potrebbe immaginare 

l’effetto opposto: l’irrogazione della pena accessoria potrebbe rassicurare il magistra-
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to sulla prognosi di astensione dalla commissione di nuovi reati, determinandolo così 

a sospendere la pena principale irrogata. Anche in tal caso, tuttavia, una richiesta di 

patteggiamento che contempli tutte le subordinate consentite dalla riforma non sa-

rebbe in ogni caso accolta.  

Sotto altro profilo, il silenzio serbato dalla novella sulle regole di giudizio da 

utilizzare in relazione ai nuovi segmenti decisionali riservati al giudice del patteg-

giamento potrebbe comportare notevoli problematiche in punto di motivazione dei 

futuri provvedimenti. Si pensi, ad esempio, al mancato consenso del pubblico mini-

stero o al rigetto della richiesta vertenti proprio sul tema delle pene accessorie: come 

potranno i Tribunali rivalutare, come esige l’art. 448 c.p.p., la correttezza o meno dei 
suddetti dinieghi? In mancanza di canoni ermeneutici definiti per legge, tale giudizio 

risulta rimesso esclusivamente alle sensibilità individuali dei giudicanti. 

Delle suddette lacune motivazionali, peraltro, l’imputato non avrà neanche 
modo di dolersi con le impugnazioni. Da un lato, infatti, mancherebbero anche in 

appello i parametri di giudizio per rivalutare le ordinanze di diniego, dall’altro le re-
centi limitazioni introdotte dal legislatore al ricorso per cassazione avverso la sen-

tenza di applicazione pena renderebbero praticamente impossibile, per l’imputato 
che non si sia premurato di subordinare l’accordo alle condizioni di tutela rispetto 
alle pene accessorie, impugnare una motivazione del tutto carente o illegittima su 

cui sia basata l’irrogazione di pene accessorie di durata così ragguardevole. 
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MASSIMO DONINI 

 

PERCHÉ IL GARANTISMO NON RENDE LIBERALI LA PENA E IL “DIRITTO” PENALE, 

MA SOLO LEGITTIMI. RIFLESSIONI A MARGINE DEL MANIFESTO DEL DIRITTO 

PENALE LIBERALE DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

 

 

Il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane contiene una serie di principi di natura costituzionale e di po-

litica penale condivisi da tutta la scienza penale. Esso si pone in rotta di collisione 

dichiarata con le politiche penali governative degli ultimi tempi e questa situazione, 

insieme a una più generale “crisi del garantismo”1, ha determinato la sua elaborazione, 

al di là delle argomentazioni che vi sono contenute. 

Queste ultime, peraltro, hanno una valenza assai più generale e impegnano il 

documento con affermazioni sul diritto penale (e su quello processuale penale) in sé. 

È implicito nel Manifesto il convincimento che mosse storicamente la penali-

stica civile di fine Ottocento e dei primi del Novecento: “la convinzione culturale e 

storica della centralità della questione penale rispetto alla crescita delle libertà e più 

in generale al rinnovamento della vita civile italiana”2. 

I principi del Manifesto, anche solo nell’ottica del sostanzialista che è quella qui 
privilegiata, sono il prodotto dell’approccio costituzionalistico al diritto penale, e rap-
presentano una sorta di acquis politico-costituzionale delle élites penalistiche, sia nelle 

alte magistrature sia nell’accademia e nell’avvocatura. Sono scritti – non tutti, ma la 

maggior parte3 – in ogni manuale universitario e rappresentano per noi la precondi-

zione di un dialogo con la politica.  

                                                           

1 Alla crisi del garantismo è dedicata la prima riflessione di apertura del commento introduttivo. Per 
il testo del Manifesto cfr. https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-diritto-penale-libe-
rale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf.  

2 M. SBRICCOLI, Il diritto penale sociale (1883-1912), in Quad. fior., n. 3-4, tomo I, 1975, 567. 
3 Innovativo probabilmente non è il concetto che la interpretazione della legge è uguale per tutti (§ 

13), che fa riferimento al divieto di discriminazioni interpretative per ragioni politiche, di classe etc., 
mentre non penso si richiami al pluralismo di interpretazioni, e al consolidarsi della loro uniformità, 
dato che il precedente vincolante delle Sezioni Unite anche nel significato “debole” dell’art. 618, co. 1-
bis, c.p.p. ha sempre avuto l’opposizione delle Camere penali. Innovativo è il principio (già espresso 
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È dentro a questa adesione di fondo che occorre fare un’operazione-verità, che 

solo in parte, come si vedrà, può sembrare di tipo linguistico e che deve coinvolgere 

ogni cultore che si senta innamorato di questo “diritto”: del ius che spiega e raziona-

lizza la lex ci si può infatti innamorare, mentre dei comandi e delle sanzioni è assai 

più difficile. 

In questa riappropriazione dei principi di ultima ratio, eccezionalità del diritto 

penale, proporzione, protezione dei diritti dell’imputato, riserva di legge, irretroatti-
vità, divieto di analogia e stretta interpretazione, umanità, divieto di abusi ed eccessi 

punitivi, offensività, colpevolezza, individualizzazione e progressività del trattamento 

punitivo (§§ 1-14), il Manifesto equipara liberalismo e garantismo. 

L’assunto centrale e preliminare, direi l’essenza politica del Manifesto, afferma 

che “il diritto penale non può non essere liberale”4. Io dico: non può non essere garan-

tista. Il garantismo è oggi una premessa epistemologica anche del suo statuto scienti-

fico, il quale contiene, perciò, molti “dover essere”. 
Il Manifesto, a proprio dire, non riguarda l’impossibile liberalismo dell’aspetto 

sanzionatorio afflittivo, il diritto penale come “pena”, ma il diritto penale come “di-
ritto”. È il suo essere diritto che lo rende liberale, non il suo essere pena. 

Questa prospettiva di riconduzione dei criminalia al giuridico e al diritto, anzi-

ché alle armi di lotta e contrasto, è del tutto corretta e risponde al contenuto “alto” 
della docenza universitaria di molti di noi. Però la pena è parte ineliminabile e carat-

terizzante di questo diritto, che senza pena non è più penale e non è neanche diritto 

(penale). Impossibile separare i due momenti. 

Il tratto più liberale autentico dei principi enunciati è sicuramente il ripetuto 

richiamo a necessità di tutela, extrema ratio, proporzione e divieto di eccessi. Ed è 

rivolto innanzitutto al legislatore. Ma c’è anche la determinatezza (non nei principi, 
invero, ma nella introduzione: “Perché questo Manifesto”), c’è il divieto di analogia 
e il dovere di stretta interpretazione che si oppongono alla dissoluzione della legalità 

                                                           

nell’opera di Hommel, il Beccaria tedesco) che potrebbe costituire delitto l’eccesso punitivo: il legisla-
tore come criminale se vìola la proporzione (§ 5). Innovativo è anche il primo principio (§ 1): “In ma-
teria penale principi e limiti implicano sempre dei costi di fronte alle manifestazioni del crimine. In 
caso contrario principi e limiti sono inutili declamazioni astratte”. Però non è chiaro se si riferisca all’ef-
fettività dei principi, al loro saper incidere sulla realtà, e avere per questo dei costi, o se evochi anche la 
necessità di prevedere variazioni di bilancio quando si introducono o modificano le leggi penali, o al fine 
di non prevederle. Ma forse la prima lettura è la più vicina all’intenzione dei redattori. 

4 V. già G. INSOLERA, Perché non possiamo non dirci liberali, in Indice pen., 2017, 3 ss., così rein-
terpretando la lezione e l’eredità di Franco Bricola. 
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nel diritto giurisprudenziale, cioè alla dissoluzione della fattispecie nel case law: al-

tro tratto del garantismo penale. 

Eppure i principi del garantismo penale convivono da decenni con varie migliaia 

di incriminazioni e aumenti progressivi delle cornici edittali, e poiché la scienza pe-

nale, salvo ben poche e individuate eccezioni, non ha mai pensato di delegittimare 

concretamente, secundum ius, neanche il 10% delle leges come costituzionalmente 

invalide, ciò significa che quei principi sono di fatto piuttosto “addomesticati”. C’è 
consenso su di essi, ma la loro forza selettiva non è certo travolgente. L’accademia non 
dirà il mea culpa, ma dovrebbe. 

Premessa questa diffusa lettura “debole”, neppure sarebbe comprensibile una 

loro raccolta in silloge politica, se la legislatura in corso non avesse espresso, dal “con-
tratto di governo” in poi, una distanza culturale profonda dal garantismo penale, con 

espressioni sempre più violente dello strumento penalistico. 

Il Manifesto, come detto, chiama col nome di “diritto penale liberale” quello che 
semplicemente è il garantismo penale. 

Il problema principale è che mentre non si dice quali contenuti esso dovrebbe 

avere (salvo il richiamo esplicito alla tutela di beni o valori di rilevanza costituzionale 

“significativi o primari”: § 12), si sa perfettamente che il diritto penale costituzional-
mente legittimo – non quello censurato come illegittimo di alcune parti della legisla-

zione recente, attuata o programmata – è quel ramo dell’ordinamento che non am-
mette tolleranza verso alcuni comportamenti, applicando a essi le sanzioni più gravi, 

infamanti ed escludenti. Nessuna libertà concessa, ma perdita della libertà è il suo 

messaggio. Se ogni legge, intesa come comando, ha un volto autoritativo, quella penale 

ha un volto autoritario.  

Nel Manifesto del diritto penale liberale, peraltro, a restare in ombra è proprio il 

diritto penale, sono i suoi fantomatici contenuti liberali non di principio, ma di disciplina.  

L’offensività e l’extrema ratio in primo luogo quando diventano liberali? Quando 

sono rispettati. Ma lo sono? E se non lo sono, allora, il classico vecchio buon diritto 

penale è quello dell’Ottocento? Il Manifesto sa bene che i principi enunciati non de-

vono essere ad pompam, cioè “inutili declamazioni astratte” (§ 1). 
Possono numerosissimi principi di garanzia rendere liberale uno strumento che 

non lo è di fatto (per contrasto con l’ultima ratio) e che neppure di diritto, per intrin-

seca destinazione liberticida, può promettere liberalismo? E che deve essere presidiato 

da molti limiti, barriere e controlli giuridici esattamente perché priva della libertà, 
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anziché accrescerla? E che esattamente per questo ha dato i natali al garantismo come 

suo limite? Un diritto liberale solo nelle ‘forme’, ma non nei ‘contenuti’?  
Diritto-garanzia, dunque, più che diritto-libertà. 

Descriviamoli infatti questi contenuti, queste 1000, 2000, 3000 o più fattispecie 

e pene, e poi vediamo se potremo definirle, in action, diritto liberale. Perché anche se 

corredate o ispirate da principi di garanzia come legalità, irretroattività, tassatività, 

offensività, colpevolezza, proporzione sanzionatoria, oltre che dalle regole del giusto 

processo, queste pene e questi delitti potrebbero essere del tutto “illiberali” e tuttavia 
costituzionalmente conformi (!). 

Occorre allora dissipare l’equivoco di un diritto penale illiberale nei contenuti, 
ma che in quanto garantito nelle forme sarebbe “liberale” comunque. 

Forse il richiamo ai principi prelude alla richiesta di una loro differente declina-

zione futura, a cominciare dal principio di tipicità e da quello di determinatezza, evo-

cati nella premessa ma non nell’articolato dei principi: ma allora si tratta di ben altra 
partita da giocare.  

Limitando ora il discorso al diritto sostanziale, possiamo dire che liberale è la 

società con meno pene e reati, non con sempre più pene a tutela dei diritti. Ma dove 

ci sono, le incriminazioni restano la parte intollerante di quella società. Tutti ne con-

verranno. Se dunque abroghiamo 1000 delle varie migliaia di fattispecie, quelle abolite 

“non sono più” diritto penale (ma semmai civile o amministrativo), e quindi il “libe-
ralismo” che ne residua connota la libertà riespansa, non il penale rimanente. Invece 
quello che resta potrebbe essere ancora più intollerante, perché è l’ultima Thule, l’ul-
timo baluardo rimasto a protezione della salus rei publicae o delle nostre paure che 

generano securitarismo. 

Al Manifesto, per non apparire un po’ declamatorio – ciò che non vuole essere – 

deve dunque seguire un impegno costruttivo-decostruttivo. Non solo distruttivo, per-

ché non sarebbe tecnicamente comprensibile e perfino realizzabile in una società 

complessa “abolire e basta”, mettendo nella pattumiera “non garantita” dell’extrape-
nale ciò che non piace. Resteranno i precetti, salteranno le sanzioni criminali. Ma si 

dovrà discutere di contenuti penali, non di soli principi sovrastanti, e quindi di materia 

penale, di confronto e concorso fra tipi di illeciti e processi. E poi si vedrà che cosa 

rimane del liberalismo “penale”.  
Nel diritto sanzionatorio dell’economia i modelli prevalenti di diritto penale non 

sono mai stati liberali, anche se inseriti in una cornice di garantismo.  



 
 
 
 

Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale 
 

59 

 

Liberali (= abolitive) erano le riforme societarie di Berlusconi…ma non sono 
piaciute a tutte le diverse maggioranze successive, e neppure a quelle di professori e 

magistrati. 

La loro controriforma accresce l’intolleranza per quei tipi di illeciti.  
Neppure è liberale il diritto penale del lavoro: sarebbe liberale limitarsi ai risar-

cimenti civili per lesioni e morti sul lavoro e alle prescrizioni con messa in mora per 

inosservanze penali-amministrative di norme-precetto di sicurezza, senza prevedere 

delitti di evento. Ma è questo che propongono le Camere penali? Non penso proprio. 

Magari si può puntare sulla colpa grave come limite di sistema per il reato col-

poso in generale. Questa sì che sarebbe una progettazione di ultima ratio davvero seria 

e possibile. 

Ma è solo un esempio. 

Anche per tipologie sanzionatorie non carcerarie in senso stretto, basta la do-

manda: la confisca per equivalente è liberale? E l’interdizione dai pubblici uffici? Nean-

che il risarcimento danni con tutti i beni presenti e futuri ci è mai parso liberal.... 

Dentro a un diritto penale ipergarantito e dunque liberale nel significato del 

Manifesto c'è dunque spazio per un sistema più liberal perché ha “meno penale”, ma 
anche per un sistema con molti reati omissivi, controlli penali su economia, pubblica 

amministrazione, vita sociale etc. ritenuti “necessari” alla tutela, e dunque espressivi 
di un sistema paradossalmente libertario perché protettivo di tanti altri diritti e libertà, 

diversi da quelli dei trasgressori. 

Tutto questo lo sanno bene anche gli estensori del Manifesto. 

Chiedo dunque un riconoscimento di libertà innanzitutto linguistica: dobbiamo 

continuare a poter usare il termine liberale in accezioni diversificate da un impiego 

sinonimico rispetto al concetto di garantista e prevenire il rischio di un lasciapassare 

politico automatico per tutte le migliaia di incriminazioni che si sottraggono a una 

censura di incostituzionalità, che è sempre a maglie molto strette. 

In breve. La conformità costituzionale del diritto penale non assicura che sia 

liberale nei contenuti.  

Il perché va tuttavia spiegato: dei principali principi penali sostanziali di garan-

zia solo uno è veramente e univocamente liberale, ed è politico più che giuridico: l'ul-

tima ratio. Perché anche se non depenalizza totalmente le condotte – che possono 

essere vietate da altre fonti giuridiche – comunque produce una potenziale decrimi-
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nalizzazione liberatoria, consegnando al diritto penale il compito di potere non esi-

stere. Ed è liberale perché liberale è il diritto che accresce le libertà o le tutela con il 

minor sacrificio possibile dei diritti di tutti.  

Quanto a legalità, determinatezza, irretroattività, colpevolezza, e alla stessa of-

fensività, sono compatibili con un diritto penale molto poco liberal, perché manipo-

labili in chiave espansiva, generalpreventiva e punitivista5. Della stessa tassatività esi-

stono diverse culture tra gli addetti ai lavori. Culture confliggenti. Culture post-illu-

ministiche, vale a dire: culture che l’illuminismo giuridico lo hanno lasciato alle spalle. 
Anche il diritto penale “del fatto” non ha impedito le più recenti leggi antiter-

roristiche vicine a modelli orwelliani di controllo…punitivo anticipato quasi alle in-
tenzioni degli autori. E ciò in tutta Europa. 

Il codice penale come Magna Charta del reo – vero modello liberal del Manife-

sto, l’idea lisztiana classica – garantisce sì di porre dei limiti di legge all’impiego di 
sanzioni penali: peccato che il legislatore stesso li modifichi continuamente in un cre-

scendo di quantità, se non anche di gravità, riempiendo quella Magna Charta al punto 

da svuotarne il significato protettivo per il “reo”. 
Il versante sanzionatorio di questo “diritto” poi – anche la sanzione è diritto, non 

solo il precetto – non fa eccezione a quanto detto. 

Il diritto penale della rieducazione, della risocializzazione, della revisione critica 

“indotta” in carcere (a prescindere dai regimi speciali) non può essere veramente libe-
rale neanche esso. Liberale è lasciare da solo il condannato con la sua pena senza però 

rompergli o sondargli ulteriormente l’anima: ma sarebbe umano? Una pena solo subìta 
e non agìta? Era questo il liberalismo classico! 

Il “diritto penale liberale” dell’Ottocento non è mai stato solidarista, e secondo 
gli storici neppure liberale6. Invece, il solidarismo è una delle anime della Carta fon-

damentale che si traduce in principi che bilanciano il liberalismo politico. L’art. 27, 

                                                           

 5 Nel senso che a un diritto penale del bene giuridico (e dunque dell’offensività) possano corrispon-
dere nei fatti le incriminazioni più illiberali, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Costituzione e politica di beni 
giuridici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 333 ss. 

6 M. SBRICCOLI, Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati 
politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini, in Quad. fior., 1973, 607 ss., 611 ss.; 611 ss.; ID., 
Il diritto penale liberale. La “Rivista penale” di Luigi Lucchini (1874-1900), già in Quad. fior., 1987, 85 ss., 
poi in ID., Storia del diritto penale e della giustizia (1972-2007), Giuffrè, Milano, 2009, 903 ss.; ID., La 
penalistica civile, in A. SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, 
Laterza, Roma-Bari, 1990, 147 ss., 157 ss., poi in ID., Storia del diritto penale e della giustizia, cit., tomo I, 
493 ss., 500 ss.; v. pure G. MARRA, “Diritto penale moderno” vs. “diritto penale ultra-liberale”. Note su 
immagini francofortesi nella giurisprudenza spagnola, in Studi Urbinati, 2016, 281 ss., 304 ss. 
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co. 3, Cost. non è liberal, ma controbilancia il diritto penale liberale classico (= quello 

dove c’era meno penale, meno intervento punitivo e controllo penale su economia, 

lavoro etc., ma ti lasciava solo con la tua libertà colpevole).  

Colui che per i penalisti tedeschi va ritenuto il fondatore della scienza penale 

moderna, P. J. Anselm Feuerbach, sarebbe inorridito di fronte all’idea di rieducare 
mediante la pena, anche col consenso (magari condizionato) del condannato, ritenen-

dolo un diritto di polizia o a matrice etica, per le indebite intromissioni nella sfera 

coscienziale e personale. 

Dentro ai diritti punitivi regimi più solidaristici non sono affatto sbagliati in sé. 

Dipende. Ma non sono liberali. Si deve poterlo dire, perché del liberalismo esistono 

troppe accezioni per poterle monopolizzare. 

Regimi solidaristici significa anche con più obblighi, più omissioni e controlli 

etc. Il diritto penale moderno, insomma: lui, il grande accusato per aver inflazionato 

tutto, già nel Novecento. 

Solo l'ultima ratio, come già detto, è liberal perché punta sul non penale, sulle 

alternative come prima scelta. Ed è infatti il primo dei principi ricordati nel Manifesto. 

È quello che qualifica tutto il resto, perché se fosse davvero attuato renderebbe più 

razionale il diritto penale “che resta”, e più liberale il sistema giuridico complessivo, 

oltre che la società. 

Ma che quel principio rimanga inattuato è uno dei dati più sicuri nella valuta-

zione degli studiosi. 

Ciò va ribadito, perché si assume nel Manifesto come tratto del penale “liberale” 
anche il rispetto di principi di natura sostanziale che pur essendo i più liberali di tutti, 

da quasi un secolo sono andati smarrendosi, e questa volta non per effetto del governo 

del cambiamento. 

Ciò premesso, possiamo riconoscerci in quel documento per la sua finalità poli-

tica concreta, ma se ne leggiamo i contenuti strettamente definitori occorre circoscri-

vere in modo più attento l’uso dei termini, ma in realtà la stessa concezione di fondo, 

per non ingenerare illusorie speranze avvolte da una retorica dei principi. Che retorica 

non è, in realtà, soprattutto se si svelano le loro apparenti certezze nella stessa co-

scienza collettiva. 

Premesso il garantismo comunque, dobbiamo cominciare dalle sue basi per in-

terrogarci dove abbiamo davvero confinato l’ultima ratio, se essa non sia rimasta solo 
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un racconto natalizio7, e se non sia meglio che le riforme penali prevedano sempre 

rappresentanze solide e agguerrite di non penalisti nelle commissioni….perché i pe-
nalisti sanno intervenire solo su pene e reati per lo più in aumento o a modifica. 

Una seria e profonda attuazione dell’ultima ratio potrà forse venire solo da civi-

listi, commercialisti, amministrativisti, etc. La gestione che ne hanno fatto i penalisti 

negli ultimi duecento anni, infatti, non può ispirare ottimismo per il futuro del prin-

cipio, se affidato alle stesse mani. Ed è su quel principio che si gioca tutto il liberalismo 

vero del sistema, nel suo rapporto col diritto penale. 

Il messaggio del Manifesto, invece, se facesse credere che basti rispettare quei 

principi – tutti, a parte l’ultima ratio, e in misura minore per il versante anche giudi-

ziario la tassatività – per ottenere quella patente di legittimità politica, senza però aver 

ridiscusso davvero e dalle fondamenta proprio il primissimo e più politico criterio 

della sussidiarietà penale, consentirebbe una legittimazione addirittura come liberale 

anche di un diritto penale estesissimo quale quello che oggi abbiamo non per effetto 

di politiche “populiste” dell’ultimo governo, ma quale prodotto cumulativo di tutta la 

legislazione nazionale ed europea soprattutto degli ultimi cent’anni8. 

Un’operazione di legittimazione che si potrebbe, se così dissimulata, qualificare 
non solo come un ossimoro di nomenclatura9, ma addirittura mistificatoria. 

Ma se così non è, e così non è, se si vuole soprattutto contrastare il populismo 

penale dell’ultimo anno – ciò che mi pare probabile – allora ci si potrebbe limitare a 

un’operazione politica più mirata. Il materiale per farlo non manca davvero.  

Proprio l’ultima ratio ne esce avvilita e infranta: il carcere come modello asso-

luto, reati imprescrittibili, politiche di law and order dove anche le bagattelle sono 

criminalizzate e la violenza dello Stato contro crimini veri e presunti si coniuga con 

l’aumento della violenza dei privati contro quello stesso crimine. La difesa dal “male 
assoluto” mediante una pena criminale salvifica. Anche il ferimento e la morte, come 
prima ratio nelle sue sproporzioni implicite nel privato, capace di riflettere ed esten-

dere quei tratti sul modello pubblicistico della tutela penale, legittimato politicamente 

                                                           

7 Che lo sia nei fatti, un racconto natalizio, è sostenuto in M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. 
Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Mucchi, Bologna, 2019, 57.  

8 T. VORMBAUM, Storia moderna del diritto penale tedesco. Prima lezione, in IDEM, Saggi di storia 
del diritto penale moderno, Esi, Napoli, 2018, 9 ss., 20 ss.; ID., Il diritto penale frammentario nella storia 
e nella dogmatica, ibidem, 145 ss. (anche in Diritto Penale Contemporaneo, Riv. trim., 2015, 51 ss.) 

9 Così, problematicamente, F. GIUNTA, La “giustizia penale liberale”. Traendo spunto dal Manifesto 
delle Camere penali italiane, in disCrimen, 13.5.2019, 1. 
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a fortiori ad altrettante e maggiori sproporzioni. E sopra tutto: l’avanzare dell’imma-
gine violenta di una società punitivista, piena di nemici nel pubblico come nel privato.  

Questo solo progetto di resistenza politica è sufficiente a impegnare molte forze: 

non contro un partito o un governo, ma contro tutta una cultura che è nella società. 

Viceversa, se si allarga il discorso – come il Manifesto peraltro fa – e si consi-

derano i ricordati effetti cumulativi “di sistema”, e non quale prodotto contingente 
di una governance forse effimera (come tutti i più recenti governi, quanto meno), 

occorre prendere sul serio un progetto più ampio di riduzione del penale, di aboli-

zione di molto penale, di abrogazioni e potature. Era il progetto liberal della Scuola 

di Francoforte di diritto penale, di fatto osteggiata da larga parte della accademia 

tedesca e italiana, perché contrastava (si diceva) le inevitabili espansioni “solidariste” 
e protettive del diritto penale “moderno”, e schiudeva le porte a un diritto penale di 
classe, liberale coi potenti e forte con i deboli che possono pagare solo con la libertà 

10. Ma era anche il progetto, su basi argomentative diverse ma convergenti, del diritto 

penale minimo di Luigi Ferrajoli, identificato con una particolare concezione del 

“garantismo”11, rimasto anch’egli piuttosto isolato nel dibattito con i professori pe-

nalisti nazionali. 

Progetti da rivedere e rinnovare, certo, ma non da lasciare negli annali storici. 

Compiti immensi anche a fronte di vincoli europei che chiedono sempre più penaliz-

zazioni. Il sesto principio (§ 6) lo ha ben presente: “Il superamento del diritto penale 

e l’attenuazione del suo carattere afflittivo costituiscono comunque obiettivi merite-
voli di essere perseguiti”. 

Tutto ciò premesso, si prenderà cognizione del fatto che “liberale” non è una 

aggettivazione dal significato necessariamente positivo per la communis opinio non 

solo dei consociati, ma anche dei doctores, perché è soprattutto la pena che non c’è a 
risultare tale, mentre ciò che resta è pur sempre quella lex che – con un rischio co-

stante di raddoppio del male: la classica retribuzione, il vero “classico”, ad augendum 

malum – applica sanzioni per lo più necessariamente afflittive “a prescindere” da uti-

                                                           

10 Rinvio ancora per una utile descrizione a G. MARRA, “Diritto penale moderno” vs. “diritto penale 
ultra-liberale”, cit.; v. anche ID., Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle 
fattispecie penali eccessive, Giappichelli, Torino, 2018, cap. I. 

11 Da ultimo L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale2, Editoriale 
scientifica, 2016, 3 ss., 26 ss., 61 ss., 209 ss.; ID., Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss. Per 
Ferrajoli è liberale il garantismo penale, più che il diritto penale. Un distinguo importante. 
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lità e scopi a realizzazione eventuale, almeno in prima battuta, per quanto proporzio-

nate12. E questo perché il penale in sé segna una soglia di intolleranza, rispetto a ciò 

che non dobbiamo, non vogliamo, o non siamo capaci di liberalizzare. 

Chi preferisce può parlare di modello o ideale liberale del diritto penale, da Bec-

caria ai nostri giorni, così intendendo in sostanza un diritto punitivo garantistico. Lo 

farà perché, alla fine, intende legittimare questo strumento di controllo sociale. 

Noi invece pensiamo che sia venuto il momento di smetterla di legittimarlo, non 

bastando, in un’età post-illuministica13, il richiamo pur suggestivo e familiare di un 

ritorno alle origini dell’illuminismo liberale, il racconto natalizio. 
Chi fa di mestiere il penalista è oggi consapevole che il penale è ovunque, ha 

invaso ogni anfratto della nostra vita, ed è diventato – il diritto, o meglio la legge pe-

nale, non il delitto – una nuova emergenza. Non possiamo più legittimarlo. Proprio in 

nome dell’approccio costituzionalistico14. 

Il risultato della sua gestione politica e in parte applicativa rappresenta un mo-

dello di società profondamente securitario e illiberale, a conduzione giudiziaria. Guar-

diamoci sinceramente attorno e descriviamoci per quello che siamo diventati. Sarebbe 

un’operazione salutare di parresia. 
 

                                                           

12 Anche il raddoppio del male per millenni è stato ritenuto proporzionato per definizione, l’occhio 
per occhio come simbolo e “limite” (sic) della vindice giustizia. 

13 Descrizione in M. DONINI, Populismo e ragione pubblica, cit., 45 ss. (§ 11). 
14 L’approccio costituzionalistico deve continuare ad affinare nuovi strumenti di censura che vadano 

ben oltre il richiamo alle origini – quasi un ritorno al Vangelo – di un tempo che non c’è più. Lo studio 
storico di quel tempo è peraltro compito culturale importantissimo, anche per capirne le distanze. 



 

 

PAOLO FERRUA 

 

IL ‘GIUSTO’ PROCESSO TRA PASSATO ED AVVENIRE * 

 

 

1. Leggendo il Manifesto dell’Unione delle Camere penali italiane si percepisce 
con terribile chiarezza l’abisso che si apre tra il dover essere, ossia ciò che dovrebbe 

essere un processo penale secondo gli immutabili, eterni principi di giustizia e 

l’essere, ossia ciò a cui si è ridotto ad essere il nostro processo penale in questi tristi 

tempi di imperante giustizialismo. Le linee del Manifesto si inquadrano 

perfettamente nel nostro sistema costituzionale, del quale rappresentano un 

approfondimento, una specificazione. Tuttavia, se ci chiediamo quale di esse si possa 

dire effettivamente realizzata dal diritto vivente, dalle prassi che lo accompagnano, 

ahimè la risposta è pochi, forse nessuno. Dunque, non è solo un atto di ragione, ma 

anche un atto di fede, di speranza verso l’avvenire. 
 

 

2. Considero di particolare interesse alcune direttive del Manifesto, non perché 

più importanti delle altre, ma perché dicono ciò che la Costituzione non ha detto o 

non poteva dire con altrettanta chiarezza.  

Mi riferisco, anzitutto, alla direttiva (punto 33) che coinvolge la gerarchia delle 

fonti del diritto sulla quale oggi regna la massima confusione, per la sinergia tra 

diversi fattori: la moltiplicazione delle fonti nazionali e sovranazionali, i poteri para-

legislativi di fatto esercitati dalle Corti europee, le teorie del diritto post-moderno 

che si spingono a parificare la giurisprudenza alla legge, anzi a rendere quest’ultima 
suddita della prima in una grottesca inversione del fisiologico rapporto tra diritto 

vigente e diritto vivente Sappiamo, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della 

Corte costituzionale, il diritto dell’Unione europea prevarrebbe non solo sulle nostre 
leggi ordinarie – il che appare accettabile – ma persino sulle stesse disposizioni della 

Costituzione, salve restando solo quelle attinenti ai c.d. principi supremi 

                                                           

* Si tratta del testo riveduto dell’intervento svolto al Convegno per la presentazione del “Manifesto del 

diritto penale liberale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano, nei giorni 
10 e 11 maggio 2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-

del-diritto-penale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
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dell’ordinamento; e tutto ciò in forza di un’interpretazione, a mio avviso piuttosto 
arbitraria, dell’art. 11 Cost., relativo alle limitazioni di sovranità. Spero che la mia 
lettura del punto 33 sia corretta e non frutto di wishful thinking; ma mi è parso che 

il Manifesto contribuisca a ristabilire la centralità della Costituzione al vertice delle 

fonti del diritto. Sino a quando non vi sarà uno Stato federale europeo con la sua 

relativa Costituzione, la nostra Costituzione deve considerarsi la fonte 

gerarchicamente primaria del diritto, in ogni suo precetto; così come, fermo restando 

il controllo di costituzionalità, l’interpretazione giurisprudenziale, ossia il diritto 
vivente deve restare nella cornice dei significati ragionevolmente ascrivibili al testo 

delle leggi, rifuggendo da ogni interpretazione ‘creativa’, in ossequio al fondamentale 
principio di soggezione del giudice alla sola legge.  

Una seconda direttiva (punti 23 e 24) attiene all’uso eccezionale delle misure 
cautelari e, in particolare, della custodia carceraria. A dispetto di tutti gli aggettivi 

che circondano il testo degli artt. 274 e 275 c.p.p., occorre prendere atto che l’uso 
della custodia cautelare rimane tutt’altro che eccezionale. Se si può muovere un 

appunto a questo riguardo è che il richiamo alle ‘specifiche esigenze di carattere 
processuale’ riesce ancora insufficiente, facilmente aggirabile nella prassi, sempre 
pronta a intravedere pericoli di fuga o di inquinamento delle prove. A mio avviso, la 

custodia carceraria dovrebbe funzionare come una estrema misura di sicurezza alla 

quale si ricorre solo in presenza di un effettivo pericolo per la collettività, essendovi 

ormai numerosi mezzi tecnologici per fronteggiare efficacemente i pericoli di fuga e 

di inquinamento delle prove. Ma l’aspetto più inquietante oggi è che, mentre 
imperversa la custodia carceraria, le misure ‘alternative’, quelle che dovrebbero 
sostituirla, si sono spesso convertite in misure ‘aggiuntive’: e così una serie di 

persone, altrimenti libere, si trovano sottoposte a vincoli più o meno pesanti della 

propria libertà. 

Una terza direttiva (punto 26) riguarda il contraddittorio nella formazione 

della prova, messo a rischio dalle disposizioni che lo limitano, come l’art. 190-bis 

c.p.p. e le disposizioni sul processo a distanza, o addirittura lo smentiscono come 

l’art. 238-bis relativo all’acquisizione delle sentenze irrevocabili. Anche la 
Costituzione pone il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma il 

Manifesto va oltre e dice che non è solo un diritto individuale, suscettibile in tempi 

emergenziali di subire delle limitazioni; è soprattutto un metodo di ricostruzione dei 

fatti, una garanzia epistemica che come tale non può subire limitazioni in forza di 

questa o quella emergenza, perché una limitazione metterebbe a rischio lo stesso 
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accertamento dei fatti. Capisco la diffidenza verso la ricerca della verità, in nome 

della quale, come per molti altri ideali, si sono consumati grandi disastri; ma sarebbe 

un grave errore regalare, consegnare al processo inquisitorio il monopolio di un bene 

prezioso quale è la ricerca della verità. Difficilmente il cittadino può avere fiducia in 

una giustizia che non aspiri ad una corretta ricostruzione dei fatti; occorre, perciò, 

insistere sulla maggiore affidabilità che a questo riguardo offre il processo 

accusatorio rispetto a quello inquisitorio. Gli inquisitori sono molto fieri di vedere 

loro riservato il Metodo di accertamento della Verità.  

Discorso più complesso merita il punto 13, dove si afferma: «Tutti sono uguali 

di fronte alla legge. L’interpretazione della legge è uguale per tutti». Se la prima parte 
appare ovvia, la seconda è, a ben vedere, alquanto ingannevole. Comprendo che 

l’intenzione fosse quella di evitare discriminazioni interpretative – come suggerisce 

il detto ‘la legge si applica agli avversari, si interpreta per gli amici’. Nondimeno, 
proprio perché, come accennavo, ogni disposizione (o quasi) è suscettibile di una 

pluralità di letture, non si può pretendere che tutti i giudici convergano verso la 

medesima interpretazione. Il solo rimedio per ottenere questo risultato sarebbe 

quello – a cui non credo aspirino gli avvocati – di concentrare in un organo di 

vertice come la Cassazione il monopolio interpretativo, imponendo ai giudici di 

merito l’obbligo giuridico di conformarsi ai precedenti espressi dai giudici di 
legittimità; una prospettiva che finirebbe per soffocare ogni dialettica sulla quaestio 

iuris, limitando fortemente le stesse possibilità difensive. Purtroppo, un primo passo 

in questa direzione è contenuto, in embrione, nel nuovo testo dell’art. 618 comma 1-

bis c.p.p.  

 

 

3. Come osservavo all’inizio, il Manifesto è proteso verso l’avvenire, al punto 
che con slancio utopico, con un atto di incrollabile fiducia nel buon senso del genere 

umano, si eleva persino ad auspicare ciò che io, più scettico, mai avrei osato 

proporre, il ‘superamento’ del diritto penale stesso. Nobile profezia in un momento 
di cupo giustizialismo! Ma, da un altro profilo, mi pare che questo Manifesto si 

congiunga idealmente, attraverso i secoli, ad un lontano e illustre passato, ai principi 

di civiltà giuridica fissati dagli Illuministi, ai Manifesti della Gironda durante la 

Rivoluzione francese, e in particolare al progetto liberale di Costituzione del 1792 

presentato da Nicolas de Condorcet, l’ultimo degli enciclopedisti.  
Quel progetto fu fatto a pezzi da Robespierre e Saint-Just. Non potendo 
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reclamare direttamente pieni poteri, presero astutamente come testo-base il progetto 

girondino; soppressero e tagliarono tutti gli articoli di garanzia, le barriere contro il 

potere, spianando così, per via di silenzi e di omissioni, la strada alla dittatura. 

I Girondini erano in gran parte avvocati, guidati dal genio di Pierre Victurien 

Vergniaud, il sublime oratore della Convenzione; ma soprattutto, come li ha 

chiamati Jules Michelet, erano il partito della natura e dell’umanità, lontano 
dall’inflessibile settarismo in cui eccellevano i Giacobini, sempre obbedienti alla 

parola del Santissimo di rue Saint-Honoré n. 398: e perirono proprio per la 

intransigente difesa dei diritti di libertà contro ogni forma di autoritarismo, sia 

quello della monarchia sia quello del terrore instaurato dai Giacobini. Furono 

condannati in un processo-farsa (24-29 ottobre 1793) dove, con un infame decreto di 

‘accelerazione’ dei tempi processuali, si provvide a ghigliottinare ogni loro difesa, 

affinché fosse più facile ghigliottinare gli accusati. La generosa crociata per i diritti di 

libertà, la ferma deplorazione dei massacri del settembre 1792, l’avversione a 
qualsiasi regalità – tale la sostanza delle accuse mosse nel processo – sono il loro 

perenne titolo di gloria. 

Oggi non si usa più decapitare le persone, ma le garanzie e i testi che le 

contengono, si decapitano ancora: è già accaduto nel 1992, quando la Corte con due 

colpi di forbice ha soppresso le regole di esclusione probatoria contenute negli 

articoli 195 e 500 c.p.p., convertendo il processo accusatorio in una gigantesca 

istruzione sommaria (Livio Pepino), una forma peggiorata di inquisitorio; 

‘peggiorata’ perché a formare le prove non è un giudice che assicuri almeno una 

parvenza di imparzialità, ma l’accusatore stesso. Gli avvocati penalisti sono 
idealmente gli eredi dei Girondini; non a caso, nel mondo del diritto, furono i soli ad 

opporsi all’affossamento delle garanzie nel codice fascista del 1930. Tocca anzitutto a 
loro vigilare perché questo non accada più. 



 

 

GIOVANNI FIANDACA 

 

INTORNO AL DIRITTO PENALE LIBERALE 

 

 

1. Cosa può significare, oggi, ‘diritto penale liberale’? Quali sono i principi, i 
criteri, i punti di riferimento per cercare di rendere meno vaga tale etichetta?  

È quasi banale partire da questa intuibile premessa: l’etichetta evoca un modello 
di diritto penale esente da abusi o eccessi repressivi, come tale ispirato alla preoccupa-

zione di non comprimere troppo la libertà personale. Un diritto penale, dunque, im-

pregnato di liberalismo. Ma cosa vuol dire liberalismo, se riferito al diritto penale? Si 

allude a un liberalismo ‘penale’ da intendere come qualcosa di più specifico inerente, 
appunto, al campo dei delitti e delle pene? Oppure, esso va concepito come un riflesso, 

sul terreno penalistico, di un liberalismo da assumere pur sempre in termini generali?  

È appena il caso di rilevare che non è per nulla facile, specie in questo momen-

to storico, neppure definire un concetto generale di liberalismo: si tratta, infatti, di 

una nozione controversa e ambigua come poche altre. Per di più, se si guarda al di-

battito politico corrente, e alla saggistica politologica più recente, ci si accorge che il 

riferimento al liberalismo viene prevalentemente tematizzato in chiave di crisi pro-

fonda: si parla di screditamento, di sgretolamento o di caduta del sistema liberale. E 

l’interrogativo che affiora riguarda, di conseguenza, la possibilità stessa di progettare – 

prima ancora che di attuare – un rinnovato liberalismo destinato ad avere un futuro1.  

Ma è anche vero che, nel diagnosticarne l’attuale crisi, non sempre appare 
chiaro a che cosa propriamente ci si riferisca col concetto di liberalismo (o con 

l’aggettivo ‘liberale’): l’alone di incertezza, oltre a proiettarsi nel futuro, offusca così 
la discussione anche sul passato e sul presente. Come uscire da una genericità e da 

una ambiguità che, non di rado, sfociano nella confusione?  

 

 

2. Per trovare ormeggi, può essere utile qualche richiamo storico.  

È stato autorevolmente rilevato, sotto un profilo storiografico, che il liberalismo 

                                                           

1 Emblematico in questo senso, ad esempio, J. ZIELONKA, Contro-rivoluzione. La disfatta 
dell’Europa liberale, trad. it., Laterza, Bari-Roma, 2018. 
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in senso classico coincide fondamentalmente con «la teoria e la prassi della libertà in-

dividuale, della protezione giuridica e dello Stato costituzionale»2. Questa tendenziale 

coincidenza andrebbe peraltro precisata, nel senso di esplicitare che il costituzionali-

smo (come sinonimo di qualsiasi dottrina, non solo giuridica ma anche politica o filo-

sofica, che persegue l’ideale del governo delle leggi) ha avuto forme storiche diverse, 

anche pre-liberali; mentre il liberalismo, come dottrina specificamente liberale della 

libertà, fa la sua comparsa fra Sette e Ottocento, per cui la tendenziale identificazione 

tra costituzionalismo e liberalismo vale più correttamente rispetto al costituzionalismo 

‘liberale’: intendendosi per tale un costituzionalismo che «reinterpreta l’antica metafo-
ra del governo delle leggi come governo della costituzione», cioè «una legge che garan-

tisce i diritti di libertà dei cittadini non solo contro gli altri cittadini, come una legge 

ordinaria, ma anche contro una legge ordinaria e contro lo Stato»3. 

In chiave più generale, può essere dunque definito liberalismo (in senso stret-

to) una concezione politica che tende a privilegiare la libertà rispetto ad altri valori, 

e la intende come un insieme di diritti individuali opponibili non solo ad altri indi-

vidui, ma anche alle leggi e allo Stato4. Se questo è il nucleo stretto della nozione di 

liberalismo, è pur vero che storicamente – sul duplice piano della teorizzazione e 

della prassi politica – il liberalismo si è presentato e continua a presentarsi in versio-

ni diverse, che corrispondono a differenti ‘liberalismi’ (rispettivamente con fonda-
zione teorica ben definita o a prevalente orientamento pragmatico, caratterizzati in 

senso più o meno individualistico, più conservatori o più progressisti con aperture a 

istanze sociali ecc.)5.  

È forse superfluo rilevare che tra il liberalismo (o i liberalismi) come filosofia o 

teoria, e il liberalismo (o i liberalismi) come prassi politica concreta, è sempre ravvi-

sabile un inevitabile scarto, più o meno ampio a seconda delle contingenze. Come, 

del resto, avviene tutte le volte in cui un ideale deve calarsi nella realtà. In ogni caso, 

come insieme di principi e direttive per l’azione politica, la dottrina liberale funge da 
parametro di valutazione per giudicare la effettualità storica: e, considerato il rappor-

                                                           

2 G. SARTORI, Democrazia cosa è, Rizzoli, Milano, 1993, 199. 
3 M. BARBERIS, Etica per giuristi, Laterza, Bari-Roma, 2006, 98 s. (il quale specifica che, nella ge-

nesi storica, il costituzionalismo liberale è rappresentato soprattutto dalle prime costituzioni postrivo-
luzionarie, e se non dalla costituzione inglese che non è mai stata scritta né rigida, certamente dalle 
costituzioni statunitensi e da quelle francesi rivoluzionarie). 

4 M. BARBERIS, op. cit., 87. 
5 Per uno sguardo d’insieme ancora utile N. MATTEUCCI, Il liberalismo, il Mulino, Bologna, 2005. 
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to di tensione tra il pensiero e la realtà, «l’ordine liberale è sempre stato un traguardo 
da raggiungere e non una realtà da celebrare»6.  

 

 

3. Passando da queste pur rapide premesse generali al diritto penale, non appa-

re certo casuale che l’espressione ‘diritto penale liberale’ sia nella sua genesi impiega-
ta in particolare per alludere ad un tipo di diritto penale che affonda le radici nel 

pensiero illuminista, e che poi riceve consacrazione legislativa nei codici ottocente-

schi dell’età cosiddetta liberale. (Anche se, con una estensione ben maggiore, si è 

molto genericamente parlato di diritto penale liberale anche per fare riferimento a 

tutti i diritti penali post-illuministi, con sola eccezione di quelli imbevuti di ideolo-

gie autoritarie o totalitarie di tipo fascista, nazista o comunista).  

In questo orizzonte storico, diritto penale liberale equivale dunque a un diritto 

penale ispirato ai (o coerente coi) valori di un ordinamento politico-giuridico defini-

bile – appunto – liberale. Ancora una volta, peraltro, non andrebbe trascurata la di-

stinzione di piani tra la legittimazione filosofica o teorica di un tale diritto, e la sua 

attuazione pragmatica così come inevitabilmente condizionata – al di là dei valori e 

dei principi elaborati in sede speculativa – dai compromessi, dalle concrete scelte e 

dalle preoccupazioni politico-partitiche contingenti (che possono anche indurre a 

sacrificare o limitare i principi di libertà sull’altare di esigenze di difesa della società 
e dell’ordine costituito se percepite, a seconda delle circostanze, come prevalenti).  

Ora, cercando di guardare più da vicino a questo diritto penale solitamente de-

finito liberale, possiamo con larga approssimazione rintracciarne i prevalenti tratti 

identitari, sul piano dei principi fondanti di matrice illuministica, nelle caratteristi-

che seguenti: prevalenza della dimensione legislativa rispetto a quella giudiziaria 

(principio di legalità comprensivo del principio di tassatività della fattispecie); sepa-

razione tra religione, morale e diritto (con conseguente distinzione tra reato e pecca-

to o immoralità) ed esclusione dell’atteggiamento interiore dell’autore dai presuppo-
sti dell’illecito penale; identificazione del reato con un fatto materiale socialmente 
dannoso, vale a dire lesivo di diritti o di concreti interessi altrui; subordinazione del-

la punibilità del fatto al dolo o alla colpa; prevalente finalità preventiva della pena 

(anche se non mancano autori che ritengono più compatibile con una prospettiva li-

                                                           

6 N. MATTEUCCI, op. cit., 11.  
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berale la finalità retributiva, in quanto più rispettosa della libertà morale del singolo 

delinquente); rapporto di proporzione tra entità della pena e gravità del reato, uni-

tamente a una tendenza alla mitigazione e umanizzazione degli strumenti punitivi; 

ricorso al diritto penale in termini di stretta necessità.  

Sempre per grandi linee (senza cioè tenere conto delle differenze talora rile-

vanti riscontrabili nelle impostazioni teoriche dei penalisti liberali sette-

ottocenteschi di aerea europea, inclusi quelli italiani della scuola cosiddetta classica, 

che fu tutt’altro che unitaria al suo stesso interno), si può rilevare che i suddetti tratti 
identitari rispecchiano i nuclei essenziali di alcuni principi fondamentali del garanti-

smo di marca appunto liberale: legalità e tassatività delle incriminazioni; materialità, 

offensività e colpevolezza quali presupposti della responsabilità penale; extrema ratio 

quale criterio orientativo di politica criminale. Si tratta infatti, nell’insieme, di prin-
cipi accomunati dalla preoccupazione di mettere al riparo la libertà e gli altri diritti 

individuali da un uso arbitrario, imprevedibile e smodato del potere punitivo. 

Non è forse inutile ricordare che, sul piano delle legislazioni storiche, è gene-

ralmente ritenuto esemplificativo di un apprezzabile modello liberale di diritto pe-

nale un codice come quello italiano del 1889 (cosiddetto Zanardelli): ciò in conside-

razione delle pene per lo più equilibrate, dell’abolizione della pena di morte e dei la-
vori forzati, del principio di stretta legalità e della descrizione tassativa di buona par-

te dei reati (con eccezioni significative, però, come ad esempio quella dei reati politi-

ci), di una disciplina garantistica del tentativo e del concorso di persone, della tutela 

apprestata a beni o interessi dotati di effettiva rilevanza ecc. Ma è pur vero, per altro 

verso, che nello stesso codice Zanardelli sono ravvisabili tratti di un liberalismo con-

servatore e classista, evidenti soprattutto in qualche settore della parte speciale. Ed è 

inoltre da considerare – aspetto tutt’altro che secondario – che con questo modello 

tendenzialmente garantistico di diritto penale codicistico, per dir così di serie A in 

quanto rivolto ai comuni cittadini, coesisteva un binario separato di diritto preventi-

vo di polizia – costituito dalle cosiddette misure di prevenzione – basato su di una as-

sai poco garantistica logica del sospetto, affidato allora non a caso alla gestione 

dell’autorità amministrativa e finalizzato a controllare una ampia e variegata gamma 
di soggetti considerati pericolosi per l’ordine costituito (oziosi e vagabondi, presunti 

mafiosi e camorristi ecc.). Proprio questa compresenza di una doppia legalità penale, 

rispettivamente di serie A e di serie B, sminuiva di fatto la credibilità della comples-

siva ispirazione liberale dell’ordinamento italiano dell’epoca.  
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Peraltro, non andrebbe più in generale trascurato, al momento di diagnosticare 

la fisionomia politica di un dato sistema penale concreto, che a risultare determinan-

te non è mai soltanto la quantità o qualità delle leggi penali in sé considerate: conta-

no altrettanto, oltre – com’è ovvio – alle regole processuali, l’eventuale previsione 
aggiuntiva di istituti pur sempre coercitivi anche se formalmente extrapenali, la cul-

tura dominante nella magistratura e nella dottrina accademica, nonché gli orienta-

menti degli organi di polizia. Ancora, l’attenzione va rivolta all’universo penitenzia-
rio e alla fase esecutiva della pena, nel cui ambito la dimensione garantistica dei di-

ritti della persona suole essere a tal punto trascurata da giustificare – ieri come oggi – 

la metafora del carcere come “camera oscura della legalità”. 
  

 

4. Tra i possibili indicatori del carattere liberale o meno di un ordinamento pe-

nale, ha indubbiamente un ruolo centrale il catalogo dei beni o interessi protetti. In 

proposito, continua ad apparire interessante ed emblematica – anche se può essere 

qui soltanto brevissimamente richiamata – la evoluzione storica delle teorie di legit-

timazione sostanziale delle leggi penali (considerate, appunto, sotto il profilo della 

selezione dei ‘legittimi’ oggetti di tutela), nel passaggio dall’impostazione illuministi-
ca alle dottrine post-illuministiche ottocentesche e a quelle successivamente avvi-

cendatesi sino ai nostri giorni. 

In estrema sintesi, può dirsi che la concezione illuministica del reato come vio-

lazione di un diritto altrui era impregnata di liberalismo filosofico e politico assai più 

della successiva concezione del reato come lesione di un bene giuridico, emersa nei 

primi decenni dell’Ottocento e – com’è noto – destinata a una assai fortunata carriera 

sino ai nostri giorni (almeno in area europeo-continentale). Basti pensare che la so-

stituzione del concetto di bene a quello di diritto soggettivo, quale oggetto di tutela 

penale, si prestò storicamente a rilegittimare dal punto di vista concettuale la prote-

zione di entità come la religione e la moralità sessuale, che la più laica e secolarizzata 

visione illuministica del reato tendeva invece a espungere dalla giustizia statale sulla 

base della distinzione tra le rispettive sfere giuridica, morale e religiosa. Come am-

piamente argomentato in altre sedi, la nascente dottrina del bene giuridico tendeva 

più in generale a legittimare la tutela penale di beni anche a carattere sovra-

individuale o collettivo, così emancipandosi politicamente da uno stretto vincolo a 

certi presupposti giusnaturalistici e liberal-individualistici sottostanti all’illuminismo 
penale: da qui una originaria polivalenza o ambivalenza politica che ha fatto sì che 
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detta dottrina potesse prestarsi ad uso politico aperto, e ciò sino al punto di sfociare – 

nella sua estremizzazione positivistica e tecnico-giuridica – nella identificazione del 

bene giuridico protetto in tutto quello che piaccia al legislatore penale tutelare. Que-

sta (almeno apparente) depoliticizzazione giuspositivistica della categoria in parola, 

d’altra parte, può essere letta come un riflesso dell’involuzione conservatrice che lo 
Stato liberale subì negli ultimi decenni dell’Ottocento, con conseguente subalternità 
della stessa cultura giuridica dominante agli orientamenti dei decisori politici di tur-

no. Ma è evidente che, così ridotta, la teoria del bene giuridico finiva con lo smarrire 

ogni potenzialità critico-delimitativa ai fini di una preselezione contenutistica dei 

‘legittimi’ interessi da proteggere7.  

Com’è noto, tentativi dottrinali di restituire al bene giuridico una funzione se-
lettiva in chiave sostanziale e meta-positiva, sono stati esperiti a partire dal periodo a 

cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta del Novecento. Non a caso, ciò avviene in 

concomitanza col riaffiorare nelle rinate democrazie di un clima politico-culturale 

attraversato da forti istanze individualistiche in chiave di liberalizzazione, secolariz-

zazione ed emancipazione da regole collettive di comportamento e norme penali an-

corate ad un ormai obsoleto autoritarismo morale, sociale o politico. Ecco che, in 

questo clima di rinnovamento, viene alla luce una nuova versione della teoria del 

bene giuridico esplicitamente definita liberale (a ennesima conferma che non è la 

teoria del bene giuridico in se stessa ad essere intrinsecamente liberale, ma che que-

sto suo carattere semmai dipende dagli usi politici che se ne intendono fare!). In bre-

ve, questa nuova teorizzazione mirava all’obiettivo pregiudiziale di escludere dal 

concetto di bene giuridico penalistico i valori morali o puramente ideali e le entità 

collettive ad ampio spettro, e perciò indeterminate; mentre beni legittimamente tu-

telabili sarebbero stati soltanto quelli empiricamente afferrabili, cioè dotati di sub-

strati materiali tangibili, e perciò passibili di concrete lesioni processualmente accer-

tabili in maniera oggettiva e univoca. Insomma, la legge penale avrebbe dovuto limi-

tarsi a tutelare beni concreti come la vita, l’integrità fisica o il patrimonio; non beni 

inafferrabili come la moralità pubblica o altri generici beni collettivi8.  

Che dire di un simile approccio teorico? Certo, la sua ispirazione liberale-

individualistica appare chiara, ma altra cosa sarebbe pensare di valorizzarlo come 

credibile idea-guida di un diritto penale liberale adeguato al tempo presente. Intanto, 

                                                           

7 Cfr. G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014, 7 ss.; 
Id., Prima lezione di diritto penale, Laterza, Bari-Roma, 2017, 50 ss. 

8 Più diffusamente, G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 25 ss. 
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la sua capacità critico-selettiva risulta affidata a generici parametri sostanziali a ca-

rattere pre-positivo (come la concretezza, l’afferrabilità empirica del bene candidabi-

le alla tutela) che possono anch’essi dar luogo a incertezze, esponendosi così a facili 
manipolazioni in sede politico-criminale. Inoltre, nell’orizzonte di una democrazia 
costituzionale quale continua a essere la nostra (almeno sulla carta!), una politica dei 

beni tutelabili ispirata a un marcato liberalismo individualistico non potrebbe di per 

sé vantare titoli di legittimazione in linea di principio superiori rispetto a politiche di 

altro segno. In terzo luogo, se entità a carattere religioso o morale abbiano o meno 

titolo per assurgere a oggetto di protezione penale, è questione la cui soluzione non 

può dipendere da una aprioristica definizione concettuale di bene giuridico: vengono 

in giuoco, piuttosto, principi costituzionali quali quelli di laicità e di pluralismo, uni-

tamente a considerazioni concernenti gli scopi della pena nell’ambito di un ordina-
mento democratico come il nostro. 

Per altro verso, va però rilevato che concretezza ed afferrabilità empirica dei 

beni tutelabili sono requisiti strutturali che giovano, in ogni caso, ad una coerente 

implementazione del principio di offensività: in presenza di beni generici o ad ampio 

spettro, specie se a carattere immateriale, cresce infatti per un verso la difficoltà legi-

slativa di descrivere con precisione la condotta tipica e, per altro verso, diventa pro-

blematico sul piano giudiziario accertarne l’effettivo impatto lesivo (anche in termini 
di concreta messa in pericolo). Si tratta di correlazioni strutturali tra oggetti e tecni-

che di tutela, che un legislatore avveduto non dovrebbe mai trascurare, tanto più se 

sta a cuore la preoccupazione garantistica di circoscrivere il potere discrezionale del 

giudice nella qualificazione e ricostruzione dei fatti punibili.  

Tutto ciò premesso, veniamo alla teoria costituzionale dei beni giuridici, che 

potrebbe anche essere letta come un tentativo di riformulazione in una forma giuri-

dicamente vincolante della proposta teorica in chiave liberale prima accennata. Ma 

può davvero essere definita ‘liberale’ la concezione costituzionale elaborata da Brico-

la e variamente sviluppata nell’ambito della dottrina successiva? Essa può apparire 
liberale, e tale in un senso individual-garantistico, per la parte in cui tenderebbe ad 

una selezione non espansiva dell’ambito del penalmente tutelabile: nel senso che 

l’obiettivo di limitare la tutela penale ai beni di rilevanza costituzionale equivale, 
almeno nelle intenzioni, a circoscrivere in senso restrittivo il catalogo dei beni og-

getto di protezione, a tutto vantaggio della libertà personale. Diverso è il discorso – e 

in proposito ho più volte manifestato il mio scetticismo – rispetto alla reale idoneità 

di un concetto come quello di rilevanza costituzionale (tanto più se intesa in senso 
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anche implicito o indiretto) a fungere da parametro effettivamente restrittivo: la ten-

tazione di sue manipolazioni in senso estensivo è nota e sempre incombente, e ne 

abbiamo avuto numerose riprove lungo gli anni sul piano sia legislativo che 

dell’interpretazione giudiziaria.  

Ma il carattere liberale o meno di una politica dei beni giuridici dipende, al di 

là delle proporzioni quantitative dell’intervento penale, dalla qualità degli interessi 

suscettibili di tutela. Ed è risaputo come l’insieme dei valori menzionati nella Costi-
tuzione sia il frutto di una coesistenza, peraltro più conflittuale che armonica, di vi-

sioni assiologiche eterogenee, che rimandano rispettivamente al liberalismo, al catto-

licesimo e a un socialismo di ascendenza marxista. Da qui anche un problematico 

rapporto di tensione tra diritti (o beni) individuali e diritti (o beni) sociali, impossibi-

li da gerarchizzare una volta per tutte in via generale e astratta (a meno di non privi-

legiare appunto, in modo aprioristico e unilaterale, qualcuna soltanto delle conce-

zioni “comprensive” del bene pubblico e della giustizia concorrenti). Tanto più con 

la consapevolezza odierna, connessa alla presa d’atto del pluralismo non solo come 
dato di fatto ma come valore esso stesso costituzionale, sarebbe in realtà ingenuo, 

irenistico e anacronistico continuare a pensare che la nostra Costituzione rifletta una 

sorta di ordine obiettivo di valori interrelati secondo ben definite scale di priorità 

desumibili dal medesimo testo costituzionale. Piuttosto, come emerge anche da una 

attenta analisi delle operazioni di ponderazione e bilanciamento compiute dai giudici 

costituzionali, l’ordine gerarchico tra beni o interessi in conflitto risulta quasi sem-
pre relativo e condizionato, in quanto influenzato – tra l’altro – dalla specificità delle 

questioni problematiche e dalle tipologie di casi concreti che vengono di volta in 

volta in rilievo9. Sicché, anche rispetto a importanti beni sovra-individuali come la 

salute o l’ambiente è andato consolidandosi il principio, secondo cui «la Costituzione 

italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluralistiche contemporanee, ri-

chiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, 

senza pretese di assolutezza per nessuno di essi (…). Il punto di equilibrio, dinamico 
e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione 

delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di propor-

zionalità e ragionevolezza tali da non consentire il sacrificio del loro nucleo essen-

ziale» (Corte cost. n. 85/2013).  

I beni o valori costituzionali, in quanto plurali, confliggenti e largamente inde-

terminati soggiacciono inevitabilmente ad approcci ricostruttivi tutt’altro che omo-
                                                           

9 Più diffusamente, G. FIANDACA, op. ult. cit., 49 ss. 
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genei ed univoci, essendo gli interpreti di turno a loro volta condizionati da premes-

se politico-culturali e sensibilità assiologiche riconducibili a differenti concezioni di 

fondo del bene pubblico10. Così, ad esempio un interprete di matrice cattolica pro-

porrà della Costituzione una lettura diversa rispetto a un interprete di cultura laica o 

laicista; analogamente, un interprete accentuatamente liberale e liberista contrasterà 

le interpretazioni costituzionali di chi muove da premesse socialiste o socialdemocra-

tiche ecc. Questo pluralismo ermeneutico-ricostruttivo si ripropone, ovviamente, 

anche nel momento in cui la Costituzione venga assunta a orizzonte di riferimento 

delle scelte politiche di penalizzazione. Con la conseguenza – piaccia o non piaccia – 

che il riferimento al testo costituzionale potrà essere utilizzato – non necessariamen-

te con manipolazioni e torsioni (sempre) macroscopiche! – come base di legittima-

zione di modelli di legislazione penale in qualche modo e misura differenziati anche 

rispetto al catalogo dei beni tutelabili e alle relative tecniche di tutela.                              

Se le cose stanno davvero così, ne deriva che un riferimento generico alla dimensio-

ne assiologica della Costituzione risulta di per sé tutt’altro che sufficiente o esaustivo 
per edificare un programma di tutela penale contenutisticamente definibile in senso 

stretto e univoco ‘liberale’. Piuttosto, a questo scopo sarebbe necessario procedere a 

una specificazione più in dettaglio del tipo di interessi da proteggere.  

 

 

5. Per stabilire quali beni o interessi necessitino e meritino di essere protetti 

(almeno in teoria) conta anche, in una democrazia costituzionale a carattere plurali-

sta, l’iter procedurale col quale si svolge il dibattito pubblico intorno ai temi penali-
stici. Che il potere punitivo incide più di ogni altro sulla libertà e i diritti individuali, 

comprimendoli in una misura tale da richiedere un onere ancora più accentuato di 

giustificazione in un moderno Stato costituzionale di diritto, è fuori discussione: non 

andrebbe dimenticato che già Montesquieu aveva ammonito che la libertà dei citta-

dini dipende principalmente dalla “bontà” delle leggi penali! Ma come procedere, in 
una società conflittuale e pluralista, alla elaborazione di leggi penali che, per essere 

definite buone, necessiterebbero – oltretutto – di un consenso politico-sociale il più 

ampio possibile?  

                                                           

10 Cfr., per tutti, B. CELANO, Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale di diritto: tre ipo-
tesi di ricostruzione, in Analisi e diritto 2004. Ricerche di giurisprudenza analitica, a cura di P. Co-
manducci e R. Guastini, Giappichelli, Torino, 2005; Id., Ragione pubblica e ideologia, in Identità, di-
ritti, ragione pubblica in Europa, il Mulino, Bologna, 2007, 356 ss. 
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Sarebbe a questo punto forte la suggestione di richiamare, anche (se non a 

maggior ragione) rispetto alla materia penale, i termini della discussione filosofico-

politica contemporanea intorno al concetto di “ragione pubblica”, e alle implicazioni 
che ne derivano rispetto a un metodo autenticamente liberal-democratico di assume-

re deliberazioni politiche in contesti – appunto – pluralistici11. Nei limiti di cenni per 

forza di cose molto sintetici e approssimativi, basti qui evocare – perché a prima vista 

assai persuasiva – la concezione di ragione pubblica proposta in particolare dal filoso-

fo statunitense John Rawls. Il perno della concezione rawlsiana, inserita in un oriz-

zonte di rivisitato liberalismo politico, risiede nell’idea che le decisioni politiche su 
questioni di rilievo costituzionale dovrebbero essere prese sulla base di ragioni e mo-

tivazioni comprensibili e apprezzabili da tutti, a prescindere dalle complessive ideo-

logie, dalle generali concezioni morali e dalle eventuali fedi religiose cui ciascuno in 

privato ritenga di aderire. Di conseguenza, Rawls suggerisce di lasciare da parte – al 

momento di decidere pubblicamente su temi rilevanti che coinvolgono le liberà e i 

diritti di tutti – le concezioni cosiddette comprensive o globali della vita buona e 

giusta (siano esse di natura religiosa, morale, filosofica o ideologica): e di mettere in 

campo argomenti che, lungi dall’essere diretta espressione delle concezioni suddette, 
possano soprattutto in virtù della loro fondatezza razionale costituire oggetto di con-

divisione da parte del maggior numero possibile di individui (siano essi cattolici o 

musulmani, liberali o marxisti ecc.). Così, ad esempio, chi volesse insistere nella dife-

sa di una concezione retributiva della pena, dovrebbe evitare oggi di farla automati-

camente derivare da uno specifico credo religioso; analogamente, nel propugnare 

una concezione preventiva, si dovrebbe fare a meno di prospettarla come diretto ri-

flesso di una filosofia globale di tipo utilitaristico ecc. Piuttosto, per divenire auspi-

cabilmente oggetto di un «consenso per intersezione» (overlapping consensus), le ra-

gioni poste alla base di una opzione pubblica su temi costituzionalmente rilevanti 

(come, appunto, anche gli scopi da assegnare alla pena o la selezione di che cosa pu-

nire) dovrebbero essere frutto di una discussione razionale sfociante in un’area di 
convergenza fra diverse dottrine globali: in parole più semplici, si dovrebbe dunque 

trattare di ragioni capaci di apparire tali agli occhi di tutti12.  

                                                           

11 Per un lucido ed efficace quadro d’insieme cfr. B. CELANO, Ragione pubblica, cit., 355 ss. 
12 J. RAWLS, Liberalismo politico, trad. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1994; dello stesso auto-

re, Un riesame dell’idea di ragione pubblica, in Id., Il diritto dei popoli, trad. it., Edizioni di Comunità, 
Milano, 2001, 175 ss. Sulla problematica utilizzabilità del liberalismo politico rawlsiano rispetto al 
trattamento penalistico delle questioni di fine-vita, cfr. G. FIANDACA, I temi eticamente sensibili tra 
ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1383 ss. 
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Tirando (provvisoriamente) le somme: alla stregua di un liberalismo politico à 

la Rawls, risulterebbe in realtà incompatibile con una democrazia pluralista non solo 

un codice penale fortemente impregnato di una specifica fede religiosa, ma anche un 

codice incentrato in maniera unilaterale e chiusa sui princìpi di un organico utilitari-

smo di matrice illuministica. Al contrario, più coerente col carattere liberale e plura-

lista delle odierne democrazie occidentali sarebbe una legislazione penale frutto di 

un confronto razionale (o ragionevole) e di convergenze parziali tra punti di vista 

eterogenei, senza che nessuna delle dottrine globali in campo possa aprioristicamen-

te pretendere di imporsi rispetto alle altre. (E andrebbe altresì incidentalmente rile-

vato come, aderendo a una simile prospettiva pluralista, si dovrebbe essere disposti 

quantomeno a ridimensionare la ricorrente aspirazione – dura a morire tra i giuristi 

– ad una razionalità sistematica unitaria e ad una armonia valoriale, quali auspicabili 

connotati di ogni disciplina giuridica).  

Per quanto attraente, e profondamente liberale nell’ispirazione di fondo ten-
dente a promuovere una interazione ragionevole tra orientamenti assiologici in con-

flitto, il modello di ragione pubblica fin qui riassunto presta anch’esso il fianco a ri-
lievi critici di vario ordine. In estrema sintesi, bastino qui tre obiezioni. In primo 

luogo, è difficile che la distinzione tra ragioni rispettivamente adducibili e non ad-

ducibili ai fini della decisione politica possa avvenire in termini del tutto neutrali, 

cioè non pregiudizialmente influenzati da una delle dottrine globali in concorrenza. 

In secondo luogo, non bisogna trascurare il contributo che le diverse concezioni glo-

bali del bene e della giustizia possono fornire alla formazione di un ethos democrati-

co e liberale. In terzo luogo, la possibilità di rinunciare alla diretta messa in campo 

nel dibattito pubblico di giudizi legati a concezioni religiose, etiche o filosofiche 

comprensive appare assai poco realistica13. Ciò a maggior ragione nella situazione 

storico-politica attuale, com’è noto attraversata da forti ventate sovraniste e populi-
ste che strumentalizzano a fini di consenso elettorale, se non proprio visioni filosofi-

che degne di questo nome (anzi, il dibattito politico non è mai stato così privo di basi 

culturali e confusionario come quello odierno), la fede e i simboli religiosi insieme a 

una presunta identità cultural-nazionale14.  

Ma la preoccupazione di favorire un consenso democratico il più ampio possi-

bile, quale presupposto di legittimazione delle decisioni pubbliche su temi che coin-

                                                           

13 Per un più ampio ventaglio di riserve critiche si rinvia a B. CELANO, op. ult. cit., 371 ss. 
14 N. URBINATI, L’uso dei simboli religiosi per unire ceti non omogenei, articolo pubblicato nel 

Corriere della sera del 4 giugno 2019.  
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volgono i diritti fondamentali, non è rinvenibile soltanto sul versante della filosofia 

politica. Se ne hanno significativi riscontri sul terreno della stessa riflessione penali-

stica, nel cui ambito viene da qualche tempo suggerita – da parte di alcuni studiosi 

anche italiani – una strada che chiama in causa il procedimento parlamentare di 

emanazione delle leggi. In estrema sintesi, muovendo dal presupposto che il diritto 

penale è nella sostanza diritto costituzionale “concretizzato” nel campo dei delitti e 

delle pene, si propone una riforma che preveda una maggioranza qualificata (di 2/3 o 

di almeno 3/5) per l’approvazione di ogni legge penale, e in particolare delle leggi 

penali che introducono sanzioni incidenti sulle libertà fondamentali15. Si tratta di 

una proposta meritevole di considerazione e ne sono pienamente condivisibili le ra-

gioni ispiratrici: una riserva di legge rafforzata, comportando una necessaria e mag-

giore corresponsabilizzazione politica delle minoranze, renderebbe più difficile 

l’approvazione di nuove leggi penali, e potrebbe così da un lato fungere da antidoto 
deflattivo e, dall’altro, favorire una elaborazione più ponderata utile ai fini di un mi-

glioramento qualitativo della legislazione penale. Almeno in teoria, si potrebbe nel 

complesso dunque conseguire un più elevato livello di razionalità discorsiva penali-

stica all’interno delle assemblee parlamentari. Attraente e potenzialmente promet-

tente in linea di principio, una simile proposta di riforma va incontro alla prevedibi-

lissima obiezione di risultare assai poco realistica, specie in presenza di un quadro 

politico-governativo come quello odierno.  

 

 

6. Qualche considerazione a questo punto sulla pena, che rimane la problema-

ticissima entità intorno a cui ruota l’intero diritto penale.  
Proprio assumendo a punto di riferimento la pena, ad esempio Gabrio Forti ha 

rilevato che l’espressione ‘diritto penale liberale’ è tendenzialmente «ossimorica», dal 

momento che il diritto penale esprimerebbe inevitabilmente una visione comunita-

ria sfociante in un giudizio di disapprovazione da parte – appunto – della comunità 

nei confronti del reo. Con le parole di questo studioso: «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»16. Sia pure in un orizzonte di pen-

                                                           

15 Di recente, v. G. FORNASARI, Argomenti per una riserva di legge rafforzata in materia penale, 
in Dir. pen. cont., 2018, con ampi riferimenti anche alla letteratura tedesca. 

16 G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e pater-
nalismi giuridici, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Giuffrè, 
Milano, 2006, 331.  
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siero non coincidente, anche Massimo Donini in non pochi scritti recenti tende a 

rimarcare il carattere irrimediabilmente illiberale della sanzione penale (in particola-

re carceraria), in quanto essa in ogni caso esemplifica la forma di reazione statale più 

autoritaria e intollerante. Da parte mia, richiamando anche acutissime riflessioni pe-

nologiche di Federico Nietzsche, ho riproposto il dubbio che appartenga inevitabil-

mente al DNA del diritto penale, e in particolare della pena una componente di irri-

ducibile valenza polemogena, per cui corrisponderebbe alla logica sotterranea del 

meccanismo della punizione il percepire l’autore dell’illecito (almeno nel caso dei 
reati più gravi) come un nemico da escludere dal consorzio civile. E, com’è noto, esi-
stono da tempo studi di psicologia della giustizia punitiva che tendono a interpretare 

la punizione legale come uno strumento di canalizzazione dell’ostilità sociale verso il 
criminale, vissuto appunto come un individuo estraneo alla comunità17. Ammetten-

do (come io inclinerei a ritenere) che ci sia qualcosa di vero in questo tipo di approc-

ci esplicativi, risulta confermata – per dir così – la pericolosità politica della pena, 

quale strumento privilegiato di ricorrente strumentalizzazione politica da parte di 

forze politiche autoritarie o di movimenti populisti inclini a utilizzare l’arma del di-
ritto penale a fini di consenso.  

Se così è, ‘liberale’ andrebbe a rigore definito – in questo Donini ha ragione – 

un diritto penale che fa il più possibile a meno della pena detentiva, anzi che punta 

quanto più possibile su sanzioni extrapenali. Insomma, un diritto penale è tanto più 

liberale, quanto più rinnega se stesso!  

Rispetto all’eterno problema degli scopi (alludo a quelli ufficiali o espliciti, e 
dunque non considero le funzioni reali che possono in parte rimanere occulte o poco 

chiarite), parrebbe a prima vista più compatibile con una ideologia liberale una pena 

che rinunci alla rieducazione/risocializzazione: il fine rieducativo infatti, oltre a ri-

flettere un’ispirazione costituzionale a carattere sociale-solidaristico, esprimerebbe la 

pretesa statale di imporre autoritativamente le concezioni del bene e del giusto so-

cialmente dominanti, finendo così col comprimere indebitamente la libertà di co-

scienza del singolo condannato. Ora, mettendo da parte l’enorme questione della 
possibilità concreta di promuovere credibili percorsi rieducativi all’interno di 
un’istituzione autoritaria e chiusa come il carcere (cui viene a tutt’oggi destinato un 
numero di soggetti molto sproporzionato per eccesso rispetto a quanto sarebbe stret-

                                                           

17 Rinvio ad esempio al mio scritto Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democra-
zia, in Foro it., 2011, V, 5 ss. e ivi richiami bibliografici. 
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tamente necessario, con conseguente produzione di diffusi danni collaterali in ter-

mini di ulteriore desocializzazione e deterioramento fisio-psichico in quanti stanno 

in carcere senza effettiva necessità), non ravviserei un contrasto di principio davvero 

irriducibile tra prospettiva liberale e ideale rieducativo. Quest’ultimo contrasta cer-
tamente con un liberalismo di destra o conservatore, quale fu in prevalenza quello 

ottocentesco, ma non altrettanto con un liberalismo di sinistra aperto a istanze socia-

li. E, dal canto suo, l’ideale rieducativo può essere in teoria anche declinato secondo 

modelli ispirati ad una pedagogia democratica dell’autodeterminazione individuale. 
La vera contraddizione rimane fattuale: la rieducazione è (salvo sparute e fortunate 

eccezioni che pure esistono) incompatibile col carcere così come, per lo più, funzio-

na nella realtà (specie) italiana. E ne ricevo conferma in base alla mia attuale espe-

rienza di garante siciliano dei diritti dei detenuti. 

  

 

7. Le considerazioni fin qui svolte traggono occasione e spunto, com’è forse in-
tuibile, dal Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell’Unione 
delle Camere penali italiane, il quale contiene un insieme di principi di rilevanza co-

stituzionale e di politica criminale anche a mio avviso ampiamente condivisibili, an-

che perché corrispondenti ad assunti di principio sostenuti e più volti ribaditi dalla 

scienza penalistica di matrice accademica.  

Limitando qui il discorso all’insieme dei principi di diritto penale sostanziale men-
zionati nel suddetto Manifesto (che non riespongo qui per ragioni di spazio, presuppo-

nendone la conoscenza) è stato rilevato in particolare da Massimo Donini che si tratta di 

principi espressivi più di garantismo penale che non di liberalismo penale in senso stret-

to18. Ritengo che Donini abbia in piccola parte torto, e in larga parte ragione.  

Storicamente considerati, i principi che a partire dagli anni Settanta dello scor-

so secolo siamo soliti in Italia ricomprendere sotto il termine “garantismo”, invero, 
hanno una matrice che rimanda alla dottrina liberale del diritto penale, e in quanto 

tali sono sicura espressione di liberalismo politico19. Ciò in cui concordo con Donini 

si riferisce, piuttosto, al rilievo che un diritto penale garantista in quanto rispettoso 

                                                           

18 M. DONINI, Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legit-
timi, in disCrimen 24 maggio 2019.  

19 Cfr. D. IPPOLITO, Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire, Donzelli Edito-
re, Roma, 2016. Per una efficace sintesi del garantismo penale contemporaneo si veda L. FERRAJOLI, 
Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss.  
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dei principi del garantismo (e altresì costituzionalmente legittimo) non integra anco-

ra, di per sé, i requisiti di un diritto penale sicuramente liberale: perché garantismo e 

legittimità costituzionale sono compatibili con modelli di diritto penale sia ridotti 

che espansi nelle dimensioni quantitative, e politicamente orientati sia in senso libe-

ral-individualistico che in senso sociale-solidaristico. Sicché, un manifesto di diritto 

penale liberale dovrebbe, assai più di quanto ha fatto il documento delle Camere pe-

nali, specificare i contenuti dell’auspicato diritto penale liberale (con riferimento più 
dettagliato all’estensione e al tipo di beni o interessi da tutelare) e gli spazi da riser-
vare alla (illiberale) sanzione detentiva.  

Aggiungerei che una prospettiva politico-culturale di (tentativo di) promozio-

ne di un diritto penale liberale dovrebbe, altresì, farsi carico di andare ancora più in 

profondità nell’analisi delle complesse interazioni tra sistema democratico e potere 
giudiziario nella realtà odierna, approfondendo nel contempo l’indagine sugli orien-
tamenti di fondo della magistratura penale e sui fattori causali che ne hanno deter-

minato un eccessivo ruolo protagonistico anche all’insegna di una pretesa funzione 
di rinnovamento politico e di moralizzazione pubblica. Una giustizia penale ispirata 

a finalità politico-moralizzatrici ad ampio spettro, oltre ad apparire troppo ambiziosa 

e non molto credibile guardando con occhio realistico alla realtà effettuale della ma-

gistratura italiana (pur senza voler tenere conto della recentissima emersione giudi-

ziaria e mediatica di fenomeni degenerativi di natura addirittura corruttiva, che 

avrebbero investito persino il Csm ridotto a una sorta di turpe mercato delle nomine, 

determinando una grave crisi di credibilità pubblica dell’intera istituzione giudiziaria), 
sembra infatti contraddire uno dei basilari presupposti del liberalismo penale: cioè la 

distinzione tendenziale tra diritto e morale (anche se questa stessa distinzione andreb-

be ripensata e aggiornata, perché ‘distinzione’ non vuol dire affatto che il diritto pena-
le non abbia o non debba avere alcun rapporto con la morale, né significa che il diritto 

penale non possa in alcun modo contribuire alla formazione o al consolidamento di 

standard morali: tutto sta nell’intendersi sul concetto di morale, e nell’individuare sue 
accezioni compatibili o meno incompatibili col liberalismo penale).  

Nonostante il Manifesto presenti non pochi limiti di elaborazione, e richieda 

perciò di essere sviluppato e affinato in varie direzioni, ho ritenuto di aderirvi e di 

firmarlo perché ne condivido in ogni caso profondamente l’ispirazione politica di 
fondo: che riassumerei nell’esigenza di promuovere una svolta rispetto alle politiche 
penali espansive e disordinate degli ultimi decenni, di prendere una buona volta sul 

serio il principio dell’ultima ratio (selezionando con una razionale ponderazione 
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supportata da conoscenze empirico-scientifiche gli oggetti della tutela, e puntando di 

conseguenza a una rilevante riduzione rispetto all’oggi dell’aerea della rilevanza pe-
nale) e di mantenere la pena detentiva entro limiti di strettissima ed effettivamente 

comprovabile necessità. Tutto ciò, appunto, in nome della libertà personale. Ricor-

dando che la vera motivazione ispiratrice del liberalismo penale, concepito innanzi-

tutto come teoria, è individuabile nella sua preoccupazione originaria: cioè 

nell’evitare che il potere punitivo, da strumento di protezione delle libertà dei citta-
dini, si trasformi in strumento pericoloso per queste stesse libertà, funzionando in 

maniera dispotica o comunque arbitraria, o intervenendo senza effettiva necessità. 

Col populismo penale degli ultimi tempi siamo regrediti a un diritto penale dispoti-

co? Sotto qualche aspetto, direi di sì. Mentre è sicuro che da parecchi anni la nostra 

legislazione penale soffre di una grave obesità, che sarebbe una buona volta il caso di 

affrontare con drastiche cure dimagranti.  

Per concludere, un ultimo rilievo. Pur auspicando anch’io che il Manifesto si 

traduca progressivamente in un progetto più dettagliato, continuerei ad avanzare – 

accettando la contraddizione almeno apparente – un sospetto che ho avuto occasione 

di esplicitare in precedenti sedi: cioè che il liberalismo penale considerato nella sua 

valenza più propria sia capace di esprimere un approccio politico-criminale più in 

negativo che in positivo20, vale a dire da mettere in campo più come sbarramento 

culturale o limite critico rispetto a istanze punitive sbilanciate in senso comunitario 

e/o populista, che come programma di scelte contenutistiche di tutela tendenzial-

mente esaustive in rapporto al momento storico considerato.  

 Si privilegi l’orientamento critico o si tenti l’approccio propositivo, sarebbe in 
ogni caso necessario riuscire a sviluppare la rinascente discussione sul diritto penale 

liberale anche fuori dai recinti accademici e dai circuiti degli addetti ai lavori. Impe-

gnandoci, come giuristi teorici e del foro, a far sentire di più la nostra voce non solo 

nella interlocuzione dialettica (ancor oggi tutt’altro che facile) con la magistratura, 

ma più in generale nel dibattito politico-mediatico sui temi della giustizia. E speran-

do, altresì, che l’orizzonte politico si emancipi – prima che sia troppo tardi – dalle 

tendenze sovraniste e populiste di questa fase contingente, che mettono in crisi la 

democrazia liberale e minacciano altresì di proiettarsi in senso sempre più illiberale e 

oppressivo sulla stessa giustizia penale. 

                                                           

20 Cfr. ad esempio G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in Laicità e 
multiculturalismo. Profli penali ed extrapenali, a cura di L. Risicato e E. La Rosa, Giappichelli, Torino, 
2009, 41 s. 
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IL “MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE E DEL GIUSTO PROCESSO”: 
CONTRO IL SOVVERTIMENTO DEI PRINCIPI FONDATIVI DEL SISTEMA 

COSTITUZIONALE DEMOCRATICO PARLAMENTARE * 

 

 

1. C’è una corrispondenza biunivoca tra sistema costituzionale democratico 

parlamentare e diritto penale liberale. Nel senso che il sistema costituzionale di una 

democrazia parlamentare “pretende” un diritto penale liberale e il diritto penale 

liberale è l’unico modello di diritto penale che può trovare ingresso nel sistema 

costituzionale di una democrazia parlamentare. 

Il sistema costituzionale democratico parlamentare, dove la sovranità appartiene 

al popolo “che la esercita nelle forme previste dalla costituzione” (art. 1 Cost.) bandisce 

il populismo penale che è invece fondato su un rapporto diretto tra il “capo” ed il 
“popolo”. Egli “interpreta” e traduce in norme, senza alcun filtro, le istanze 

provenienti dalla popolazione, più o meno sapientemente alimentate. 

 

 

2. Il “diritto penale vivente” e il diritto penale della più recente produzione 
normativa e particolarmente quello del “contratto di governo”, dell’attuale governo 

“giallo-verde” (già attuato o ancora “in cantiere”) contraddice invece palesemente i 

principi del diritto penale liberale e quindi contraddice palesemente anche i principi 

fondativi del sistema costituzionale della nostra democrazia parlamentare.  

A cominciare dal principio di riserva di legge. 

 

 

3. Come ci ha insegnato la vicenda giudiziaria nota come “saga Taricco” ed in 
particolare la sentenza 115 del 2018 della Corte Costituzionale che l’ha felicemente 
                                                           

* Si tratta del testo dell’intervento svolto al Convegno per la presentazione del “Manifesto del diritto 

penale liberale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano, nei giorni 10 e 11 
maggio 2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-di-

ritto-penale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
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chiusa, il principio di riserva di legge non costituisce solo un canone che governa il 

sistema delle fonti del diritto penale, ma è l’architrave del nostro sistema 
costituzionale, fondativo dell’equilibrio dei poteri dello Stato. In tema di produzione 

delle norme penali il senso più profondo della riserva di legge (che è pienamente colto 

dal punto 16 del “Manifesto”) richiede che le scelte di politica criminale siano 

particolarmente ponderate perché incidono su beni primari della persona (libertà, 

dignità) e perché riguardano un momento fondamentale dei rapporti tra individuo e 

autorità. Ciò comporta innanzi tutto che esse debbano essere frutto della dialettica tra 

maggioranza e minoranza e che la “ponderatezza” debba alimentarsi anche del rispetto 
delle coordinate costituzionali in cui tali scelte devono inscriversi.  

Nulla di tutto ciò ispira invece l’azione dell’attuale governo con riguardo alle 

innovazioni che si sono introdotte o che si progetta sciaguratamente di introdurre nel 

sistema penale. Abbiamo un governo che non dialoga con nessuno: non con la 

minoranza (non poi così esigua), non con la cultura penalistica (e credo che si veda), 

non con l’Avvocatura, poco con la Magistratura (se non per ricevere suggerimenti da 

quella “simpatizzante”). Si ascoltano certamente gli interventi di coloro che sono 

invitati alle audizioni nelle Commissioni Parlamentari o ai “tavoli” con il Ministro; ma 

si ascolta “con orecchie da mercante” per poi tirare dritto per la strada prescelta: il 
mantra è sempre lo stesso: “si fa perché è nel contratto”, perché ce lo chiedono i nostri 
elettori, il “popolo che ci ha eletto”. Dispiace che su questa lunghezza d’onda si muova 
anche il Presidente del Consiglio che, per formazione culturale, dovrebbe essere in 

grado di comprendere qual è il perimetro costituzionale della produzione legislativa 

in materia penale. Si tratta di un metodo che travolge il principio di riserva di legge 

nella sua funzione di architrave del sistema costituzionale, fondativo di una 

Repubblica democratica parlamentare che non ha nulla a che spartire con forme di 

(pseudo) “democrazia diretta” tipiche di una “repubblica popolare” o di una 

“repubblica nazional popolare”. 

 

 

4. Ma ad essere travolto dalla furia punitiva degli ultimi tempi, ed in particolare 

degli ultimissimi, non è solo il principio di riserva di legge, lo sono anche quelli di 

determinatezza/tassatività/tipicità e finanche di irretroattività (pilastri del diritto penale 

liberale che il Manifesto evoca compiutamente rispettivamente ai punti 9-11 e 10). 

La chiara delimitazione tra ciò che è lecito e ciò che è penalmente vietato, 

impedisce che sia il Giudice a deciderlo di volta in volta, con un opera che non è più 
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di interpretazione, ovvero di inveramento del precetto nella concreta realtà fattuale 

posta alla sua attenzione, ma di vera e propria creazione, di originario atto di 

produzione della norma, che sfrutta, per così dire,  un  “carapace semantico” -  come 

lo chiama Vittorio Manes  - “molle” della fattispecie legislativa; operazione creativa 

cui già per naturale inclinazione il Giudice tende, ma che, in relazione alla 

disposizione vaga, s’impianta e cresce sul “vuoto” lasciato dal legislatore. E 

addirittura ci è capitato di dover sentire nel corso di un dibattito alla Camera dei 

Deputati, per bocca del deputato pentastellato On. Andrea Colletti, che le norme 

penali “devono” essere sì “tassative”, ma anche “vaghe”, di modo che se ne possa dare 

sia una interpretazione estensiva che una interpretazione restrittiva (si, proprio così, 

chi non ci crede può ascoltare la registrazione su Radio Radicale, finché rimane – 

come tutti auspichiamo – in vita). Si tratta di intervento che certo può anche 

suscitare ilarità, ma è significativo della cultura giuridica e prima ancora 

“istituzionale” dell’attuale compagine governativa. I principi che vengono vilipesi  
attengono non solo al modo di essere del diritto penale liberale, ma a dimostrazione 

di quella relazione biunivoca di cui parlavo all’inizio, attengono prima ancora al 
modo di essere dello Stato nei suoi rapporti con il cittadino, alla relazione cittadino 

(rectius persona) – Autorità ed ai rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario. 

E non si sa davvero se la cronica indeterminatezza che connota la più recente 

produzione di norme penali, sia frutto di una precisa scelta, ammiccante ad una santa 

alleanza tra governo e magistratura, oppure sia frutto di cronica ignoranza ed 

insipienza del legislatore.  

Si pensi alle successive, frenetiche modifiche, fino alle più recenti, intervenute 

sul sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, che hanno fatto evocare a 

Vittorio Manes il monstrum di una “corruzione senza tipicità”. Si è costruito un 
arcipelago di “tipoidi” – mi permetto di aggiungere – con livellamento a sei anni del 

minimo edittale (il “minimo” prezzo che l’ordinamento “fa pagare” a chi commette il 
fatto ed è quindi indicativo di quanto ”tiene” al bene giuridico protetto e di quanto 

valuta il disvalore di condotta) all’interno del quale si può “saltare” indifferentemente 
da una fattispecie all’altra: tutto è corruzione, senza necessità di ritagliare inutili 
confini tra l’una e l’altra, il “fenomeno” è “sostanzialmente” unico. 

Si pensi ancora alla indecorosa formulazione del “nuovo” delitto di tortura, la 
cui interpretazione è così problematica da scoraggiare perfino un Maestro del livello 

di Ferrando Mantovani che mi ha chiamato al telefono per chiedermi se per caso io 

ci avessi capito qualcosa. E l’elenco sarebbe davvero lungo. Ma è quella 
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“esternazione” del parlamentare della maggioranza che ho prima ricordato che ci 
prospetta un futuro allarmante. 

 

 

5. Come se non bastasse, perfino quel presidio di libertà, quel pilastro del patto 

di lealtà tra Stato e cittadino, tra Stato ed esseri umani, rappresentato dal principio di 

irretroattività della legge penale sfavorevole è stato recentemente travolto. Il furore 

punitivo della “spazzacorrotti”, l’idea della pena come profilassi sociale che lo 

accompagna, ha collocato nel “girone infernale” dell’art. 4-bis dell’Ordinamento 
penitenziario anche i condannati per i delitti di peculato e corruzione (in tutte le sue 

esangui forme): niente misure alternative, né “benefici” penitenziari, niente 

sospensione dell’ordine di carcerazione per pene residue non superiori a quattro anni, 
anche per chi ha commesso il reato prima della entrata in vigore della nuova legge e 

quindi ha fatto affidamento sul trattamento sanzionatorio vigente al tempus commissi 

delicti e su quello ha fatto affidamento nell’impostare la strategia difensiva. Insomma, 
si sono cambiate le regole del gioco a partita in corso, rompendo il patto sociale di 

lealtà tipico di una democrazia parlamentare e, prima ancora, di uno Stato di diritto. 

Mi si dirà che la responsabilità è del “diritto vivente” (mai come in questo caso “mal” 
vivente come dice Fausto Giunta) che considera “processuali” le norme sulla 

esecuzione della pena; con una tipica “truffa delle etichette” perché qui si incide 

direttamente sulle modalità di esecuzione della pena detentiva, sulla libertà personale, 

non sulla competenza o sui termini di impugnazione o di deposito dei provvedimenti 

o simili. Un legislatore attento, non dico a certi principi costituzionali, che sarebbe 

forse pretendere troppo, ma almeno a mantenere saldo il “patto sociale” con i “sudditi”, 
avrebbe dovuto neutralizzare le prevedibili conseguenze di quella sciagurata 

previsione, inserendo una “disciplina transitoria” che ne sancisse l’applicabilità solo a 

condannati che avessero commesso il fatto dopo la sua entrata in vigore. Ma forse la 

cieca veemenza repressiva del legislatore ha involontariamente prodotto un effetto 

positivo. La reazione dell’Accademia, dell’Avvocatura e di buona parte della 

Magistratura, che ha cercato soluzioni sia in via interpretativa, sia sollevando 

questioni di costituzionalità, ha riacceso il dibattito sulla vera natura delle disposizioni 

che, anche in fase esecutiva, incidono su diritti fondamentali della persona, su tutti 

quello della libertà personale. Così forse si potrà tornare a riflettere che la riserva di 

legge, con i suoi “corollari” della determinatezza/tassatività e della irretroattività, è 

riserva “di modo di disciplina”, nel senso che “copre” tutte le disposizioni che 
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disciplinano le conseguenze che l’ordinamento riconnette alla commissione di un 
fatto-reato e quindi anche tutte quelle che, in fase esecutiva, incidono sulle concrete 

modalità della punizione ( e che vuol dire se no che “Nessuno può essere punito se 

non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ? ) 
E più in generale si può confidare che il lievito del “Manifesto”, sapientemente 

sparso nella comunità sociale, possa far crescere la cultura del diritto penale liberale 

che “spazzi via” l’odierna barbarie populista. E se qualcuno ci accuserà di essere 
“illuministi fuori dal tempo” potremo rispondere quello che, a suo tempo, rispose 

Franco Bricola, a chi gli muoveva proprio questa stessa critica: “siamo orgogliosi di 

essere illuministi fuori dal tempo, ma verrà presto un giorno in cui non saremo più soli”.  
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FAUSTO GIUNTA 

 

LA «GIUSTIZIA PENALE LIBERALE». TRAENDO SPUNTO DAL  

MANIFESTO DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE * 

 

 

1. L’espressione “giustizia penale liberale” può suonare ossimorica. I due 
aggettivi che la connotano hanno significati antitetici: il primo, “penale”, indica la 
funzione punitiva dello Stato, liberticida per definizione; il secondo, “liberale”, pone 
l’accento sulla sacralità dei diritti individuali su cui impatta, per l’appunto, la pena 
detentiva quale archetipo repressivo tuttora dominante.  

Tra la dimensione funzionale del “penale” e l’ideologia punitiva “liberale” vi è 
un’indubbia tensione dialettica, ma anche un’evidente complementarietà. Il 
sostantivo “giustizia”, qui sinonimo di “diritto”, fa da calmiere, esprimendo l’ottimale 
bilanciamento tra l’immoralità necessaria del punire (per attingere all’incisiva lettura 
di Massimo Nobili) e il modo in cui il suo esercizio può essere legittimamente 

finalizzato alla tutela individuale e collettiva.  

La “giustizia penale della libertà” incarna una precisa assiologia, imperniata sul 
primato del garantismo: l’azione repressiva viene vista principalmente dall’angolo 

visuale di chi la subisce, piuttosto che da quello difensivo delle istituzioni competenti 

a esercitarla.  

La materia penale impone, ai blocchi di partenza, una scelta di campo: o si muove 

dai diritti di libertà sacrificati dalla pena o dal diritto alla tutela contro il crimine, ossia 

dalla potestà punitiva come prerogativa dell’autorità statale. Si tratta di un ineludibile 
bivio ideologico, che va affrontato con onestà intellettuale. I due piani sono destinati 

a intersecarsi successivamente, perché la mediazione tra il valore della persona punita 

e quello della tutela sociale è l’essenza del diritto penale; ma l’abbrivio non rimane 
indifferente, perché spiega la preferenza inerziale del sistema per una duplice parola 

d’ordine: favor libertatis e favor rei.  

                                                           

* Si tratta dell’intervento svolto al Convegno per la presentazione del “Manifesto del diritto penale li-

berale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano, nei giorni 10 e 11 maggio 
2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-diritto-pe-

nale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
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2. Sul piano sostanziale, la principale caratteristica della giustizia penale liberale 

è di essere ius exceptum, ossia diritto derogatorio rispetto alla regola della libertà. Un 

principio fondamentale e immanente considera lecito tutto ciò che non è 

espressamente vietato. L’insularità penalistica, per evocare Giuseppe Bettiol, porta con 

sé la necessaria definizione ex ante del divieto. Si tratta di un’obbligazione di risultato, 
espressione, a sua volta, di un preciso dovere di diligenza dell’ordinamento giuridico, 

violato il quale non si può pretendere l’osservanza del cittadino; meno che mai il suo 
prodromico impegno finalizzato a compensare l’inadempimento del sistema 
repressivo, che non lo ha messo nelle condizioni di conoscere l’ambito operativo dei 
divieti penali, quale risulta anche in base al c.d. diritto vivente.  

Questo ordine di priorità, di derivazione “contrattualistica”, spiega perché in 
relazione alle disposizioni penali (sfavorevoli) l’interpretazione analogica viene 
rovesciata, da canone ermeneutico generale, in divieto, accomunando le norme 

eccezionali e quelle penali, quali species. La lacuna nel punire non è colmabile e 

assume un valore assoluto, a prescindere dalla sua razionalità e condivisibilità. Il 

conflitto tra libertà e giustizia sociale, quando non è espressamente disciplinato, viene 

risolto a favore della prima non per indifferenza o spregio, ma per il valore prevalente 

della persona: il reo è il protagonista costante dei reati, mentre la vittima in carne e 

ossa è una presenza eventuale. E ancora: la libertà è un diritto a-causale; la punizione, 

invece, richiede una precisa giustificazione.  

I contenuti impliciti di questo personalismo sono l’umanità e la razionalità del 
punire, che si riverberano nel rispetto dell’individuo quale valore insuscettibile di 

essere strumentalizzato e sacrificato sull’altare della prevenzione (generale e 
speciale) dei reati. Da qui l’irrilevanza dei fatti inoffensivi ancorché sintomatici di 
pericolosità, la necessità di una piena colpevolezza, l’irrinunciabile ragionevolezza 

della risposta punitiva e l’offerta di riscatto rieducativo, come opportunità salvifica 
morale e sociale. Con queste garanzie di civiltà giuridica e di giustizia sostanziale 

favorevole al reo sta e cade la funzione pratica del diritto penale, che è la 

pacificazione sociale. Il diritto penale ha un’indole conservatrice, non propulsiva: 
mira a evitare che la società si imbarbarisca cedendo alla logica della vendetta; non 

serve a migliorare comunità e umanità.  

Sul piano processuale, la giustizia penale liberale non disconosce, per dirla con 

Luigi Ferrajoli, che esiste un «margine irriducibile di illegittimità dell’esercizio della 
giurisdizione», che la verità processuale rimane «opinabile in diritto e probabilistica 

in fatto». Per questa ragione la presunzione di non colpevolezza e la regola di giudizio 
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in dubio pro reo non sono principi di facciata, ma fari che orientano la navigazione 

del penalista.  

 

 

3. Nella prospettiva “liberale” la vittima, anch’essa persona e fine in sé, è 

portatrice del fondamentale diritto alla tutela e all’accertamento del reato subito, ma 
non è titolare di un simmetrico diritto alla punizione del colpevole, di spettanza 

esclusiva dell’ordinamento, il quale potrà derogarvi per motivazioni umanitarie o per 

carenza di esigenze preventive, purché non irragionevolmente discriminatorie o, 

peggio, espressione di odiosi privilegi.  

Ciò significa che il soggetto passivo può interloquire, quando previsto dalla 

legge, sulla valutazione del bisogno di pena (come avviene, per esempio, in presenza 

di reati perseguibili a querela e di condotte riparatorie con efficacia estintiva). Di 

regola un’offesa a beni massimamente personali (come l’integrità fisica e morale) non 
potrà essere trascurata o monetizzata a dispetto delle ferite, ancora aperte, della 

vittima. Ne risulterebbe compromessa la funzione di pacificazione sociale del diritto 

penale, di cui si è detto. Ma altro è la partecipazione della vittima alla valutazione della 

concreta necessità di pena, altro è la privatizzazione della risposta sanzionatoria, ossia 

il riconoscimento all’offeso di un asserito diritto potestativo a ottenere la punizione 
del reo, di talché il suo esercizio sopravanzi ogni altra diversa valutazione giudiziale. 

 

 

4. Questo modello di giustizia, a volte inopinatamente bollato come 

“veteroliberale”, è avversato oggi in nome di emergenze criminali globali. Si propone, 

in alternativa, un diritto penale di contrasto o di lotta, che sbilancia l’equidistanza 
della giurisdizione. E non mancano tesi ancora più ardite sul piano dello 

smantellamento dell’architettura garantistica. Il riferimento è al diritto penale del 
nemico, che interpreta la giuridicità del punire in chiave sistemica e antipersonalistica.  

Si tratta di recenti trasfigurazioni del diritto penale illiberale, volte a degradare 

la persona dell’imputato e del reo; un epilogo, questo, inammissibile in un 
ordinamento autenticamente personalistico, che esercita lo ius puniendi riconoscendo 

invece diritti insopprimibili anche ai nemici sociali, agli inescusabili, ai colpevoli dei 

delitti più efferati.   

Nell’epoca del diritto eurovittimocentrico va ribadito con forza che i 
fondamentali principi di garanzia, dotati di rilevanza costituzionale, sono pensati, con 
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le dovute differenziazioni, per il presunto innocente e per il sicuro colpevole. Il 

penalista liberale pretende che l’imputato sia trattato da innocente, qual è fino a 
condanna definitiva, e non simpatizza per i colpevoli, ma si batte affinché vengano 

affermati sia i loro diritti, sia la loro dignità di persone, a prescindere dalle accuse e 

dalla loro fondatezza. La società ha il pieno diritto di difendersi dai reati, ma nel 

rispetto di regole irrinunciabili e garanzie non negoziabili.   

 

 

5. La visione liberale del diritto penale non è né inattuale – le sue radici 

storiche costituiscono piuttosto un valore aggiunto – né ingenua. Come tutte le 

ideologie penalistiche, anch’essa propone un modello non da tutti condiviso nella 
sua purezza, ma tutt’altro che utopistico. Esso costituisce la risposta culturale al 

pragmatismo preventivo sempre in agguato, disinvolto e senza limiti, che, portato 

alle estreme conseguenze, non esita ripropone finanche la tortura medicalmente 

assistita quale legittima tecnica investigativa (secondo la nota provocazione di Niklas 

Luhmann). Difronte a questi scenari merita di essere ricordato il monito di Ferrando 

Mantovani: «le scienze criminalistiche per essere “attuali” non debbono essere 
“troppo contemporanee”».  

Professarsi liberali non significa riconoscersi ottocenteschi. Il valore del pensiero 

penalistico liberale sopravvive alla crisi, verosimilmente irreversibile, di altre 

bandiere della cultura di quell’epoca, come, per esempio, il mito del codice, quale 
unico corpo legislativo composto da poche norme chiare, semplici e facilmente 

conoscibili. Il diritto penale non è come l’acqua di uno stagno; scorre e, come tutto, 
continuerà a trasformarsi insieme con i contesti e gli assetti normativi. Sopravvivono, 

però, i valori, che sono cosa diversa dalle tecniche del diritto e non hanno, né potranno 

avere scadenza culturale, finché il cliente della giustizia penale sarà la persona con la 

sua dignità, il suo corpo e la sua esistenza. 

Le sfide provenienti dalla criminalità vanno contrastate puntando sull’efficienza 
del sistema preventivo e resistendo alla tentazione fatale di trasformare la giustizia 

penale in macelleria punitiva, violenza di Stato incontrollata, priva di razionalità 

contenitiva.  

Breve: il “penale” consegna il governo della sua eccezionalità al “diritto”, la cui 

funzione di garante della persona non ammette eccezioni antigarantistiche. 

Diversamente, politica e magistratura diventerebbero, in ragione delle rispettive 

competenze, despoti della pena, decisori assoluti dello stato di eccezione. Il diritto 
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penale cesserebbe di essere il ramo più personalistico dell’ordinamento giuridico, 
lasciando che l’individuo nelle mani della giustizia diventi semplice destinatario di un 
pubblico servizio coercitivo. Un epilogo, questo, precluso dallo statuto penalistico 

costituzionale e dalle sue profonde radici liberali. 
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GAETANO INSOLERA 

 

LA PERMANENZA DEL CLASSICO * 

 

 

Ho provato ad immaginare una sorta di cronaca di avvenimenti occorsi, nel 

tempo, ad un viaggiatore: e il viaggiatore è un signore che impersona e si fa carico 

del Diritto penale in una accezione che vorremmo “liberale”: le sue connotazioni 
sono quelle proposte oggi dall’ UCPI. Penso all’aggettivo “liberale” spogliandomi da 
uggiosa acribìa accademica, da fobie semantiche alimentate da confuse 

sovrapposizioni storico-politiche ed economiche. Per fortuna sono convinto che nel 

sentire, almeno di chi pratica il nostro mestiere, il sintagma abbia adeguata capacità 

connotativa e, soprattutto, forza politica. Siamo lontani, quindi, dalla mera utopia 

declamatoria: chi lo crede non coglie l’antitesi che compone l’espressione stessa 

Diritto penale e, in fondo, mostra affezione per il momento della pena, triste 

necessità immorale, che, tuttavia, nel diritto “liberale” trova un sistema di limiti e 
garanzie. Limiti al politico, al potere. E allora va a finire che allo scettico, 

all’antiutopista, non basta più occuparsi solo dei limiti, in nome della libertà e 

dell’autonomia dei singoli di fronte allo Stato: si fa architetto della polis e dei suoi 

buoni valori, al cui servizio potranno porsi anche le pene. 

Breve: per l’antiutopista limiti e garanzie non sarebbero predicabili in assoluto; 

tuttalpiù potranno intervenire di fronte ad impropri sconfinamenti dei poteri, ma 

perderebbero di significato concreto, utopie appunto, nel ristabilito giusto ordine 

sociale dei valori etici. Rispettabilissime posizioni: “private”, tuttavia. Non colgono 

l’impegno “pubblico”, politico di chi esercita il mestiere delle leggi. Trascurano il 
rivoluzionario e metastorico significato culturale di quei principi.  

Torniamo alla cronaca del viaggio. Cosa intendiamo con Diritto penale? 

Più pertinente, forse, parlare di Sistema penale. 

Immagino un oggetto sfaccettato e da osservare in sequenze diverse. Muove da 

disposizioni normative, regole, precetti che pongono divieti e obblighi la cui 

 

* Si tratta dell’intervento svolto al Convegno per la presentazione del “Manifesto del diritto penale li-
berale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano, nei giorni 10 e 11 maggio 
2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-diritto-
penale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
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trasgressione condiziona l’inflizione di pene (sofferenze programmate e dosate); 

ancora, regole processuali che governano la ricostruzione dei fatti e l’accertamento 

di responsabilità; ancora, regole sui modi e i limiti dell’espiazione delle pene. 

Attorno a questo nucleo definitorio operano altri fattori. 

A valle dei testi sta infatti il potere di chi applica le regole. 

Il sistema giudiziario: questa sequenza pone questioni non più circoscrivibili al 

tema, eterno, dei limiti della interpretazione del testo, nel quale recintare il 

passaggio dalla regola al giudizio, dalla disposizione normativa alla norma reale. 

Il Potere giudiziario, volto del potere, spesso rifiutato con eccessiva, poco 

convincente, umiltà da molti suoi appartenenti, va decifrato nella sua concreta 

microfisica, a sua volta basata su fonti e regole variamente graduate e su ideologie. 

Se poi facciamo un passo indietro, retrocediamo alle fonti: la virtuosa 

supremazia della Costituzione impone la riserva di Legge per decidere cosa e quanto 

punire, come si deve decidere di farlo e con quali limiti. Un privilegio del solo 

Parlamento: e questo stringe il nodo tra sistema penale e sistema politico. 

Ma, ancora la Costituzione, prevede di ricevere fonti sovranazionali: e si è 

posta la questione dei limiti, in penale, del loro recepimento. 

E non si può dimenticare come prima delle sequenze richiamate, che danno 

volto al Sistema penale, stia il rapporto tra volontà legiferante e società. Un altro 

nodo, all’origine di tutto: quello della legittimazione dell’autorità che decide cosa e 

come punire. Ancora regole, procedure: la loro epifania nell’ aggettivo che 
accompagna il sostentativo “democrazia”, altrimenti scialbo e ingannevole. Liberale. 

Come tutti i racconti di viaggio va di tappa in tappa. Anche il racconto del 

viaggio del Diritto penale nel tempo comincia dalla descrizione e dalla storia dei 

luoghi che si lasciano.  

In politica, il problema delle libertà si confronta con il paradosso delle 

coercizioni inevitabili che da un lato costringono, dall’ altro garantiscono. La libertà 
cresce a mano a mano che la coercizione diminuisce, e viceversa. 

È questa una possibile formula per sintetizzare il senso del garantismo nel 

rapporto tra politica e diritto penale.  

Un equilibrio che cominciò a vacillare in una fase inaugurata, nel 1992, da 

“Mani pulite”, che vede, con la delegittimazione per via giudiziaria e mediatica 
dell’intera classe politica e dei partiti “costituenti”, il progressivo, [ir]resistibile 
affievolirsi dello statuto del garantismo penale. Per la prima volta nella storia, il 

sistema politico di una moderna democrazia dell’Occidente fu azzerato da una 
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inchiesta giudiziaria. Ed è proprio quest’ultimo aspetto – con il ruolo assunto dalle 

iniziative giudiziarie, irradiatesi da Milano a tutto il paese, dal ruolo dei media e dal 

sostegno ad esse fornito inizialmente da un nuovo ceto politico – che non può 

trascurarsi. 

La precedente legislazione di emergenza contro eversione, terrorismo e mafia 

non è assimilabile e non corrisponde qualitativamente al dopo “Mani pulite”. Certo 
inoculò nel sistema germi illiberali che vi si ambientarono in modo permanente. Ma 

al contrario di quanto avvenne dopo il 1992, essi trovarono sostegno e, in taluni casi, 

riuscirono a compattare l’ossatura storica all’origine della nostra democrazia 

rappresentativa.  

Il racconto di viaggio del Diritto penale liberale impone letture storico- 

politiche accurate: il rischio, altrimenti, è quello di cadere in declamazioni.  

 Quello che si apre all’ inizio degli anni ’90, quello della c.d. Seconda 

Repubblica, è uno scenario senza decisiva soluzione di continuità: come visto, il 

tratto saliente è costituito piuttosto dall’affermazione della supremazia del potere 

giudiziario e dei nuovi attori sulla scena penale: media, movimenti, associazioni delle 

vittime etc.  

Attenzione particolare merita poi il percorso successivo alle elezioni politiche 

del 2013, con il consistente ingresso in Parlamento di quelle forze populiste che 

prenderanno il potere a seguito della consultazione del 4 marzo 2018: un 

avvenimento che si colloca in una lunga parabola del Sistema penale e ne esaspera le 

caratteristiche illiberali. 

Mi è così venuto in mente il gran libro di E. Gibbon. 

Il suo racconto si conclude con la “caduta” di un mondo e del suo ordine. 

Sappiamo però che quegli avvenimenti non costituirono la fine della storia, ma 

l’affermarsi di altri mondi e altri ordini. 

Così al pessimismo che il momento presente induce, quanto al Sistema penale e 

alle nostre libertà, non deve corrispondere certo una resa: il penalista – per come 

l’intendo – ha un’unica e precisa deontologia: la difesa dell’individuo e dei suoi diritti 

inviolabili – si tratti anche dell’incarnazione del diavolo – di fronte alla più potente 

macchina punitiva inventata dalla modernità. Una affermazione che può sembrare 

iperbolica solo se si trascura l’enorme influenza assunta dalla rivoluzione 

informatica: basti riflettere anche solo su due aspetti. Da un lato strumentazioni 

investigative che hanno travolto qualsiasi sfera di riservatezza di chi dovrebbe essere 
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presunto non colpevole; dall’altro i nuovi media, con la loro capacità di costruire il 

colpevole fin dalle prime battute delle indagini. 

Sono storie ormai note. Ma torniamo alla deontologia del penalista che non 

può non riconoscersi nei principi di un Diritto penale liberale. 

E mi soffermo infine su questi ultimi cinque anni, senza esprimere 

progettualità politiche costruttive: con la sola convinzione che la dimensione politica 

del diritto penale non può travestirsi da braccio tecnico, indifferente alla fisionomia, 

alla qualità delle istituzioni della Repubblica. 

Se si mantengono i piedi fermi nella difesa dei principi di un Diritto penale 

liberale, sarà però la constatazione del loro tradimento a dirci della qualità della 

nostra democrazia. Un impegno a cui oggi, più che mai, non si può rinunciare per la 

evidente incompatibilità delle attuali manifestazioni di populismo penale con l’ethos 

del nostro Stato costituzionale di diritto. 
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ADELMO MANNA 

 

CONSIDERAZIONI CRITICO-RICOSTRUTTIVE SU ALCUNI  

PUNTI QUALIFICANTI DEL MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE  

E DEL GIUSTO PROCESSO DELL’U.C.P.I. * 

 

 

1. Intendiamo soffermarci su quattro questioni che caratterizzano in maniera 

peculiare il Manifesto in oggetto, ma che necessitano, altresì, di una ricostruzione 

del loro esatto significato e dei loro conseguenti limiti, affinché il senso dell’intero 
programma e, in particolare, dei canoni in discussione sia chiaro e, quindi, ove possi-

bile, anche condivisibile. 

Il primo profilo che intendiamo sottoporre ad un’attenta analisi riguarda pro-
prio il titolo e specificamente il sintagma “del diritto penale liberale” che, infatti, ha 
suscitato diversi tipi di interpretazione, che però, seppure a nostro sommesso parere, 

non persuadono. 

Iniziamo con quanto rilevato in sede congressuale dal collega Giorgio Spangher, 

che ha, in particolare, ricordato come la Costituzione – a cui sicuramente si ispira il 

Manifesto, tanto è vero che una delle denominazioni che erano in discussione era an-

che quella di “Manifesto del diritto penale costituzionale” – fosse stata frutto non solo 

del pensiero liberale, ma anche di quello cattolico, nonché dell’ideologia social-
comunista; da ciò, quindi, si può dedurre come il riferimento al termine “liberale” po-
trebbe apparire, almeno ad avviso del chiaro Autore, quanto meno “riduttivo”1.  

A nostro giudizio, tale impostazione appare invece il frutto di un equivoco di 

fondo, in quanto il riferimento del diritto penale al termine “liberale” non significa 
certo riandare a quella ideologia, tipica del partito liberale del dopoguerra, che sicu-

ramente ha contribuito in misura notevole all’elaborazione del testo costituzionale, 

 

* Si tratta del testo, ampliato e con l’aggiunta delle note, dell’intervento svolto al Convegno per la pre-
sentazione del “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università 
Statale di Milano, nei giorni 10 e 11 maggio 2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-
content/uploads/Manifesto-del-diritto-penale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
 

1 SPANGHER, Intervento al Convegno per la presentazione del “Manifesto del diritto penale libe-
rale e del giusto processo”, cit. 
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bensì il termine in oggetto, proprio per non apparire obsoleto e legato a tempi ormai 

sorpassati, è necessario che abbia un’accezione di tipo diverso. 
Né, per altro verso, convince la tesi espressa dal collega Donini che afferma, già 

nel titolo del suo saggio, come il garantismo non renda liberali la pena ed il “diritto” 
penale, ma solo legittimi2. Ebbene, anche in questa ricostruzione della semantica del 

Manifesto rischiamo di giungere ad una sorta di tautologia, perché va da sé che il dirit-

to penale liberale, ed il giusto processo, essendo entrambi intrisi di garantismo, non 

possono che essere legittimi, ma forse bisognerebbe effettuare un passo ulteriore per 

chiarire, in via definitiva, che cosa sia il reale significato del diritto penale liberale, 

perché, altrimenti, come si è già potuto constatare, può condurre a fraintendimenti. 

A nostro sommesso avviso con il termine “diritto penale liberale” non ci riferi-
sce, ovviamente, al pensiero liberale di crociana memoria, bensì, dalla lettura 

dell’intero Manifesto, emerge, appunto, un’accezione assai più moderna, che si po-
trebbe coniugare con il termine “liberal” nell’accezione nord-americana, sinonimo, 

quindi, di un pensiero altamente progressista, che, nel campo del diritto penale è, 

soprattutto, sinonimo di garanzie, ma in senso omnicomprensivo. 

Con ciò vogliamo intendere che il Manifesto non esprime soltanto la garanzia 

interna ai rapporti fra difensore e difeso e, quindi, al ruolo del difensore nell’ambito 
del processo penale, perché, se così fosse, costituirebbe un’accezione altamente ridut-

tiva, in quanto il Manifesto si occupa anche dei rapporti fra gli altri attori del processo 

penale e, in particolare, con riguardo alle relazioni sussistenti tra il p.m. ed il giudice, 

che dovrebbero sfociare nella, da tempo auspicata, separazione delle carriere, il cui 

progetto di legge su iniziativa popolare ha superato le 70 mila firme ed ora è in discus-

sione in Parlamento e che attuerebbe, se varata, integralmente l’art. 111 Cost. 
Le obiezioni che la classe magistratuale muove in genere alla tesi della separa-

zione delle carriere riguardano il rischio di una sottoposizione del p.m. all’esecutivo, 
oppure alla polizia giudiziaria, ma tali rilievi, a nostro avviso, non colgono nel segno, 

in quanto si tratta di timori infondati, giacché è sufficiente mantenere il p.m. 

nell’ordine giudiziario, magari con un autonomo C.S.M., per fare rientrare anch’esso 
nell’ottica giurisdizionale e, quindi, onde evitare che diventi un organo amministra-
tivo alle dipendenze del Ministero della Giustizia o, peggio, dell’Interno, oppure, ad-
dirittura, sottoposto alla polizia giudiziaria. Tale ultima evenienza, in vero, talvolta, 

 

2 DONINI, Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legittimi. 
Riflessioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere Penali Italia-
ne, in https://discrimen.it, 24 maggio 2019. 
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si verifica nella prassi giudiziaria, laddove però prevalga quello che è stato autore-

volmente definito un p.m. (oppure un giudice) “burocrate” 3, ovverosia un organo 

dell’accusa che, in particolare, deleghi le indagini alla polizia giudiziaria, senza alcun 
controllo su di essa, se non, appunto, ad indagini concluse, ma ciò costituisce la pato-

logia e non già, invece, la normalità nell’ambito dei rapporti tra p.m. e p.g. 

D’altro canto, i timori manifestati a più riprese dalla classe magistratuale ap-
paiono, in definitiva, anche antistorici, perché significherebbe non solo un ritorno al 

processo inquisitorio, ma, soprattutto, all’epoca fascista, ove infatti il p.m. era alle di-

pendenze ministeriali, ma si tratta, appunto, di un periodo storico non solo assai lon-

tano, ma certamente ed ampiamente superato proprio dai principi costituzionali in 

materia sia penale, che processuale penale. 

Il Manifesto in questione, comunque, non può limitarsi soltanto alla figura 

dell’indagato/imputato ed al suo difensore, perché, oltre al rapporto fra accusa 

pubblica e giudice, va infatti, a nostro avviso, considerata anche la c.d. accusa pri-

vata, nel senso della tutela della vittima, nell’ottica della c.d. restorative justice, che 

non solo da molti lustri ha fornito dignità e poteri alla vittime nei modelli penali e 

processuali penali europei ed extraeuropei, ma ha anche dato dignità alla vittima 

come ruolo attivo nell’ambito del processo penale, che quindi non è più integrato 
dal contraddittorio biunivoco tra p.m. ed imputato, bensì dalla diatriba triadica tra 

p.m., imputato e, appunto, persona offesa dal reato, con tutti i relativi poteri che 

investono quest’ultima figura del processo penale e ciò sia in ambito sostantivo, che 
a livello processuale penale4. 

In conclusione, siamo dell’avviso che il Programma del diritto penale liberale e 

del giusto processo dell’Unione delle Camere Penali Italiane vada interpretato nel 
senso che il diritto ed il processo penale liberali vanno, tuttavia, inquadrati 

 

3 Termine mutuato da STELLA, Giustizia e modernità: la protezione dell’innocente e la tutela delle 
vittime, Milano, 2003. 

4 Sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA, Beni della personalità e limiti della protezione 
penale, Padova, 1989, spec. 651 ss., con riguardo sia al progetto alternativo tedesco sul risarcimento del 
danno nel diritto penale, che alla conseguente modifica in tal senso del paragrafo 46a StGB ove infatti 
l’avvenuto risarcimento del danno prima del dibattimento estingue il reato punito in concreto sino ad 
un anno di reclusione ed a discrezione del giudice se la pena è, sempre in concreto, nell’ambito dei due 
anni di reclusione. Per analoghi istituti più di recente introdotti anche nel sistema penale italiano, cfr. 
MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione pena-
le, Milano, 2003; da ultimo, sulla disposizione che consente l’estinzione del reato per condotte riparato-
rie patrimoniali, per i reati punibili a querela di parte, MARUOTTI, La nuova causa di estinzione del 
reato per condotte riparatorie di cui all’art. 142 ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive fina-
lità deflative: prime riflessioni de iure condito, in Quest. Giust., 20 giugno 2017 (web). 
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nell’ambito del c.d. Stato sociale di diritto5, giacché, altrimenti, non si saprebbe come 

includere tutta la problematica relativa alla vittimologia, che, però, ormai caratteriz-

za da tempo sia il diritto che il processo penale. In sintesi, libertà non disgiunta, però 

anche, dalla solidarietà. 

 

 

2. Ulteriori profili di criticità ricostruttiva riguardano, a nostro avviso, anche il 

canone n. 12, giacché si fa riferimento, quali elementi del reato, solo al fatto, seppure 

offensivo di beni o valori costituzionalmente rilevanti ed alla colpevolezza intesa 

come rimproverabilità, per cui anche sotto questo profilo si richiede che l’evento sia 
(prevedibile ed) evitabile in concreto a livello, evidentemente, di colpa, che quindi 

non richiede solo la violazione della regola cautelare, si essa di natura tecnica, o 

normativa6. Ciò apre un’importante finestra sulla colpevolezza in senso normativo e, 

quindi, sulla opportunità di introdurre nel sistema penale anche un catalogo di scu-

santi, fondate sulla inesigibilità, ovverosia sulla impossibilità, per il soggetto, di agire 

in modo conforme al precetto7. Se, però, si fa riferimento alla colpevolezza, sarebbe 

stato opportuno menzionare anche la categoria intermedia tra fatto e colpevolezza 

medesima, cioè l’antigiuridicità, come τόπος delle cause di giustificazione, anche 
perché, come è noto, talune scriminanti posseggono per alcuni, in realtà, il valore di 

scusante, come avviene per lo stato di necessità8 e, recentemente, con l’introduzione 
dell’eccesso nella legittima difesa domiciliare, da valere, appunto, come causa di 
esclusione della colpevolezza9. 

 

5 Cfr. in tal senso, in particolare, nella dottrina italiana, MOCCIA, La perenne emergenza. Ten-
denze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1995; nonché già ID., Politica criminale e riforma del 
sistema penale. L’Alternativ-Entwurf e l’esempio della Repubblica Federale Tedesca, Napoli, 1984, 
sulle orme del grande penalista tedesco Claus ROXIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafre, in JuS, 
1966, 377 ss. 

6 Sul tema, per tutti, GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, 
Padova, 1998. 

7 In argomento, per tutti, FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 
1990, con ivi ulteriori riferimenti, soprattutto alla dottrina d’Oltralpe.  

8 Sostiene, infatti, di recente la natura di scusante dello stato di necessità, in particolare VIGANO’, 
Stato di necessità e conflitto di doveri, Milano, 2000. 

9 In argomento sia consentito il rinvio a MANNA, Uno spettro si aggira per l’Europa: il populismo 
politico-penale, in FANTI V. (a cura di), Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in ono-
re di Enrico Follieri, II, Napoli, 2019, 1069 ss. e, quivi, 1072 ss.; v. ora, più in generale, sul tema, 
CAIAZZA, Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio, in DPP, 2019, 589 ss. 
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Sarebbe stato, infine, necessario, almeno a nostro sommesso giudizio, menzio-

nare anche la punibilità intesa come quarto elemento del reato, anche se ci rendiamo 

conto che non tutta la dottrina è concorde in relazione a questa recente impostazio-

ne, per cui ciò spiegherebbe, pur se non giustificherebbe, la sua omissione10.  

 

 

3. Il canone, tuttavia, che merita un particolare approfondimento è successiva-

mente il n. 14, in quanto si afferma non solo che la dimensione testuale del divieto è 

base ineludibile, ma soprattutto che deve essere rispettata secondo una “stretta inter-
pretazione”. Quest’ultima affermazione ci sembra, però, costituire al più un punto 
d’arrivo, ma non già di partenza, in quanto è ormai risaputo che, oltre alla fonte legi-

slativa, ha ormai valore di fonte di diritto anche in materia penale il “formante giuri-
sprudenziale”, per cui la tesi della interpretazione stricta in subiecta materia, che co-

munque è prevista nel codice penale francese ed è sostenuta anche autorevolmente in 

dottrina11, è tuttavia contraddetta da altrettanta autorevole dottrina12, che ha però so-

stanzialmente legittimato, a livello teorico, la giurisprudenza c.d. giuscreativa. Il pro-

blema interpretativo a livello penale si complica ulteriormente nel rapporto tra giuri-

sprudenza nazionale e comunitaria, tanto è vero che una rilevante opera a questo ri-

guardo è intitolata “Il giudice nel labirinto”13. D’altro canto, recenti oscillazioni giuri-

sprudenziali da parte della giurisprudenza comunitaria soprattutto in materia di confi-

sca senza condanna, hanno ulteriormente dimostrato come l’interpretazione in sede 
penale subisca inaspettate mutazioni, dovute però anche al fatto che la giurisprudenza 

 

10 COCCO, La punibilità quarto elemento del reato, Milano, 2017; COCCO e AMBROSETTI (a cu-
ra di), Trattato breve di diritto penale, parte generale, II, Punibilità e pene, Milano, 2018, spec. 89 ss., 
con particolare riguardo sia alle condizioni oggettive di punibilità che alle soglie di punibilità, che, 
infine, alle cause di non punibilità, anche sopravvenute. 

11 Cfr. MUSCO, L’illusione penalistica, Milano, 2004. 
12 Cfr. FIANDACA, Il diritto penale fra legge e giudice. Raccolta di scritti, Padova, 2002; ID., Pri-

ma lezione di diritto penale, Bari-Roma, 2017, 114 ss.; Di GIOVINE, L' interpretazione nel diritto pe-
nale. Tra creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006; contra, tuttavia, RAMPIONI, Dalla parte degli 
«ingenui». Considerazioni in teme di tipicità, offesa e giurisprudenza c.d. «creativa», Padova, 2007; 
ID., Del c.d. concorso esterno. Storia esemplare di un “tradimento” della legalità, Torino, 2018; non-
ché già MARINUCCI, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1254 ss. 

13 MANES V., Il giudice nel labirinto, Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovrana-
zionali, Roma, 2012; sul tema, v. anche, da ultimo, seppure con riferimento alla Corte costituzionale, 
MANES-NAPOLEONI, La legge penale illegittima-Metodo, itinerari e limiti della questione di costi-
tuzionalità in materia penale, Torino, 2019, spec. 68 ss., 83 ss., 95 ss. 
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comunitaria, essendo espressione di un “diritto senza codice” si va sempre più avvici-
nando a quella di common law, pur nei Paesi di civil law14. 

In questa situazione, riferirsi alla necessità di un’interpretazione stricta della 

norma penale rischia, quindi, di apparire una sorta di “auspicio”, che sarebbe, però, 
importante realizzare. Ciò, tuttavia, solo laddove si riuscissero ad individuare, attra-

verso le più recenti correnti dell’ermeneutica e dell’analisi del linguaggio – che infat-

ti riscoprono il “significato intrinseco” del dato normativo – assieme ad una interpre-

tazione teleologica, che integri quella testuale – condizionata però ad una rivaluta-

zione seria ed approfondita del concetto di bene giuridico, in termini quindi “empi-
rico-fattuali” e non più “metodologici”15 – i precisi limiti di una esegesi della norma 

penale che non confligga con il principio di stretta legalità e con l’art. 7 CEDU. 
 

 

4. Da ultimo, alcune riflessioni anche sugli ultimi due canoni del Manifesto del 

diritto penale liberale e del giusto processo, ovverosia i nn. 34 e 35, dedicati alle mi-

sure di prevenzione. Il primo di detti canoni fotografa il c.d. ius conditum, giacché 

afferma come le misure di prevenzione siano estranee ai principi del diritto penale 

liberale e del giusto processo. Dopo alcune importanti riflessioni sull’origine delle 
misure stesse, si afferma, infatti, come le misure di prevenzione tendano oggi ad as-

sumere “il carattere di diritto comune e rappresentano un sottosistema parallelo al 
diritto penale, destinato a colpire dove quest’ultimo non potrebbe mai giungere”. È 

difficile contestare questa fotografia dello stato attuale delle misure di prevenzione, 

in quanto la loro origine storica ci dimostra come, essendo praeter od ante delictum 

non presuppongono un fatto di reato, ma o tipologie d’autore, oppure, successiva-
mente, non meglio precisati “elementi di fatto”, che, uniti alla pericolosità sociale, sia 
generica, che specifica, danno in effetti luogo ad un sottosistema parallelo a quello 

penale, ma tali misure sono dalla giurisprudenza sia della Cassazione, che della Corte 

costituzionale – che così infatti si è espressa anche nelle due recenti sentenze n. 24 e 

n. 25 del 2019 – che, infine, anche a livello comunitario, dalla CEDU – con la famosa 

 

14 SOTIS C., Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007; 
più in particolare, sulle alterne vicende giurisprudenziali relative alla confisca senza condanna, cfr. 
DELLO RUSSO-ADDANTE E., Questioni di confisca e prescrizione: la necessità di una condanna (an-
che passata in giudicato), in Arch. pen., 2018, n. 2 (web). 

15 FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino, 2014. 
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sentenza De Tommaso – univocamente definite come misure amministrative, pro-

prio perché appartenenti a quel che una volta veniva definito “diritto di polizia”16. 

L’ultimo canone, cioè il n. 35, riguarda le misure di prevenzione in chiave di 

riforma, ovverosia come, evidentemente, dovrebbero trasformarsi per risultare con-

formi ad un diritto penale liberale ed ai canoni del giusto processo. Si riconosce, in-

fatti, la loro afflittività, evidentemente ispirandosi al terzo criterio Engel, talvolta 

addirittura più della stessa pena, per cui devono possedere lo statuto di garanzie della 

materia penale, e da ciò si prendono nettamente e giustamente le distanze dalla tesi 

della natura amministrativa. 

Si aggiunge, inoltre, come non sia sufficiente la tutela giurisdizionale, in quan-

to occorre: a) il requisito della massima tassatività dei presupposti e b) l’attualità del-
la pericolosità sociale del soggetto al momento della richiesta della misura. Si deve, 

infine, rispettare la garanzia dell’irretroattività sfavorevole.  
Quest’ultimo è, probabilmente, il punto di approdo della evoluzione in chiave 

garantista delle misure di prevenzione, sia da parte della dottrina, che della giuri-

sprudenza, tanto è vero che al V Open Day di Rimini dell’UCPI, il collega Vincenzo 
Maiello, ritenendo, in effetti, assai difficile una mutazione dell’orientamento conso-
lidato della giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla natura giuridica delle misu-

re di prevenzione, almeno nel breve periodo, ha preferito porre l’accento sulla ne-
cessità di una sempre maggiore opera di tassativizzazione dei presupposti delle misu-

re di prevenzione, d’altro canto sull’onda sia della Corte Suprema di Cassazione, Se-
zione Prima penale17, che della Corte costituzionale, in particolare nelle già menzio-

nate sentenze nn. 24 e 25 del 201918. 

Sia consentito di esprimere un’opinione più radicale – d’altro canto sostenuta 
dallo scrivente già diverso tempo addietro19 ed affermata, seppure per incidens, an-

 

16 Sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA, Il diritto delle misure di prevenzione, in 
FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, Milanofiori Assago, 2013, 3 ss.; nonché, più di recente, 
ID., Natura giuridica delle misure di prevenzione: legislazione, giurisprudenza, dottrina, in Arch. 
pen., 2018 n. 3, (web); per un attento esame della dottrina e della giurisprudenza, cfr. ora anche 
SPANGHER-MARANDOLA, Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di pre-
venzione, Milano, 2019. 

17 Cfr. MAGI R., Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche soste-
nibili di accertamento della pericolosità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 490 ss. 

18 MAIELLO, Intervento in qualità di condirettore dell’Osservatorio Misure patrimoniali al V 
Open Day dell’Unione delle Camere Penali Italiane: “Dall’art. 111 Cost. al diritto penale ‘no limits’: 
l’avvocato penalista nell’epoca del populismo”, Rimini, 7-8 giugno 2019.  

19 MANNA, Misure di prevenzione: aspetti comparatistici e prospettive di riforma, in Quest. 
Giust., 1995, 311 ss.  
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che da Giuliano Amato20, nonché, di recente, da Donini21 – ovverosia che, in defi-

nitiva, l’unico sistema per rendere le misure di prevenzione davvero conformi a 
Costituzione è quello di trasformarle in altrettante misure di sicurezza, sia livello 

personale, che patrimoniale e ciò tenendo in particolare conto l’insegnamento di 
Franco Bricola che, giustamente, sosteneva come le uniche sanzioni penali previste 

in Costituzione e, quindi, rinvenienti in essa la loro legittimazione, erano le pene e 

le misure di sicurezza22. 

Con ciò siamo ovviamente persuasi che tale trasformazione farà perdere non po-

co sul terreno dell’efficienza, ma ne acquisterà, a nostro avviso, maggiormente in ter-
mini di garanzia e ciò, in definitiva, non può non dirsi conforme al “Manifesto del di-
ritto penale liberale e del giusto processo” dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

 

 

 

20 AMATO Giul., Individuo ed autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967, 499 ss. 
21 DONINI, Relazione al Convegno: “Le misure di prevenzione al vaglio di costituzionalità per in-

determinatezza: il ruolo del diritto vivente”, Reggio Emilia, 11 maggio 2018. 
22 BRICOLA, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in AA.VV., 

Le misure di prevenzione (Atti del Convegno di Alghero), Milano, 1975, 46 ss. 
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DOMENICO PULITANÒ 

 

LIBERTÀ E SICUREZZA DEI DIRITTI * 

 

 

1. Il manifesto fondante del diritto penale liberale lo ha scritto, due secoli e 

mezzo fa, un giovane milanese che l’odierno populismo definirebbe “radical chic”. 
Nel discorso di Beccaria è il collegamento con una filosofia politica liberale 

l’elemento nuovo e dirompente. “Fu la necessità che costrinse gli uomini a cedere 

parte della propria libertà: è adunque certo che ciascuno non ve ne vuol mettere nel 

pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre 

gli altri a difenderlo. L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto 
di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia, è fatto, ma non già diritto”1.  

Il diritto penale – sostanziale e processuale – ha una storia tutt’altro che 
liberale. È uno strumento di potere, il potere dello Stato Leviatano, detentore del 

monopolio della forza. Dovrebbe essere usato per funzioni di tutela. È 

strutturalmente esposto a torsioni illiberali. Il tempo presente è (in tutto il mondo, 

non solo in Italia) un momento punitivo, caratterizzato da sempre maggiore severità 

e dalla focalizzazione del discorso e dell’azione pubblica sulle questioni di sicurezza. 
Il problema dovrebbe essere il crimine, “con il momento punitivo è il castigo a 

diventare il problema”. Così un antropologo francese (Didier Fassin) in un recente 

libro intitolato Punire. Una passione contemporanea.  

Passione del punire, è il messaggio trasmesso dal populismo oggi al governo 

in Italia, che pensa il penale come arma, e punta sulla potenza di fuoco: più 

penale; sempre di più. Va alla ricerca di consensi, in modo razionale rispetto ai 

suoi scopi di politique politicienne. Alimenta percezioni di pericolo e sentimenti 

popolari diffusi, che danno per scontato che pena più severa significa maggiore 

tutela. E risponde con un messaggio che sembra avere successo. Nel mondo 

 

* Si tratta del testo dell’intervento svolto al Convegno per la presentazione del “Manifesto del diritto 
penale liberale e del giusto processo”, tenutosi presso l’Università Statale di Milano, nei giorni 10 e 11 
maggio 2019. Il Manifesto può leggersi in https://discrimen.it/wp-content/uploads/Manifesto-del-
diritto-penale-liberale-e-del-giusto-processo_pubblicazione.pdf. 
 

1 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, § 2. 
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politico, voci diverse non hanno forza: segno di difficoltà di comunicazione 

politica di linee alternative. 

Il manifesto dell’UCPI è una risposta al populismo del “più penale”. Esprime il 
punto di vista dell’avvocato penalista, professionalmente impegnato nella difesa delle 
garanzie liberali nel processo. Ricompone in un modello liberale unitario i piani del 

diritto sostanziale e del processo: sul piano del diritto sostanziale il principio di 

legalità, e sul piano processuale il paradigma cognitivo del garantismo2, il giusto 

processo come luogo di confronto di ragioni, sul fatto e sul diritto, in relazione ad 

ipotesi d’accusa chiaramente profilate, dinanzi a un giudice imparziale. Il criterio 
dell’oltre il ragionevole dubbio, ai fini dell’affermazione di responsabilità penale, è il 
risvolto processuale del principio di legalità. 

Riaffermando principi che dovrebbero essere (ma non sono) universalmente 

considerati principi di base della civiltà del diritto, il manifesto della UCPI lancia un 

grido d’allarme. È una dichiarazione d’impegno, non un punto d’arrivo. Su punti 
specifici si può e si deve discutere, i principi enunciati sono patrimonio comune della 

cultura giuridica liberale. 

 

 

2. La cultura giuridica ha la responsabilità di farsi carico di tutti i problemi (di 

sicurezza e giustizia) cui intende dare risposta il diritto che definiamo criminale 

guardando ai precetti, e penale guardando alle sanzioni. Nelle leggi “ci sono 

nominate le bricconerie chiare, proprio come succedono; e per ciascheduna, il suo 

buon gastigo”3: la frase che il nipote di Beccaria mette in bocca a Renzo vittima 

d’ingiustizia, esprime un bisogno di protezione e giustizia. La legge penale – 

composta da precetto e minaccia di sanzione – ha senso (dovrebbe avere senso) di 

protezione o garanzia dei diritti di tutti, in particolare dei più deboli. La sua 

legittimazione etico-politica è il principio di responsabilità. Anche questo aspetto fa 

parte della cultura dello stato di diritto.  

Il diritto penale è arma a doppio taglio, secondo una celebre definizione di v. 

Liszt, il fondatore della scuola moderna di diritto penale. È strutturalmente a rischio 

di produrre ingiustizie; la storia, anche del nostro tempo, offre esempi terribili. È 

farmakon, medicina o veleno secondo le dosi.  

La politica del diritto penale ha il problema di dosare farmaci: dosi terapeutiche 

 

2 L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Torino, 1989, p. 6 ss. 
3 A. Manzoni, I promessi sposi, Cap. XIV. 
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vanno ricercate fra un troppo poco e un tossico troppo. Già l’antica saggezza 
ammoniva che sunt certi denique fines / quos ultra citraque nequit consistere rectum4. 

I populisti presentano il più penale come rafforzamento della tutela. Non è una 

novità, è tratto comune e messaggio comune di politiche autoritarie che con il ‘più penale’ 
danno risposta a paure e a richieste di protezione. La nostra storia ne è attraversata. 

È una storia di trasformazioni del modello autoritario fondato sui codici 

fascisti, sostanziale e processuale, nella quale si sono intrecciate linee divergenti. Tra 

forti contrasti, il novum costituzionale è entrato nella nostra cultura; ed è entrato 

nell’ordinamento giuridico tramite il circuito della giurisprudenza costituzionale, 

alimentato da input provenienti dalla magistratura. Sono stati momenti di svolta, 

negli anni ‘70, la novella di parte generale del 1974 e l’ordinamento penitenziario. 
Nella parte speciale si intrecciano aperture e rigorismi. Possiamo contare su 

consistenti risorse di cultura, delle quali il manifesto UCPI è espressione. 

Alle politiche della paura possiamo contrapporre la maggior sicurezza – per i 

diritti e le libertà di tutti – assicurata nelle democrazie liberali nei confronti sia della 

criminalità sia di abusi di potere. Anche in Italia abbiamo superato emergenze 

gravissime (gli anni di piombo) senza uscire dalla legalità liberale, pur nella 

necessaria ricerca di contemperamenti difficili fra contrapposte esigenze. 

L’elemento nuovo, nelle politiche populiste di questa XVIII legislatura, è il 
capovolgimento totale della direzione indicata da Beccaria, quella di un diritto penale 

contenuto nei limiti della stretta necessità, oltre la quale c’è abuso, e non giustizia. La 
politica criminale ridotta al profilo punitivo, ad aumenti di severità, ad effetti di maggiore 

carcerazione: una fuga dalle responsabilità di governo politico di fenomeni sociali. 

 Le pene inflitte e da eseguire seguono all’inosservanza della legge, a un non 
funzionamento della tutela. Segnalano problemi non risolti. La politica populista li 

aggrava con l’appesantire la già ingolfata macchina giudiziaria, con l’aggravare il 
sovraffollamento carcerario, con un linguaggio fuoriuscente dalla elementare 

moralità del rispetto della eguale dignità e dei diritti dell’uomo (far marcire in 
carcere, et similia). Distinguendo quelli che vengono prima, produce più 

emarginazione di quelli che vengono dopo, con prevedibili effetti criminogeni. 

Di tutto questo, la cultura giuridica può ragionare e parlare nella sfera 

pubblica. Si colloca nell’orizzonte della libertà di pensiero e di manifestazione del 
pensiero, garantita dai principi costituzionali. Come giuristi, siamo legittimati a 

parlare al pari di tutti gli altri, con maggiori responsabilità per quanto concerne i 
 

4 Orazio, Satire, I, 1, v. 106-107. 
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problemi di diritto e giustizia. Il manifesto dell’UCPI sul diritto penale liberale va 
apprezzato anche in questa prospettiva: esercizio di libertà delle quali la democrazia 

liberale – che vive di presupposti che di per sé non è in grado di garantire, dice il c.d. 

teorema di Böckenförde – ha vitale bisogno. 

 

 

3. C’è bisogno che parlino anche altre voci, non solo quella degli avvocati. C’è 
bisogno anche di altre sensibilità, quella del giurista puro, quella del giudice 

imparziale, e anche del prosecutor, di chi sia professionalmente impegnato sul 

versante ‘autoritario’, l’uso dell’arma a doppio taglio, del cui taglio pericoloso ci 
preoccupiamo. L’associazione (ancora giovane) dei professori di diritto penale ha 

cominciato a far sentire la sua voce. C’è bisogno di discussioni a più voci. Sul comune 
riconoscimento dei fondamenti liberali anche del diritto criminale/penale, potremo 

affrontare anche i problemi più spinosi, fare i conti con il taglio pericoloso degli 

strumenti del Leviatano. 

Nel mondo penalistico, ben intenzionate ideologie cercano di conciliare 

efficienza e giustizia, prevenzione efficace e ‘giusta’ retribuzione. Non sono problemi 
che possano essere risolti con formule consolatorie: la necessità politica del 

minacciare pene, a rinforzo dei precetti relativi ai crimini, non dà alcuna garanzia 

sulla giustizia delle pene minacciate e inflitte, né sulla loro idoneità preventiva. 

L’idea dello scopo non è sufficiente a giustificare i mezzi, sui quali restano aperti i 

problemi di giustificazione etico-politica. 

L’alternativa di fondo, oggi, è fra un diritto penale liberale, sulla strada aperta 
dal nostro Beccaria, versus diritto penale del risentimento (o del nemico). Società 

aperta versus società chiusa. “Il rischio che sembra corrersi è quello di una 

preoccupante trasformazione della fisionomia delle nostra stessa forma di Stato in 

una paternalistica e populistica democrazia penal-giudiziaria, con contestuale 

abdicazione di ogni altra forma di controllo sociale nonché di responsabilità”5. 

Siamo in un momento delicato di una storia complessa, il cui corso futuro 

dipenderà anche da quello che ciascuno di noi saprà fare. La cultura giuridica ha la 

responsabilità di portare ragioni. Al li là dei diversi ruoli, tutte le componenti 

dovrebbero riconoscersi – e suppongo si riconoscano – nella difesa intransigente 

dell’eredità dell’illuminismo liberale.  

 

5 Parole di Francesco Palazzo, in dialogo con Francesco Viganò: Diritto penale. Una conversazio-
ne, Bologna 2018, p. 56. 
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