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L’opera contiene un consistente numero di saggi, dedicati ad Antonio 
Fiorella quale testimonianza del significativo contributo da lui fornito 
alla scienza penalistica e firmati sia da esponenti di chiara fama, italiani 
e stranieri, dell’Accademia, della Magistratura e dell’Avvocatura, che da 
giovani studiosi della materia penalistica. In un momento storico, come 
quello attuale, nel quale le categorie fondamentali del diritto penale liberale 
sembrano messe duramente alla prova dall’emergere, sia nel sentire sociale 
che nella stessa legislazione, di preoccupanti istanze iper-securitarie e iper-
punitive, la raccolta si propone come un importante ‘luogo’ di confronto e 
di approfondimento critico sullo stato del diritto penale e sulle sue possibili 
prospettive di sviluppo; il tutto con un insieme di contributi che, nel 
riprendere temi e questioni caratterizzanti il percorso dell’onorando, spaziano 
a loro volta dalla dogmatica, alla politica criminale, fino ai più significativi 
settori della legislazione penale speciale e del diritto penale economico.

I curatori del volume:

Mauro Catenacci  è Professore Ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. È membro dell’Associazione 
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Vincenzo Nico D’Ascola è Professore Ordinario di Diritto penale presso il 
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Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
L’unità del diritto

La collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre assume un titolo – quello de L’unità del diritto – 
che può apparire particolarmente impegnativo perché il fenomeno giuridico 
riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa 
intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad 
una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come 
riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il dirit-
to ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica 
sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a 
trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da 
qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità 
di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, 
si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. 
L’unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso 
unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo ca-
rattere conoscitivo dell’esperienza giuridica complessivamente intesa, una 
unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo 
e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in 
questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al 
titolo della collana che prende l’avvio, ossia quello di dare ospitalità a con-
tributi di studiosi diversi per formazione e interessi ma che si riconoscono 
tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando 
con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un 
patrimonio formativo e culturale idoneo a creare una adeguata coscienza di 
sé e sulla cui base costruire l’impegno scientifico del giurista.
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In questa prospettiva, la collana si ripromette di ospitare non solo con-
tributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanee, atti di 
convegni e seminari ma anche materiali didattici che possano proficuamente 
essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La collana entra a far parte della struttura della editrice Roma TrE-Press 
che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in volumi la pubblicazione 
in formato digitale on-line, consente un accesso libero ai contributi scientifici 
contribuendo, così, ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Giovanni Serges
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Università Roma Tre
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Presentazione del libro

L’iniziativa di onorare la "gura di Antonio Fiorella con la raccolta 
di scritti a Lui dedicati è giunta a compimento. Un sentito e doveroso 
ringraziamento va a tutti coloro –# Amici, Colleghi, Maestri – i quali, 
rispondendo generosamente all’invito, hanno o$erto il loro prezioso 
contributo scienti"co per la riuscita dell’opera. 

I molti contributi pervenuti o$rono un orizzonte assai ampio, ed 
è per questo che si è pensato di articolarli in diverse sezioni, il cui insieme 
corrisponde alla vastità degli interessi che caratterizzano gli studi e l’opera 
scienti"ca dell’Onorando: «Il diritto penale come norma e come sistema», 
«Reato e punibilità fra diritto sostanziale e processo», «Pena, misure di 
sicurezza e misure di prevenzione», «Scritti di parte speciale», «Diritto 
penale dell’economia e degli enti».

Figura di giurista versatile quella di Antonio Fiorella: professore 
e avvocato dai molteplici interessi culturali, sempre governati da saldo 
metodo di indagine e da rigore dommatico; politico del diritto, sensibile 
ai cambiamenti sociali e creativo nelle scelte di riforma della legge 
penale; attento Maestro di tanti allievi che, da Lui seguiti, sono anch’essi 
approdati all’insegnamento universitario. In tal senso, egli si direbbe 
unico fra i non pochi «apprendisti stregoni» (di quegli anni ’70-’80 del 
secolo breve) a riuscire a cumulare le diverse, ma complementari qualità 
dei Maestri, i pro$. Tullio Tancredi Delogu e Giuliano Vassalli: il primo, 
ra%nato giurista, il quale per almeno un buon ventennio ha speso la vita 
accademica nella conduzione dell’Istituto di diritto e procedura penale 
(come della prestigiosa Scuola di Specializzazione, aperta a studiosi delle 
discipline penalistiche provenienti da tutto il mondo) ma, in particolare, 
nella attenta formazione degli allievi; il secondo, illuminato politico del 
diritto dalle molteplici esperienze professionali ed istituzionali: avvocato, 
parlamentare, ministro di Giustizia, presidente della Corte costituzionale. 

Nell’o$rire il volume al dibattito della comunità è doveroso 
menzionare il prezioso e sapiente contributo o$erto dall’imponente 
‘squadra’ di giovani allievi che hanno assolto alla gravosa opera di editing: 
i Dottori Ettore Squillaci, Giovanna Zampogna, Antonino Cristallino, 
Ilaria Neri, Giovanni Grasso# dell’Università di Reggio Calabria; Dario 
Franzin, Gabriele Fiorella, Giulia Rizzo, Teresa Parrinello, Francesca 
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Cinotti, Beatrice Onofrj, Francesca Galli, Serena Simonis, Federico 
Pellegrino, dell’Università di Roma Tre;  Nicola Madìa, Giulia Befera, 
Roberto Carbone, Ilaria Ciappetta, Carlo De Gasperis, Fabrizio Fico, 
Claudia Pacetti, Mario Pesucci; Alessandro Roiati dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata; Giovanni Capozio e Maria Chiara Sicari 
dell’Università di Roma Unitelma ‘La Sapienza. L’augurio, per tutti loro, 
è che questa raccolta possa rappresentare un vero e proprio ‘viatico’ per un 
futuro umano e professionale ricco di successi.

Roma, settembre 2021
Mauro Catenacci

Vincenzo Nico D'Ascola
Roberto Rampionii
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Nota introduttiva
di M&'() C&*+,&--.

Non credo esista esercizio letterario più di!cile e rischioso della celebrazione 
di una personalità schiva e riservata come Antonio Fiorella: chi lo conosce sa 
infatti quanto egli sia poco incline alla retorica esaltatrice e ai toni magni"canti 
a cui l’allievo, in occasioni come questa, è solito lasciarsi andare. Eppure, un 
dato penso possa essere sottolineato senza tema di esagerazioni o piaggerie: e cioè 
che pochi come Lui hanno saputo interpretare quell’ideale di operosa versatilità 
del giurista (professore, ma anche avvocato e politico del diritto) che, almeno 
da Francesco Carrara in poi, ha rappresentato e continua a rappresentare uno 
dei tratti più tipici della cultura penalistica italiana. E’ a tutti nota infatti la 
Sua non comune capacità, in questi anni, di spendersi con uguale impegno e 
passione anche quegli ambiti, come l’avvocatura e le commissioni ministeriali 
di riforma, che tradizionalmente rappresentano il luogo nel quale il giurista 
è chiamato, se pur ovviamente in forme e con ruoli diversi, a misurarsi con la 
dimensione più viva e a volte (è il caso del processo penale) più drammatica 
del proprio mestiere; e se è vero che la professione forense costituisce un 
‘classico’ oramai nella vita di molti penalisti, è pur vero che nella biogra"a 
di Antonio Fiorella a rappresentare un unicum di!cilmente eguagliabile è 
proprio l’impegno riformatore profuso nelle tante commissioni e gruppi di 
studio ministeriali di cui, in tutti questi anni, egli ha fatto parte (spiccano qui 
soprattutto le commissioni per la riforma del codice penale: la Commissione 
Pagliaro, della quale fu chiamato a far parte praticamente all’indomani del 
suo ordinariato, la Commissione Nordio e la Commissione Pisapia)  o che 
ha presieduto (le commissioni per la depenalizzazione e per la riforma della 
prescrizione, le cui proposte sono state poi come noto in gran parte riprese nell’ 
ampio ventaglio di innovazioni introdotte  con la L. 103/2017). 

Non c’è dubbio tuttavia che in una sede come una raccolta di scritti scienti"ci 
a Lui dedicati, è soprattutto la "gura del Professore a stimolare ri#essioni e 
ricordi di chi ha avuto, in questi anni, la fortuna e l’onore di averlo come 
Maestro. L’autorevolezza del pro"lo è qui testimoniata in primis dal lungo e 
prestigioso percorso accademico, iniziato, prima come borsista e in seguito come 
assistente ordinario, presso l’Istituto di diritto e procedura penale di Roma La 
Sapienza, e poi snodatosi nelle sedi universitarie nelle quali, a partire dal 
1985, ha svolto il proprio Magistero di professore ordinario: l’Università di 
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Teramo, l’Università di Roma Tre (di cui è a ragione considerato uno dei 
fondatori) e in"ne, ancora una volta, Roma La Sapienza, dove ha concluso la 
propria carriera, e che nel 2020 gli ha conferito il titolo di Professore Emerito. 

Ma a giusti"carne fama e autorevolezza in ambito accademico è soprattutto 
una produzione scienti"ca ampia e variegata, caratterizzata da una continua 
tensione fra la parte generale e la parte speciale del diritto penale, e mai 
meramente ‘ragionieristica’ nel suo approccio al diritto positivo così come alle 
categorie della teoria generale del reato.

Formatosi alla Scuola di due ‘calibri’ quali Giuliano Vassalli e Tullio 
Delogu (ai quali non a caso ha dedicato la sua monogra"a “La delega di 
funzioni nel diritto penale dell’impresa”), Antonio Fiorella appartiene a 
quella generazione di penalisti a cui, in questi decenni, è toccato il non facile 
compito di traghettare verso gli approdi della c.d. ‘modernità’ le categorie 
della tradizione illuministico-liberale, rimeditandone con spirito laico, 
ma al tempo stesso vigile, contenuto e funzioni. Sono noti i fenomeni che, 
almeno a partire dagli anni ’70, hanno imposto questa sorta di missione: 
l’avanzare di un diritto penale sempre più globalizzato e l’irrompere di fonti 
ultra-statuali nella individuazione dei fatti meritevoli di pena; il bisogno 
collettivo di tutela dalle insidie della Risikogesellschaft e il conseguente 
appannarsi, nelle incriminazioni così come in molta letteratura, del danno 
quale paradigmatico disvalore di evento; l’espandersi, sotto varie forme, di 
schemi di incriminazione di tipo omissivo; l’emergere, accanto al tradizionale 
criterio di responsabilità dell’Individuo, di forme di responsabilità collettiva. 
Ebbene, nei Suoi scritti, Fiorella ‘attraversa’, direttamente o indirettamente, 
questo tumultuoso insieme di questioni, con un atteggiamento che, per quanto 
alieno dalla sacralizzazione dell’esistente, rimane comunque rigorosamente 
(oserei dire ‘caparbiamente’) ancorato soprattutto agli ideali, positivizzati 
nella Costituzione, di proporzionalità e personalità della risposta punitiva; 
e ciò al punto da collocarsi, nel panorama culturale italiano ed europeo, fra 
i più fermi ed autorevoli avversari di ogni possibile strumentalizzazione in 
chiave meramente simbolica o ciecamente general-preventiva della minaccia 
penale. Di difesa e testimonianza -per quanto rimeditata- di quegli ideali si 
può certamente parlare con riferimento agli scritti dedicati a ‘rivitalizzare’ 
in chiave modernizzante le categorie e gli istituti che del diritto penale 
illuministico-liberale rappresentano la "liazione più diretta ed immediata: 
così (mi limito qui ovviamente a citare le opere più signi"cative e di maggior 
impatto sulla dottrina) la monogra"a “L’errore sugli elementi di$erenziali 
del reato”, portatrice di una visione della colpevolezza e dell’errore sul fatto 
in parte anticipatrice di indirizzi interpretativi in seguito fatti propri dalla 
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stessa Corte Costituzionale; l’imponente “La delega di funzioni nel diritto 
penale d’impresa” (forse, in assoluto, fra le Sue opere la più famosa e citata), 
che, nel porsi ad argine di un’incontrollata espansione della responsabilità per 
omesso impedimento dell’evento, costituisce al contempo una pietra miliare nel 
progressivo riconoscimento, da parte della giurisprudenza prima e del legislatore 
poi, della parziale e!cacia ‘liberatoria’ della delega nelle organizzazioni 
complesse; la voce dell’Enciclopedia del Diritto “Reato in generale”, qui da 
richiamarsi in particolare per la parte in cui viene teorizzato il metodo della 
seriazione dei beni giuridici quale tecnica interpretativa in grado di rimediare 
all’apparente ina$errabilità di taluni beni c.d. ‘di nuovo conio’; e in"ne gli 
innumerevoli contributi nel campo del diritto penale economico, ambito del 
quale, nel contesto italiano ed europeo, Antonio Fiorella è oramai considerato 
uno degli esperti più autorevoli, e che, pur in tutta la loro ampiezza e ricchezza 
di contenuti (impossibile qui richiamarli tutti o anche solo provare a catalogarli: 
dagli scritti di diritto penale bancario a quelli in materia fallimentare e 
societaria, "no ai contributi in materia di diritto penale dell’ambiente), sono 
anch’essi caratterizzati da una continua e costante declinazione, in chiave sia 
esegetica che politico-criminale, di un’imprescindibile idea di proporzione e 
personalità della responsabilità penale.

L’originalità del Fiorella-pensiero sta tuttavia proprio nella difesa ‘attiva’ 
di questi principi, visti (in armonica combinazione con gli altri principi 
che la Costituzione dedica alla materia penale) non solo come un presidio 
contro gli eccessi da pan-penalismo della Risikogesellschaft, ma anche come 
un’idea feconda, come il centro ispiratore di una dogmatica il più possibile 
immune dalle perduranti insidie del formalismo giuridico e a tal "ne capace 
di inglobare nella de"nizione di reato quei contenuti di disvalore che -per 
dirla con Beccaria- fanno del castigo penale un male limitato alla sola ‘assoluta 
necessità’. E’ questa l’idea-base su cui nasce e si sviluppa la Sua concezione 
teleologica del reato (fatto umano ‘o$ensivo’, ‘dominabile’ e ‘riprovevole’) che 
sintetizza gli studi e le ri#essioni di una vita; una visione maturata a partire 
dai lunghi periodi di studio presso il Max Planck Institut di Friburgo (sotto 
la guida qui di un altro ‘calibro’ quale Hans-Heinrich Jescheck), abbozzata 
in alcuni saggi già alla "ne degli anni ’80 (la voce “Responsabilità penale” 
dell’Enciclopedia del Diritto e la già citata voce “Reato in generale”) e da 
ultimo de"nitivamente teorizzata e  nel Suo “Strutture del diritto penale”, 
il manuale di parte generale edito dopo anni e anni di meditati ritocchi e 
perfezionamenti. Si tratta di una concezione fondata su solide basi di laicità 
(signi"cativa a tal proposito la centralità che in essa assumono le categorie 
del bene giuridico e dell’o$esa), e che ha soprattutto il grande merito di aver 
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tradotto in una compiuta costruzione dogmatica gli stimoli e gli insegnamenti 
di quella Dottrina (pensiamo qui a Franco Bricola, a Marcello Gallo, a 
Ferrando Mantovani, allo stesso Giuliano Vassalli) che nel secondo dopoguerra 
aveva con crescente incisività evidenziato il carattere vincolante dei principi 
costituzionali in materia penale; una concezione insomma -mi si consenta 
qui di chiosare- che proprio per questo suo eclettico fondersi di dogmatica e 
Costituzione, costituisce probabilmente la parte più innovativa e originale 
della Sua dottrina, e il lascito culturale più stimolante per i Suoi allievi.

Non si possono in"ne dimenticare, scorrendo l’opera letteraria di Antonio 
Fiorella, quale più recente approdo del Suo, sopra ricordato interesse per il diritto 
penale economico, gli ampi e approfonditi studi sulla responsabilità da reato 
dell’ente, argomento a cui è in gran parte dedicata la Sua produzione scienti"ca di 
questi ultimi anni. Qui il Fiorella ‘traghettatore’ verso la modernità si manifesta 
con particolare evidenza, e si combina anzi in modo ancor più evidente con 
un’immagine -quella del ricercatore ”esploratore” di nuovi e sconosciuti percorsi- 
che noi allievi gli abbiamo spesso sentito evocare: ispirati infatti dall’idea che 
quella della c.d. responsabilità da organizzazione rappresenti oramai la nuova 
frontiera della scienza penalistica, i numerosi studi e contributi ascrivibili 
a questo capitolo (particolarmente signi"cativi a tal proposito i due volumi 
dell’imponente ricerca comparata “Corporate criminal liability”, condotta e 
coordinata in team con le Università della Sorbona e di Castilla-La Mancha), 
sono sì caratterizzati da rigore sistematico-ricostruttivo nell’analisi dell’emergente 
fenomeno della responsabilità da reato degli enti, ma esprimono al tempo stesso 
una tensione tanto forte quanto meditata verso la ricerca di un modello progettuale 
il più compiuto possibile, aprendosi, direi ancor più che negli altri Suoi scritti, ad 
una ri#essione politico-criminale di amplissimo respiro. Anche nella più recente 
produzione scienti"ca di Antonio Fiorella si ritrovano insomma, nutrite da nuovi 
interessi, quella passione e quell’entusiasmo per la ricerca che tutti gli riconoscono 
e che i Suoi allievi -me lo si lasci anche qui sottolineare- custodiscono come il più 
prezioso dei Suoi insegnamenti; e la speranza è che la pubblicazione degli Studi 
raccolti in questi volumi, Studi che così tante personalità non solo accademiche 
ma anche della Magistratura e dell’Avvocatura hanno voluto dedicargli, possa 
non solo ripagarlo del tanto lavoro speso al servizio della scienza penale, ma 
trasmettergli anche tutto l‘a$etto e la considerazione che la comunità dei penalisti 
nutre nei Suoi confronti. 

Roma, settembre 2021
Mauro Catenacci
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Indirizzo di saluto
di P&/0'&1+ B&/.1.-&*&

Partecipo con grande piacere alla celebrazione, attraverso questi Scritti, 
dell’amico Prof. Antonio Fiorella. Ho conosciuto Antonio nei momenti che 
hanno segnato le fondamenta del nostro Ateneo; momenti nei quali l’entusiasmo 
pioneristico, la passione civica, la forza del cambiamento e l’anelito di lasciare il 
segno negli avvenimenti che portano al futuro, si cementano e fanno sorgere tra 
coloro che vi partecipano una intimità forte che va oltre l ‘amicizia e che dura 
per tutta la vita. E’ il padre fondatore del diritto penale a Roma Tre ed è stato fra 
i protagonisti di punta della vita accademica della Facoltà di Giurisprudenza. 
Riservato e misurato, determinato e sicuro. Questa la cornice nella quale 
proverei a racchiudere le sue doti di giurista e di uomo delle Istituzioni. Da 
Lui non ho mai ricevuto una pressione che non fosse uno stimolo a operare 
nella legittimità e nel rispetto degli interessi concorrenti delle altre cattedre e 
delle restanti Facoltà. Sempre pronto a soccorrere nei momenti di di!coltà e di 
a$anno, capace di suggerire soluzioni risolutive nei momenti, delicati quanto 
turbolenti, che hanno accompagnato l’edi"cazione di un’opera così complessa e 
fragile com’è un Ateneo, per di più in una città come Roma, dove la burocrazia 
rami"cata e la pedanteria di molte istituzioni sono ostacoli e non risorse.

Antonio Fiorella si è speso con una generosità che trovo ancora oggi 
straordinaria, ed è stato per tutti noi un punto di riferimento importante e 
sicuro. Ha saputo, con dedizione e altruismo, conciliare il lavoro accademico 
con la passione per la professione di avvocato e con l’impegno nella costruzione 
della nostra Università. Ha lasciato Roma Tre, dopo aver contribuito al suo 
consolidamento, per seguire il richiamo dei Maestri e della Sua Scuola; una 
Scuola che ha fatto crescere e sviluppare, inseminando nei suoi allievi l’amore 
per lo studio, la dedizione alla ricerca e la passione per l’insegnamento.Per 
questo suo essere ra!nato e infaticabile studioso, appassionato cultore delle 
scienze giuridiche, Maestro attento e scrupoloso nelle aule universitarie così 
come sicuro consigliere per quanti lo hanno cercato, io sono convinto che 
Antonio Fiorella rappresenti una delle personalità più signi"cative nella storia 
di Roma Tre e che ne abbia interpretato al meglio l’aspirazione a essere luogo 
di accoglienza di scienza e di verità.

Roma, settembre 2021
Pasquale Basilicata

Direttore Generale dell’Università di Roma Tre





XXV

Elenco delle abbreviazioni riportate in nota
(Riviste, raccolte e fonti u%ciali)

ADPP    Annali di diritto e procedura penale
Afp    Archiv für Pressenrecht
ANPP    Archivio della nuova procedura penale
AP    Archivio penale
BBTC    Banca Borsa Titoli di credito
BCE    Banca Centrale Europea
BGH    Bundesgericht (Bundesgerichthof)
BOE    Boletín O"cial del Estado
BVerfG    Bundesverfassungsgericht
Cass.    Corte di cassazione
C. cass.    Cour de cassation
C. const.    Conseil constitutionnel
C. Conti    Corte dei Conti
C. cost.    Corte costituzionale
CD    Critica del diritto
CE    Constitución Española
CG    Corriere giuridico
ChJil    Chicago Journal of international law
CoEDU    Corte Europea per i Diritti dell’Uomo
CoGUE    Corte di Giustizia dell’Unione Europea
ConSt.    Consiglio di Stato
CP    Cassazione penale
Crit. Dir.    Critica del diritto
CritPen    Critica penale 
DDP    Digesto delle discipline penalistiche
D&G    Diritto e Giustizia
DirGiur    Diritto e Giurisprudenza
DQP    Diritto delle Questioni pubbliche
DocG     Documenti Giustizia
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DPA    Diritto e Processo amministrativo
DPC    Diritto penale contemporaneo
DPC-RT    Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale
D&PL     Diritto e pratica del lavoro
DPP    Diritto penale e processo
DPU    Diritto penale e uomo
ECLR    European criminal law review
ED    Enciclopedia del diritto
EGT    Enciclopedia giuridica Treccani
ET    Enciclopedia Treccani
ETSS    Enciclopedia Treccani delle scienze sociali
FA    Foro ambrosiano
FI    Foro italiano
FS    Festschrift
GA    Goltdammers’ Archiv für Strafrecht
GC    Giurisprudenza costituzionale
GCM    Giurisprudenza commerciale
GD    Guida al diritto
GI    Giurisprudenza italiana
GM    Giurisprudenza di merito
GP    La Giustizia penale
GiuP    Giurisprudenza penale
GS    Gedächtnisschrift
GU    Gazzetta U%ciale della Repubblica italiana
GUCE    Gazzetta U%ciale delle Comunità Europee
GUUE    Gazzetta U%ciale dell’Unione Europea
ILG    Il lavoro nella Giurisprudenza
IP    Indice penale
IQG    Il Quotidiano Giuridico
JCJ    Journal of Criminal Justice
LP    Legislazione penale
MCP    Massimario della Cassazione penale
MGL    Massimario di giurisprudenza del lavoro
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MPC    Model Penal Code (1962)
NGL    Notiziario di giurisprudenza sul lavoro
NssDI    Novissimo Digesto italiano
PCL    Psychology, Crime and Law
PdD    Politica del Diritto
PPG    Processo penale e Giustizia
Prev. Soc.    Rivista di prevenzione sociale
QC    Quaderni Costituzionali
QCSM    Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura
QG    Quaderni Giustizia 
Quest. Giust.    Questione Giustizia
RASE    La Responsabilità amministrativa delle Società e 
    degli Enti
Rass.Ec.    Rassegna Economica
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Francesco Viganò*

Sul carattere “eccezionale” del diritto penale**

S)22&(.): 1. Introduzione – 2. Gli assunti classici – 2.1. Severità delle sanzioni 
– 2.2. Stigmatizzazione – 2.3. Statuto costituzionale speciale – 3. Spunti critici 
– 3.1. Davvero le sanzioni penali sono sempre più severe di quelle non penali? – 
3.2. Davvero la stigmatizzazione è una caratteristica essenziale delle pene? – 3.3. 
Davvero il diritto penale ha uno statuto costituzionale speciale? – 4. Qualche 
(provvisoria) conclusione

1. Introduzione

Il diritto penale ha davvero natura “eccezionale” rispetto a ogni altra 
branca dell’ordinamento?

La dottrina penalistica di tutto il mondo tende, più o meno esplicitamente, 
ad assumere questo carattere eccezionale1, sottolineando – e insegnando 
all’inizio di ogni manuale e corso universitario – il carattere di ius terribile 
della nostra disciplina, che giustificherebbe la sua sottoposizione a principi, 
di natura assieme politica e costituzionale, propri e diversi da quelli vigenti 
nel resto dell’ordinamento.

Con queste brevi riflessioni, dedicate all’illustre maestro del diritto 
penale che onoriamo in questo volume (e con il quale ho avuto il piacere 
e l’onore, ormai parecchi anni or sono, di lavorare fianco a fianco in una 
commissione ministeriale da lui presieduta), vorrei provare a sollevare 
qualche dubbio su questa impostazione tradizionale, e a domandarmi – in 

1  Cfr. da ultima A. R./*()34, An Intelletual History of Mass Incarceration, in Boston College 
Law Review, Boston, 60, 2019, p. 1953 ss.

* Ordinario di Diritto penale, Università Bocconi di Milano; Giudice della Corte 
Costituzionale.
** Il presente contributo costituisce una rielaborazione di alcune riflessioni da me sviluppate 
in un paper presentato e discusso in un webinar diretto da Antony Duff e Christoph 
Burchard nel luglio 2020. Le tesi qui espresse riflettano esclusivamente le mie personali 
opinioni, e non rappresentano necessariamente quelle della Corte Costituzionale italiana, 
di cui sono componente dal 2018.
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particolare – se tale impostazione sia ancora adeguata rispetto alla realtà 
ordinamentale contemporanea.

2. Gli assunti classici

La narrativa standard sul carattere eccezionale – o comunque sulla 
irriducibile diversità – del diritto penale rispetto al resto dell’ordinamento 
sottolinea due sue caratteristiche peculiari, che ne segnerebbero lo stacco 
rispetto a ogni altro ramo del diritto: da un lato, la severità tutta particolare 
delle sanzioni, che colpiscono i beni giuridici che più appartengono alla 
dimensione “esistenziale” della persona – la vita, il corpo, la libertà – (a); e 
dall’altro lato, il significato speciale di queste sanzioni, che incorporerebbero 
uno stigma sociale nei confronti della condotta costitutiva di diritto (e 
indirettamente nei confronti del suo autore)2 (b).

Proprio in relazione a entrambe queste caratteristiche, le costituzioni 
e le carte internazionali dei diritti hanno sempre riservato a questa branca 
del diritto, e al processo penale, uno statuto speciale dal punto di vista 
delle garanzie e dei limiti al potere coercitivo statale, conferendo così al 
diritto penale una terza caratteristica di “eccezionalità” rispetto al resto 
dell’ordinamento (c).

Cerchiamo, allora, di esaminare un po’ più in dettaglio ciascuna di 
queste caratteristiche.

2.1. Severità delle sanzioni

La prima caratteristica su cui tutti sembrano essere d’accordo è l’impatto 
particolarmente grave delle sanzioni penali sui diritti fondamentali della 
persona. Impatto che raggiunge il suo livello massimo allorché si tratti 
dell’ergastolo o addirittura della pena capitale.

In Europa e nell’America Latina, l’orrore della pena capitale appartiene 
per fortuna al ricordo di epoche passate, ancorché il suo ricordo sia ancora 

2 Si veda ad esempio, nella letteratura tedesca, C. R)5.,, L. G(+-), Strafrecht. AT, V 
ed., Beck Verlag, Monaco di Baviera, 2020, p. 23: la “pena” è definita da questi autori 
come misura che reagisce a una condotta compiuta nel passato, causando una sofferenza 
particolarmente acuta, che incide su beni innati dell’individuo, e non solo su beni 
“socialmente acquisiti” come il patrimonio; e che implica, altresì, una censura sociale contro 
quella condotta.
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relativamente recente in molti paesi (basti pensare alla Spagna e addirittura alla 
Francia, la patria dei diritti dell’uomo e del cittadino, in cui la ghigliottina fu 
abolita soltanto nel 1981). E tuttavia, in quasi tutti questi paesi la reclusione 
continua ad essere considerata come la pena par excellence, anche nella forma 
più prossima alla pena di morte, rappresentata dall’ergastolo: una sanzione 
quest’ultima che, in vari ordinamenti contemporanei, può essere realmente 
perpetua, almeno nei confronti di alcune categorie di condannati3.

Una caratteristica essenziale di questo nucleo di sanzioni criminali è 
l’intensa sofferenza causata al condannato, che incide direttamente sulla sua 
dimensione fisica, corporea. E il fatto stesso che sia lo Stato – l’istituzione 
creata precisamente con la finalità di ridurre e controllare la violenza 
intersoggettiva tra i cittadini – a causare deliberatamente questa sofferenza 
richiede certamente una giustificazione forte: assai più robusta, comunque 
di quella che si esige per giustificare altre misure che incidono su diritti 
meno “esistenziali”, o che provocano comunque una sofferenza inferiore.

2.2 Stigmatizzazione

Un poco meno ovvia, ma generalmente essa pure condivisa dalla 
dottrina, è l’idea secondo la quale le sanzioni penali sarebbero uniche, 
in ragione del loro carattere – per così dire – espressivo-comunicativo. 
La sanzione penale sarebbe differente da qualsiasi altra sanzione, così si 
argomenta, in quanto esprime uno stigma sociale4: un giudizio solenne 
di rimprovero della condotta criminosa, espresso attraverso la pena dalla 
società nel suo complesso. Altre forme di sanzioni, come il risarcimento del 
danno, o l’ordine di demolire un edificio abusivo, non sembrano possedere 
questo carattere. E questo rimprovero sociale incide in maniera rilevante 
sullo stesso status morale della persona nell’ambito della comunità; il che 
richiede pure una giustificazione speciale.

Questo stigma implicito nella pena – e, prima ancora, nella condanna 
penale in quanto tale, anche indipendentemente dall’applicazione effettiva 
della pena – si fonda a sua volta su una pluralità di spiegazioni.

In primo luogo, si assume in genere che la stigmatizzazione derivi dalla 

3 Così accade, ad esempio, nel Regno Unito, rispetto all’ergastolo accompagnato da un 
“whole life order”, a meno che lo Home Secretary conceda al condannato la liberazione 
anticipata per “compassionate grounds” (per la puntuale ricostruzione della disciplina, e 
sull’analisi della sua compatibilità con l’art. 3 CEDU, si veda Corte EDU, sentenza 3 
maggio 2015 Hutchinson v UK”).
4 F. C)(6+(), Procedura penale, III ed., Giuffrè, Milano, 1995, p. 9.
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peculiare natura del danno provocato dal reato. La precisa identificazione di 
questo danno dipende, naturalmente, dall’approccio di teoria generale del 
reato di volta in volta adottato. L’approccio standard nelle dottrine penalistiche 
continentali oggi dominanti si impernia sulla duplice affermazione (a) che 
la criminalizzazione è legittima in quanto concerna condotte che cagionino 
la lesione o la messa in pericolo di interessi socialmente rilevanti (beni 
giuridici)5, i quali esistono indipendentemente dalla norma penale, e non 
si esauriscono in meri valori morali, tabù, sentimenti o vaghi requisiti di 
fairness nelle relazioni intersoggettive6; e (b) che la criminalizzazione è 
legittima in quanto sia dimostrabilmente necessaria per proteggere questi 
interessi, altre sanzioni meno intrusive risultando insufficienti a tale scopo 
(principio di extrema ratio, o sussidiarietà)7. Altri autori, soprattutto – 
oggi – nel mondo anglosassone, preferiscono sottolineare l’importanza dei 
valori tutelati dal diritto penale, insistendo sul carattere imprescindibile di 
tali valori per cementare la coesistenza pacifica in una determinata società; 
sicché la commissione di una condotta che neghi tali valori richiede 
che venga convogliata alla società un messaggio in senso contrario, in 
grado di segnalare pubblicamente il carattere erroneo di quella condotta, 
riaffermando allo stesso tempo il valore in questione8.

D’altra parte, anche quegli autori che – come la maggioranza dei 
penalisti continentali – ravvisano la finalità essenziale del diritto penale 
nella tutela dei beni giuridici, concordano sull’affermazione che la sanzione 
penale necessariamente richiede un elemento soggettivo: in particolare, dolo 
o colpa più l’assenza di situazioni anormali (come l’errore sull’illiceità, il 
vizio di mente, la coazione morale o altre cause di scusa), che se esistenti 
sarebbero in grado di annullare o ridurre significativamente la capacità 
dell’autore del reato di riconoscere il suo carattere illecito e di astenersi 
dal commetterlo. In altre parole, la responsabilità penale – con tutte le sue 
conseguenze – deve essere esclusa quando l’autore non era soggettivamente 
responsabile9, o almeno non era sufficientemente responsabile10, al punto da 
5 Cfr. sul punto, per tutti, le perspicue pagine dell’autore cui queste pagine sono dedicate: 
A. F.)(+11&, Reato in generale, in Enc. dir., vol. XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 789 
ss., e ivi ult. cit. bibl.
6 Per una recente ed approfondita analisi di tutti questi aspetti, cfr. C. R)5.,, L. G(+-), 
Strafrecht, cit., p. 26 ss.
7 Cfr. ancora F.)(+11&, Reato, cit., p. 773.
8 Cfr. ad es. A. D'77, Criminal Law and the Constitution of the Civil Order, in University 
of Toronto Law Journal, Toronto, 70, Suppl. 1, 2020, p. 4 ss.
9 Cfr. ancora, per tutti, F.)(+11&, Reato, cit., p. 800.
10 Si consenta, sul punto, il rinvio a F. V.8&,9, Stato di necessità e conflitti di doveri, 
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meritare una condanna pubblica. Nessuno di questi requisiti è, per contro, 
condizione imprescindibile per l’applicazione di altre sanzioni, che non 
richiedono necessariamente la dimostrazione della colpevolezza – in questo 
senso pregnante – dell’autore della condotta illecita.

Non solo. Lo stigma associato alla pena – nel senso di solenne 
riaffermazione della illiceità oggettiva della condotta, e di rimprovero 
all’autore – è tipicamente espresso in esito a un processo legale e pubblico, 
caratterizzato da un elevato grado di ritualità. In effetti, il processo penale 
è strutturato, e visivamente rappresentato, come uno spettacolo pubblico11 
disegnato per sanare la ferita causata alla società e alla vittima individuale 
mediante il reato. Questo rituale – che ha molto in comune con una 
cerimonia religiosa, ancorché celebrata in nome “del popolo”, e non di Dio 
– ha una evidente connotazione ieratica, sconosciuta a altri procedimenti 
funzionali all’applicazione di sanzioni non penali, che si svolgono in 
maniera assai più informale, generalmente senza neppure necessità di 
un’udienza pubblica. 

2.3. Statuto costituzionale speciale

I caratteri di specialità della pena criminale sinora menzionati richiedono, 
secondo un’opinione altrettanto standard, che il potere punitivo statale sia 
assoggettato a uno statuto costituzionale speciale. La ragione si ricollega, con 
ogni verosimiglianza, alla consapevolezza – derivata dalle esperienze tragiche 
della storia, dalle epoche di Socrate e Ponzio Pilato sino al Tribunale della 
razza nell’Italia fascista, o al Volskgericht del terzo Reich – che gli abusi più 
sinistri commessi dai detentori del poteri contro i propri oppositori spesso 
non si realizzano attraverso assassinii segreti, torture o sparizioni forzate; 
bensì mediante processi penali, funzionali a dotare di un’aura di legittimità 
ciò che altrimenti apparirebbe come una espressione pura e semplice di 
violenza e prevaricazione.

I limiti costituzionali allo ius puniendi includono, anzitutto, un principio 
di legalità più stringente di quello che vige in altri rami dell’ordinamento 
giuridico, che pure hanno la potenzialità di incidere in senso limitativo 
su diritti della persona. Il nullum crimen, nulla poena sine lege è inteso 
qui come un divieto assoluto di applicazione retroattiva di nuove norme; 
divieto che non vige, in questa assolutezza, in altri settori dell’ordinamento, 
dove a certe condizioni e in certa misura le norme retroattive sono tollerate. 
Giuffrè, Milano, 2000, p. 575 ss.
11 C)(6+(), Procedura penale, cit., p. 7.
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Inoltre, il principio di legalità in materia penale richiede un elevato grado 
di precisione nella definizione delle fattispecie penali, per contenere la 
discrezionalità delle corti e delle giurie, esaltando il ruolo dei parlamenti 
democraticamente legittimati – in quanto rappresentanti della «volontà 
generale» – nella definizione dell’area del penalmente rilevante, nonché 
per garantire al cittadino la prevedibilità delle possibili conseguenze della 
sua condotta. Infine, molti sistemi giuridici (Italia e Germania in testa) 
interpretano in modo restrittivo il concetto di “legge” (lex), escludendo 
ogni possibilità che la normazione secondaria e la giurisprudenza possano 
introdurre nuove fattispecie di reato, ovvero ampliare l’ambito di 
applicazione delle fattispecie esistenti.

Un altro set di limiti costituzionali contenuti in ogni carta dei diritti – a 
partire almeno dal Bill of Rights inglese del 1689 – si riferiscono al divieto di 
talune tipologie di pene: le pene “crudeli e inumane” nelle arte più antiche, 
ove tale divieto è accompagnato dalla proibizione di “multe eccesive” e/o 
della confisca generale dei beni; e poi, a partire dalla seconda metà del 
secolo XX – della pena di morte o, in generale, di pene (manifestamente) 
sproporzionate12. Alcune costituzioni nazionali (come quella italiana e 
quella spagnola) sanciscono, inoltre, un mandato positivo al legislatore, agli 
attori giudiziari e alle autorità penitenziarie, secondo cui la pena, oltre ad 
altre finalità legittime, deve necessariamente perseguire la “rieducazione” (o 
la “risocializzazione”13) dei condannati.

Last but not least, tutte le costituzioni – a partire dalle più antiche 
– contengono norme sulle garanzie procedimentali in materia penale. 
Queste garanzie operano già a partire dall’inizio delle indagini che possono 
dar luogo all’esercizio dell’azione penale e alla condanna, limitando i 
poteri della polizia nell’effettuazione di ispezioni, sequestri, perquisizioni, 
intercettazione di comunicazioni, etc. I poteri di arresto e di custodia 
cautelare sono sottoposti ovunque a controlli di habeas corpus di fronte a 
un giudice; e la persona sospettata di avere commesso un reato è titolare di 
una serie di diritti durante le indagini, dal suo “diritto al silenzio” alla difesa 
tecnica. Ancora, un ampio ventaglio di fair trial rights assiste l’imputato 

12 Cfr., in particolare, l’art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Sul tema, si consenta il rinvio a V.8&,9, La proporzionalità della pena, Giappichelli, 
Torino, 2021. 
13 Così l’art. 25, comma 2, della Costituzione spagnola. Sul progressivo sviluppo del 
limite della proporzionalità della pena nella giurisprudenza della Corte Suprema USA a 
partire dalla clausola dell’VIII emendamento, che vieta le pene “crudeli e inumane”, oltre 
che le pene pecuniarie eccessive, si veda recentemente l’ampio e documentato studio di 
M. M:,8'+; R)/.0'+, Penas crueles e inusuales, Atelier, Barcellona, 2020.
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durante il processo, assicurandogli una possibilità effettiva di difesa e 
minimizzando il rischio di una condanna ingiusta.

Nonostante tutto ciò, lo statuto costituzionale della materia penale è 
stato a lungo caratterizzato – nella prassi giudiziaria concreta del judicial 
review of legislation – da un carattere singolarmente meno effettivo, in 
rapporto ad altri rami del diritto. Le decisioni di criminalizzazione del 
legislatore, così come le pene previste per le condotte criminalizzate, sono 
state per lo più sottoposte a uno scrutinio assai generoso nei confronti del 
legislatore da parte delle corti cui è affidato il controllo di costituzionalità. 
L’idea di fondo è stata infatti, sino a un recentissimo passato, che la decisione 
su quali condotte criminalizzare, e quale pena prevedere, è nella sua essenza 
una decisione politica, che le corti sono tenute in linea di principio a 
rispettare14.

3. Spunti critici

Ciascuna delle tre caratteristiche sopra evidenziate – severità della pena, 
suo carattere stigmatizzante, statuto costituzionale speciale della materia 
penale – debbono però essere decisamente ridimensionate, alla luce non 
già di un’immagine idealizzata del diritto penale – di come il diritto penale 
dovrebbe essere –, ma di come è realmente il diritto penale, nella realtà 
contemporanea.

3.1. Davvero le sanzioni penali sono sempre più severe di quelle non penali?

Non c’è alcun dubbio sul potenziale distruttivo delle pene della pena 
sulla sfera più intima di alcuni diritti umani basilari, come la vita, l’integrità 
psichica e la libertà personale; né è dubbio che queste conseguenze possano 
risultare drammatiche per la persona condannata. Tuttavia, almeno due 
considerazioni reclamano una revisione critica dell’idea della maggiore 
severità delle sanzioni penali in rapporto alle altre sanzioni.

Da un lato, non ogni sanzione penale causa un impatto tanto drammatico 
sul condannato15. In effetti, una parte importante delle pene imposte in 
14 Cfr., sul punto, N. R+--4.&, Il principio di proporzionalità nel diritto penale, 
Giappichelli, Torino, 2020, p. 34 s.
15 Per questa ineccepibile osservazione, cfr. ad es. C. B'(-4&(6, Die Konstitutionalisierung 
der gegenseitigen Anerkennung, Ed. Vittorio Klostermann, Francoforte sul Meno, 2019, 
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molti sistemi penali non implicano privazione di libertà. In Germania, ad 
esempio, la grande maggioranza delle pene consiste in multe; e in Italia – 
dove la pena pecuniaria viene inflitta in una percentuale significativa di casi, 
ma non viene poi in concreto eseguita – le pene detentive sino a due anni 
imposte ai non recidivi sono normalmente sospese, e quelle sino a quattro 
anni sostituite frequentemente con sanzioni considerevolmente meno 
severe, come l’affidamento in prova al servizio sociale. Vero è che, la multa 
e la sanzione amministrativa pecuniaria divergono per il fatto che soltanto 
la prima può essere convertita in sanzioni incidenti sulla libertà personale; 
ma questa possibilità è in Italia pressoché soltanto teorica16. E così, l’impatto 
della pena pecuniaria per la persona condannata finisce per risultare – 
paradossalmente – ancor meno afflittivo, stante l’inoperatività pratica di 
meccanismi di enforcement che assistano la prima.

Dall’altro lato, negli ultimi decenni l’impatto delle sanzioni non penali 
sui diritti fondamentali della persona è andato crescendo in tutto il mondo17. 
È sufficiente ricordare, in proposito, l’incidenza sul benessere individuale e la 
qualità della vita prodotta da certe forme di confisca amministrative o civili, 
che oggi sono in grado di sottrarre all’interessato la totalità dei suoi beni, 
allorché un tribunale – operando con uno standard di prova non penale – 
ritenga che questi beni siano stati strumentali alla, ovvero derivino dalla, 
commissione di reati18. Ancora, si pensi all’intensità delle restrizioni alla 
libertà di movimento determinate dalle misure di prevenzione personali nel 
nostro ordinamento, o dagli anti-social behaviour orders nell’ordinamento 
inglese, le une e gli altri applicati con la finalità di prevenire la commissione 
futura di reati da parte della persona colpita dalla misura. Senza dimenticare, 
poi, le misure non penali in grado di privare del tutto la persona della 
propria libertà personale, come la detenzione amministrativa di stranieri 
durante il procedimento di espulsione, o le forme di detenzione preventiva 
di soggetti pericolosi, che vari Stati hanno introdotto nei rispettivi sistemi 
legali, spesso senza che sia necessaria una loro previa condanna19; e senza 
p. 42.
16 Sulla pressoché totale inesecuzione della pena pecuniaria in Italia, si veda l’ampio studio 
di L. G)././, La pena pecuniaria. Un’indagine storica e comparata, Giuffrè, Milano, 2008.
17 Sul punto, volendo, cfr. F. V.8&,9, Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative, in 
«RIDPP», 2020.
18 Su questa tipologia di confische, cfr. recentemente l’ampio studio di S. F.,)--4.&(), 
La confisca “civile” dei proventi da reato, in «CJN», 2018.
19 Per l’analisi di una recente legge bavarese che introduce una detenzione preventiva di 
polizia potenzialmente senza limiti di durata, cfr. B. M<11+(, Das Gesetz zur effektiveren 
Über wachunggefährlicher Personen und die daraus erwachsenen neuen Befugnisse der 
Bayrischen Polizei, in BayVBI, 4/2018, p. 109 ss., spec. p. 115 ss.
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trascurare, nemmeno, il drammatico impatto di talune misure del diritto 
di famiglia, che tutelano il migliore interesse del bambino separandolo dai 
propri genitori, incidendo così sul nucleo stesso del diritto alla vita familiare 
di tutte le persone coinvolte.

Tutte queste misure provocano alla persona coinvolta una sofferenza 
acuta – esattamente come la pena detentiva. E molte di queste misure 
condividono, altresì, con le sanzioni penali una autentica finalità “punitiva”, 
dal momento che infliggono una sofferenza in risposta a un fatto illecito.

3.2. Davvero la stigmatizzazione è una caratteristica essenziale delle pene?

Quanto alla funzione “espressivo-comunicativa” del diritto penale, lo 
stigma speciale che tradizionalmente si associa alla condanna penale è spesso 
diluito da una pluralità di fattori.

Anzitutto, la realtà dei sistemi penali è molto lontana dalla immagine 
ideale di un diritto penale “nucleare”, che dovrebbe occuparsi soltanto dei 
crimini più gravi che offendono i diritti fondamentali della persona e le 
condizioni basilari per la pace sociale. Da un lato, va considerato che i mala 
quia prohibita, e in generale i reati bagatellari, hanno sempre giocato un ruolo 
importante nell’amministrazione concreta del diritto penale, in ogni tempo 
e luogo: una circostanza, questa, spesso trascurata dalla dottrina20. Dall’altro, 
i trends legislativi più recenti vanno nel senso della criminalizzazione di atti 
meramente preparatori, in chiave di anticipazione della tutela penale molto 
al di qua della soglia del tentativo, con lo scopo di prevenire la commissione 
di reati direttamente offensivi di beni giuridici, in particolare in materia 
di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Queste tendenze 
sfumano alquanto l’idea stessa del diritto penale come risposta pubblica e 
solenne alla causazione di lesioni ai beni giuridici, e lo caricano invece di 
compiti di polizia, considerando la sanzione (e la stessa custodia cautelare!) 
come strumento di pure neutralizzazione della pericolosità21, a detrimento 
del classico carattere backward-looking del diritto penale, orientato sul 
danno già causato nel passato dall’autore.

In secondo luogo, la stessa idea di stigma – e l’assunto sotteso del 
rafforzamento dei valori collettivi, realizzato attraverso la condanna pubblica 
dell’autore di un reato che abbia negato questi valori – si stempera allorché si 
consideri il numero importante di condanne che, in ogni sistema giuridico, 
20 Così, giustamente, R./*()34, An Intellectual History, cit., p. 1965.
21 Si consenta qui il rinvio a V.8&,9, Terrorismo, guerra e sistema penale, in «RIDPP», 
2006, p. 672 s.
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non sono imposte in esito ad un processo pubblico, ma sono negoziate, a 
porte chiuse, tra la pubblica accusa e la difesa. La condanna non comunica, 
in questi casi, alcun messaggio alla collettività, perché la collettività non sa 
nulla, o sa assai poco, di ciò che accade dietro quelle porte.

3.3. Davvero il diritto penale ha uno statuto costituzionale speciale?

Infine, negli ultimi anni si debbono registrare cambiamenti significativi 
anche rispetto alla pretesa eccezionalità del diritto penale dal punto di vista 
costituzionale. Per quanto mi riesce di vedere, anzi, la tendenza dominante 
in questo settore è oggi quella di una “normalizzazione” della relazione tra 
diritto penale e costituzioni22 (o carte internazionali dei diritti umani).

In primo luogo, c’è indubbiamente un trend nelle giurisprudenze, 
nazionali come internazionali, verso l’estensione delle garanzie e dei 
principi stabiliti per il diritto penale a quelle misure amministrative e civili 
che condividono con la sanzione penale il suo carattere sostanzialmente 
“punitivo”. Una tale estensione ha luogo, come è ben noto, sulla base dei 
criteri elaborati da ciascuna corte a questo scopo, come i criteri Engel nella 
giurisprudenza della Corte EDU23, o quelli Kennedy nell’anche più risalente 
case law della Corte Suprema USA24. Questi sviluppi mostrano un consenso 
internazionale crescente sull’idea per cui ciò che caratterizza una sanzione 
“punitiva” è la sua logica reattiva rispetto a una violazione rimproverabile 
della legge commessa nel passato, unitamente al suo impatto sui diritti 
fondamentali della persona colpita, indipendentemente dalla classificazione 
formale attribuitale dal legislatore25.

Da un differente punto di vista, la discrezionalità del legislatore nello 
stabilire quali condotte criminalizzare e come sanzionarle comincia a essere 
sottoposta a un più incisivo controllo giudiziario, specialmente quando 
l’imperativo di condotta sotteso alla norma penale vada a incidere su sfere 
di libertà fondamentali. È questo ciò che è accaduto, ad esempio, con le 
decisioni recenti delle corti costituzionali italiana e tedesca, che hanno 
dichiarato – sia entro limiti differenti – l’illegittimità costituzionale delle 
22 Così anche C. B'(-4&(6, Strafverfassungsrecht – Vorüberlegungen zu einem 
Schlüsselbegriff, in Die Verfassung moderner Strafrechtspflege, ed. Tiedemann/Sieber/
Satzger/Burchard/Brodowski, Nomos Verlag, Baden Baden, 2016, p. 37.
23 Su cui cfr., recentemente, F. M&;;&-'=&, Le pene nascoste, Giappichelli, Torino, 2017; L. 
M&/+(&, La nozione costituzionale di materia penale, Giappichelli, Torino, >?@A, p. 57 ss.
24 Corte Suprema USA, Kennedy v. Mendoza-Martinez, 372 US 144 (1963).
25 Per un’analisi più distesa, rinvio qui semplicemente a V.8&,9, Garanzie penalistiche, cit.
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norme penali vigenti nei rispettivi ordinamenti in materia di aiuto al 
suicidio26. Ancora, in materia di entità delle pene, la Corte costituzionale 
italiana, superando la tradizionale deferenza nei confronti del legislatore 
rispetto alle scelte non solo sul se ma anche sul quanto punire, ha preso negli 
ultimi anni a dichiarare con maggiore frequenza l’illegittimità delle cornici 
edittali stabilite per determinati reati27, giungendo addirittura a dichiarare 
incostituzionale per sproporzione rispetto alla gravità del reato il minimo 
edittale previsto per un delitto di grande rilevanza prasseologica come il 
traffico di stupefacenti28.

4. Qualche (provvisoria) conclusione

Traendo spunto dalle considerazioni appena svolte, mi pare che la 
narrativa tradizionale sulla “eccezionalità” del diritto penale meriti di 
essere rivista.

Ciò non significa, beninteso, che le pene criminali siano, in linea generale, 
divenute meno severe rispetto al passato29, e nemmeno che siano identiche 
a qualsiasi altra sanzione nell’ordinamento. La reclusione e, tragicamente, 
la pena capitale continuano a produrre un impatto formidabile sulla vita 
di milioni di persone in tutto il mondo. Sicché lo ius puniendi continua ad 
operare come ius terribile, sebbene non più nella forma estrema con cui si 
manifestava nelle epoche passate.

Tuttavia, la linea di demarcazione tradizionale fra sanzioni penali e 
non penali è divenuta assai meno nitida. Vero è, che dal punto di vista 
normativo e istituzionale, è ancora possibile differenziare chiaramente le due 
categorie: mentre le prime sono applicate soltanto dagli attori del sistema 
penale (pubblici ministeri e tribunali penali), le seconde sono applicate da 
altre autorità. E però, dal punto di vista materiale, molte sanzioni criminali 
previste per mala quia prohibita sono ormai difficilmente distinguibili dalle 
26 C. Cost., 25 settembre 2019, n. 242; BVerfG, II Senato, sentenza 26 febbraio 2020, 
2 BvR 2347/15.
27 Per una puntuale analisi di questa giurisprudenza, cfr. per tutti V. M&,+/, La proposizione 
della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie, in La legge penale 
illegittima, a cura di V. Manes, V. Napoleoni, Giappichelli, Torino, 2019, p. 364, e ivi ampi 
rif. bibl.; nonché, volendo, V.8&,9, La proporzionalità, cit., p. 52 ss. 
28 C. cost., 23 gennaio 2019, n. 40.
29 Come afferma invece, in un noto e discusso lavoro, U. K.,64B'/+(, Straf-Recht und 
ultima-ratio-Prinzip, in «ZStW», 129, 2017, p. 389 ss.
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loro omologhe amministrative o civili, mentre queste ultime acquisiscono 
sempre più chiaramente esse stesse carattere “punitivo”, capace di incidere 
profondamente sui diritti fondamentali e sulla qualità della vita delle 
persone colpite.

Di fronte a questa realtà, molti penalisti invocano il ritorno alla vecchia 
età dell’oro di un diritto penale “nucleare”, e ancora “eccezionale”. Quanto 
poi alle nuove e severe sanzioni non criminali, essi finiscono per ignorarle 
o per considerarle come illegittime, nella misura in cui incidano sui diritti 
fondamentali al di fuori dell’unico contesto in cui tale effetto sarebbe 
costituzionalmente legittimo, e cioè il processo penale.

Francamente, non credo però che sia questo l’atteggiamento più 
produttivo, nella stessa ottica di una migliore tutela dei diritti fondamentali 
della persona.

Tanto per cominciare, la vecchia età dell’oro di un diritto penale 
“nucleare” probabilmente non è mai esistita: la legislazione penale e la sua 
amministrazione sono sempre state popolate di delitti di minore gravità, a 
disposizione delle forze di polizia per esercitare un controllo sui settori più 
vulnerabili della popolazione30.

Ciò che è relativamente nuovo – questo sì bisogna ammetterlo – è 
la comparsa di una nuova generazione di sanzioni e misure non penali 
che incidono sui diritti fondamentali della persona, e che certamente 
meriterebbero più attenzione da parte degli accademici. In effetti, c’è un 
rischio importante associato al passaggio dalla sanzione penale a quelle non 
penali (amministrative, civili, etc.): queste ultime conferiscono alle agenzie 
statali un potere importante di incidere sui diritti della persona, senza però le 
garanzie associate all’uso del diritto e del processo penale31. È proprio questa, 
d’altronde, la ragione fondamentale per cui queste sanzioni alternative sono 
divenute così popolari presso i legislatori negli ultimi anni. 

La dottrina penalistica, così come le corti supreme e costituzionali, 
dovrebbero probabilmente prendere maggiore coscienza di questa realtà. 
Ci piaccia o no, la politica criminale si sviluppa oggi sempre più attraverso 
una molteplicità di strumenti, tra i quali il diritto penale è soltanto una 
tessera di un puzzle più complesso. Oltre che con il diritto penale, la politica 
criminale si svolge oggi mediante una varietà di strumenti ulteriori di natura 
amministrativa o civile (come – nel nostro ordinamento – le misure di 
prevenzione personali e patrimoniali, o ancora le interdittive antimafia, la 

30 R./*()34, An Intellectual History, cit., p. 1960.
31 U. S.+C+(, Linee generali del diritto amministrativo punitivo in Germania, in «RIDPP», 
2019, p. 37.
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responsabilità contabile, ovvero le cause di incandidabilità o ineleggibilità 
per i condannati per certi reati). Alcune di queste misure condividono con 
la pena una finalità “punitiva”; altre hanno natura e funzione spiccatamente 
preventiva. Ma tutte sono, in ultima analisi, finalizzate – esattamente come 
la pena – a ridurre l’incidenza delle condotte criminali nella società; e tutte 
incidono, in maniera più o meno importante, sui diritti fondamentali nei 
cui confronti esse troveranno applicazione.

La risposta appropriata a questa realtà, per chi realmente si preoccupi 
della tutela dei diritti fondamentali, dovrebbe essere allora uno sforzo 
per garantire una protezione effettiva di questi diritti in relazione ad 
ogni misura che su di essi incida, indipendentemente dalla qualificazione 
formale della misura. Quanto alle sanzioni penali in senso stretto, un 
controllo giudiziario più stringente sulla loro legittimità costituzionale 
è probabilmente necessario, grazie ad un’applicazione più generosa dei 
principi generali – cominciando dalla proporzionalità – funzionali a limitare 
il potere statale, senza rinunciare a esercitare questo controllo in nome del 
rispetto dovuto alla discrezionalità del legislatore, come le corti erano solite 
fare nel passato. E quanto alle sanzioni non formalmente qualificate come 
penali, le garanzie che le costituzioni e le carte riservano alla materia penale 
dovrebbero essere tendenzialmente estese anche ad esse, soprattutto allorché 
si tratti di sanzioni che producano un impatto sui diritti fondamentali 
paragonabile a quello delle autentiche pene, e/o condividano con le stesse 
una funzione “punitiva”.

La golden rule potrebbe, allora, essere la seguente: quanto più importante 
sia il diritto inciso dalla misura, e quanto più grave sia la restrizione del diritto 
da essa provocata, tanto più alto dovrebbe lo standard per la giustificazione 
di questa misura dal punto di vista costituzionale, indipendentemente dalla 
sua qualificazione formale.

Dopo tutto, una tutela effettiva dei diritti fondamentali non può, e non 
deve, dipendere soltanto dalle etichette.





34
2021

34 L’Unità del Diritto

Co
lla

na

Mauro Catenacci, Vincenzo Nico D’Ascola,
Roberto Rampioni

a cura di 

M
. C

AT
EN

AC
CI

, V
. N

. D
’A

SC
OL

A,
 R

. R
AM

PI
ON

I 
(a

 c
ur

a 
di

)  
· 

ST
UD

I 
IN

 O
NO

RE
 D

I 
AN

TO
N

IO
 F

IO
RE

LL
A STUDI IN ONORE DI

ANTONIO FIORELLA 
VOLUME I

L’opera contiene un consistente numero di saggi, dedicati ad Antonio 
Fiorella quale testimonianza del significativo contributo da lui fornito 
alla scienza penalistica e firmati sia da esponenti di chiara fama, italiani 
e stranieri, dell’Accademia, della Magistratura e dell’Avvocatura, che da 
giovani studiosi della materia penalistica. In un momento storico, come 
quello attuale, nel quale le categorie fondamentali del diritto penale liberale 
sembrano messe duramente alla prova dall’emergere, sia nel sentire sociale 
che nella stessa legislazione, di preoccupanti istanze iper-securitarie e iper-
punitive, la raccolta si propone come un importante ‘luogo’ di confronto e 
di approfondimento critico sullo stato del diritto penale e sulle sue possibili 
prospettive di sviluppo; il tutto con un insieme di contributi che, nel 
riprendere temi e questioni caratterizzanti il percorso dell’onorando, spaziano 
a loro volta dalla dogmatica, alla politica criminale, fino ai più significativi 
settori della legislazione penale speciale e del diritto penale economico.
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