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1.  Valore della certezza e garantismo penale. – Il valore della certezza nel diritto penale – che è 

l’ambito dell’esperienza giuridica in cui esso manifesta con maggiore pienezza la propria essenza garantista, 
poiché il potere di punire tocca nella maniera più diretta e profonda la persona, comprimendo intensamente i 
diritti fondamentali a essa riconosciuti – si afferma lungo una frastagliata linea di sviluppo storico degli 
ordinamenti.  

V’è, infatti, una doppia distanza tra i modelli ideali e le loro traduzioni normative: l’evoluzione della 
civiltà giuridica ha condotto a costruzioni teoriche che concepiscono il diritto penale – processuale e 
sostantivo – come improntato, nella sua essenza, a esigenze di garanzia; il garantismo penale trova campo 
nelle Costituzioni, che travolgono il dogma dell’onnipotenza del comando legislativo; i sistemi penali positivi 
incentrati sulla legge ordinaria si muovono entro il quadro dei principî costituzionali, dovendo tradurli in 
assetti con essi coerenti, ravvicinati alle fattispecie. Ma in ciascuno di questi punti di trapasso – dal modello 
ideale di garantismo penale alla Costituzione, dalla Costituzione alla legge penale – si producono punti di 
cesura, inadeguatezze, distacchi anche ampi. 

La chiave di volta della costruzione garantista è nel principio di stretta legalità: sono punibili solo i 
comportamenti che la legge assuma a presupposto di una pena, essendo preclusi ogni giudizio morale e 
ogni valutazione soggettiva del caso da parte del giudice nella creazione della fattispecie penale. Ma, a sua 
volta, la legge non può apprestare ad arbitrio le proprie previsioni, il comando politico è vincolato a 
qualificare la fattispecie penale nella stretta aderenza a un fatto, identificabile con esattezza e precisamente 
ascrivibile alla colpevolezza di un soggetto; la legge non può, senza aporie con la propria funzione, ritenere 
penalmente rilevante una qualità personale. Al di fuori dei casi di violazione di una legge con siffatto 
contenuto, non v’è reato; v’è una posizione di libertà. Da tale principio deriva – o a tale principio variamente 
si connette – il principio di eguaglianza giuridica davanti alla legge: essendo i reati fattispecie oggettive di 
devianza,  la loro previsione è il presupposto dell’eguale trattamento penale.  

Sul piano processuale, la tassativa formulazione con legge di fattispecie di reato generali e astratte 
conduce a un processo “di accertamento”, in cui si svolgono la ricognizione della legge e la cognizione del 
fatto giudicato1.  

                                                 
* La versione in lingua francese di questo saggio è in corso di pubblicazione nella rivista Essais de philosophie pénale et de 
criminologie, vol. 10, Dalloz, Paris, 2011. 

1 Luigi Ferrajoli ravvisa il principio già in Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, edizione di Livorno del 1776, Torino, 1981, III, 14, ove 
è detto “Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le cui sentenze  … 
consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari”: cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-
Bari, 2008, 9 e nota 10. 
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È dunque la certezza il valore che fonda il sistema delle garanzie penali, in difesa della libertà del 
cittadino, invece compromessa dai poteri arbitrari, che prendono corpo dalla genericità e dall’imprecisione 
nella definizione delle fattispecie di reato e dalla flessibilità delle pene, conducendo all’eccesso di ruolo del 
giudice, con la trasformazione del processo penale in processo “costitutivo”, non più “di accertamento”. 

E – se il diritto penale deve essere concepito come un sistema di garanzie della libertà, di limitazione 
secondo certezza del potere punitivo dello Stato – le pene non possono essere determinate senza il vincolo 
derivante dalla definizione del loro fondamento in uno specifico ordinamento, se questo sia improntato ai 
connotati del costituzionalismo: la legge non può assumere, specie in questo specifico campo, i tratti della 
libera decisione politica, poiché “nella determinazione del lecito e dell’illecito, si esprime il rapporto tra Stato 
e cittadino, tra autorità e libertà”2, e la pena è posta a tutela di beni giuridici attraverso la lesione di altri beni 
giuridici, mettendo in campo il problema della giustificazione – della possibile ingiustizia – del danno in cui 
essa si sostanzia3. 

Secondo questo approccio, dunque, un fatto può essere qualificato come reato se “offensivo” di un 
bene giuridico, ciò che conduce alla massima riduzione quantitativa dell’intervento penale; e alla massima 
estensione del quadro delle garanzie. E la valutazione sull’offensività e sulla portata delle garanzie deve 
essere svolta con riferimento alle necessità effettive di un ordinamento storicamente determinato4. La legge, 
nel tipizzare univocamente la fattispecie penale, dovrebbe qualificarla avendo riguardo all’offesa recata al 
bene tutelato (secondo un approccio garantista, infatti, l’offensività non può essere concepita come una 
clausola generale, tale da consentire al giudice di valutare se, di volta in volta e in concreto, si sia prodotto il 
danno derivante dalla condotta prevista in astratto come reato in ragione del pericolo da essa derivante: 
anche in tal modo, ne risulterebbe pregiudizio per il valore della certezza e per l’eguaglianza dei cittadini5). 

 
2. Modello ideale di garantismo penale e ordinamenti positivi. – Questo modello ideale trova ostacolo 

al suo realizzarsi negli ordinamenti positivi in fattori ideologici e in fallimenti operativi. 
Sul primo versante, la concezione dell’onnipotenza della legge come prodotto del circuito della 

rappresentanza politica – ideologia resistente alle repliche dell’esperienza storica – ha condotto dapprima 
alla ricostruzione meccanicistica della posizione del giudice come bouche de la loi, coltivando l’illusione 
dell’automatismo nell’applicazione della disposizione normativa, penale in ispecie6; idea teoricamente 

                                                 
2 D. PULITANÒ, Politica criminale, ad vocem, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, 76.  

3 Su questi profili, cfr. la rilettura che è compiuta della costruzione di von Litz da D. PULITANÒ, op. loc. cit.  

4 L. FERRAJOLI, op. cit., 339: “… ogni giustificazione è storicamente e sociologicamente relativa, essendo condizionata dal livello di 
civiltà degli ordinamenti di cui parla: in una società barbarica, ove il tasso di violenza è alto sia quanto alle offese che quanto alla 
propensione alle vendette, sarà relativamente alta anche la valenza istituzionale necessaria alla prevenzione; mentre in una società 
evoluta e tollerante, in cui il tasso di violenza sociale sia basso, non si giustifica un diritto penale particolarmente severo … La gravità e 
quantità delle pene va insomma commisurata alla gravità e quantità di violenza che si esprime nella società e al grado della sua 
intollerabilità sociale”. E D. PULITANÒ, op. cit., 75, nel discorrere della “idea dello scopo”: “… La giustizia penale non è recepita come un 
valore in sé, secondo un modello di giustizia trascendente e assoluta, ma è sottoposta ad analisi e a ricostruzione come istituzione 
umana, storicamente determinata, orientata a concrete funzioni”. 

5 Cfr., nel quadro di una ricognizione del dibattito sull’offensività nella dottrina italiana, G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di 
offensività, in Scritti in memoria di Ugo Poletti, Milano, 1982, spec. 626 ss.: “… non può esistere offensività che non si traduca, nelle 
norme penali, in una esplicita formulazione della fattispecie legale. L’offensività non potrebbe cioè che rientrare nell’alveo della tipicità, 
né potrebbe pretendere alcuno spazio legittimo fuori di questa”. 

6 “ … il dogma della separazione dei poteri, per cui il potere legislativo e quello esecutivo sono completamente separati e il giudice non 
deve far altro che accertare la volontà attuale del legislatore secondo i canoni stabiliti dalla corretta interpretazione, ha indotto, nei paesi 
in cui vige un sistema giuridico codificato, a tentare ancora una volta di fare del giudice un semplice automa … La concezione 
meccanica della funzione giudiziaria è stata quindi fatta propria dalla teoria politica con l’adozione del concetto bizantino della sovranità 
e la conseguente recezione dell’idea bizantina secondo la quale il sovrano fa la legge e la interpreta, ed in seguito è stata 
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screditata, nella crisi più generale del giusnaturalismo illuminista. Ma questo approccio, pur quando si è 
distaccato dalle sue più irrealistiche premesse originarie, ha mostrato un difetto di corrispondenza alle 
esigenze effettive degli ordinamenti, anche perché, qualificando i beni giuridici lesi dalla condotta illecita solo 
come diritti o interessi individuali, non ha potuto avere adeguato riferimento ai casi di lesione di beni 
pubblici7: una prospettiva troppo ristretta, per rigidità ideologica. E – benché sia ancora notevole il suo 
significato come riferimento assiologico nella critica agli arbitri e agli eccessi repressivi che si sperimentano 
nei sistemi penali – esso è stato soverchiato dall’ideologia del diritto penale come strumento di controllo 
sociale, che offre una risposta, illusoria ma diretta, a un bisogno di sicurezza acutamente percepito, 
endemico e mai sopito, reso più acuto dalle forme assunte dalla criminalità organizzata, specie terroristica, e 
da fenomeni derivanti dall’intensificarsi dei grandi flussi migratori e dalla credenza nella loro potenzialità 
criminogena. 

Sul piano operativo, anche quando i principî costituzionali e le norme dei codici a essi ispirate offrono 
un fondamento adeguato al modello del garantismo penale, questo è messo costantemente sotto scacco 
dalla pressione derivante da esigenze di “politica criminale” che ne attenuano la capacità conformativa e si 
traducono in tecniche di bilanciamento in cui quei principî e norme risultano cedenti. 

 
3. Garantismo penale e Costituzione in Italia. – In questo scenario generale, il caso italiano – 

nonostante una robusta linea di elaborazione teorica, anche molto risalente, ispirata alle ragioni profonde del 
garantismo penale – è  segnato da una certa perdurante capacità di influenza della “scuola positiva” (intorno 
al suo maggiore caposaldo: la sanzione penale come strumento di difesa sociale nei confronti della 
pericolosità del deviante, e non come improntata all’intento di perseguire il delitto nella misura della sua 
gravità), che conferisce base teorica a molte soluzioni accolte dal codice fascista del 1930 (il quale, peraltro, 
nel complesso, ne distorce, in senso repressivo, alcuni tratti fondamentali); ma che continua a essere 
presente, nel profondo dei convincimenti e nel sostrato culturale più resistente, molto oltre quella fase 
storica8.  

Benché, infatti, già nella cultura giuridica italiana contemporanea a quella “scuola”, se ne rilevassero 
gli esiti necessariamente contrastanti con i principî di civiltà giuridica9, due fattori contribuiscono a 

                                                                                                                                                                  
definitivamente confermata dalla teoria della separazione dei poteri di Montesquieu”: R. POUND, The Spirit of the Common Law, Boston, 
1966, trad. it. Lo spirito della “Common Law”, Milano, 1970, 154 s. 

7 L. FERRAJOLI, op. cit., 473. Sulla necessaria – benché “più convenzionale che ontologica” – distinzione tra beni “individuali” e beni 
“collettivi”, cfr. G. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale, a cura del CRS, Milano, 1987, 
59 ss. 

8 Cfr. G. NEPPI MODONA, Diritto penale e positivismo, in Il positivismo e la cultura italiana, Milano, 1985, 61: “ … rimane … il dato di 
fondo della congenialità tra i due capisaldi della scuola positiva – la critica all’eccesso di garanzie che la scuola classica riservava al 
delinquente e l’esigenza di una più efficace difesa della società dal delitto – e la concezione autoritaria dello stato e del sistema penale 
propugnata da Rocco e dal codice penale del 1930 … Ecco dunque le ragioni della fortuna della scuola positiva e della facilità con cui i 
suoi principî si sono fatti strada nella legislazione del 1930, sino a divenire bagaglio comune della cultura penalistica, ancora attuali ai 
giorni nostri”. 

9 Si considerino gli accenti di V. MANZINI, Diritto penale, in Digesto italiano, Torino, 1899, 78, contro le tesi di Enrico Ferri, caposcuola 
del positivismo penale, e dei “suoi discepoli”, indicando le aberrazioni cui necessariamente conduceva (e aveva storicamente già 
condotto) l’idea del diritto penale come difesa sociale attraverso una “profilassi” consistente nella rimozione del delinquente, concepito 
come un essere inferiore per le sue stesse connotazioni antropologiche: Manzini cita i casi storici della punizione dei figli innocenti del 
reo di crimen laesae, per ottenere  un effetto di deterrenza sui padri, della punizione per reati politici anche per fatti non previsti dalla 
legge, del crimine di “non rivelazione di complotto”, tutti segnati dall’arbitrio del potere politico e giudiziario. E, nella seconda edizione 
del Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, 1920, 57 s., individuando il “carattere specifico” del diritto penale, ne distingue lo 
scopo dalla “difesa sociale in senso proprio, che concede alla potestà pubblica un largo campo di discrezione” e “forma l’oggetto 
caratteristico della funzione amministrativa nell’attività di polizia”. Invece, “il diritto penale, costringendo lo Stato a richiedere 
normalmente la garanzia della funzione giurisdizionale per poter attuare la sua potestà di punire, presenta il carattere d’un diritto di 
giustizia, escludente, di regola, ogni potere discrezionale in ciò che concerne l’essenza della repressione”, perciò risolvendosi in “una 
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mantenerne in campo le acquisizioni e a riaccenderne l’influenza: il primo è nella contrastata progressività 
con la quale si è sviluppata l’opera di adeguamento alla Costituzione del sistema penale e dell’ordinamento 
giudiziario; un altro è nella ricorrente tendenza – sotto l’impulso di elementi di crisi di più complessivi equilibri 
istituzionali, che si pensa di poter risolvere con l’ausilio della leva punitiva – a concepire il diritto penale come 
strumento di bonifica o di risanamento sociale contro classi di persone. 

La Costituzione italiana interviene, invero, affrontando resistenze non lievi, nel complesso intreccio 
costituito da un sistema normativo penale compatto e coerente in forza della sua univocità ideologica priva di 
incrinature, e tecnicamente ben costruito nel perseguire il suo complessivo scopo autoritario; e dal terreno 
culturale sul quale quella costruzione si è fondata. 

Il quadro dei principî da essa apprestato corrisponde agli assunti del garantismo penale, reagendo, 
anche su questo versante, all’assetto autoritario: si può pervenire a tale conclusione soprattutto avendo 
riguardo al tessuto sistematico in cui i disposti costituzionali si compongono, in modo che ne possa risaltare 
la ricchezza e l’idoneità a essere fondamento dell’opera di rimodellamento del sistema, tanto più se lo si 
mette a raffronto con altre esperienze, pure venutesi compiendo nella stessa temperie storica e al cospetto 
di problemi analoghi10. 

L’approccio sistematico è, invero, precipuamente necessario con riferimento alla materia penale, per 
dare un significato corretto – cioè non riduttivo – al quadro dei principî costituzionali, rilevandone l’ elevato 
grado di completezza e di capacità conformativa.  

Il fulcro di tale impianto sistematico è nella riserva assoluta di legge contenuta nel secondo comma 
dell’art. 25 Cost. (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima 
del fatto commesso”), nel rapporto con il principio “la responsabilità penale è personale“, affermata dal primo 
comma dell’art. 27 Cost., e sul più generale fondamento dell’inviolabilità della libertà personale apprestato 
dall’art. 13 Cost.: la riserva assoluta11 costituisce un limite non valicabile per il legislatore, al quale, in forza di 
essa, è precluso di ampliare il campo di intervento discrezionale del giudice oltre quanto consentito dalla 
tassativa determinazione delle fattispecie penali; e la previsione della fattispecie penale si giustifica in 
quanto la condotta qualificata come illecita sia un “fatto”, cioè un caso univocamente e precisamente 
descritto dalla legge12, che sia “commesso”, cioè ascrivibile alla colpevolezza di un soggetto. 

 Non sembrano possibili letture riduttive, che intendano condurre a diversi esiti interpretativi; a 
ritenere, in ispecie, che la legge sia tenuta solo a stabilire “la connessione tra un certo illecito e la rispettiva 
                                                                                                                                                                  
forma garantita di difesa sociale”. E ancora nell’edizione del Trattato del 1933 – accanto a formule gratulatorie per il regime, cui è 
ascritto il merito della “riforma penale” – è riproposta la polemica contro la concezione del diritto penale come “una specie di terapeutica 
criminale … strumento di mera difesa e prevenzione sociale”:  V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, 
volume I, Torino, 1933, 17. Ivi, 67. Manzini manifesta una critica radicale verso l’iniziativa del ministro Mortara, che, nel 1919, aveva 
affidato il compito di proporre riforme “nel sistema della legislazione penale” a una commissione medico-legale, la quale avrebbe dovuto 
rendere indicazioni “in armonia ai principî e ai metodi razionali della difesa della società contro il delitto in genere”, perseguendo “un più 
efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale” (loc. ult. cit.).  

10 Sulla “minore attenzione che il costituente tedesco dedica alla materia penale”, e sulla “minore utilizzazione dottrinale di quelle norme 
costituzionali (es.: il 103 corrisponde al nostro art. 25, 2° comma) che, accortamente applicate, potrebbero circoscrivere il ruolo di 
elementi ultralegali nella teoria generale del reato”, F. BRICOLA, Teoria generale del reato, ad vocem, in Nss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, 
9. Ivi si rilevano, peraltro, le “ragioni storico-dommatiche”, che, in Germania “hanno spinto la dottrina ad evocare punti di vista aprioristici 
e ultralegali” e “l’elaborazione di una antigiuridicità materiale in contrapposizione a quella formale e di una colpevolezza in senso 
materiale a fronte di quella in senso formale”, pervenendo a definire cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza oltre 
quelle codificate. Esiti distanti dalle connotazioni di un assetto garantista improntato al valore della certezza.    

11 Sul carattere assoluto della riserva di legge in materia penale, G. VASSALLI, Nullum crimen sine lege, in Nss. Dig. It., XI, Torino, 1965, 
506.  

12 Cfr. C. FIORE, Il reato impossibile, Napoli, 1959, 28: “ … un comportamento umano può configurarsi e perseguirsi come reato solo in 
quanto trovi piena e completa rispondenza in tutti gli elementi di una fattispecie normativa penale, cioè a dire nel tipo di azione, descritto 
in una norma incriminatrice speciale”. 
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sanzione penale” e non a determinare “tutti gli aspetti del fatto incriminato”13, potendo persino assumere i 
tratti della “legge penale in bianco”, cioè della legge che – una volta qualificata genericamente come illecita 
una condotta – rinvii a un atto normativo di rango inferiore la determinazione dei tratti della fattispecie 
penale. 

In tali costruzioni, invero, v’è sovrapposizione concettuale tra riserva di legge, anche assoluta, e 
principio di legalità14, il quale pone a carico della legge vincoli assai più blandi di quelli derivanti dalla riserva, 
non presupponendo la rigidità della Costituzione e dunque – come nella riserva – una norma di maggior 
rango rispetto alla legge, idonea a determinarne inderogabilmente la competenza; e la riserva di legge 
definisce i rapporti tra norme primarie e norme secondarie, mentre il principio di legalità presiede 
precipuamente ai rapporti tra norme e atti di applicazione15. Deve soggiungersi, peraltro, che, tanto più in 
materia penale, è forse necessario accogliere un concetto sostanzialistico16 del principio di legalità, la cui 
osservanza non consente alla legge di limitarsi a stabilire la spettanza soggettiva del potere, dovendo invece 
essa stessa predeterminarne almeno in termini generali le modalità di esercizio. 

Né si può attenuare il vincolo alla predeterminazione certa delle fattispecie penali ascrivendo i 
richiamati disposti costituzionali al novero delle riserve “di modo di disciplina”, distinte da quelle “di campo 
materiale”: con esse – le riserve “di modo di disciplina”, ancorché assolute – “il legislatore” si sarebbe 
riservata “la connessione tra un certo illecito e la rispettiva sanzione penale”, mentre non avrebbe “fatto 
altrettanto per quel che concerne la determinazione di tutti gli aspetti del fatto incriminato”, e dunque “poiché 
la determinazione degli elementi del fatto concerne il «campo di materia», e in questo ambito non è 
predisposta neppure una riserva «relativa», la legge stessa può rinviare, per una completa determinazione 
dell’illecito, a ogni altro tipo di norma, la quale concorrerà con la legge alla formazione della fattispecie 
penale completa”17. Benché per sostenere tali assunti si faccia espresso richiamo a studi costituzionalistici in 
tema di riserva di legge18, si può notare che da questi è necessario trarre linee ricostruttive molto diverse da 
quelle addotte: la “riserva di campo materiale” deve, invero, intendersi come consistente nell’attribuzione alla 
legge della competenza a regolare i soggetti che in esso campo materiale operano, ascrivendo loro 
“situazioni giuridiche senza alcun vincolo”19, ed essendo dunque la legge libera di demandare a fonte 
subordinata il modo di disciplina. È, invece, proprio quando si tratta di “riserve di modo di disciplina” – cioè di 
riserve le quali non attribuiscono “alla legge ordinaria questo o quel campo da disciplinare, ma quale che 
esso sia, indicano nella legge ordinaria la sola fonte che possa attribuire certe situazioni giuridiche, o 
limitarne altre, o disporre certe sanzioni …”20 – che la legge non può dismettere verso la fonte secondaria 
                                                 
13 In tal senso, A. PAGLIARO, Legge penale, ad vocem, in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, 1047.  

14 Ivi, infatti, il tema della riserva di legge è trattato sotto la rubrica “Principio di legalità ed elementi normativi”, considerandosi “ … il 
principio di legalità (o, ciò che è lo stesso, la riserva di legge) …”: A. PAGLIARO, op. loc. cit. 

15 Anche nella più piena adesione alla concezione gradualistica del diritto, che concepisce il sistema normativo come un succedersi di 
atti di creazione-esecuzione, deve pur sempre ravvisarsi “la linea di demarcazione che a un certo punto taglia quel flusso, separando le 
norme da un lato e le regole che ad esse sottostanno dall’altro”: così G. AMATO, Rapporti tra norme primarie e secondarie, Milano, 
1962, 215.  

16 Sul quale, in ispecie, i numerosi contributi di L. CARLASSARE, a partire dal volume Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità, 
Padova, 1966, e poi, in particolare, nella successiva ricostruzione Legalità (principio di), in Enciclopedia giuridica italiana, vol. XVIII, 
Treccani, Roma, 1990.  

17 A. PAGLIARO, Legge penale, cit., 1048. 

18 Ivi, note 11 e 30. 

19 G. AMATO, Rapporti tra norme primarie e secondarie, cit., 89. 

20 Ivi, 88. 
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l’attribuzione di una determinata situazione giuridica, nella quale consiste interamente “la materia riservata”, 
e “ove la riserva sia assoluta a ciò provvederà direttamente ed esclusivamente la legge” medesima21. Ora, in 
conformità a questa impostazione, la determinazione degli elementi del fatto cui è ascritta rilevanza penale 
non appartengono al “campo materiale” – che può essere il più vario, identificato sotto il profilo soggettivo 
ovvero con il riferimento a un certo settore dell’organizzazione dello Stato – ma appartengono al “modo di 
disciplina”, cioè a una sfera in cui si tratta, appunto, di “attribuire certe situazioni giuridiche, limitarne altre, o 
disporre certe sanzioni”22. E, invero, in concreto, come esempi di “riserve di modi di disciplina”, vengono 
indicate, tra le altre, proprio le disposizioni costituzionali poste a garanzia della libertà personale e 
concernenti la “configurazione dei reati”23. 

La  linea interpretativa qui proposta può trarre il principio di tassatività dalla riserva assoluta di legge 
stabilita dall’art. 25 cpv. Cost. in quanto aderisce a una nozione di “materia penale” identificata “dal modo di 
disciplina” della funzione punitiva dello Stato: questa non potrà manifestarsi in potestà e in corrispondenti 
soggezioni, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, quale che sia l’oggetto – cioè il “campo” o la “sfera” 
costituita da una serie di fattispecie materiali omogenee – in ordine al quale la funzione medesima si 
esercita. La funzione punitiva è, in altri più specifici termini, la potestà di limitare il bene, costituzionalmente 
qualificato e protetto, “libertà personale”, quale che sia il “campo”, l’ambito materiale di esperienza comune, 
in cui tale libertà si manifesta, e dunque senza alcuna possibile distinzione tra determinazione dei contenuti 
della fattispecie e la qualificazione di essa come reato: entrambe sono riservate interamente alla legge, e 
non v’è alcun margine per previsioni normative di rango subordinato; e massimamente ridotte debbono 
essere le possibilità interpretative del giudice quanto all’estensione della fattispecie definita in astratto dalla 
legge. 

Poiché, poi,  il bene giuridicamente qualificato sul quale la funzione punitiva dello Stato si esercita 
come modo di disciplina – la libertà personale – è nella Costituzione un diritto inviolabile (art. 13, c. 1: “La 
libertà personale è inviolabile”), cioè assume il rango maggiore derivante dalla funzione di contribuire a 
definire la forma di Stato, e il modo di disciplina consistente nella previsione della fattispecie penale limita 
per propria natura un tale diritto, la legge non può prevedere un fatto come reato se non sul presupposto 
della sua “offensività” nei confronti di un bene costituzionalmente protetto. E la sanzione penale non può non 
essere l’extrema ratio: la restrizione da essa derivante di un valore costituzionalmente preminente conduce a 
ritenere che la legge debba preferire sanzioni diverse da quelle penali (e in ispecie dalle pene detentive, le 
quali intervengono più intensamente sulla dimensione fisica della libertà), riducendo la qualificazione del 
fatto come reato a ipotesi di significativa lesione di valori costituzionali24.  

Se si assume, come sembra necessario, che la Costituzione rigida italiana restringa secondo le linee 
descritte il campo di scelta del legislatore nella determinazione dei fatti da reprimere penalmente, e che 
questo tessuto di limiti sia orientato al concetto di antigiuridicità formale, dunque a garantire nei confronti di 
arbitrari apriorismi intrisi di suggestioni metagiuridiche, può forse essere anche affrontato il problema dello 
scopo rieducativo  della pena.  

                                                 
21 Ivi, 92. 

22 Ivi, 88. 

23 Ivi, 88, nota 10: “Trattasi di «materie» suscettibili di essere considerate come tali in quanto si assumano determinati punti di partenza, 
ma che sono anzitutto modi con i quali possono disciplinarsi le fattispecie più svariate e che solo la legge può adottare. Si pensi così 
all’attribuzione ad una diversa fonte della materia «industria e commercio» o «credito» e così via. Essa potrà stabilire una qualsivoglia 
disciplina per «colui il quale» operi nell’industria o nel credito etc. Ma non potrà imporgli restrizioni alla libertà personale o domiciliare; 
non potrà configurare come reato nessuno dei suoi comportamenti …”. 

24 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., spec. 15 ss. Sul tema, con particolare riferimento al consolidarsi nella giurisprudenza 
costituzionale “del principio di offensività come regola dell’ordinamento”, C. FIORE, Il contributo della giurisprudenza costituzionale 
all’evoluzione del principio di offensività, in AA.VV., Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 91 ss. 
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L’art. 27, c. 3, Cost. (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al  senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”) è stato, invero, considerato come il veicolo di 
penetrazione nell’ordinamento di concezioni emendative, di “ideologie correzionalistiche”, contrastanti con il 
garantismo penale25. Si può, invece, ritenere che proprio la  previsione di tale scopo della sanzione penale 
come principio costituzionale lo sottragga al suo originario contesto, che era nella concezione del delitto 
come “patologia”, “malattia morale”, e della pena come “cura” , “terapia politica”, da irrogare al reo, “essere 
anormale da curare o  da eliminare”26. Nel sistema costituzionale, infatti, lo scopo rieducativo deve essere 
sottratto all’interpretazione personalistica compiuta “alla luce delle norme penali ordinarie”27 – interpretazione 
secondo la quale il reo deve essere sottoposto a un “trattamento” di cui la legge può liberamente 
determinare il contenuto e le forme più efficaci – per connettersi strettamente alla selezione dei beni la cui 
lesione abilita il legislatore ordinario a prevedere la fattispecie penale, selezione compiuta dalla Costituzione. 
Dunque, lo scopo rieducativo non è generico, ma orientato ai valori costituzionali. Si tratta di un 
rovesciamento radicale di prospettiva: la “rieducazione”, nell’ottica degli orientamenti teorici riconducibili alle 
“dottrine della prevenzione speciale”, sviluppatesi nella seconda metà dell’Ottocento e poi nel corso del 
Novecento28, fino a quando non sono entrate in tensione con i principî costituzionali, giustifica ogni 
strumento inteso al recupero-emenda del reo o alla sua neutralizzazione, quindi fonda sistemi penali 
“massimi” (la maggiore espansione delle fattispecie di reato per realizzare il più efficace risultato di 
risanamento sociale); la rieducazione orientata ai valori costituzionali è ristretta nel suo campo di incidenza 
dalla definizione dei beni, di più alto rango nel sistema, che debbano essere tutelati mediante la previsione di 
fattispecie penali, dunque fonda sistemi penali “minimi” (la minore espansione delle fattispecie di reato, 
giustificabili solo con l’esigenza, non altrimenti perseguibile, di garantire i valori selezionati dalla 
Costituzione). A una tale concezione dello scopo rieducativo della pena va ricondotto il divieto di pena di 
morte, previsto dall’art. 27, c. 4, Cost., reso assoluto dalla legge cost. 2 ottobre 2007, n. 2.  

Incentrato su questi capisaldi, il quadro dei valori costituzionali cui il sistema penale definito dalla 
legge ordinaria deve ispirarsi per risultare improntato, com’è necessario, a logica garantista, si specifica in 
principÎ intesi a vincolare le connotazioni del processo e l’ordinamento giudiziario. 

La presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva (art. 27, c. 2), da cui deriva la 
spettanza all’accusa dell’onere della prova, l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del 
processo, la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, c. 2), la precostituzione per legge del 
giudice naturale (art. 25, c. 1), l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) sono tutti principÎ che configurano 
un processo penale “di accertamento”, la cui forma migliore è il rito accusatorio, un processo “giusto regolato 
dalla legge” (art. 111, c. 1). 

Il modello garantista deve altresì affermarsi nell’indipendenza interna ed esterna della funzione 
giudiziaria (artt. 102 e 104-110 Cost.: tutte norme intese a sottrarre i magistrati al dominio del potere 
esecutivo, secondo il principio di stretta legalità, e ad affermare il principio di eguaglianza di fronte alla legge 
in ambito penale). 

 

                                                 
25 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., 260 e nota 160. 

26 Su queste posizioni, ivi, 258 ss. 

27 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., 11. 

28 Dottrine tutte intese, pur nelle diversità di accenti, a coltivare  “un programma comune che variamente si accorda con le loro 
premesse eticistiche, o deterministiche o pragmatistiche: l’uso del diritto penale al fine non solo di prevenire i delitti, ma anche di 
trasformare le personalità devianti secondo progetti autoritari di omologazione o, alternativamente, di neutralizzarle mediante tecniche 
di amputazione e di bonifica sociale”: L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., 252. 
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4.  Modello garantista e diritto penale sostanziale. – Sul piano delle previsioni penali sostanziali, il 
distacco dal modello garantista e dunque la lesione del valore della certezza si producono con il perdurare 
della previsione di figure di reato di incerta denotazione legale, da cui consegue un’ampia discrezionalità del 
giudice nella qualificazione del fatto. 

Si considerino i reati di “vilipendio”, di “oltraggio”, di “istigazione”, di “apologia”, fondati su previsioni 
normative indeterminate quanto alla qualificazione in concreto dei comportamenti in cui essi si realizzano e 
dei beni che risultano lesi, qualificazione che il giudice dovrà compiere con riferimento a elementi extra-
normativi o anche extra-giuridici, tratti dall’esperienza culturale e politica o dai convincimenti morali. 
Considerazioni analoghe possono svolgersi per la qualificazione penale di condotte contrarie “all’ordine e 
alla morale delle famiglie” o del “linguaggio contrario alla pubblica decenza” o della “radunata sediziosa” e 
delle “manifestazioni e grida sediziose” o, ancora, delle “notizie esagerate e tendenziose, atte a turbare 
l’ordine pubblico”, poiché le norme non offrono elementi che consentano di interpretare in modo 
adeguatamente univoco lemmi quali “morale”, “pubblica decenza”, “sedizione”, “esagerazione”, 
“tendenziosità”, risultando dunque affidata al giudice un’attribuzione di senso sostanzialmente estranea al 
rigore delle inferenze giuridiche e largamente influenzate dalla sua formazione e dai suoi convincimenti 
personali, in altri termini più dalla sua esperienza comune che dalla sua competenza tecnico-giuridica29. 

Si considerino i “reati di sospetto”, ascritti in ragione di circostanze dalle quali non sia (o non si provi 
che sia) derivata offesa a beni giuridici e che non si sostanziano di per sé nella commissione di atti illeciti, 
ma siano tali da suscitare nel giudice, appunto, il sospetto di tale offesa e di tale commissione (“possesso 
ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”, “possesso ingiustificato di valori”, “acquisto di cose di sospetta 
provenienza”). In tali fattispecie, il dolo (e la suitas) consistono nella coscienza e volontà di possedere le 
cose indicate dalla legge; e la condotta (omissiva) – se non si vuole ritenere che nel diritto penale 
conformato a Costituzione possano esistere reati senza condotta – deve essere identificata nell’incapacità 
del soggetto a spiegare quale destinazione (legittima) avrebbe voluto dare agli strumenti di cui è trovato in 
possesso o quale sia la provenienza (lecita) di valori o cose30. Ne derivano l’inversione dell’onere della 
prova, che, vigendo per dettato costituzionale la presunzione di non colpevolezza, dovrebbe gravare 
sull’accusa; e la larga discrezionalità del giudice nel valutare le giustificazioni addotte dal soggetto, 
discrezionalità il cui orientamento sarà determinato dalle qualità personali dell’imputato più di quanto non 
possa esserlo dalla considerazione obiettiva del fatto. 

Il riferimento a una qualità personale, al “tipo di autore”, per assoggettare il reo a un più severo 
trattamento penale si riscontra anche nella legislazione rivolta alla figura dell’«immigrato irregolare» o 
«clandestino», cui viene ascritto uno “stigma”31, in ragione del quale la responsabilità può ritenersi senza 
alcun riferimento a un “fatto” e all’offensività della condotta32.   

                                                 
29 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., 736, ascrive fattispecie siffatte a una “tecnica di vanificazione della stretta legalità mediante 
dissoluzione normativa dell’elemento oggettivo del reato”. 

30 Cfr. M. GALLO, Dolo (dir. pen.), ad vocem, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 755. E, invero, la Corte costituzionale ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 708 C.p. (Possesso ingiustificato di valori), ritenendo che tale norma producesse una 
“discriminazione nei confronti di una categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di varia natura o entità contro il patrimonio”, 
non fondandola su una corrispondenza effettiva e attuale tra la condizione personale e la funzione di tutela dell’incriminazione (sent. n. 
370 del 1996). 

31 L’espressione è adoperata dalla Corte costituzionale, nella sent. (9 giugno) 5 luglio 2010, n. 249, par. 9 della motivazione. 

32 L’art. 61, n. 11-bis del Codice penale (norma introdotta dall’art. 1, c. 1, lett. f), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dall’art. 1 della 
legge 24 luglio 2008, n. 125) prevedeva una circostanza aggravante comune per fatti commessi dal colpevole mentre si trovava 
“illegalmente sul territorio nazionale”: la qualità personale di “immigrato irregolare” conduceva a infliggere un trattamento penale 
differenziato in malam partem. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione con la richiamata sentenza n. 249 del 
2010, assumendo la violazione dell’art. 3 e dell’art. 25, c. 2, Cost.             
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Ancora, si considerino i reati di attentato, che sono, per definizione, “a evento non offensivo”, per la 
cui ascrizione cioè non è necessario si realizzi sul piano effettuale un “evento naturalistico”, poiché questo 
“si pone in rapporto con la struttura offensiva solo in quanto viene assunto nel cono proiettivo della 
volontà”33. Tale struttura della fattispecie non è certo senza rilievo anche quanto alla latitudine dei poteri del 
giudice nell’accertamento dell’elemento psicologico del reato.  

Si considerino, soprattutto, alcune clausole generali del codice penale relative alla configurazione 
della responsabilità. 

L’art. 42 c.p. prevede, al secondo comma, tre tipi di responsabilità “per un fatto preveduto dalla legge 
come delitto”, tipi che l’art. 43 specifica in: delitto “doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o 
pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è 
dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”; “preterintenzionale, o 
oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello 
voluto dall’agente”; “colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini o discipline”. Ma lo stesso art. 42, al terzo comma, stabilisce: “La legge determina i casi 
nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione”. 
Si tratta di casi di “responsabilità oggettiva”, che possono derivare da “fenomeni di divergenza tra commesso 
e rappresentato”34, come avviene nel caso dei reati “aggravati dall’evento”, nei quali un evento, ulteriore 
rispetto a quello voluto e non derivante dalla volontà dell’agente né da lui previsto, viene considerato “un 
naturale sviluppo” della condotta dolosa, conducendo all’applicazione di una pena maggiore35. O come 
avviene in casi di aberratio ictus, in cui la persona offesa sia diversa da quella oggetto della volontà 
offensiva: per tale ipotesi è stabilito che il colpevole risponda “come se avesse commesso il reato in danno 
della persona che voleva offendere” (art. 82, c. 1, c.p.). In sostanza la responsabilità viene ascritta “come se 
l’evento fosse doloso”. Ancora, responsabilità oggettiva può derivare dall’applicazione di circostanze 
aggravanti non conosciute per colpa o erroneamente ritenute inesistenti dall’agente (art. 59, c. 2). E 
dall’aberratio delicti che si realizza in ipotesi di concorso nel reato, quando, compiendosi una deviazione dal 
comune disegno criminoso, non voluta da taluno dei concorrenti, “anche questi ne risponde, se l’evento è 
conseguenza della sua azione od omissione” (art. 116, c. 1, c.p.). 

Ora, tutte queste ipotesi – costruite come “responsabilità per equivalente” o come “responsabilità 
derivante dal versari in re illicita” – sono difficilmente componibili con il principio di personalità enunciato 

                                                 
33 F. BRICOLA, Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo, Milano, 1960, 94. 

 

34 A. FIORELLA, Responsabilità penale, ad vocem, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1325.  

35 Vengono ordinariamente addotti come esempi i casi del reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla morte o dalla lesione (art. 
572, c. 2, c.p.); o del reato di danneggiamento da cui consegua disastro (art. 427, c. 2); o del reato di danneggiamento di nave o 
aeromobile, da cui consegua naufragio, sommersione o disastro (art. 429, c. 2); o dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e di 
lancio di corpi contundenti contro mezzi di trasporto pubblico, cui segua disastro (art. 432, c. 3). L’ascrizione della condotta a titolo di 
responsabilità oggettiva potrebbe anche condurre, in astratto, a un trattamento penale più favorevole al reo. Ciò quando l’ulteriore 
evento potrebbe essere imputato all’agente a più grave titolo, poiché esiste – a differenza di quanto avviene in altri casi di condotta 
ascritta a titolo di responsabilità oggettiva – un limitrofo titolo doloso, e tuttavia si applica la pena per il reato aggravato, ancorché 
l’evento sia voluto, anziché quella stabilita per il reato più grave. Come è noto, era questo il caso del duello, previsto dall’art. 396 c.p., 
seguito dalla morte o dalle lesioni personali del duellante: non v’era dubbio che il soggetto agisse con la volontà dell’evento ulteriore 
almeno a titolo di dolo eventuale. Tuttavia la legge – con norma di favore – non prevedeva l’applicazione della pena prevista per 
l’omicidio o per le lesioni personali, ma una pena assai più mite, a titolo di responsabilità oggettiva (le norme del codice penale sul 
duello – collocate nel titolo III, tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, e non nel titolo XII, tra i delitti contro la persona – sono 
state abrogate solo nel 1999). In tutte le previsioni vigenti, invece, la responsabilità oggettiva conduce sempre ad un trattamento del reo 
in malam partem.  
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dall’art. 27, c. 1 Cost., poiché questo implica che il soggetto risponda “solo di quanto può effettivamente 
dominare, quale che sia la situazione più generale (sia pure minata di illiceità) entro cui la sua condotta 
venga a svolgersi”, sicché “ove l’evento tipo, concretamente realizzato, non sia stato previsto né voluto, e 
nemmeno prevedibile, nessuna imputazione potrebbe elevarsi”36. Per questo, si tende a delimitare 
concettualmente il campo della responsabilità oggettiva ai casi in cui, “respinta la teoria della colpa presunta, 
si sia dimostrato che il legislatore non ha inteso richiedere una effettiva ricerca della colpevolezza”37: ma in 
questi casi la compatibilità con i principî costituzionali in tema di responsabilità penale è assai dubbia. 

Altra problematica clausola generale è quella contenuta nell’art. 40, c. 2, c.p.: “Non impedire un 
evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La norma si riferisce a un 
comportamento omissivo; più esattamente, la dottrina penalistica qualifica simili fattispecie come “reati di 
omissione impropria”. Con riferimento a esse, non si può eludere la necessità di una particolare cura nella 
ricostruzione del rapporto causale e dei profili soggettivi, specie del profilo del dolo. Infatti, in questi casi, 
occorre attribuire rilievo alla circostanza che v’è una norma incriminatrice – la clausola generale qualificatrice 
dell’omissione come reato – e una diversa norma penale, cui la prima “accede”: quella intesa a  punire la 
condotta conducente all’evento che il soggetto non abbia impedito pur avendone l’obbligo giuridico. In altri 
termini, v’è un rapporto rilevante – di distinzione-connessione – tra la legge penale incriminatrice (l’art. 40, c. 
2, c.p.) e una legge penale diversa dalla legge penale incriminatrice (quella che prevede l’evento non 
impedito). Ciò stante, deve ritenersi che, affinché risulti rispettato il principio di tipicità, da un lato, il rapporto 
causale debba configurarsi in modo da far ritenere il comportamento omissivo condicio sine qua non 
dell’evento previsto dalla seconda norma incriminatrice; e, dall’altro, affinché si abbia dolo, che l’omittente  si 
sia raffigurata la trasgressione del dovere discendente dalla norma penale diversa dall’art. 40, c. 2, c.p., in 
violazione della quale si è prodotto l’evento non impedito. Solo a queste condizioni, l’art. 40, c. 2, c.p. potrà 
essere ritenuto conforme a un sistema in cui viga il principio di stretta legalità, ove non sono ammesse 
previsioni penali prive di specificazione38. 

V’è, ancora, da considerare come il campo di applicazione dell’art. 40, c. 2, c.p. risulta 
significativamente ristretto se si ritiene che l’intero art. 40 c.p., regolando il rapporto di causalità, consideri 
l’«evento» come evento naturalistico, cioè come “modificazione del mondo esterno rilevante per il diritto”39. 
Infatti, se questo è vero, la condotta omissiva cui si riferisce il secondo comma non può che essere 
considerata ipotesi di concorso in un “reato con evento naturalistico” (che si ha quando la norma penale 
considera rilevante la condotta più un risultato che ne discende), mentre resterebbe escluso il novero dei 
“reati di pura condotta o formali” (che si hanno quando la norma penale attribuisce rilevanza a un 
comportamento umano, a prescindere dai risultati da esso prodotti). 

Ora, la lettura garantista dell’art. 40, c. 2, c.p. – cioè la lettura che impone un rigoroso regime della 
prova quanto all’elemento del dolo e che considera non applicabile questa figura di concorso ai reati di pura 
condotta40 – è spesso disattesa da pratiche giudiziarie che svalutano gli elementi psicologici del reato, 
ricavando l’esistenza del dolo da dati sintomali, indiretti, presuntivi. E, tenendo in scarso pregio connessioni 

                                                 
36 A. FIORELLA, Responsabilità penale, cit., 1326. 

37 C. F. GROSSO, Delitti (dir. pen.), ad vocem, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 28.  

38 E, invero, per ritenere diversamente, si dovrebbe sostenere che l’equivalenza posta tra il dovere di impedire un evento previsto come 
reato “e il cagionare, attraverso la realizzazione di una conditio sine qua non, arrivi fino al punto di assoggettare in tutto e per tutto la 
condotta di inosservanza alle regole che disciplinano l’elemento soggettivo dell’illecito in ordine a un processo di causalità non 
specificato per note interne”: M. GALLO, Dolo (dir. pen.), cit., 769. 

39 In tal senso, M. GALLO, Dolo (dir. pen.), cit., 784, e già F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, V ed., 1963, 256.  

40 Cfr. F. BRICOLA, Dolus in re ipsa, cit., nota 91-bis: “ … In tema di causalità, non v’è dubbio che il legislatore abbia inteso fare 
riferimento all’evento naturalistico, il cui verificarsi è necessario per la consumazione (esistenza) del reato”. 
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sistematiche pur rilevate negli approcci teorici più convincenti, ritengono la fattispecie omissiva in discorso 
anche con riferimento ai reati di pura condotta. 

Tutte le descritte fratture del modello garantista assunto nei disposti costituzionali riguardanti la 
responsabilità penale divengono più profonde e diffuse in corrispondenza con l’affermarsi di un diritto penale 
dell’emergenza, e, soprattutto, con il suo consolidarsi nel sistema.  

In Italia, siffatti rimodellamenti del diritto penale si sono venuti affermando in corrispondenza con 
esigenze di contrasto delle “emergenze” mafiosa e terroristica. 

Sono state introdotte nel sistema figure di delitti, soprattutto di tipo associativo, a configurazione 
elastica e polisemica, sul fondamento delle quali sono state identificate categorie di rei: banda armata, 
associazione sovversiva, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, associazione di stampo mafioso o 
camorristico. Sono state dilatate categorie, quali il concorso morale, e introdotte figure incerte, quali il 
“concorso esterno” in associazione mafiosa o camorristica. In tal modo – come molte vicende processuali 
hanno dimostrato – è divenuto sottile il confine tra accertamento della responsabilità penale e ricostruzione 
storico-politica o sociologica dei fenomeni implicati, ed è conseguentemente divenuto incerto il carattere 
specifico della responsabilità penale.  

Inoltre, l’introduzione di norme penali “premiali” per i “collaboratori di giustizia”, ha riaffermato una 
concezione della pena come commisurata alle qualità personali più che al fatto: chi  “si pente” (nel 
linguaggio comune e giornalistico, i “collaboratori di giustizia” vengono chiamati “pentiti”, evocando una 
scelta morale e un moto interiore all’espiazione, che la legge non può certo richiedere e che non potrebbero 
essere accertati), e collabora chiamando in causa altri rei e consentendo di perseguirli, cessa di avere la 
qualità personale di “mafioso”, “camorrista” o “terrorista”. Ma, in tal modo, la pena è evento del tutto incerto 
nell’an e nel quantum, e viene definita di volta in volta nel processo, sfumandone ogni astratta 
predeterminazione. Tale incertezza e tale riferimento alle qualità personali del reo più che al reato nella sua 
oggettività si riverberano nella fase di esecuzione della pena, ove dominano differenziazione e 
discrezionalità: regimi speciali, trattamenti commisurati al grado di “pericolosità” o derivanti dalla 
“irriducibilità” del reo, e, reciprocamente, misure alternative o riduzioni di pena. 

Ora, la legislazione emergenziale, per la sua stessa natura,  lede la coerenza dei sistemi, poiché 
l’eccezione, riferendosi a una serie determinata di fattispecie sottratta alla disciplina più generale, tracima 
dall’alveo dei principî informatori di un settore dell’ordinamento, per quanto essi siano elastici.  

Tali fratture possono essere accettabili o anche necessarie quando premano esigenze di 
conservazione dell’ordinamento. 

Tuttavia, la normazione emergenziale tende a consolidarsi e a estendersi.  
Da una parte, invero, se si assume che le misure di contrasto di tipo eccezionale, poste in essere 

anche a costo di attenuare sensibilmente le garanzie costituzionali, abbiano successo (o almeno possano 
essere così rappresentate all’opinione pubblica, assecondando la diffusa aspirazione sociale alla sicurezza, 
mentre assai meno comunemente percepita è la perdita del valore della certezza in campo penale), non è 
realistico attendersi la rimeditazione di esse una volta cessata la situazione di emergenza dalla quale hanno 
tratto occasione: è difficile immaginare un legislatore storico propenso ad assumere su di sé una tale 
responsabilità. 

Dall’altra, la legislazione di emergenza, una volta sperimentata, tende a essere estesa a fenomeni 
contigui: così è avvenuto, in Italia, con la riproduzione di moduli apprestati per la lotta alla criminalità mafiosa 
nell’opera di contrasto delle organizzazioni terroristiche, specie di dimensione internazionale: previsione di 
reati associativi e incremento delle figure di condotta a essi riconducibili; tecnica normativa del “doppio 
binario” in ragione della qualità del reo; specialità delle discipline processuali; differenziazione dei regimi 
carcerari. 

A ciò si aggiunga che non è sempre dato stabilire quando si sia prodotta una effettiva situazione di 
emergenza, da fronteggiare con previsioni penali eccettive, e quando, invece, l’emergenza sia addotta, 
facendo leva su fattori di disagio sociale, per giustificare tali previsioni eccettive, volute in realtà per 
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assecondare concezioni ideologiche o per suscitare consenso intorno al legislatore che mostri di 
corrispondere al diffuso e crescente bisogno di sicurezza. Non di rado, la situazione emergenziale viene 
evocata con riferimento alle qualità personali di intere categorie di soggetti, qualità assunte per definire la 
fattispecie penale o per commisurare la pena41. 

 Vengono così impresse vulnerazioni permanenti nel modello garantista e viene disatteso stabilmente 
il valore della certezza. 

 
5. Modello garantista e diritto penale processuale. – Quanto all’attuazione del modello garantista nelle 

norme processuali, in Italia l’allontanamento dall’assetto autoritario, in vista della costruzione del processo 
penale non più come “costitutivo”, ma come “di accertamento”,  e dunque della piena affermazione del 
valore della certezza, si dispone sul doppio registro della giurisprudenza costituzionale “adeguatrice”e della 
riforma legislativa del codice di rito. 

La Corte costituzionale italiana fa riferimento al concetto di “giusto processo” o di “giusto 
procedimento” già nelle sue prime decisioni, negli anni Sessanta del Novecento, e, in assenza di una 
espressa previsione costituzionale interna, giunge a ricavare il principio dall’art. 6, n. 3, lett. c) della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che esso si sostanzi, tra l’altro, nell’eguaglianza delle 
parti, nella “egalité des armes”. Il concetto è poi largamente ripreso nelle decisioni riferite all’indipendenza 
del giudice e al principio del giudice naturale precostituito per legge, ove la Corte lo impiega diffusamente nei 
giudizi di bilanciamento. E diviene un riferimento argomentativo ricorrente ove la Corte qualifica come 
principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale il diritto di difesa, specificandone i contenuti 
                                                 
41 In Francia, l’Assemblée nationale ha approvato in prima lettura, nell’ambito del più complessivo “Projet de loi relatif à l’immigration, à 
l’intégration et à la nationalité” (T.A. n. 542, in data 12 ottobre 2010), una norma, che, introducendo un quinto comma nell’art. 25 del 
Codice civile, estende i motivi di revoca della cittadinanza, prevista per “l’individu qui a acquis la qualité de français”, ai casi di 
condanna a carico di chi abbia provocato la morte di una persona, quando sia prevista per tale reato la pena della “réclusion criminelle 
à perpetuité”, in forza dell’art. 221-4 del Codice penale, e ai casi di condanna per “violences ayant entraîné la mort sans intention de la 
donner”, previsti dall’art. 222-8 del Codice penale. Si tratta di fattispecie in cui la revoca della cittadinanza si configura, dal punto di vista 
sostanziale, come una “peine complémentaire” nei confronti del reo che non sia cittadino francese “de souche”, stabilendosi per esso, 
per il cittadino di origini straniere, un trattamento penale di disfavore in ragione di tale qualità personale. La qualificazione come “peine 
complémentaire” della “déchéanche de la nationalité française” è esplicita in una proposta di legge che, intendendo modificare l’art. 
131-10 del Codice penale, ne prevede la comminazione “à l’encontre de l’auteur condamné à une peine d’emprisonnement ferme 
supérieure à trois mois”, quando questi abbia conseguito la cittadinanza da non più di dieci anni (Assemblée Nationale, p.d.l. n. 2742, 
presentata il 13 luglio 2010 dal deputato Damien Meslot). La  difficile componibilità di norme siffatte con il principio di eguaglianza 
garantito dall’art. 1 della Costituzione francese emerge anche dall’esame delle vicende del richiamato art. 25 del Codice civile, il quale, 
originariamente, prevedeva, al quinto comma, la revoca della cittadinanza anche nei casi in cui il cittadino di origini straniere fosse stato 
condannato “en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entreîné une condamnation à une 
peine d’au moins cinq années d’emprisonnement”. Tale disposto è stato abrogato (legge 98-170 del 16 marzo 1998, art. 23) anche per 
conformare il diritto francese agli obblighi internazionali. Assume, in ispecie, rilievo l’adesione alla Convention de la nationalité du 
Conseil de l’Europe del 1997, la quale, stabilisce, all’art. 4, lett. c, il principio “nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité”, e 
all’art. 5, c. 2, afferma che “Chaque Etat partie doit être guidé par le principe de la non-discrimination entre ses ressortissants, qu’il 
soient ressortissants à la naissance ou aient acquis leur nationalité ultérieurement”. La disciplina vigente prevede dunque la revoca 
della cittadinanza solo nei casi di reati commessi contro la sicurezza o gli interessi dello Stato: una ratio differenziatrice nei trattamenti 
legislativi dei cittadini “de souche” e dei cittadini d’origine straniera meglio orientata al principio di eguaglianza e all’avviso del Conseil 
constitutionnel, manifestato con la decisione n. 96-377 del 16 luglio 1996, a proposito della legge che ha integrato il secondo comma 
dell’art. 25 del Codice civile. Secondo tale decisione, “au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité 
française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation”, e tuttavia “le 
législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée 
limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement 
qui en résulte viole le principe d’égalité”, sicché “eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, 
cette sanction a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen”. 
Restano in ogni caso i punti di  distacco tra questo tipo di norme e il modello garantista: andrebbe allora approfondito quel riferimento 
alla “durée limitée” contenuto nella richiamata decisione del Conseil constitutionnel, dalla quale si potrebbe forse evincere il carattere 
necessariamente eccezionale di disposizioni quali quelle in esame, tale da precluderne la persistenza nel sistema oltre le contingenti 
necessità cui esse corrispondono.             
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nell’interesse a ottenere il riconoscimento della completa innocenza, cui la pretesa di un giusto procedimento 
è strumentale, e nel diritto delle parti a essere ammesse a discutere direttamente dei fatti davanti a un 
giudice di merito. Questi orientamenti vengono ellitticamente enunciati dalla stessa Corte ove essa afferma 
che il “giusto processo” è formula in cui si compendiano i principî che la Costituzione detta in ordine tanto ai 
caratteri della giurisprudenza sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto i diritti di azione e difesa in 
giudizio.  

Sul versante della riforma del codice di procedura penale, per il superamento del rito inquisitorio tipico 
del regime autoritario, si svolge una vicenda legislativa lunga e complessa, a partire dalla metà degli anni 
Settanta, incentrata su due leggi di delega intervenute a distanza di oltre un decennio l’una dall’altra, e 
segnata dalla produzione di decreti legislativi sui quali si ricerca il più ampio consenso delle forze politico-
parlamentari e degli operatori del diritto attraverso le “aperture” dei procedimenti consentite dall’opera delle 
Commissioni parlamentari, in una prima fase integrate con la presenza di “esperti” esterni al Parlamento. Il 
nuovo codice di procedura penale entra in vigore nel 1989, a quindici anni dalla prima legge di delega, e 
imprime al rito caratteri tendenzialmente accusatori. Ma la sequenza “inclusiva” verso contenuti condivisi non 
si esaurisce; prosegue con le “disposizioni integrative e correttive”, da emanare entro tre anni, nel rispetto 
degli stessi principî e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega, su “conforme parere” della competente 
Commissione parlamentare (che però vincola, fino a renderlo meramente ratificatorio, il potere legislativo 
delegato del Governo).  

Si può dunque dire che, in Italia, attraverso una faticosa opera di integrazione politica, è stata prodotta 
una legge sul processo penale a elevata valenza riformatrice, cioè  tale da segnare un passaggio di ceppo 
sistemico, dal modello inquisitorio al modello accusatorio (benché con i limiti e le incongruenze 
puntualmente segnalati dalla dottrina). In questo faticoso passaggio, il Parlamento – in quanto potere, cioè 
oltre la contingente composizione politica dell’organo e l’indirizzo di una specifica compagine governativa – 
mette in gioco il proprio ruolo nel sistema costituzionale; manifesta la propria linea interpretativa dei valori 
costituzionali quanto alle modalità di esercizio del potere punitivo dello Stato, ispirando a garantismo il 
processo penale e conformandolo al valore della certezza, nella più estesa limitazione della discrezionalità 
del giudice quanto all’acquisizione e alla valutazione delle prove. 

In un primo tempo, questa costruzione legislativa, sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale, 
rimane sostanzialmente intatta: la Corte opera per razionalizzazioni e correzioni anche in presenza del 
nuovo codice. E il legislatore ritiene quest’opera utile, o addirittura necessaria, a riordinare testi non sempre 
felicemente formulati, per la faticosa e stratificata sequenza parlamentare che a essi ha condotto. 

Ma poi le due linee di intervento – produzione legislativa di riforma e giurisprudenza costituzionale – 
entrano in collisione. E ciò avviene, ancora una volta, sul terreno assai difficile della “emergenza 
stabilizzata”, della tensione tra modello garantista ed esigenze di “politica criminale”. 

Il contrasto è occasionato da processi di mafia (anzitutto, ma anche da quelli di corruzione politica). 
Uno degli strumenti di contrasto ritenuti più efficaci, certo non solo in Italia, nella lotta alla criminalità 
organizzata è dato dalla legislazione premiale per i “collaboratori di giustizia”, cioè per coloro che, 
confessando la propria appartenenza al sodalizio criminale e ammettendo la commissione di reati, accettino 
di chiamare in causa gli altri appartenenti al medesimo sodalizio. Lo strumento – assai lontano dal modello 
garantista – è potenzialmente distruttivo per le organizzazioni criminali, tanto da essere considerato 
irrinunciabile dai magistrati impegnati nei processi di mafia; ma è anche di impiego difficile, per la raffinata 
slealtà con la quale può essere utilizzato dai “collaboratori di giustizia”, che possono elaborare strategie di 
confessioni e ritrattazioni per compromettere gli esiti dei processi e assicurare la permanenza 
dell’associazione criminale. 

E, invero, sul piano processuale, alcuni dei problemi maggiori si sono posti con riferimento 
all’acquisizione delle prove in processi connessi, ai sensi dell’art. 513, c. 2, c.p.p., e nel rapporto tra indagini 
preliminari o udienza preliminare e dibattimento, ai sensi dell’art. 500, cc. 3 e 4 c.p.p. Secondo il testo 
originario del codice, non era prevista la facoltà del giudice di disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni 
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rese al pubblico ministero o al giudice delle indagini o dell’udienza preliminare da persone imputate in 
procedimento connesso o di un reato collegato, qualora queste si avvalessero della facoltà di non rispondere 
in dibattimento. Ed era preclusa l’utilizzazione, ai fini dell’accertamento dei fatti, delle dichiarazioni rese da 
testimoni al pubblico ministero o al giudice durante l’indagine o l’udienza preliminare e richiamate dalle parti 
per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione compiuta nel corso del dibattimento. Tutte tali 
dichiarazioni dovevano essere necessariamente ripetute in dibattimento. 

Queste norme erano sicuramente conformi al principio di oralità, manifestazione del principio del 
contraddittorio e connotato irrinunciabile del rito accusatorio: la prova deve essere acquisita nel dibattimento, 
mediante il confronto tra accusa e difesa in posizione di parità. Ma la loro applicazione ai processi di mafia – 
obiettavano molti giudici di merito – rendeva agevoli pratiche elusive da parte dei “collaboratori di giustizia” o 
apriva la strada a pressioni intimidatorie nei confronti di questi da parte di potenti organizzazioni criminali. 

La Corte costituzionale, chiamata in causa in via incidentale, tempera e bilancia i consolidati principî 
propri del “giusto processo” – che essa stessa aveva contribuito a inferire dal sistema – introducendo il 
principio di “non dispersione dei mezzi di prova”, di nuova ed esclusiva produzione giurisprudenziale: vero è 
– afferma – che il processo penale si incentra sul contraddittorio e sull’oralità; ma è altrettanto vero che il 
processo deve vedere adempiuta la propria funzione che è nella verifica della “sussistenza dei reati oggetto 
del giudizio” e nell’accertamento delle “relative responsabilità”. Sicché non si può consentire che elementi di 
prova acquisiti in una fase processuale vengano lasciati deperire solo perché se ne rende impossibile la 
riproduzione nel dibattimento. 

Innanzi a questa posizione – che produce una non lieve incrinatura nel modello accusatorio di 
processo penale – il Parlamento tenta dapprima la via della revisione legislativa ordinaria, per rendere 
compatibile il codice con gli orientamenti della Corte: l’art. 513 c.p.p. viene modificato distinguendo il caso in 
cui sia impossibile ottenere la presenza del dichiarante (viene consentita, su richiesta di parte, la lettura delle 
dichiarazioni rese a verbale) dal caso in cui il dichiarante sia presente e si avvalga della facoltà di non 
rispondere (viene consentita la lettura delle dichiarazioni rese a verbale solo con l’accordo delle parti). In tal 
modo, il legislatore sovrappone una propria linea di bilanciamento tra principio del  “contraddittorio” e 
principio di “non dispersione dei mezzi di prova” a quella affermata dalla Corte costituzionale. Ma la Corte 
spazza via anche la novella legislativa, giudicandola “priva di ragionevole giustificazione”. 

A questo punto, il legislatore – nell’irriducibile diversità degli orientamenti interpretativi – si risolve alla 
revisione costituzionale: l’art. 111 Cost. viene integrato con l’introduzione dei primi cinque commi, alcuni dei 
quali presentano spiccata configurazione codicistica, nel senso che ne trascolora il “tono costituzionale”, 
sicché soluzioni legislative, che avrebbero trovato migliore collocazione nella legge ordinaria, risultano 
irrigidite nel rango costituzionale, precludendo la fluidità dei processi interpretativi (si consideri il quarto 
comma: “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La 
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera 
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”; e il 
quinto: “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”). 
Certo, per questa via si è impedito il diverso orientamento interpretativo della Corte (la quale, infatti, dopo la 
revisione costituzionale, ha dovuto pronunciare decisioni di manifesta infondatezza, quando è stata 
prospettata la possibilità di fare applicazione del principio di “non dispersione dei mezzi di prova”). Ma ciò è 
avvenuto al prezzo di imprimere all’art. 111 Cost. tratti di spiccata disomogeneità, per la commistione irrisolta 
tra “principî” e “regole”; e i principî introdotti ex novo non sono formulati in modo univoco, anche perché 
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attingono a “tradizioni giuridiche e culturali diverse”42, sicché alla Corte sarà chiesto, ancora, di rimodellare il 
sistema riconducendolo a coerenza.  

Invero, il principio di parità della parti era già stato enucleato dal giudice costituzionale, ma rimane 
principio relativo, con riferimento al tipo di processo e all’evoluzione storica. Il principio di terzietà (che è 
condizione di imparzialità) del giudice è di interpretazione complessa, ed è in effetti variamente interpretato 
nelle sedi giurisprudenziali. Il principio del contraddittorio è stato affermato non più come mera 
manifestazione del diritto di difesa, ma come pervasivo del processo (art. 111, c. 2: “Ogni processo si svolge 
nel contraddittorio tra le parti …”): v’è da chiedersi se ciò intenderebbe impedire alla Corte di svolgere giudizi 
di bilanciamento tra questo e altri principî e interessi, primo fra tutti quello di efficienza del processo in vista 
del suo fine ritenuto tipico (cioè a impedire proprio quel bilanciamento che indusse la Corte a enucleare il 
principio di “non dispersione dei mezzi di prova”, occasionando la revisione costituzionale). 

Si tratta di indistinzioni e commistioni concettuali e normative, le quali, aprendo la prospettiva di varie 
architetture interpretative, non conferiscono alla certezza, benché proprio l’affermazione del valore della 
certezza, a moderazione della discrezionalità dei giudici, fosse l’obiettivo del legislatore costituzionale del 
tempo. 

Tuttavia, quella tensione tra Corte e legislatore, nonostante i suoi limiti e i suoi vizi, si mostra virtuosa 
sia per l’alto profilo del confronto istituzionale e politico che in essa si manifesta, sia, in termini più 
specificamente giuridici, perché le soluzioni erano prospettate con senso del “sistema”, cioè con 
l’intendimento di costruire un assetto normativo organico e coerente del processo penale. E la sua virtù 
risalta tanto più con riferimento all’oggi, che vede proporre in Italia interventi estemporanei, sull’onda di 
esigenze assai specifiche (e spesso tecnicamente mal perseguite), le quali però inducono a introdurre 
modifiche perduranti nel sistema, vulnerandone la coerenza (si pensi alla proposta di ridurre 
indiscriminatamente i termini di prescrizione in ciascuno dei tre gradi di giudizio previsti, in assenza di misure 
di riorganizzazione della giustizia, con un sostanziale blocco, per larga parte, dell’attività giurisdizionale 
italiana; o alla sottoposizione a nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche da parte della magistratura 
requirente, e della divulgazione dei loro contenuti, senza una chiara percezione del punto di equilibrio da 
conseguire tra garanzia di diritti fondamentali ed esigenze di giustizia). Del che soffre il principio di 
eguaglianza. Ma soffre anche il valore della certezza, poiché nulla si mostra stabile nella corrente impressa 
alle decisioni dal legislatore; e perché a restituire coerenza al sistema dovrà essere, ancora una volta, la 
Corte costituzionale, nei tempi, nei modi e coi limiti della sua giurisdizione. 

 
6. Garantismo, certezza e ordinamento giudiziario. – Quanto ai profili strutturali della giustizia, 

l’impianto normativo che la Costituzione disegna per l’«ordinamento giurisdizionale» (Parte Seconda, Titolo 
IV, Sezione I) è rivolto a demolire le chiavi di volta dell’edifico costruito in periodo fascista intorno al principio 
di gerarchia, e alla posizione dominante attribuita al Ministro della giustizia nell’ordine giudiziario. Il Consiglio 
superiore della magistratura, che, in vigenza dello Statuto albertino, era stato concepito come organo 
parzialmente rappresentativo, era stato ridotto al rango di organo ausiliario del Governo. La magistratura era 
articolata per gradi gerarchici; il pubblico ministero era in rapporto di dipendenza con il Ministro, “Capo 
supremo” dell’amministrazione giudiziaria43. 

 Ma, affinché il nuovo assetto costituzionale potesse trovare attuazione, sarebbe stata necessaria una 
legge compiuta e organica sull’ordinamento giudiziario, che la stessa Costituzione richiama, in più luoghi, 

                                                 
42 In tal senso, V. GREVI, Principio di “ragionevole durata” del “giusto” processo e sistema delle impugnazioni penali, in Il giusto 
processo, atti del Convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei, sul tema Lo stato della Costituzione italiana e l’avvio della 
Costituzione europea, Roma, 14-15 luglio 2003, 273.  

43 Una ricostruzione storica è dovuta a A. GUSTAPANE, L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema 
costituzionale italiano. Dagli albori dello Statuto albertino al crepuscolo della bicamerale, Milano, 1999. 
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come necessaria (artt. 105, 106, 108, e VII disp. trans.). Questa legge è mancata per quasi sessant’anni. V’è 
stata, invece, una frammentaria legislazione di settore, sulla quale è intervenuta la giurisprudenza 
costituzionale, che ha rimodellato il sistema, ed è stata assunta a riferimento dagli altri attori istituzionali, in 
ispecie dal Consiglio superiore della magistratura.  

Ne è risultato l’assai lento mutamento degli equilibri pre-costituzionali, nella parte in cui essi si sono 
mostrati neutri o indifferenti ai nuovi valori. E ne è risultata la funzione di primario rilievo, ma difficile, della 
Corte costituzionale. 

È stata, invero, la Corte a definire il concetto di “indipendenza”: indipendenza da altri organi o poteri, 
non compatibile con i rapporti di gerarchia, di soggezione formale o sostanziale; indipendenza del giudice 
dagli interessi dedotti in giudizio (indipendenza-imparzialità); indipendenza come libertà da condizionamenti 
nell’ambiente sociale ed economico. E, per quanto l’indipendenza sia concetto polimorfo e mutevole, la 
Corte ne definisce tuttavia le condizioni irrinunciabili: precostituzione del giudice, autonomia nei confronti 
degli organi titolari del potere di designazione, efficienza degli istituti dell’astensione e della ricusazione.  

 L’indipendenza – afferma la Corte – è garanzia anche dei magistrati requirenti, poiché anche l’attività 
di questi è “giurisdizione”. Essa non può trasmodare in irresponsabilità; ma tra indipendenza e responsabilità 
deve essere realizzato un, non sempre agevole, bilanciamento, poiché devono essere assicurate 
l’intangibilità dell’opera interpretativa di norme di diritto e l’autonoma valutazione dei fatti e delle prove. 

Presidio dell’indipendenza è il Consiglio superiore della magistratura, del quale la Corte chiarisce le 
funzioni, e definisce – risolvendo in un lungo arco di tempo questioni istituzionalmente complesse – i rapporti 
con il Ministro della giustizia. Tali rapporti vengono incentrati sul principio di “leale cooperazione”, del quale 
la Corte stabilisce gli strumenti attuativi. E, dalla “rilevanza costituzionale” del CSM, la Corte fa derivare la 
legittimità dei tratti peculiari del regime giuridico cui esso è assoggettato: l’insindacabilità delle opinioni 
espresse dai suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni; il particolare regime di impugnazione dei suoi atti, 
solo davanti al Tribunale amministrativo del Lazio; il potere “paranormativo”, manifestazione della maggiore 
autonomia. 

Ma la questione più forte che la Corte si trova ad affrontare è quello della posizione da ritenersi 
attribuita al pubblico ministero, figura intorno alla quale si sono venute concentrando assai elevate tensioni. 

La protratta carenza di una legge “di sistema” ha, invero, impedito di risolvere, sul piano positivo, le 
aporie concettuali derivanti dalla qualificazione del pubblico ministero come “parte pubblica”. E ciò mentre 
nei pubblici ministeri, nella concreta esperienza, veniva riposta l’aspettativa di un’opera di risanamento del 
sistema sociale e politico, di un ruolo di “supplenza”, che è stato dapprima invocato, poi condiviso, infine 
sofferto e temuto. 

Il nodo è dei più intricati: modello garantista e valore della certezza sono esposti alle lesioni maggiori, 
sia quando si ponga il pubblico ministero sotto il controllo del potere esecutivo, piegandolo a esigenze di 
decisione politica che lo privano delle garanzie apprestate dalla soggezione “soltanto alla legge”, sia quando 
se ne consenta l’eccesso di ruolo non conformandone adeguatamente i poteri e non facendone valere la 
conseguente responsabilità.   

E, invero, sono state avanzate linee ricostruttive intese a sottrarre la figura del pubblico ministero al 
complessivo sistema di garanzie costituzionali concernenti la magistratura (requirente e giudicante), 
ritenendolo destinatario soltanto di alcune norme del Titolo IV: dell’art. 112, che stabilisce l’obbligatorietà 
dell’azione penale (rendendo impossibile la pressione che deriverebbe al magistrato dall’ambiente sociale e 
dai rapporti di gerarchia interna agli uffici, se egli potesse compiere scelte discrezionali nella selezione dei 
procedimenti da aprire); ma non dell’art. 101, c. 2 – “I giudici sono soggetti soltanto alla legge” – che si 
applicherebbe solo ai magistrati giudicanti.  

Non sembra che la Corte costituzionale abbia condiviso posizioni di questo tipo. Essa, infatti, nel 
ricostruire l’obbligatorietà dell’azione penale come garanzia di indipendenza del pubblico ministero e 
dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ha ritenuto che la legalità nell’eguaglianza non sarebbe 
possibile in concreto se l’organo cui è demandata l’azione penale dipendesse da altri poteri. Per questo, il 
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pubblico ministero – per la Corte – è soggetto soltanto alla legge, “al pari del giudice”, e si colloca a pieno 
titolo nell’ordine giudiziario, ove non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente nell’interesse 
generale all’osservanza della legge. 

Con il nuovo rito penale, poi, l’esigenza di garantire l’indipendenza del pubblico ministero si è 
accresciuta: l’eliminazione di ogni “contaminazione funzionale” tra giudice e organo dell’accusa, 
specialmente quanto alla formazione della prova e ai provvedimenti incidenti sulla libertà personale – non 
comporta che, dal punto di vista strutturale e organico, il pubblico ministero sia separato dalla magistratura 
costituita in ordine autonomo e indipendente, poiché il suo ruolo non è quello di mero accusatore, ma pur 
sempre di organo di giustizia, “obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta 
decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato”. La posizione di indipendenza-imparzialità del 
pubblico ministero è dunque del tutto peculiare, non assimilabile a quella riconosciuta a qualsiasi funzionario 
della pubblica amministrazione dall’art. 97 Cost. E ciò perché ogni organo amministrativo agisce in vista di 
un interesse concreto predefinito dalla legge, di un interesse pubblico, cioè generale, in quanto proprio dello 
Stato o degli altri enti pubblici, nel senso di non corrispondente all’interesse di un singolo privato o del 
funzionario che agisce. Invece, l’imparzialità del pubblico ministero – che nel sistema costituzionale è 
qualitativamente assimilabile all’imparzialità del giudice – lo conduce a non poter agire per lo Stato persona 
(che pure deve operare nell’interesse generale, trascendente l’interesse del singolo), ma ad operare “in 
funzione di giustizia”, cioè in una posizione che limita e vincola il giudice come vincola lo Stato persona 
nell’ambito dello Stato ordinamento sotto l’imperio della Costituzione. Ecco perché è essenziale che il 
pubblico ministero sia formato avendo riguardo ai “fini di giustizia” che gli vengono affidati, che sia orientato 
alla giurisdizione. 

Se questo è lo scenario disegnato da cinquant’anni di giurisprudenza costituzionale, la legislazione “di 
sistema” sull’ordinamento giudiziario (legge di delega n. 150 del 2005 e decreti legislativi delegati) introduce 
alcune aporie nel modello.  

Essa, infatti, conduce a un ridimensionamento del Consiglio superiore della magistratura, limitandolo 
nell’esercizio delle funzioni e traslandone i poteri verso altri organi. È stata, infatti, sottratta a esso la 
formazione dei magistrati, sia durante il tirocinio, sia in vista delle progressioni di carriera, sia nella 
“formazione permanente”, attribuita invece alla Scuola superiore della magistratura, una “struttura didattica 
autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia 
organizzativa, funzionale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel 
rispetto delle norme di legge” (art. 1, c. 3, l.n. 150 del 2005). Una certa traslazione di poteri si è compiuta 
verso i Consigli giudiziari, organi già esistenti, ma potenziati e modificati nella composizione con l’apertura a 
membri non togati. Soprattutto, si è manifestata la tendenza a un incremento relativo del ruolo del Ministro, 
ove, prevedendo sue comunicazioni periodiche alle Camere sugli “orientamenti” e sui “programmi legislativi 
del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso”, si è prodotta una potenziale interferenza con il campo 
di competenza del Consiglio superiore della magistratura, garantito dall’art. 110 Cost. (ben più rilevante 
sarebbe stato il vulnus derivante dalla originaria formulazione, poi rimeditata in seguito al rinvio della 
deliberazione legislativa da parte del Presidente della Repubblica per “palese incostituzionalità”, secondo la 
quale le comunicazioni avrebbero riguardato le “linee di politica giudiziaria per l’anno in corso”). 

Quanto alla collocazione del pubblico ministero nel sistema, la legge di riforma dell’ordinamento 
giudiziario ha inteso rendere più difficili i passaggi tra le funzioni requirenti e giudicanti, limitandone il numero 
nel corso della carriera e condizionandoli a esiti positivi nelle valutazioni di professionalità quanto alle 
specifiche attitudini, stabilendo un periodo minimo di permanenza in ciascuna funzione iniziale, imponendo  
cambiamenti di ambito territoriale. 

Ma ben altra mutazione sarebbe impressa nel sistema, se avessero esito ricorrenti proposte di 
introdurre, anche con lo strumento della revisione costituzionale, la netta distinzione tra “magistrati della 
decisione” e “magistrati dell’accusa”, con la separazione dei concorsi e  delle carriere, e con la costituzione 
di due Consigli superiori. Una soluzione organizzativa tutt’altro che neutrale, poiché essa implicherebbe 
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l’attenuazione delle garanzie costituzionali per i magistrati requirenti, e, in connessione, come coerente 
implicazione di simili proposte di riforma legislativa, l’abbandono o la radicale rimeditazione del principio di 
obbligatorietà dell’azione penale. Ciò che rappresenterebbe una cesura nelle connotazioni storiche del 
sistema giudiziario italiano, nel quale, in regime repubblicano, sono stati ritenuti fattori di affermazione del 
valore della certezza e dei connotati del modello garantista l’attribuzione al pubblico ministero dello stesso 
grado di indipendenza assicurato dalla Costituzione alla giurisdizione44, e l’obbligatorietà dell’azione penale, 
in cui tale grado di indipendenza si manifesta in concreto e si rende coerente con il principio di eguaglianza. 

Si consideri altresì la maturazione, a livello sovranazionale, dell’orientamento a ritenere necessario un 
quadro di garanzie di indipendenza anche per i pubblici ministeri e a ritenere rischiosa l’opzione di affidare a 
scelte discrezionali l’esercizio dell’azione penale45. E si consideri che anche in Francia, ove una salda 
tradizione costituzionale vede affermata l’indipendenza dei giudici soprattutto come neutralità di fronte ai 
conflitti tra privati, più che come posizione nei confronti degli attori del sistema politico-istituzionale, e vede la 
separazione delle funzioni requirenti e giudicanti, secondo il rapporto della Commissione Léger,  potrebbero 
essere introdotte soluzioni nelle quali troverebbe campo il controllo da parte di un magistrat du siège su un 
magistrat du parquet, trasferendo al giudice di primo grado gran parte del controllo oggi esercitato dalla 
Chambre de l’instruction e dal suo Presidente: si tratterebbe di una deroga non lieve al principio di 
separazione, cardinale nella procedura penale francese46. E la stessa Commissione Léger ha affermato che 
“le magistrat de parquet enquête à charge et à décharge”47: una affermazione, che, riguardata 
dall’esperienza francese, può essere considerata sorprendente. Ma, nella considerazione di altri ordinamenti 
in Europa, conduce a rilevare come “quel que soit le statut du magistrat-enquêteur, il est attendu de lui cette 
même attitude concrète: s’il travaille sur des hypothèses, s’il en privilégie une à tel ou a tel moment, il devra 
accorder la même importance aux éléments qui pourraient venir contredire sa perception initiale”48. In Italia, 
scontato il sovraccarico assiologico assunto dalla formula, si parlerebbe di “cultura della giurisdizione”, che 
accomuna (deve accomunare) magistrati giudicanti e requirenti.  

 
7. Qualche notazione conclusiva. – Se, assumendo il garantismo, i principî cui esso si impronta, e, in 

connessione, la certezza come valori  secondo i quali orientare il potere punitivo statale, si volesse tentare 
una rappresentazione metaforica degli sviluppi storici dei sistemi penali nello Stato costituzionale, si 

                                                 
44 Sul tema, G. SILVESTRI, L’organizzazione del pubblico ministero: rapporto nell’ufficio e tra gli uffici, relazione al Convegno 
dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, sul tema Pubblico ministero e riforma dell’ordinamento giudiziario,  Udine, 22-24 
ottobre 2004, Milano, 2005, 215 ss. 

45 Cfr., in particolare, Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, REC (2000) 19, in data 6 ottobre 2000, Ruolo del pubblico ministero 
nell’ordinamento penale. E, in generale, sugli orientamenti maturati in sede sovranazionale, S. BARTOLE, L’ordinamento giudiziario nei 
documenti del Consiglio d’Europa con speciale riguardo all’assetto delle procure, in Problemi attuali della giustizia in Italia, Atti del 
Seminario di studio tenuto a Roma l’8 giugno 2009, Napoli, 2010, 3 ss. 

46 G. STRAEHLI, Les impératifs d’un système d’instruction préparatoire en matière criminelle et pour les affaires complexes: les 
différentes réponses actuelles, in  Essais de philosophie pénale et de criminologie, n. 8, 2009, Deviance e délinquence. Approches 
psycho-sociales et pénales, 293. 

47 Cfr. Rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale, consegnato il 1° settembre 2009, 9: “A titre liminaire, il importe de precise 
que le comité souhaite que soit inscrit de faςon claire dans la loi le principe selon lequel le parquet, ainsi que la police judiciaire, mènent 
les investigations «à charge et à decharge». Ce principe, qui est déjà une réalité, s’impose actuellement dans le code de procédure 
pénale uniquement au juge d’instruction. L’attribution aux magistrats du parquet de l’ensemble des pouvoirs d’enquête justifie que le 
législateur indique clairement que ce principe s’impose à ces magistrats et à leurs délégataires”. 

48 Cfr. le notazioni assai critiche sul punto di G. LUCAZEAU, Analyse critique du pré-rapport Léger sous l’angle de l’action du parquet, in  
Essais de philosophie pénale et de criminologie, n. 8, 2009, cit., spec. 304 ss.; CH. LAZERGES, Le rapport Léger: analyse des 
propositions. Propos introductifs, in Actualité Juridique Pénale, 2009, 385 ss.; M. ROBERT, Les propositions du rapport Léger: point de 
vue d’un “parquetier”, in Actualité Juridique Pénale, 2009, 393, che intravede la prospettiva di “un bouleversement institutionnel”. 
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dovrebbe ritenere che tali sistemi tendano a quei valori come in un’orbita ellittica, attratti permanentemente, 
ma periodicamente più vicini e più lontani, sotto l’impulso degli scopi di politica criminale.  

Così è conformato l’universo che conosciamo.  
La consapevolezza di questa forma ha indotto a considerare che, poiché nel diritto penale, in forza del 

principio nullum crimen sine lege, è dato “un rango particolarmente elevato” alla certezza, non è 
immaginabile “la rinunzia a una teoria del reato operante per generalizzazioni e differenziazioni”, cioè a una 
elaborazione  propriamente sistematica: una simile pretesa “significherebbe far arretrare la nostra scienza di 
parecchi secoli”, in uno “stato di «casualità» e  «arbitrio»”49 . E, tuttavia, occorre guardarsi dalle erronee 
impostazioni nello “sviluppo dogmatico”50 del pensiero giuridico ispirato alla logica del sistema, e orientarsi 
verso “l’unità sistematica tra politica criminale e diritto penale … nella costruzione della teoria del reato”, 
come, nella commisurazione della pena, cioè “verso l’inquadramento sistematico e la controllabilità razionale 
dei criteri … dettati da esigenze di politica criminale”51. 

V’è, al fondo di questo approccio ricostruttivo, la consapevolezza di un obiettivo non raggiunto, forse 
di un’utopia irrealizzata: se – nel quadro della generale estensione delle regole della logica al diritto – 
l’applicazione della previsione penale fosse affidata a una sequenza necessitata secondo regole di 
inferenza, a partire da un assioma, in un sistema coerente e completo, la qualificazione del reato e 
l’applicazione della pena sarebbero liberate dall’arbitrio (resterebbe, naturalmente, da stabilire come sia 
definito quell’assioma, se esso appartenga ad una qualche “natura delle cose” o sia il prodotto di un atto di 
volontà da moderare e regolare: ma questo è ambito problematico distinto). 

Scontata, cioè,  l’infondatezza della pretesa di ridurre la funzione del giudice a mera dichiarazione del 
diritto e il fallimento delle pratiche da quella pretesa sorrette, si potrebbe cedere all’incantamento di una 
nuova mitopoiesi: il dominio della logica formale come chiave risolutiva, la pura oggettività come scopo 
conseguibile nella determinazione della regola penale e nella sua applicazione, e come strumento per 
rivelare il “mistero del processo”, riscattandolo, in ragione della esatta e inconfutabile necessità della 
sequenza dimostrativa, dalla sua assertiva autoreferenzialità52 . 

E, forse, si dimentica come un simile percorso di ricerca, benché esplorato “a passi di gigante”, si sia 
rivelato senza sbocco.     

Invero, v’è un episodio rivelatore, nell’ambito del lungo e complesso percorso, segnato dal  più 
ambizioso e tenace tentativo di avvicinarsi a una costruzione fondata sull’applicazione della logica formale al 
diritto, compiuto da Hans Kelsen, dalla prima riflessione del 1933, trasfusa nella Reine Rechtslehre del 1934, 
e sistematizzata nella versione del 1960 di quest’opera, poi ancora rimaneggiata nell’edizione italiana del 
196653.  

                                                 
49 C. ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, Berlin-New York, 1973, trad. it., in IDEM, Politica criminale e sistema del diritto 
penale. Saggi di teoria del reato, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1998, 42.    

50 Ivi, 43. 

51 Ivi, 47. 

52 S. SATTA, Il mistero del processo, Milano, 1994, 24: “ … Se uno scopo al processo si vuole assegnare questo non può essere che il 
giudizio; e processus judicii infatti era l’antica formula, contrattasi poi, quasi per antonomasia, in processo. Ma il giudizio non è uno 
scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che giudizio e formazione di giudizio: esso dunque se ha uno scopo, lo ha in 
se stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno. Veramente processo e giudizio sono atti senza scopo, i soli atti della vita che non 
hanno uno scopo. … Paradosso? No, non è un paradosso; è un mistero, il mistero del processo, il mistero della vita …”. 

53 Sull’evoluzione della dottrina pura del diritto, come opus perpetuum, cfr. M.G. LOSANO, La dottrina pura del diritto dal logicismo 
all’irrazionalismo, saggio introduttivo a H. KELSEN, Teoria generale delle norme, Torino, 1985, XVII ss. Per la cronologia qui ripresa, ivi, 
XX. 
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Questo l’assunto di avvio: i principî logici sono applicabili direttamente alle proposizioni descrittive 
(come quelle della matematica); sono applicabili solo indirettamente alle proposizioni prescrittive, cioè alle 
norme giuridiche. Le prime sono vere o false; le seconde sono valide o non valide. Ma anche le norme 
possono essere descritte mediante proposizioni, nell’opposizione vero-falso; dunque i principî logici 
verrebbero applicati direttamente alle proposizioni che descrivono norme (cioè alle proposizioni della scienza 
giuridica, che sono qualificabili come vere o false), e indirettamente alle norme oggetto della descrizione. Vi 
sarebbe un’analogia stretta tra verità di una proposizione e validità di una norma, nel senso che una norma 
valida sarebbe descritta da una proposizione vera, mentre una norma non valida sarebbe descritta con una 
proposizione falsa54. Si tratta di un’ipotesi di lavoro, da sottoporre a verifica per poter costruire intorno a essa 
un sistema logico-normativo55.  

L’episodio rivelatore, che mostra il carattere ancora incompiuto di quest’approccio e il tentativo di 
risolvere i problemi da esso proposti, è il carteggio tra Kelsen e uno studioso di logica giuridica, Ulrich Klug, 
carteggio che si protrae per oltre sei anni56.  

Kelsen chiede una soluzione al problema del diverso statuto delle proposizioni logiche e delle norme 
giuridiche, che, a differenze delle prime, non sono né vere né false. Il suo interlocutore non coglie il senso 
profondo della questione: per lui, basta trattare le norme come proposizioni logiche, tali in quanto deducibili 
da un’altra norma o da un assioma. Coerentemente con tale incomprensione, Klug propone a Kelsen la 
possibilità di applicare al sistema normativo la logica del calcolo proposizionale binario, che è alla base dei 
sistemi computerizzati. Ma – di qui il perpetuarsi dell’incomprensione – il calcolo proposizionale si fonda 
sulla scoperta di un isomorfismo, cioè sulla costruzione di una struttura complessa, che, con l’impiego di 
stringhe appartenenti a un codice coerente, trova in ogni sua parte corrispondenza in un’altra struttura 
complessa (un prototipo di isomorfismo è dato dalla corrispondenza di simboli a parole; la comprensione di 
questa corrispondenza è definibile come “interpretazione”). Ora, Kelsen sa bene che il calcolo 
proposizionale binario non potrà essere applicato al sistema delle norme giuridiche – per creare un perfetto 
automatismo applicativo fondato su regole di inferenza tra assiomi e teoremi – fino a quando non sarà stato 
scoperto un isomorfismo tra struttura costituita dalle regole della logica binaria e struttura costituita dalle 
norme giuridiche. Sul punto Klug non gli offre soluzioni (anzi è lontano dall’assumere il punto di vista – 
esterno al sistema a lui noto – che Kelsen gli chiede). Ma, se pure, in astratto, fosse riuscito a offrirne, 
sarebbero sorti altri problemi sulla strada della “purezza” della logica giuridica.  

I matematici erano, infatti, già arrivati a conclusioni inquietanti. Negli anni dieci del Novecento, 
Bertrand Russell e Alfred North Whitehead avevano pubblicato i loro Principia Mathematica, opera colossale 
con la quale avevano inteso derivare l’intera matematica dalla logica, espungendo tutte le proposizioni 
autoreferenziali (non qualificabili né come vere né come false, del tipo paradosso di Epimenide: “questo 
enunciato è falso”), e costruendo un sistema che pretendeva di essere completo e coerente.  

Ma Kurt Gödel, nel 1931, trent’anni prima del carteggio Kelsen-Klug, aveva dimostrato che non esiste 
alcun sistema assiomatico in grado di prevedere tutte le verità aritmetiche (cioè: “Tutte le assiomatizzazioni 
coerenti dell’aritmetica contengono proposizioni indecidibili”). La dimostrazione era stata ottenuta costruendo 
                                                 
54 Il problema che Kelsen affronta può essere ricondotto al novero dei “problemi tradizionali, e tradizionali appunto perché rimasti 
sempre insoluti: … rispondere alla domanda” se sia “possibile per la giurisprudenza di presentarsi come scienza, con un validità pari a 
quella delle ricerche del matematico e del biologo”: così, con riferimento specifico al percorso teorico di Norberto Bobbio, ma in termini 
generalizzabili, N. MATTEUCCI, Positivismo giuridico e costituzionalismo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, 1011. 

55 L’esito positivo di tale verifica avrebbe condotto ben oltre le possibilità offerte alla giurisprudenza dalla filosofia analitica, poiché 
questa, non consentendo di pervenire, come la matematica, a definire la forma di ogni possibile discorso, impone soltanto di procedere 
all’attività ricostruttiva con rigore e a stabilire con coerenza i rapporti tra proposizioni, pur procedendo da un primo significato 
determinato convenzionalmente, stipulato. In proposito, N. BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in  Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 1950, 342 ss. 

56 Sulla corrispondenza Kelsen-Klug, M.G. LOSANO, op. cit., XXVI ss.  
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un isomorfismo, cioè facendo corrispondere a rappresentazioni tipografiche di assiomi e di teoremi (nella 
struttura di Russell e Whitehead) stringhe numeriche, in modo da poter compiere su di essi sia operazioni 
grafiche sia operazioni aritmetiche. In altri termini, tutte le stringhe dell’aritmetica tipografica hanno un 
secondo livello di significato. La dimostrazione della non completezza e della non coerenza è questa: si 
rinvengono enunciati veri al secondo livello di significato che non sono teoremi dell’aritmetica tipografica, 
cioè dell’altro livello di significato57.  

Klug avrebbe dovuto considerare queste conclusioni mettendole in rapporto con due domande di 
Kelsen (più o meno implicite): 1) posto che sia possibile costruire secondo logica i rapporti tra proposizioni 
descrittive di norme giuridiche, se sia possibile costruire allo stesso modo le proposizioni che sono norme 
giuridiche; 2) se, una volta scoperto questo isomorfismo, sia possibile costruire sul suo fondamento un 
sistema (normativo-giuridico) completo e coerente.  

A queste domande non viene rinvenuta risposta. Anzi non viene adottato il punto di vista che conduca 
ad assumerle correttamente. E Kelsen perverrà a ritenere che le regole dell’inferenza logica non sono 
applicabili alle norme nella fase della loro applicazione giudiziale, ma solo alle proposizioni della scienza 
giuridica di esse descrittive58. E ciò perché la norma giuridica è un atto di volontà, come atto di volontà è la 
sentenza: tra questi due atti di volontà di soggetti diversi non v’è – non vi può essere – rapporto di inferenza 
logica59. 

Dunque, a tanta distanza dalla ingenua ideologia del giudice come bouche de la loi, non sembra 
esservi alcuna possibilità di sostituire alla concezione dell’automatismo giudiziale la potenza di un sistema 
assiomatico capace di pervenire, per altra via, all’esito che quella ideologia enunciava (forse senza mai 
effettivamente perseguirlo): la certezza derivante dalle assolute coerenza e univocità di un processo logico-
formale conducente dalla norma alla sua applicazione.  

Il sistema sarà, invece, pur sempre connotato dalla volontà del legislatore e dalla discrezionalità del 
giudice. E dunque dall’orbita ellittica del diritto penale intorno al principio garantista e al valore della 
certezza. Ma la volontà del legislatore e la discrezionalità del giudice dovranno essere ispirate al 
costituzionalismo, come cultura e come metodo, cioè dovranno essere orientate dall’energia gravitazionale 
che consente la permanenza del sistema, nella regolarità delle sue dinamiche,  se non si vuole vedere il 
potere punitivo dello Stato decampare dall’orbita intorno alla Costituzione, rompendo l’equilibrio dell’universo 
giuridico noto.  

È dunque necessario che l’assetto costituzionale conservi la sua stabilità, mentre la legislazione 
ordinaria è chiamata a ricomporre le cesure con i principî che in quell’assetto vengono affermati: un obiettivo 
da conseguire riconducendo nei suoi confini la normazione emergenziale, e, con rimarchevole urgenza in 
Italia, sottoponendo a revisione il codice di rito, per renderlo più coerente con il modello accusatorio, e il 
codice penale, per depurarlo dalle scorie di concezioni estranee al modello garantista.          

 
 
 

                                                 
57 Su questi temi e vicende, un’efficace ricognizione si deve a D.R. HOFSTADTER, Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, Basic 
Books, 1979, trad. it. Gödel, Escher, Bach: un’Eterna Ghirlanda Brillante, Milano, 1984. 

58 Peraltro, anche su questo versante, se si assume il diritto come fenomeno storico, la fede piena nelle risorse della logica formale può 
essere incrinata dal dubbio, se si considera che “nelle polemiche tra i filosofi – segnatamente quando appartengono a quella specie 
particolare che sono i logici – si mira soprattutto a cogliere il proprio avversario in contraddizione; ma questo metodo, per lo storico, 
resta il peggiore di tutti, perché porta a sacrificare la complessità di un pensiero in sviluppo alla arbitraria ipostatizzazione di alcune 
formule abilmente estrapolate”, ed è legittimo vi siano coloro che si considerano “troppo storicisti per non sapere che un pensiero senza 
contraddizioni e oscurità non suscita alcun vero interesse, privo com’è di ogni vitalità”:  N. MATTEUCCI, Positivismo giuridico e 
costituzionalismo, cit., 1049. 

59 Cfr., per la ricostruzione sul punto del pensiero più maturo di Kelsen,  M.G. LOSANO, op. cit., XXXI. 
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