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Introduzione

Nell'odierna legislazione penale sono ormai molti gli esempi di norme
inosservate, inapplicate, comunque inidonee a raggiungere lo scopo di tutela per cui
sono state introdotte. Talvolta il legislatore, nonostante un simile destino di ineffettività
sia già ex ante prevedibile, procede comunque a sfoderare la "spada" penale con l'unica
finalità di lanciare un "messaggio" ai consociati. La sanzione penale – la reazione più
afflittiva, in termini di privazione di libertà, in termini di stigmatizzazione, che i
moderni ordinamenti giuridici conoscano – viene allora usata in chiave meramente
simbolica, ossia per rassicurare i cittadini circa la presa in carico di un fenomeno di
forte allarme sociale, oppure per promuovere un valore giudicato non ancora
sufficientemente diffuso nella coscienza sociale.
Un simile modello di politica criminale, quello meramente "dichiarativo",
dimentica tuttavia che scopo ultimo della norma penale in uno Stato liberale di diritto
coincide con l'effettiva tutela dei beni giuridici attraverso la prevenzione di condotte
lesive o pericolose. Più in generale, in questi casi il legislatore tende a rinunciare ad una
delle più grandi conquiste dei moderni sistemi giuridici, ossia l'ancoraggio del diritto
punitivo all'"idea di scopo". Con il venir meno dell'idea retributiva, la legittimazione dei
poteri punitivi statuali viene storicamente a legarsi al criterio dell'utilità: i costi sociali e
individuali della pena devono essere giustificati dalla sua probabile utilità preventiva. Al
contrario, quando l'"arma a doppio taglio" si rivela incapace di difendere efficacemente
gli oggetti della sua tutela – in tal modo recidendo il suo "legame di giustificazione" con
il mondo degli accadimenti empirici – allora l'esercizio dei poteri statuali si traduce in
mera coercizione, puro esercizio di dominio.
Nel primo capitolo del presente lavoro si intende affrontare la controversa
questione del c.d. diritto penale simbolico, con particolare riferimento agli Autori che ne
hanno individuato i caratteri, le criticità, gli esempi più significativi e ricorrenti. Si
ricostruiranno i termini essenziali del dibattito intorno alle componenti simboliche e
strumentali del diritto penale, cercando di delineare una loro definizione e di tracciare
un loro possibile rapporto. Si osserverà come la legislazione simbolica sia il frutto di un
disequilibrio tra le due funzioni, con le conseguenze esiziali costituite dall'aumento del
tasso di inflazione delle norme penali, dalla produzione di una pura illusione di
sicurezza tra i consociati, e quindi da una progressiva delegittimazione del diritto
penale. L'obiettivo, più che una radicale squalificazione degli aspetti simbolici, sarà
quello di ricercare un equilibrio tra questi e le necessariamente prevalenti funzioni
strumentali.
Nel secondo capitolo si affronterà il tema della dimensione simbolica del diritto
penale dall'angolo visuale della teoria della pena, con riferimento in particolare alle
teorie della prevenzione generale "allargata" e "integrata" (Pagliaro, Andenaes, Packer).
Queste teorie della pena hanno evidenziato, sulla scorta delle indagini empiriche sulla
deterrence, le componenti c.d. positive dell'effetto generalpreventivo, con il risultato di
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escludere che l'astensione dal crimine sia retta unicamente dal timore delle conseguenze
afflittive. Inoltre si vedrà che tali teoriche, nel concepire l'effetto generalpreventivo in
chiave di "convalida normativa" di norme sociali preesistenti e nell'evidenziare
l'importanza dell'allineamento tra disapprovazione legale e disapprovazione sociale,
negano l'opportunità politico-criminale di un uso in funzione promozionale o propulsiva
della pena.
Si procederà nel terzo capitolo ad un'analisi delle funzioni strumentali di un diritto
penale autenticamente "orientato alle conseguenze". Per far questo, si prenderanno in
considerazione tre fondamentali "momenti" che dovrebbero informare le scelte di
criminalizzazione: meritevolezza di pena, bisogno di pena e criterio di effettività. Si
tratterà di mettere in luce i principi e criteri-guida della politica criminale, quali la
preesistenza di un bene giuridico meritevole di tutela, il principio di offensività, il
principio di sussidiarietà ed il criterio dell'effettività, con i problemi di natura empirica
che questi ultimi sollevano.
Infine, nel quarto capitolo si cercherà di individuare il rapporto tra "simbolico" e
"strumentale" nel recente disegno di legge (AS. 1052, c.d. ddl. Scalfarotto) che intende
introdurre un presidio penale di contrasto ai fenomeni dell'omofobia e della transfobia
attraverso una parziale estensione del corpus normativo contenuto nella legge Reale e
nella legge Mancino. Si cercherà innanzitutto di svolgere una ricognizione
dell'oggettività giuridica tutelata e delle questioni relative al bilanciamento con altri beni
costituzionalmente protetti. Pur poggiando l'iniziativa legislativa su di un solido
fondamento di legittimazione (la dignità umana) e pur rispondendo a reali esigenze di
tutela, si tratterà tuttavia di porsi la domanda se la coercizione sia, da sola, idonea a
proteggere le persone LGBT. Se il diritto penale sia in grado di innescare processi di
trasformazione sociale e culturale, oppure se l'obiettivo di recidere le radici dell'odio
debba essere perseguito valorizzando le virtualità preventive degli altri strumenti di
politica sociale meno afflittivi, ma più incisivi, complessi e onerosi.

CAPITOLO PRIMO
IL "DIRITTO PENALE SIMBOLICO":
QUALE RAPPORTO TRA FUNZIONI STRUMENTALI E
FUNZIONI SIMBOLICHE NEL DIRITTO PENALE?

1. La polemica contro il diritto penale simbolico: diritto penale e
consenso sociale
La nota vis polemica contro il "diritto penale simbolico" ha generato nella dottrina
italiana e straniera un incredibile processo creativo di sempre nuovi usi linguistici del
termine "simbolico"1, cosicché l'aggettivo viene ad assumere un diverso significato a
seconda del contesto d'uso, dei rilievi critici che con esso si intendono indirizzare e
dell'obiettivo preso di mira. Il concetto, con la grande varietà di termini riconducibili al
suo spettro semantico, viene solitamente usato al fine di denunciare l'uso del diritto
penale come "comodo rimedio d'urgenza"2 che interviene a risolvere conflitti la cui
soluzione richiederebbe strumenti di controllo sociale più onerosi e complessi.
Sono numerosi i casi in cui il legislatore dimostra di fare un uso della sanzione
criminale inidoneo a prevenire concretamente la commissione dei reati, ma capace di
rassicurare i cittadini rispetto alle forme di criminalità di più immediata percezione (c.d.
leggi pacificatorie), anche servendosi di veri e propri "show di energia statuale"3 (c.d.
leggi reattive); oppure di rafforzare le identità collettive di determinati gruppi sociali
mediante l'affermazione di valori che stanno perdendo mordente nella coscienza
collettiva o, viceversa, di interessi non ancora socialmente percepiti in modo adeguato
(c.d. leggi identificatorie o di appello morale).
Centrale nella critica al diritto penale simbolico – rectius: meramente simbolico –
diventa, evidentemente, il nodo politica criminale-consenso sociale.4 In una società
1

Una fitta aggettivazione tratta dalla letteratura italiana, tedesca e spagnola S. BONINI, Quali spazi per una
funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. pen., 2003, pp. 491-493. Denuncia l'insufficienza di
chiarezza attorno al concetto polisemantico di "norma penale simbolica" anche C.E. PALIERO, Il
principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 473.
2
Così G. FIANDACA, Relazione introduttiva a A.A.V.V, Verso un nuovo codice penale, Giuffrè, Milano,
1993, p. 15.
3
Così H. CREMER-SCHÄFER, H. STEINERT, Symbolische und instrumentelle Funktionen des Strafrechts, in
Neue Kriminalpolitik, 1989, p. 29, così come citato in C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel
diritto penale, cit., p. 445.
4
Il dibattito sul rapporto tra diritto penale e consenso sociale è molto vasto, ci limitiamo ad elencare qui i
contributi più salienti: C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992,
pp. 849-922; ID., La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media),
in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 467-538; E. MUSCO, Diritto penale e politica: conflitto, coesistenza
o cooperazione? in Studi in onore di Giuliano Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della
procedura penale. 1945-1990, vol. 2, a cura di M.C. BASSIOUNI, A.R. LATAGLIATA, A.M. STILE, 1991,
vol II, pp. 5-29; M. ROMANO, Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, pp. 413 - 429; E.
MUSCO, Consenso e legislazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, pp. 80-92; Recentemente, F.
SCHIAFFO, Le minime ragioni della legislazione penale simbolica: la criminalità mediata, in Crit. dir.,
2010, pp. 127-144; nonché F. PALAZZO, Verità come metodo di legiferazione. Fatti e valori nella
formulazione del precetto penale, in AA.VV., "Verità" del precetto e della sanzione penale alla prova
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democratica e pluralistica, in cui le norme giuridiche sono il frutto di grandi processi
finalizzati alla composizione di interessi diversi per natura e titolarità, il fattore del
consenso dei consociati gioca un ruolo fondamentale. Questo vale in modo ancor più
forte per il diritto penale, che si pone sul labile confine tra protezione e lesione di beni
fondamentali. Quanto più il diritto penale si pone come strumento per indicare la
rilevanza di beni giuridici essenziali alla vita sociale, nonché per reagire nei confronti
dei trasgressori con la più lesiva delle sanzioni, tanto più diventa imprescindibile
l'esigenza che lo ius terribile sia ex ante approvato ed ex post interiorizzato dalla
maggioranza dei cittadini.
Questa premessa sulla relazione di "implicazione contenutistica reciproca"5 tra
legalità, legittimità e consenso nell'ambito del diritto penale non può però mettere in
ombra il dato strutturale del disequilibrio tra questi fattori nei contemporanei sistemi
punitivi. Collocato in questo corto-circuito tra consenso e funzione punitiva dei poteri
statuali, il fenomeno dell'ipercriminalizzazione meramente simbolica si manifesta come
risposta emotiva delle classi dirigenti ad una crescente domanda di pena, levantesi
dall'opinione pubblica e originata dall'amplificazione della percezione sociale del
crimine ad opera dei mass media6. I processi che presiedono all'introduzione di questo
tipo di norme penali sono strettamente legati al sempre maggior interesse suscitato nel
pubblico dai mass media per fatti di criminalità predatoria, violenta o da contatto. Il
particolare potere di agenda dei grandi mezzi di informazione, assieme alla percezione
da parte degli spettatori o lettori della prossimità di quei fatti al proprio ambito di vita,
interagiscono determinandosi reciprocamente.7 La "grande bolla della criminalità"8 e la
del processo, a cura di G. FORTI, G. VARRASO, M. Caputo, JOVENE, 2014, pp. 102-103.
Così E. MUSCO, Consenso e legislazione penale, cit., p. 81.
6
Di (parzialmente) diverso avviso J.M. SILVA SANCHEZ, L'espansione del diritto penale. Aspetti della
politica criminale nelle società postindustriali, ed. it. a cura di V. Militello, Giuffrè, Milano, 2004, p. 7
ss., il quale afferma che le origini del fenomeno di espansione del diritto penale andrebbero cercate
non tanto nella "domanda statale" – ossia nella spietata ricerca di consenso da parte dei legislatori –
quanto piuttosto in cause più profonde, che affondano le loro radici nel nuovo "modello sociale" che è
andato configurandosi negli ultimi decenni e quindi nel "cambio di ruolo del diritto penale nella
rappresentazione che di esso hanno larghi strati della società". Pur riconoscendo la responsabilità dei
media nella irrazionale canalizzazione della domanda di maggior protezione nella mera dimensione
punitiva, e quella dello Stato che, oltre ad assecondare questa irrazionalità, "addirittura la alimenta, in
maniera populistica", l'A. afferma tuttavia che la domanda di sicurezza e di protezione sociale
rappresenta un punto di partenza reale, cosicchè l'esigenza di contenere l'espansione del diritto penale
"non dovrebbe eludere l'esigenza di offrire a quella stessa domanda sociale una risposta altrettanto
reale". Similmente F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Cedam, Padova, 2013, p.
719, afferma che la richiesta di una maggior tutela dal crimine e di una maggior efficacia del sistema
punitivo "non vanno sbrigativamente banalizzate ad 'emotività', poiché il 'diritto di libertà dal crimine'
è un postulato di ogni ordinamento". Ancora in questo senso, J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale
simbolico e gli effetti della pena, trad. it. di Antonia Menghini, in Critica e giustificazione del diritto
penale nel cambio di secolo. L’analisi critica della Scuola di Francoforte. Atti del Convegno (Toledo,
13-15 novembre 2000), a cura di L. STORTONI e L. FOFFANI, Giuffrè, Milano, 2004, p. 168.
7
Un recente studio condotto da Demos&PI in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia Media Research,
analizzando il trend delle notizie dedicate alla criminalità nei telegiornali delle maggiori reti televisive
nel periodo tra il 2005 e il 2009, ha dimostrato come, a fronte di un costante andamento della
criminalità reale, risultino direttamente proporzionali gli effetti che la rappresentazione mediatica di
quest'ultima produce nella percezione sociale del fenomeno criminale, con la conseguenza di
5

conseguente distanza tra criminalità reale e quella narrata e percepita, ingenera effetti
esiziali sul fronte del diritto penale. Infatti, se uno dei principali fattori di aggregazione
sociale è rappresentato dal sentimento di insicurezza e dalla necessità di difendersi da
pericoli percepiti come imminenti, allora la maggioranza dei consensi risulterà
aggregata da chi propone strategie per la prevenzione della criminalità, incluse quelle
offerte dalla sanzione penale.

2. I due poli del diritto penale simbolico: ineffettività e menzogna
Il carattere meramente simbolico di questi interventi si sostanzia in una politica
criminale che, quanto più si rivolge a soddisfare la sempre maggiore domanda di pena,
tanto più si allontana dai principi che dovrebbero guidarla, quali la sussidiarietà, la
frammentarietà e l'effettività della scelta incriminatrice. E allora un sistema penale che
funge acriticamente da "collettore di bisogni di pena veicolati dal sistema sociale
attraverso la cassa di risonanza del sistema mediatico"9 finisce per realizzare una pura
illusione di sicurezza tra i consociati.
La dimensione illusoria del diritto penale simbolico, questo suo atteggiarsi come
un "quid che contiene nella sostanza meno di quello che promette"10, può essere dovuto
a due ordini di cause, le quali individuano due diversi tipi di legislazione simbolica:
1.
Primo tipo: norme penali che si rivelano inidonee al raggiungimento dei
risultati cui miravano; esse si dimostrano radicalmente ineffettive nel momento
applicativo, per una pluralità di ragioni, che vedremo più avanti. Queste norme
rappresentano il paradigma di un diritto penale che si disinteressa delle conseguenze di
natura empirica, in termini sia di concreta circoscrizione della criminalità, sia di
attenuazione della propensione a delinquere di un individuo11;
determinare una sensibile sopravvalutazione del rischio di vittimizzazione individuale. Vedi F.
SCHIAFFO, Le minime ragioni della legislazione penale simbolica: la criminalità mediata, in cit., p.
127 ss. Sulla capacità, propria dei mezzi di comunicazione di massa, di manipolazione dell'opinione
pubblica, e dunque di condizionamento della politica criminale, vedi E. MUSCO, Consenso e
legislazione penale, cit., pp. 85-86.
8
L'espressione è di F. SCHIAFFO, Le minime ragioni della legislazione penale simbolica: la criminalità
mediata, in cit., p. 135. Sul grave rischio che il protagonismo dei mezzi di comunicazione di massa
nella discussione sui conflitti sociali e dunque sulle scelte criminali ingeneri "una mistificazione dei
termini reali della questione", vedi anche J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti
della pena, cit., p. 151.
9
Cfr. C.E. PALIERO, La maschera e il volto, cit., p. 534.
10
Così E. MUSCO, Consenso e legislazione penale, cit., pp. 87-88. Il ricorso simbolico alla pena orientato
alla catalizzazione del consenso più che alla soluzione dei problemi in termini politico-criminali
rappresenta per l'A. "un rituale in funzione aggregante e in chiave stabilizzatrice", in cui "inganno ed
auto-inganno" finiscono per compenetrarsi reciprocamente.
11
Cfr. W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, in Dei delitti e delle pene, 1986, p. 428 ss., il
quale afferma che un diritto penale preventivo dovrebbe procedere per "calcoli di probabilità e
prognosi" fondati su "conseguenze esterne" descrivibili empiricamente nel loro realizzarsi nel tempo e
nello spazio. Una norma produce conseguenze esterne (distinte dalle mere "conseguenze decisionali
interne", quali l'interpretazione delle leggi, l'influsso delle leggi sulle teorie dogmatiche) quando si
rivela ex ante in grado di dispiegare effetti di prevenzione (generale e individuale).
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2.
Secondo tipo. Vi sono dei casi di disposizioni penali capaci di modificare
i comportamenti dei consociati – e dunque in una certa misura effettive – e tuttavia lo
fanno in modo tale che lo scopo raggiunto sia diverso da quello dichiarato con il
precetto. In questo secondo senso, il diritto penale simbolico emerge nella sua
dimensione "menzognera", come un modello di legislazione che non può essere
concettualmente distinto dal modello strumentale – orientato lealmente e realmente ai
risultati – in virtù del mancato ottenimento di uno scopo (il quale esiste ed è
effettivamente raggiunto), quanto piuttosto sulla base della ingannevole duplicazione
dello scopo stesso.12
Ciò che accomuna le due manifestazioni del simbolismo penale, in termini di
inefficacia e menzogna, sta nel fatto che entrambe si collocano al di fuori del modello di
prevenzione generale del crimine, sia nella dimensione negativa, che nella sua
accezione c.d. positiva. Sia la patologica ineffettività delle norme simboliche, che l'uso
della sanzione penale per motivi diversi da quelli dichiarati, concorrono ad aumentare la
perdita di credibilità del sistema punitivo: nel primo caso come conseguenza del tasso di
inefficienza e inflazione introdotto da norme inapplicabili, nel secondo caso come
conseguenza della menzognera strumentalizzazione della pena. Le due dimensioni del
"cattivo simbolismo" si riverberano in altre parole sulla fisiologica funzione simbolica
della norma penale, vale a dire la sua capacità di porsi come effettivo modello di
orientamento dei consociati.13
12

Cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 538. Come vedremo affrontando le c.d. leggi di
appello morale, il piano si sposta in questo secondo caso dalla critica fondata sull'ineffettività a quella
fondata sul difetto dell'opportunità stessa del ricorso alla sanzione penale.
Per meglio comprendere la differenza tra le norme simboliche del primo e del secondo tipo, può
risultare utile il dibattito sui limiti penali a presidio delle norme regolatrici la procreazione
medicalmente assistita introdotte dalla legge 40 del 2004, con particolare riferimento al contributo di
E. DOLCINI, Responsabilità del medico e reati in materia di procreazione assistita. Ambiguità e rigori
della legge italiana n. 40 del 2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 27-50, che riproduce, con
integrazioni ed aggiornamenti, il terzo capitolo della monografia Fecondazione assistita e diritto
penale, Giuffrè, Milano, 2008. Secondo l'A. le norme introdotte non sarebbero da considerarsi
"simboliche", in quanto l'assenza di pronunce giurisprudenziali, che potrebbe far pensare ad una
sostanziale disapplicazione e ineffettività delle norme, è dovuta in realtà, come dimostrano i dati
empirici, ad un generalizzato adeguamento da parte del personale medico ai precetti contenuti nella
legge. In effetti, la legge 40 ha raggiunto il risultato cui tendeva: i medici, destinatari dei divieti
penali, si sono dimostrati obbedienti e hanno effettivamente mutato il loro comportamento. Scrive
l'autore: "se si trattasse di una legge simbolica, nulla dovrebbe essere mutato nella prassi; se qualcosa,
o molto, è mutato nella prassi, (...) ciò significa che la legge è stata largamente osservata, senza
bisogno dell’intervento del giudice penale". Non di legge simbolica si tratterebbe, ma di una legge
cattiva, in quanto a) in violazione del principio di laicità, accoglierebbe un "codice etico-religioso
ostile" a tecniche di ricerca della gravidanza considerate "innaturali" b) a discapito dell'espressa
finalità, proclamata nel suo esordio, di "favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana", tradirebbe invece l'opposto scopo di ridurre al minimo il ricorso alla
pma. Nella concezione che qui si accoglie questa normativa rientra invece nelle norme simboliche del
secondo tipo, ossia quelle che, pur non essendo ineffettive, raggiungono un risultato diverso, o
addirittura opposto, rispetto a quello che solennemente dichiarano di perseguire.
13
Per questo motivo, come vedremo nel prosieguo del presente lavoro, è necessario tenere distinta
l'accezione negativa di "simbolico", con essa intendendosi una legislazione penale che si preoccupa
più degli effetti sulla società che della concreta ed effettiva prevenzione del crimine, dalla sua
accezione positiva. In quest'ultimo senso, con il termine "simbolico" si indicano gli effetti di natura

Questo procedere legislativo disattento, di carattere prevalentemente dichiarativoformale, spesso sperimentale e disinteressato ai risultati, è un problema generalmente
avvertito e denunciato in dottrina. Tuttavia, nel vasto settore della scienza penalistica
critico rispetto al fenomeno, sono riscontrabili almeno due tipi di atteggiamento: da una
parte, molti Autori fanno uso del termine "simbolico" con il mero intento di squalificare
radicalmente determinate opzioni legislative, usandolo come concetto-veicolo delle più
svariate critiche. Dall'altra parte vi è chi è riuscito a portare il dibattito verso il tentativo
di una sistemazione del rapporto tra effetti simbolici e strumentali.
Tra questi ultimi studiosi, alcuni hanno anche elaborato una serie di possibili
classificazioni del fenomeno del diritto penale simbolico, di cui ci occuperemo nei
prossimi paragrafi.

3. Fenomenologia del diritto penale simbolico
Alcuni autori hanno tentato una classificazione del "diritto penale simbolico",
caratterizzato come accennato da un uso patologico e prevalente degli effetti espressivointegratori, al fine di chiarificarne il significato, individuarne le caratteristiche e
sottolinearne infine le criticità rispetto ai principi del diritto penale classico14. Le
classificazioni sono state elaborate sulla base di categorie quali lo scopo dichiarato
(diverso da quello poi raggiunto), le persone primariamente coinvolte (la cui platea si
allarga esponenzialmente, fino ad includere delinquenti potenziali remoti, alternando la
struttura personale del reato), il contenuto e gli effetti sociali prodotti (che superano le
esigenze del controllo sociale, in violazione del principio di extrema ratio), la struttura
della fattispecie (che rende le norme simboliche ineffettive).
Vediamo qui di seguito una sintesi di queste elaborazioni dottrinali. Useremo le
due macro-categorie indicate da Carlo Enrico Paliero, ossia il telos e la struttura.

espressiva e di orientamento culturale della norma penale, effetti che contribuiscono a rafforzare,
assieme alla variabile intimidativa, la funzione general-preventiva.
14
Ci riferiamo, in particolare: agli scritti di Carlo Enrico Paliero, il quale nel suo celebre saggio sul
principio di effettività ha proposto una classificazione del diritto penale simbolico sulla scorta delle
elaborazioni della Gesetzgebungslehre, con un riferimento privilegiato allo scritto M. VOSS,
Symbolische Gesetzgebung. Fragen zur Rationalität von Strafgesetzgebungsakten, Ebelsbach, Gremer,
1989, p. 365 ss.; alle riflessioni di Josè Luis Dìez Ripollès, con specifico riferimento a J.L. DÌEZ
RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 151 ss.; ai saggi di Sergio Bonini,
in cui l'autore, prendendo le mosse dalle critiche e dalle classificazioni del simbolismo penale, ha
ragionato sull'ammissibilità di una funzione simbolica propria del diritto penale: S. BONINI, Quali
spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. pen., 2003, p. 491 ss.; ID., Retorica,
"simbolismo" e diritto penale, i possibili termini essenziali della problematica, in G.A. FERRARI E M.
MANZIN, La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo, Giuffrè, Milano, 2004, p.
343 ss.; ID., La tutela penale dell'euro: quali aspetti simbolici? (in rapporto ai prioritari aspetti
strumentali) in AA.VV., La tutela dell'euro. Teoria e prassi, a cura di A. BERNARDI, Cedam, Padova,
2005, p. 159 ss.

15

3.1. La classificazione secondo il telos: la discrasia tra scopo dichiarato e
risultato raggiunto
Quanto all'elemento dello scopo, e alla discrasia tra scopo dichiarato e quello
infine raggiunto, si distinguono i seguenti sotto-tipi:
1.
Leggi emotivo-conflittuali, attraverso le quali il legislatore, con il ricorso
emotivo allo strumento penale, mira a sanare conflitti che, per la complessità della loro
natura e del rapporto tra le parti in causa, necessiterebbero di interventi di politica
sociale più articolati, costosi ed effettivi. Un tipico esempio è rappresentato dalla
criminalizzazione dell'aborto.15
2.
Leggi pacificatorie, che si manifestano come risposta populista ed
emotiva delle classi dirigenti ad una crescente domanda di pena rispetto a fenomeni
generatori di forte allarme sociale. È in questo ambito che le irrequietezze generate dal
circuito massmediatico generano interventi penali che tendono a sacrificare i principi e
le garanzie del diritto penale classico sull'altare della cd. sicurezza securitaria16. Gli
esempi di iper-criminalizzazione pacificatoria sono molti: dall'introduzione di norme
che puniscono lo status personale di "clandestino"17, alla criminalizzazione dei
cosiddetti "conducenti suicidi"18, alle recenti proposte di introdurre un'apposita
fattispecie di "omicidio stradale"19.
15

Altro importante esempio è fornito dalla criminalizzazione dell'aids-carrier, nei confronti del quale i
legislatori spesso non resistono alla tentazione di brandire l'arma "a doppio taglio" del diritto penale,
con il pericolo di sviluppare fattispecie caratterizzate dalla "colpa d'autore" del contagiante, in modo
tale che l'effetto espressivo di stigmatizzazione di quest'ultimo risulti prevalente rispetto al risultato
dichiarato di tutela della salute. Cfr. S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica, cit., p. 495, in
particolare nota 10, e letteratura ivi citata. Sullo stesso tema, vedi anche C.E. PALIERO, Il principio di
effettività, cit., p. 535, il quale ritiene che l'idea di conculcare un "istinto primario" in un soggetto "già,
dal suo fato, condannato a morte" offra un esempio paradigmatico di ineffettività per incongruità
"caratteriale" della sanzione. Sul tema dei reati sessuali, vedi A. COLLI, La tutela della persona nella
recente legge sulla violenza sessuale all'epilogo di un travagliato cammino legislativo, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, p. 1181, la quale giudica la riforma del 1996 un'"illusoria risoluzione positiva di un
conflitto di natura sociale, ancora bisognoso di assimilare i valori culturali del rispetto della dignità
della persona nelle relazioni tra i sessi".
16
L'espressione è di D. PULITANÒ Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 547.
17
Sul tema della criminalizzazione della clandestinità, si veda infra, in questo capitolo, par. 7.
18
Cfr. J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 177, che menziona
l'introduzione del c.d. "delitto dei conducenti suicidi" all'art. 384 del Codice Penale, in conseguenza
delle inquietudini generate nella pubblica opinione per i numerosi incidenti avvenuti nelle strade di
Madrid, causati da automobilisti che viaggiavano contromano.
19
Cfr. M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont., 2014, n. 1, p. 114 e ss.
L'Autore lamenta lo snaturamento delle categorie generali del reato come conseguenza della
concezione del diritto penale come "arma di lotta contro il crimine" usata per placare il "sentimento
pubblico di insicurezza". In particolare, Donini ammonisce sul pericolo che l'introduzione della
fattispecie autonoma di omicidio stradale (che applichi "alla colpa la pena del dolo") possa stravolgere
le categorie dogmatiche relative all'elemento soggettivo: l'indebita estensione della categoria del dolo
porterebbe ad un "eccesso di prevenzione generale" finalizzata alla strumentalizzazione di una
responsabilità relativa ad un fatto del passato per prevenire comportamenti futuri dei terzi. Sebbene le
conclusioni dell'A. appaiano convincenti, sembra possibile pervenire alle stesse argomentando da
un'angolazione interna alla prospettiva general-preventiva. Vedremo come attraverso l'introduzione di
elementi espressivi, in primis il rimprovero, nella classica concezione generalpreventiva, sia possibile
giustificare, dall'interno di questa, il principio di colpevolezza, ed escludere dunque, per questa via, la

3.
Leggi "di appello morale" o "identificative" o "dichiarative" o "di
principio". Sono queste le categorie del penale simbolico in cui il legislatore, sulla
spinta del consenso sociale mobilitato dagli "imprenditori della moralità"20 conduce
vere e proprie "campagne di moralizzazione diffusa"21 facendo leva sull'effetto di
stigmatizzazione proprio della pena. Il meccanismo di moralizzazione ad opera del
legislatore può avvenire in due modi, corrispondenti a due diversi approcci: o attraverso
l'incriminazione di un comportamento ancora ritenuto legittimo o quantomeno non
deviante dalla maggioranza dei consociati (approccio innovativo-promozionale);
oppure, viceversa, a fronte del venir meno di certe pratiche considerate un tempo
lodevoli, attraverso una criminalizzazione capace di restaurare i "corretti" valori che
dovrebbero guidare la società (approccio conservatore).
Vero e proprio topos della legislazione penale simbolica nella sua dimensione
"moralizzatrice" è considerata la materia degli stupefacenti 22. Tuttavia, autentiche
"crociate simboliche"23 condotte brandendo l'arma della pena possono rinvenirsi in
responsabilità per fatto altrui.
Cfr. C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, cit., pp. 879-883. L'autore mutua l'espressione
dagli scritti di Howard Becker sugli "outsiders" e, in particolare, dagli scritti di Joseph R. Gusfield in
merito alle "crociate morali" e alla legislazione simbolica emanata ai tempi del proibizionismo
nordamericano.
21
Così C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 538.
22
Cfr. A. MANNA, Legislazione "simbolica" e diritto penale: a proposito del recente d.d.l. governativo,
ormai definitivamente approvato, sugli stupefacenti, in Pol. dir., 1990, p. 222 ss., il quale parla di
"legge simbolica" con riferimento all'introduzione di una norma-preambolo la quale, pur
enfaticamente vietando l'uso personale di sostanze stupefacenti, non era tuttavia fornita di alcuna
immediata sanzione. L'esigenza del legislatore consisteva, secondo l'A., più che nel contrastare
concretamente e in senso preventivo l'uso di droghe, nell'attribuire alla norma un "significato etico" e
nel conferirle una "funzione promozionale", al fine di modificare la morale degli individui agendo
prevalentemente sul loro inconscio. Similmente E. LO MONTE, Tossicodipendenze: riduzione del
danno o criminalizzazione?, in Quest. giust., 2004, p. 384, il quale parla della stessa normativa (legge
162/1990, nota come "legge Craxi-Jervolino") in termini di "ennesima produzione di diritto penale
simbolico". Più recentemente, A. MANNA, La nuova disciplina in tema di stupefacenti ed i principi
costituzionali in materia penale, in Diritto pen. proc., 2006, p. 823 ss.; F. DI CICCO, Detenzione
illecita di stupefacenti e onere probatorio alla luce della novella del 2006, in Giur. mer., 2008, p.
1117. Sull'"inadeguatezza strumentale" delle norme penali in materia di stupefacenti e sul loro valore
unicamente simbolico di "designazione della devianza", vedi J.R. GUSFIELD, On legislating morals:
the symbolic process of designating deviance, in Cal. l. rev., 1968, vol. 56, p. 69 ss.
23
La famosa espressione è di J.R. GUSFIELD, Symbolic Crusade, status politics and the American
temperance movement, Urbana: University of Illinois Press, 1972.
In un altro scritto Gusfield analizza l'uso simbolico del diritto penale nei processi di designazione
della devianza, in particolare nei casi di norme penali dirette a tutelare non un bene giuridico tangibile
e di natura personale, ma un certo orientamento morale (c.d. reati senza vittima). In questo senso "Law
is not only a means of social control but also symbolizes the public affirmation of social ideals and
norms. The statement, promulgation, or announcement of law has a symbolic dimension unrelated to
its function of influencing behavior through enforcement". Anche l'introduzione di norme penali può
dunque avere un significato simbolico di "public affirmation" di una determinata morale, atteso che:
a) l'affermazione pubblica di una norma morale attraverso il diritto penale ha l'effetto di stigmatizzare
il soggetto che si rifiuta di conformarvisi; b) tale affermazione di una norma morale dirige le
istituzioni e i meccanismi statuali di applicazione verso il suo supporto, cosicchè chi non voglia
conformarsi dovrà rivolgersi a "subterranean social structures"; c) soprattutto la public affirmation,
dato il suo effetto di riconoscere il valore delle norme morali di un determinato gruppo sociale rispetto
ad un altro, rappresenta uno straordinario strumento di auto-legittimazione e controllo pubblico
20
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molti altri luoghi del penale (solo a titolo di esempio, la pedopornografia 24, la violenza
sessuale25, il mobbing e le varie forme di condotta vessatoria del datore di lavoro, la
violazione di norme regolatrici della procreazione assistita26, l'incesto27).
Tuttavia, risulta qui necessaria una precisazione. Le leggi di appello morale
possono dirsi "simboliche", nel primo senso sopra indicato, solamente nella misura in
cui esse si rivelano, successivamente al momento della loro introduzione, inapplicabili.
Il punto è che non tutte le "crociate simboliche" – anzi, soltanto una piccola parte di
esse – danno luogo a norme ineffettive. Anzi, nella maggioranza dei casi le campagne
dei "moral entrepreneurs" permettono di influire profondamente sui fenomeni sociali
proprio nella direzione moralizzatrice cui tendono. Di conseguenza tali campagne
producono norme penali "simboliche" nella seconda accezione indicata: ossia norme
che perseguono in modo latente risultati diversi da quelli dichiarati. Queste norme
risultano dunque criticabili non in quanto carenti di ineffettività, ma, viceversa, proprio
in virtù della loro concreta capacità di conseguire i risultati voluti. A ben vedere,
l'oggetto della critica è in questo caso non tanto l'assenza di effetti strumentalipreventivi, nè la prevalenza rispetto a questi ultimi degli effetti espressivi, quanto
piuttosto la natura illegittimamente moralizzatrice degli uni e degli altri28. Il discorso
("legitimacy and public domination"). Cfr. ID, On legislating morals, cit., p. 54 ss. Si veda anche ID,
Moral passage: symbolic process in public designations of deviance, in Soc. prob., 1967, vol. 15, No.
2, p. 175 ss.
24
Cfr. F. RESTA, Pornografia minorile: l'anticipazione dell'intervento penale e il difficile bilanciamento
tra interessi, in Dir. inform., 2003, p. 806 ss. L'autrice sottolinea, in senso critico, la forte valenza
simbolico-espressiva assunta dall'art. 600-ter introdotto nel 1998 nell'applicazione effettuata dalla
giurisprudenza di merito. La giurisprudenza aveva esteso alle ipotesi di "divulgazione, distribuzione,
pubblicizzazione" di materiale pedopornografico, con conseguente inasprimento sanzionatorio, anche
le condotte di mera cessione individuale dello stesso materiale. Tale rigorismo applicativo, giudicato
"sproporzionato rispetto alla sua portata giuridica e possibilità di incidenza pratica", è dovuto, secondo
l'autrice, al contesto fortemente emozionale sotteso alla redazione della norma.
25
Cfr. A. COLLI, La tutela della persona, cit., p. 1163 ss. L'autrice, riferendosi alla legge 66/1996 in
materia di reati sessuali, denuncia un "uso sostanzialmente politico dello strumento penale": il
legislatore, apportando modifiche puramente simboliche ma prive di sostanza alle vecchie previsioni
del Codice Rocco e agendo unicamente sull'aumento dei minimi edittali, avrebbe dato luogo ad un
intervento privo di effettività, nell'intento di "aggregare il consenso sociale intorno al riconoscimento
dell'autodeterminazione della donna in campo sessuale". D'altra parte, le ormai consolidate indagini
intorno alla funzione general-preventiva della norma penale hanno ampiamente dimostrato la scarsa
attitudine deterrente dei meri inasprimenti di pena. In tema si veda infra, cap. 2, p. I, par. 2.2.
26
Cfr. L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione tra limiti perduranti ed esigenze di riforma, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 674 ss., la quale ritiene che la tutela predisposta dalle norme penali
contenute nella legge n. 40 del 2004 avrebbe ad oggetto, più che beni giuridici, "mere concezioni
etiche" e il suo scopo non dichiarato sarebbe quello di esprimere il pregiudizio del legislatore verso
tecniche "non convenzionali" di fecondazione. Sulla legge 40/2004 come esempio di "cattiva legge"
più che di "legge simbolica", vedi, più ampiamente, E. DOLCINI, Fecondazione assistita e diritto
penale, Giuffré, Milano, 2008; sulla legge 40/2004 come esempio di "paternalismo penale" vedi, più
di recente, A. MANNA, Il divieto di fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il c.d.
“paternalismo penale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1637 ss.
27
Cfr. C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, cit., p. 895, che sottolinea lo "scarsissimo valore
strumentale" e l'"alto valore simbolico-espressivo" dell'incriminazione dell'incesto.
28
In questo senso quindi le leggi frutto di crociate moralizzatrici sono suscettibili di critiche non per la
loro ineffettività, ma, al contrario, per la loro cattiva effettività; non per la loro assenza di
strumentalità, ma per la loro cattiva strumentalità: «l'incriminazione, infatti, qui non è strumentale –

dunque si sposta dal piano dell'effettività di una norma giuridica a quello
dell'opportunità di una tutela penale della morale. E la critica sollevata risulta essere
quella che lamenta l'inammissibilità del c.d. "paternalismo penale" in virtù del principio
di laicità.
Infine, un'ultima osservazione. Si produce, rispetto alle leggi di appello morale,
anche un fenomeno inverso: talvolta infatti si rinuncia esplicitamente alla
depenalizzazione di norme destinate all'ineffettività (in quanto non più supportate da
corrispondenti e diffuse pratiche sociali), con l'argomento per cui l'abrogazione
produrrebbe l'effetto indesiderato di considerare, dal quel momento in avanti, come
eticamente corrette quelle stesse condotte.29
4.
leggi "reattive" o "di sostituzione", ossia le norme penali introdotte da un
legislatore che intende soltanto "gonfiare i muscoli"30, dimostrando di saper rispondere
"a muso duro" e in modo tempestivo a fenomeni sociali di nuova emersione e di forte
allarme (droga31, criminalità di strada, immigrazione c.d. "clandestina"32, e tutto il
variegato mondo della legislazione "zero tolerance"). Il legislatore si comporta in questi
casi come in etologia si osserva si comportano alcuni animali, i quali non potendo
direttamente aggredire un animale rivale, mimano ritualmente un comportamento
aggressivo.33 La metafora di Paliero rende plasticamente il paradigma di un
atteggiamento legislativo che non si preoccupa delle conseguenze, e quindi di un diritto
penale fortemente espressivo ma altrettanto inefficace, inteso come mezzo per placare la
paura e rafforzare il senso di sicurezza prima ancora che per neutralizzare rischi,
pericoli, eventi lesivi.
Il paradigma delle leggi reattive si manifesta talora in leggi "autoritarie"; leggi
"compromissorie"; leggi "promozionali".
Al primo sotto-gruppo appartengono le norme incriminatrici introdotte non con
l'obiettivo di una efficace risposta ad esigenze di tutela penale di beni giuridici, ma in
base alla volontà dello Stato di rafforzare la fiducia dei consociati nella stabilità delle
come di regola – a una tutela (di cui manca il bisogno o la possibilità attraverso la pena), bensì
all'affermazione sociale (culturale, politica) del gruppo esponenziale. Il consenso che la norma, una
volta emessa, produce non è tanto sul modello comportamentale disegnato dal comando penale,
quanto sullo stile di vita del gruppo che ha ottenuto la norma "come la sua norma"», cfr. C.E.
PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, cit., p. 883.
29
Cfr. J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 174, che ricorda come
il paventato processo di de-eticizzazione della società a seguito di un'eventuale depenalizzazione fosse
diventato negli anni '70 e '80 un centrale argomento per la resistenza all'abrogazione dei delitti di
adulterio, pubblico scandalo, e giochi illeciti.
30
Così C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 444.
31
Cfr. W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, in Dei delitti e delle pene, 1986, p. 421., che parla
della criminalità legata al fenomeno-droga come il terreno fertile di "legislazione simbolica", spesso
emanata da un legislatore fortemente influenzato dall'opinione pubblica e dal suo bisogno emotivo di
pena; una legislazione che non mira alla risoluzione del problema, ma alla costruzione di
"un'immagine pubblica e rassicurante di un legislatore attento e deciso ad agire". L'A. affronta peraltro
la legge tedesca del 1982 in materia di stupefacenti come l'esempio positivo della "volontà del
legislatore di risolvere il problema".
32
Sull'aggravante di clandestinità come espressione del "cattivo simbolismo", vedi infra, par. 8.
33
C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 539.

19

istituzioni o dei rapporti sociali, specialmente in periodi di gravi crisi istituzionali. I
governi, manifestando con la sanzione penale l'impressione di essersi fatti carico delle
più gravi difficoltà politiche o sociali, puntano a rassicurare i cittadini sul pieno
controllo della situazione e, di conseguenza, a presentare un'immagine di capacità ed
efficienza.34 Tali leggi diventano "autoritarie" quando mirano a rinforzare la capacità
coattiva dei pubblici poteri sacrificando le garanzie dei cittadini.
Le leggi "compromissorie" sono emanate dal legislatore a fronte delle pressioni
dell'opinione pubblica circa l'opportunità di tutelare un determinato bene di interesse
collettivo minacciato dall'attività di potenti lobbies e gruppi di interesse economico.
Tuttavia esse sono strutturate in modo così articolato e fanno uso di clausole talmente
generali, che risultano in definitiva inapplicabili. Il legislatore, se da una parte afferma
la propria identificazione con le inquietudini dei cittadini, dimostra in realtà di avere
come fine quello di "preservare i destinatari della norma da effettivi rischi di
criminalizzazione in concreto"35.
Sono leggi "promozionali" infine le norme penali che si pongono come obiettivo
quello di imprimere nei consociati un diverso atteggiamento circa la rilevanza pubblica
di un dato bene, la cui importanza non si è ancor affermata e radicata nella coscienza
sociale. Attraverso le leggi promozionali il legislatore dimostra di essere totalmente "al
passo" con l'evoluzione dei costumi e con le più recenti istanze emergenti dalla società,
al punto tale da anticiparle con norme di natura innovativa e pionieristica.36

34

Così E. MUSCO, Diritto penale e politica, cit., p. 13.
Un esempio inquadrabile nelle leggi penali di crisi è indubbiamente rappresentato dalla massiccia
macchina penale allestita per rispondere al terrorismo negli anni '70 e che poi, malgrado il suo
carattere emergenziale e dunque transitorio, sarebbe sopravvissuta in virtù del susseguirsi di rinnovate
emergenze, prima fra tutte il contrasto alla criminalità organizzata. Anzichè puntare sull'"efficienza
simbolica" di una pena conforme ai principi costituzionali, il legislatore ha preferito ricorrere ad un
"simbolismo efficientista" proprio di una "politica spettacolare" tanto incline a rassicurare il proprio
elettorato con soluzioni radicali di rigorismo repressivo, quanto indifferente alla questione di come
contrastare nel modo più efficiente e sistematico il terrorismo. Così A. BARATTA, Prefazione a S.
MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ed., Napoli, 1997, p. XV
e ss. Nel III capitolo della stessa opera, Sergio Moccia sottolinea il carattere prevalentemente
repressivo della risposta del legislatore al fenomeno della criminalità organizzata, con una legislazione
dal 1982 giudicata "approssimativa, caotica, improvvisata, priva di coordinazione sistematica". Una
scelta, a detta dell'A., forse efficace da un punto di vista simbolico, poiché punta ad accreditare una
situazione di insicurezza e si propone di risolverla, ma cieca sotto il profilo preventivo in quanto
incapace di intervenire nel profondo dei meccanismi socio-economici nei quali il fenomeno mafioso si
inserisce e cresce.
35
Così C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 539. L'Autore parla della legislazione ambientale e
della materia economica come "locus privilegiato" di questa forma di diritto penale simbolico. Cfr.
anche F. Bricola, Considerazioni introduttive al seminario su "Il codice Rocco cinquant'anni dopo", in
Quest. crim., 1981, p. 18, il quale parla di veri e propri "statuti di gruppi" con riferimento a quelle
norme penali che, per la loro natura pattizia, tendono a prevedere una sanzione assai tenue rispetto al
rilievo dell'interesse tutelato. Queste leggi, continua l'A., traggono la propria vincolatività non già dai
poteri costituzionali, ma "dal previo accordo di grandi gruppi organizzati". Per ulteriori esempi di
norme-compromesso in materia di doping, procreazione assistita e rischio da ignoto tecnologico, vedi
S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica, cit., p. 496 e letteratura ivi citata.
36
Sul dibattito in dottrina circa la c.d. "funzione promozionale" da alcuni (non fondatamente) riconosciuta
alla norma penale, vedi infra, cap. 3, par. 2.3 e ss.

3.2 La classificazione secondo la struttura della fattispecie. L'ineffettività
come paradigma del diritto penale simbolico
Come si è già avuto modo di accennare, l'elemento caratterizzante del diritto
penale simbolico del primo tipo, è rappresentato dalla ineffettività cui queste norme
mettono capo. Carlo Enrico Paliero, nel suo fondamentale saggio dedicato al principio
di effettività, muove da una critica a quello che egli chiama il "paradigma assoluto",
ossia l'atteggiamento di un legislatore che impugna l'arma penale per colpire "alla
cieca", completamente disinteressandosi delle conseguenze e, in particolare, del
conseguimento dei risultati in termini di prevenzione. La pena quale "arma a doppio
taglio", scrive Paliero, «produce immediatamente i suoi (elevati) costi sociali e non può
pertanto "permettersi" di venire usata "a vuoto"»37. Proprio in virtù di questo suo
carattere di attività socialmente dannosa, la criminalizzazione deve intervenire
solamente laddove possa conseguire una probabile utilità sociale. Al contrario, quando
lo Stato ricorre alla sanzione penale come strumento di rassicurazione sociale o, peggio
ancora, come arma per dimostrare la propria autorità, in assenza di una qualsiasi chance
di ottenimento di risultati in termini preventivi, ci si trova di fronte ad una "produzione
di ideologia con vittime umane". A quel punto infatti la macchina penale, con i suoi
ingranaggi inceppati da una legislazione ineffettiva e da un'applicazione arrancante,
riuscirebbe a colpire pochissimi soggetti, che da autori del reato diverrebbero
inevitabilmente "capri espiatori".
L'ineffettività della norma penale, dovuta al "mancato rispetto dei confini
utilitaristici"38 della stessa, è posta da Paliero come criterio di classificazione del
"simbolismo penale" secondo la struttura della fattispecie. Seguendo questo criterio,
sono individuabili le seguenti species di leggi simboliche:
1.
Leggi a "ineffettività semplice", che si caratterizzano per la forma più
pura e radicale di inadeguatezza dello strumento-pena rispetto al conseguimento dello
scopo di tutela. In questo senso, la qualificazione di "simbolico" non andrebbe riservata
soltanto a quegli interventi penali che semplicemente non raggiungono gli scopi sociali
prefissi. Essa, come è stato osservato, andrebbe estesa anche a quegli interventi che –
pur raggiungendo in una certa misura lo scopo – tuttavia finiscono per colpire i
"soggetti meno significativi"; oppure, pur raggiungendo soggetti centrali da un punto di
vista criminologico, producono "effetti con contenuto non necessario a garantire il
controllo sociale penale"39.
L'inadeguatezza della pena rispetto allo scopo di tutela può manifestarsi in molti
37

Così C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 444.
Così J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 178.
39
Così J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 179. L'Autore estende
la critica al penale simbolico, tradizionalmente fondata sul mancato rispetto del principio di effettività,
anche al più generale principio che guarda all'intervento penale come extrema ratio, da attuarsi
solamente quando altre opzioni di intervento sociale appaiano inadeguate ed inutili rispetto allo scopo
di tutela. Sul principio di extrema ratio, vedi infra, cap. 3, par. 3.
38
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modi. Talvolta la norma è formulata in modo talmente improprio e difettoso, da rendere
inaccessibili le stesse condizioni dell'accertamento penale (c.d. leggi apparenti)40. Si
tratta dei ricorrenti casi in cui il modello normativo appare troppo distante dalla realtà
criminologica cui si riferisce, in quanto ad esempio esso è strutturato su forme di dolo
specifico troppo ambiziose. A quest'ultimo proposito, tipico caso di norma ineffettiva è
dato dall'aggiotaggio codicistico, il cui dolo specifico (turbativa del mercato interno dei
valori e delle merci) è tipicamente assente nella fattispecie criminologica dello
speculatore41.
Altre volte la disposizione è approvata senza tenere in considerazione le concrete
chance di conseguimento dello scopo in termini di impatto della criminalizzazione sulle
strutture organizzative dello stato, spesso sprovviste delle risorse materiali e personali
per far fronte all'applicazione della norma (c.d. leggi gratuite)42.
Talvolta, infine, vengono approvate norme penali addirittura prive di contenuto
sanzionatorio, o perché per il divieto non è prevista alcuna sanzione, e di conseguenza
l'applicazione risulta in radice, e consapevolmente, esclusa (c.d. leggi imperfette)43;
oppure perché esse addirittura non contengono nemmeno un vero e proprio precetto,
risolvendosi in ultima analisi in mere "dichiarazioni di intenti" dirette, più che a
dispiegare effetti strumentali e preventivi, unicamente a manifestare la presa in carico di
un certo problema sociale (c.d. norme-preambolo o norme-manifesto).44
2.
Leggi a "ineffettività antinomica", le quali hanno l'"effetto perverso" di
porre in pericolo o addirittura ledere il bene giuridico che si propongono, illusoriamente
o populisticamente, di tutelare. Sono questi i casi in cui le funzioni strumentali di tutela
40

Cfr. J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 176, che parla a
questo proposito dei precetti penali contenenti elementi soggettivi di difficile dimostrazione in sede
processuale, quali ad esempio i c.d. hate crimes.
41
Cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 540. Per altri riferimenti bibliografici sul tema del
valore meramente simbolico dell'aggiotaggio c.d. comune all'art. 501 c.p. e della sua inapplicabilità
dovuta all'assenza criminologica di un nesso tra la condotta e il dolo specifico, vedi S. BONINI, Quali
spazi per una funzione simbolica, cit., p. 499, nota 19.
42
Un esempio di legge gratuita è rappresentato dalla criminalizzazione della condotta di "abbandono di
siringa" (contenuta nel disegno di legge Jervolino e oggi degradata ad illecito amministrativo).
Secondo Paliero il carattere gratuito e simbolico di questa norma si manifesta nella circostanza che il
legislatore si è proposto di perseguire penalmente un "comportamento di massa" senza curarsi
minimamente di predisporre un adeguato incremento delle "strutture, logistiche e organizzative,
deputate al controllo penale" indispensabili per rendere una norma effettiva. Cfr. C.E. PALIERO, Il
principio di effettività, cit., pp. 439-442.
43
Per un esempio di norma sprovvista di sanzione (tanto da dubitare della sua stessa natura penale) nel
campo degli stupefacenti, rimandiamo al già citato A. MANNA, Legislazione "simbolica" e diritto
penale, cit., p. 222 ss.
44
Sul tema delle norme "preambolo" vedi inoltre S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica, cit.,
p. 513; nonchè F. PALAZZO, Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Cass. pen., 1987, pp. 239-240, che
ammonisce sui rischi dell'adozione in campo penale di "norme finalistiche o di scopo", le quali hanno
la funzione di meglio esplicitare il contenuto semantico di un'altra norma penale. Oltre ad essere
strutturalmente prive di effettività, queste norme generano il rischio che l'interpretazione teleologica,
costretta a normali condizioni entro la "gabbia" costituita dalla struttura linguistica della fattispecie,
potendo rivolgersi ad un "referente esterno" a quest'ultima, possa dar luogo a insostenibili situazioni di
disorientamento e incertezza applicativa.

proprie della norma penale non solamente sono totalmente assenti, a favore invece
dell'assolutezza di quelle espressive, ma addirittura si rovesciano nel loro opposto,
dando luogo ad ulteriori effetti criminogeni. La legislazione penale simbolica ha infatti
l'effetto di indurre ulteriori processi di criminalizzazione secondaria: l'autore del reato è
spesso portato a commettere ulteriori violazioni per commetterlo oppure per
nasconderlo.
Esempio classico di norme antinomicamente ineffettive è rappresentato dalla
criminalizzazione dell'aborto, la quale ha avuto storicamente l'effetto di portare le
destinatarie della norma a ricorrere a pratiche abortive altamente pericolose ed illecite
(c.d. aborti clandestini), con la conseguente messa in pericolo della vita propria e di
quella del feto.45
3.
Leggi ad "ineffettività disnomica": esse, a differenza delle precedenti,
sono inidonee a raggiungere lo scopo di tutela non per ragioni di natura sostanziale,
bensì per "ragioni anche formali di disteleologia". La stessa norma penale, per come è
strutturata, reca in se stessa le ragioni della sua paralisi, poiché contiene "ingiunzioni
paradossali" e divieti contraddittori, lessicalmente confusi, privi di determinatezza. Ne
sono un esempio le già citate "leggi-compromesso" in materia ambientale ed
economica, nelle quali il legislatore introduce elementi antinomici capaci di paralizzare
la norma e renderla inapplicabile.

4. Funzioni strumentali e funzioni simboliche: una definizione
Dopo aver visto le due tipologie del diritto penale simbolico, fondate sulla
ineffettività da una parte e sulla discrasia tra risultato dichiarato e quello
perseguito/conseguito dall'altra, e le sue classificazioni, da cui emerge l'uso patologico
della funzione simbolica, è ora possibile procedere ad una riflessione circa gli aspetti
strumentali e simbolici del diritto penale. In particolare, ci interrogheremo
sull'ammissibilità di una funzione simbolica scevra dagli aspetti negativi visti in
precedenza.
Sono definiti "strumentali" oppure "sostanziali" gli effetti della sanzione penale
ancorati allo scopo della protezione di beni giuridici preesistenti, riconoscibili e
fondamentali per il corretto svolgersi della vita sociale. La centralità degli effetti
strumentali rappresenta una delle principali acquisizioni della concezione illuministica
che vede l'ampiezza dei poteri punitivi statuali limitata dalla stretta necessità di tutela
dell'ordine sociale. Essi si fondano sul presupposto secondo cui la sanzione penale sia in
grado di modificare la realtà sociale attraverso la prevenzione di condotte indesiderate.
45

Cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., pp. 455-459, p. 540. L'ineffettività della
criminalizzazione dell'aborto è dimostrata dall'elevatissimo numero oscuro e quindi dalla bassa
propensione alla denuncia da parte dei consociati. Inoltre, essa è "delegittimata nella prassi in quanto
sistematicamente bagatellizzata dalle istanze del controllo sociale", che rifiutano di riconoscerne la
meritevolezza di pena.
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Gli effetti simbolici coincidono invece con la capacità della sanzione penale di
veicolare ai consociati determinati messaggi di carattere valoriale. Come ci ricorda
Joseph R. Gusfield, "il diritto è non solamente uno strumento di controllo sociale, ma
simboleggia anche l'affermazione pubblica di ideali e norme sociali"46.
Le funzioni "simboliche", o "espressivo-integratrici", individuate dal dibattito
dottrinale possono, in via di sintesi, essere ricondotte a due specifici effetti della pena47:
a) effetto di moralizzazione-educazione, in quanto la sanzione penale, generando giudizi
di riprovazione da parte dei consociati, contribuisce ad indicare il "minimo etico"48
risultante dagli atteggiamenti etico-sociali e dai valori di una comunità; tale effetto
viene anche detto di convalida normativa, poiché la sanzione penale può riflettere,
rinforzare, confermare la condanna sociale per la condotta lesiva 49; b) effetto di
orientamento culturale, poiché la ripetuta osservanza della legge dovuta al timore per la
sanzione e all'interiorizzazione del substrato etico della norma penale, finisce per creare
tra i consociati l'apprendimento di abitudini corrispondenti ad un "agire socialmente
adeguato".50
È peraltro necessario sottolineare che anche i due effetti da ultimo analizzati, e
non solamente quelli strumentali, hanno anch'essi attitudini generalpreventive51, in
quanto la norma penale, con il suo portato di stigmatizzazione, rafforza le norme sociali
retrostanti attraverso la creazione di una maggiore tendenza naturale dei consociati ad
astenersi da fatti socialmente e moralmente disapprovati.52 Per usare le parole di
Antonio Pagliaro, "il sistema penale inculca nel popolo certi giudizi di valore, i quali si
manifestano in schemi di comportamento morale che rappresentano barriere contro
tendenze criminali".53 Similmente, Josè Luis Dìez Ripollès afferma che entrambi gli
46

Cfr. J.R. GUSFIELD, On legislating morals, cit., p. 57.
Nella manualistica, riconoscono, con diversità di accenti, un tale valore al diritto penale: F. MANTOVANI,
Diritto penale, cit., p. 717; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale, V ed., Cedam,
Padova, 2012, p. 481; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, V ed.,
Giuffrè, Milano, 2015, p. 4, p. 16; D. PULITANÒ, Diritto penale, V ed, Torino, Giappichelli, 2013, p.
20, il quale afferma come il fatto di ridurre le condizioni di osservanza di una norma alla sola
deterrenza implicherebbe "un modello inquietante di società, governata dalla sola paura"; T.
PADOVANI, Diritto penale, X ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 317. Con alcune riserve, G. FIANDACA, E.
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2012, p. 31. Per altri riferimenti
bibliografici sul tema della c.d. prevenzione generale positiva, si rinvia al cap. 2, parte 2.
48
Cfr. A. PAGLIARO, Il reato, in Trattato di diritto penale. Parte generale, a cura di C.F. GROSSO, T.
PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, Giuffrè, 2007, p. 17: "Il diritto è etica formalizzata. Perciò,
l'incriminazione di un fatto non avviene a caso, ma secondo le linee di una certa concezione del
mondo".
49
Cfr. A. PAGLIARO, Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli
atteggiamenti della prassi, in Ind. pen., 1981, p. 221
50
Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 717
51
Sul ruolo degli effetti espressivi nelle dinamiche della prevenzione generale, vedi infra, cap. 2, parte II.
52
A questo proposito ancora valide sono le parole dell'insigne penalista Cesare Pedrazzi: i "precetti
eticamente fondati" propri del diritto penale favorirebbero "l'interiorizzazione, da parte della coscienza
collettiva, di valori allo stato più problematici", in modo tale che si viene a creare un circolo virtuoso
tra "coscienza sociale e imperativi giuridico-penali (...): una legge penale che affondi le radici nella
coscienza sociale può ambire al tempo stesso a plasmarla", in C. PEDRAZZI, Diritto penale (1990), vol.
1, Scritti di parte generale, Giuffrè, Milano, 2003 p. 157.
53
Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, VIII ed, Giuffrè, Milano, 2003, p. 11; similmente, A. ROSS,
47

effetti, strumentali ed espressivo-integratori, potranno essere in egual modo adeguati
alla prevenzione di comportamenti lesivi o pericolosi di beni giuridici, risultando
dunque essere, entrambi allo stesso modo, "strumentali".54

5. I termini della polemica: la perdita di un equilibrio?
Delineata una possibile definizione delle due funzioni, strumentale e simbolica,
del diritto penale, è ora possibile tracciare i termini della polemica, la quale investe non
tanto la plausibilità stessa dell'assegnazione di una funzione espressivo-integratrice al
diritto punitivo, quanto piuttosto lo squilibrio tra le due funzioni.
Gli studiosi che, non limitandosi al mero uso in chiave critica del termine
"simbolico", hanno invece preferito addentrarsi nell'analisi fenomenologica della
legislazione penale simbolica, individuandone caratteristiche e contraddizioni, hanno
sottolineato come un modello di legislazione produttiva di effetti espressivi, mentre può
acquistare un senso solamente in una concezione del diritto penale "orientata alle
conseguenze", diviene invece censurabile quando si spoglia delle sue funzioni
strumentali, quando cioè si disinteressa completamente della tutela di interessi
preesistenti e meritevoli di protezione. Mette dunque conto osservare, in via
preliminare, come questi Autori non intendano sottovalutare né la "funzione di
orientamento culturale connessa alla minaccia della sanzione penale", ne il "ruolo
fortemente simbolico"55 da essa assunto nel segnalare l'importanza e la rilevanza
pubblica dei beni giuridici protetti.
In altre parole l'oggetto della denuncia non è costituito dall'ammissibilità o meno
della funzione simbolica, che i sistemi punitivi metastoricamente e originariamente
possiedono, bensì dalla sua "assolutizzazione"56, e dunque dalla moderna perdita di
equilibrio tra funzioni strumentali e funzioni simboliche57, che vede il prevalere delle
ultime sulle prime.
La situazione è ben rappresentata nelle parole di Alessandro Baratta: "le funzioni
simboliche perseguite con la legge penale diventano sempre più indipendenti dalla reale
natura dei conflitti e dei problemi in relazione ai quali i simboli vengono prodotti".58
Colpa, responsabilità e pena, a cura di Birgit Bendixen e Pier Luigi Lucchini, Milano, Giuffrè, 1972,
p. 86, parla di una "capacità propria del sistema penale di creare usi e di rafforzare la morale" .
54
Cfr. J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 156.
55
Così G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 31.
56
Cfr. S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica, cit., p. 519.
57
Vedi A. BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale. Lineamenti di una
teoria del bene giuridico, in Studi in memoria di Giovanni Tarello, vol. II, Giuffrè, Milano, 1989, pp.
19 ss. Così anche A. BONDI, Problematiche dell'aggiotaggio: questioni interpretative e necessità di
riforma, in Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche. Nuova serie, 1999/2000, pp.
50-51, il quale sottolinea che un ineliminabile valore simbolico sia sempre presente nella normazione
e che si ponga come uno dei fattori decisivi per la convivenza sociale. Secondo l'A. "il problema non è
dunque di esistenza, ma di misura. E questa misura è passata quando la norma perde la sua effettività".
58
Cfr. A. BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, cit., p. 47; il
disequilibrio è denunciato anche da Hassemer, nella sua Relazione alle Jornadas de derecho penal
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Crisi della funzione strumentale significa quindi il fenomeno per cui non è tanto la
giustizia penale ad essere strumento per la prevenzione del crimine e per la soluzione
dei conflitti, quanto piuttosto questi ultimi diventano l'occasione per politiche di
"populismo penale"59 finalizzate, ancor prima che a legittimi scopi di difesa sociale, alla
"produzione di consenso da parte della cosiddetta pubblica opinione"60. Il moderno
anelito del diritto penale alla modifica della realtà in termini di effettività e mediante la
prevenzione del crimine, sembra aver lasciato il passo alla trasformazione
dell'immagine di quella realtà nella percezione dei consociati, degradati dalla posizione
di primi destinatari della protezione a quella di meri spettatori.61
Il disequilibrio denunciato è frutto della contraddizione, presente negli odierni
sistemi di giustizia penale, tra ciò che il legislatore afferma ideologicamente di
perseguire, in una quotidiana dichiarazione di guerra alla criminalità, e ciò che il
sistema effettivamente realizza, creando un sentimento di sicurezza solamente illusorio
in quanto poi sconfessato dagli indici di effettività.
Josè Luis Dìez Ripollès ha tuttavia fatto notare che ricostruire i termini della
polemica in chiave di denuncia dello squilibrio tra le due tipologie di effetti, significhi
in fondo dare per scontata l'illegittimità degli effetti simbolici "predominanti" rispetto a
quelli strumentali. In altre parole, questa analisi non si accontenterebbe di denunciare il
"cattivo simbolismo" che talvolta si manifesta nella ipertrofica, caotica e spesso
tecnicamente "sciatta" legislazione penale. Una siffatta analisi piuttosto, poiché appare
"condizionata da una previa dequalificazione, totale o parziale, degli effetti espressivointegratori, etichettati come simbolici" e da una conseguente sottovalutazione del ruolo
fondamentale da essi assunto anche sul piano preventivo, porta inevitabilmente ad una
condanna di qualunque intervento in materia penale che si dimostri collimante con le
istanze sociali rivelandosi, in questo senso, "espressivo".62
L'Autore muove da una concezione degli effetti della sanzione penale che non
vede contrapposti, sul piano utilitaristico e preventivo, gli effetti strumentali – che egli
preferisce denominare sostanziali – e quelli espressivo-integratori. Entrambe le
tenutesi nella Università autonoma di Barcellona nel maggio 1988.
In tema, si vedano i contributi di G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in
Criminalia, 2013, pp. 95-121; D. PULITANÒ, Populismi e penale, sulla attuale situazione spirituale
della giustizia penale, Criminalia, 2013, pp. 123-146.
60
Cfr. A. BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, cit., p. 47;
61
Cfr. A. BARATTA, Legittimazione strumentale e funzione simbolica del sistema punitivo. Per un uso
"alternativo" del diritto penale, Difesa pen., 1990, fasc. 29, p. 27; lo stesso autore afferma
efficacemente in un altro scritto come anzichè puntare sull' efficienza simbolica di una pena conforme
ai principi costituzionali, il legislatore abbia in più occasioni preferito ricorrere ad un "simbolismo
efficientista proprio di una politica spettacolare": ID, Prefazione a S. MOCCIA, La perenne emergenza.
Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ed., Napoli, 1997, p. XV e ss.; Sul rapporto tra realtà
criminale e sua rappresentazione mediatica, Paliero afferma come il "paradigma mediatico",
costruendo una realtà artificiale e mediata in cui il pubblico può riconoscere i propri timori, presta il
fianco alle note campagne "law&order" che dichiarano una lotta senza quartiere alla criminalità
attraverso un uso impulsivo o quantomeno non meditato del diritto penale, quale l'inasprimento delle
pene oppure l'introduzione di nuove norme incriminatrici, le quali finiscono spesso per sovrapporsi ad
altre preesistenti. C.E. PALIERO, La maschera e il volto, cit., p. 467 ss.
62
Così J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 171.
59

dimensioni della pena sono infatti idonee ad incidere sui comportamenti dei consociati,
anche se in modo diverso: quella sostanziale, attraverso il meccanismo di intimidazione,
incide sulle condotte offrendosi come diretta contro-spinta motivazionale; dall'altra
parte la dimensione espressivo-integratrice tende anch'essa alla protezione dei beni
giuridici, ingenerando nelle coscienze determinate "rappresentazioni di valore" e in tal
modo fortificando i codici morali retrostanti la norma.63
Poiché un'esclusiva sulla prevenzione dei comportamenti in capo agli effetti
sostanziali andrebbe negata, e dato che entrambi gli effetti risultano strumentali alla
protezione dei beni giuridici, la questione del diritto penale simbolico non viene
ricostruita da Dìez Ripollès nei termini del disequilibrio tra gli uni e gli altri, ma viene
riportata sul piano utilitaristico e teleologico. "Simbolica" in termini negativi, sarebbe
dunque quella norma penale incapace di produrre effetti socio-personali – sostanziali o
integratori non importa – effettivamente collimanti con le decisioni politico-criminali di
tutela e aventi dunque attitudine preventiva.64
Pur apprezzabile per il riconoscimento del valore della funzione simbolica, il
discorso di Dìez Ripollès appare debole in un punto, e cioè laddove nega, nel delineare
il rapporto tra le due funzioni del diritto punitivo, una prevalenza di quella strumentale
su quella espressivo integratrice. Se è vero che le due funzioni sono profondamente
interconnesse ed intrecciate, per cui una loro distinzione risulta metodologicamente
complessa e comunque percorribile solo in via analitica65, e anche ammettendo che
entrambe concorrano alla dimensione preventiva della tutela, è comunque difficile
ammettere che esse vi concorrano in egual modo. Difficile per il penalista e per la sua
"cattiva coscienza" è anche riconoscere che la funzione strumentale non sia ancora da
considerarsi prevalente e sovraordinata rispetto a quella, comunque legittima,
espressivo-integratrice.
Nel prossimo paragrafo delineeremo un possibile rapporto tra le due funzioni.

6. Il rapporto tra funzioni strumentali e funzioni simboliche: necessaria
prevalenza delle prime sulle seconde
Il diritto penale classico è tradizionalmente legato all'idea di scopo: esso
63

In virtù della loro equivalente attitudine general-preventiva, l'A. afferma anche che i cosiddetti effetti
"strumentali" andrebbero privati del "monopolio semantico dell'utilità", e che andrebbero di
conseguenza denominati "effetti sostanziali". Cfr. J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli
effetti della pena, cit., p. 156.
64
Ciò avviene, secondo l'A., quando gli effetti socio-personali espressivo-integratori mancano di
legittimazione non per la loro natura simbolica, ma in quanto: a) soddisfano obiettivi non necessari per
mantenere l'ordine sociale; b) incidono su oggetti personali che non risultano decisivi alla tutela del
bene giuridico; c) il loro contenuto non ha alcuna relazione con la necessità del controllo sociale. Cfr.
J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, cit., p. 172.
65
Sulla connessione essenziale tra funzioni strumentali e simboliche, vedi S. BONINI, Quali spazi per una
funzione simbolica, cit., p. 499, e letteratura tedesca citata in nota 29. In tema vedi inoltre J.R.
GUSFIELD, On legislating morals, cit., p. 57-58 e 65.
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costituisce un mezzo lesivo (dei beni giuridici propri di chi delinque), oltreché costoso,
arcaico66 e antimoderno67, finalizzato ad uno scopo di tutela.68 Nessuno tra gli strumenti
che l'uomo ha storicamente utilizzato per realizzare una pacifica convivenza mediante
giudizi di responsabilità, risulta tanto lesivo quanto il diritto punitivo: esso è strumento
di controllo sociale e, al contempo, di inflizione di sofferenza personale.69 A ben vedere,
è fonte di danno non solamente nei confronti dell'autore del reato, ma per la società tutta
(si pensi, ad esempio, ai costi economici e sociali della pena detentiva).
Poiché da sempre il diritto penale si è dovuto muovere tra le opposte esigenze
della sicurezza sociale e della garanzia70, si è avvertita, almeno a far data dall'epoca
dell'illuminismo penale, la necessità di limitarne l'uso difendendone come prioritaria la
c.d. funzione strumentale. La norma incriminatrice ha allora lo scopo di tutelare beni
giuridici primigenei e preesistenti (rispetto alla valutazione del legislatore) dalle
conseguenze dannose o pericolose del reato, attraverso l'efficacia intimidatoria della
pena e i meccanismi della prevenzione generale; non può invece assolvere in via
esclusiva funzioni "simboliche", "espressive" o "moralizzatrici"; realizza il suo scopo di
tutela secondo un criterio di "adeguamento del mezzo al fine" ed esige "la massima
economia nella sua utilizzazione"71, nel rispetto del principio di extrema ratio; è infine
orientata alle conseguenze nel senso che mira all'effettività poiché esige, in chiave
general-preventiva e sul piano empirico, una effettiva contrazione del fenomeno
criminoso. Ogni scelta incriminatrice, come vedremo nel prosieguo della trattazione,
dev'essere dunque giudicata sul banco di prova di questi parametri di contenimento
della sfera penale: principio di offensività da una parte, nel senso che la condotta
criminosa deve "meritare" la pena in quanto lesiva di un bene giuridico, e dall'altra i
principi di extrema ratio ed effettività, quest'ultimo costituendo il volto "empirico" del
primo72.
Sebbene la prevalenza da accordare alle funzioni strumentali discenda, oltrechè
dai predetti principi classici della politica criminale, dagli stessi postulati garantistici
66

Cfr. E. MUSCO, Diritto penale e politica, cit., p. 13.
Cfr. G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni ‘liberali’ e
paternalismi giuridici, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. DOLCINI e C.E.
PALIERO, I, Milano, 2006, p. 302.
68
Celebre è l'espressione di Franz Von Liszt: "La pena infatti è una spada a doppio taglio: tutela di beni
giuridici attraverso la lesione di beni giuridici", in F. VON LISZT, La teoria dello scopo nel diritto
penale (1883), Giuffrè, Milano, 1962, p. 46.
69
Come nota A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, VII ed, Giuffrè, 2000, p. 10, il carattere afflittivo
della sanzione penale "significa che lo scopo primario, immediato, della sanzione penale sfavorevole è
cagionare una sofferenza al reo", ed è esattamente nella rappresentazione anticipata di questa
sofferenza che si gioca lo stesso meccanismo della prevenzione mediante intimidazione.
70
La difesa sociale, intesa come necessaria tutela di beni e valori ritenuti essenziali per la convivenza
civile, ed il rispetto del singolo in quanto persona umana, valido non solo a tutela dell'autore del reato
ma anche a difesa della vittima, sono stati considerati i "due innegabili principi ispiratori" del diritto
penale, in quanto tali "non soggetti a bilanciamento" e "perennemente in cerca di reciproca
composizione". Vedi, rispettivamente, A. PAGLIARO, Il reato, cit., p. 3; e G. VASSALLI, I principi
generali del diritto nell'esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 705.
71
Cfr. F. VON LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale (1983), cit., p. 46.
72
Vedi infra, cap. 3.
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dello Stato di diritto, tuttavia pare difficile negare la rilevanza di funzioni anche73
simboliche che i sistemi punitivi "oggettivamente e metastoricamente"74 possiedono.
Una tale evidenza è sottolineata anche da quelli fra gli studiosi che più si sono spesi per
denunciare le derive delle concezioni c.d. integratrici o positive della sanzione penale:
anche nella manualistica di più sicura fede liberale, pur nella difesa della primazia delle
funzioni strumentali di un diritto penale "orientato alle conseguenze"75, si afferma di
non poter sottovalutare il "ruolo fortemente simbolico"76 assunto dalla pena nel
segnalare l'importanza e la rilevanza pubblica dei beni giuridici protetti.
Si aggiunga però un rilievo: come già accennato, la difficoltà di delineare un
rapporto tra le due funzioni è data dalla loro inaggirabile connessione, nel senso che, da
un punto di vista fenomenologico, esse si danno assieme, mentre solo con un approccio
di natura analitica possono scindersi. Ammettere la prevalenza, sul piano assiologico più
che su quello logico, della natura strumentale alla difesa di beni giuridici, non significa
l'adozione incondizionata della prospettiva utilitaristica, nè significa la sottovalutazione
degli effetti simbolici. Ciò in quanto persino quando la pena è collocata nel ristretto
obiettivo utilitaristico della prevenzione del crimine, noi siamo comunque obbligati a
riconoscerne l'"ambiguità morale". Per questo, come spiega Herbert Packer, bisogna
andare cauti nell'accettazione totale del punto di vista utilitaristico, sia nella sua forma
classica di fiducia nella deterrenza, sia nella più moderna forma dell'ideologia del
trattamento, poiché entrambe intendono la prevenzione "nello stretto e crudo senso in
terrorem". La prevenzione andrebbe dunque concepita, come vedremo nei prossimi
paragrafi, in un senso più ampio, come fenomeno psicologico complesso, dominato non
solamente da componenti intimidative e coercitive (il che significherebbe accogliere un
modello di organizzazione sociale fondato sulla paura e su di un rapporto tra cittadino e
Stato fondato sulla muscolare esibizione dei poteri coercitivi da parte di quest'ultimo),
ma anche da componenti valoriali ed educative, volte a creare e rafforzare i sentimenti
morali individuali e collettivi e gli altri "inconsci controlli abituali dell'ubbidienza alla
legge"77.
Sulla scia dell'appena delineato rapporto, di subordinazione e non invece di mutua
esclusione, tra funzioni strumentali e simboliche, è possibile individuare quattro
momenti per una corretta analisi critica delle norme penali78: a) si tratta innanzitutto di
individuare le caratteristiche "strumentali" della norma e quindi di b) analizzare la loro
necessaria prevalenza su quelle simboliche, in termini di meritevolezza di pena (e
dunque pre-esistenza e riconoscibilità del bene giuridico), bisogno di pena (e dunque
73

Così M. DONINI, Teoria del reato. Una Introduzione, Cedam, Padova, 1996, p. 145, nota 73; F.
MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 717.
74
Cfr. S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Ind. Pen., 2003, p. 499.
75
Così W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, cit., p. 428.
76
Così G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 31.
77
Cfr. H. PACKER, I limiti della sanzione penale, trad. it. A cura di F. Ferrara, M. Feracuti Garulli, G.
Scardaccione, Milano, Giuffrè, 1978, p. 63 ss.
78
La quadripartizione interpretativa è proposta da S. BONINI, La tutela penale dell'euro: quali aspetti
simbolici?, cit., p. 163.

29

rispetto del principio di extrema ratio), concrete chances di effettiva prevenzione dei
reati (e dunque rispetto del principio di effettività); in secondo luogo è necessario
individuarne i profili simbolici, distinguendo da una parte c) gli aspetti positivi del
simbolismo penale, e dall'altra d) quelli patologici.
Nei prossimi capitoli analizzeremo le due dimensioni, strumentale e simbolica, del
diritto penale con riferimento alle teorie della pena da una parte, e ai principi di politica
criminale dall'altra. Nella seconda parte della trattazione analizzeremo poi alcuni profili
attinenti ai c.d. hate crimes, con riferimento in particolare al recente disegno di legge in
materia di omofobia e transfobia.
Prima di proseguire nel senso indicato, ed esposti i criteri ermeneutici che
permettono di ricostruire il rapporto di prevalenza delle variabili strumentali su quelle
simboliche, può risultare interessante notare come la criticità di una norma penale non
sempre emerga da aspetti patologici attinenti a tale rapporto. In altre parole talvolta una
norma penale risulta censurabile non solo e non tanto per la prevalenza delle funzioni
simboliche su quelle strumentali, quanto piuttosto per aspetti patologici propri delle
prime, problemi cioè interni alla dimensione espressiva stessa. È il caso ad esempio,
come vedremo nel prossimo paragrafo, della c.d. aggravante di clandestinità, censurata
in quanto costruita in modo tale da esprimere un effetto stigmatizzante lesivo del
principio di uguaglianza, quindi, per così dire, espressivamente illegittimo.

7. Il "cattivo simbolismo": l'esempio dell'aggravante di clandestinità
La legislazione volta a contrastare l'immigrazione c.d. clandestina79 rappresenta
un esempio di legislazione penale simbolica, e in particolare si presta ad essere
inquadrata, nella classificazione di Carlo Enrico Paliero, tra le norme reattive o di
sostituzione.
In generale, il carattere prevalentemente simbolico-pacificatorio della legislazione
in materia di immigrazione "clandestina" è dimostrato dal fatto che la tendenza a
configurare come reato il soggiorno o l'ingresso irregolare nello Stato – riscontrabile in
28 Stati membri dell'Unione Europea – è strettamente legata alle meccaniche di
produzione del consenso. Mentre la Direttiva rimpatri (115/2008/UE), non avendo la
necessità di intercettare il favore dell'elettorato, assegna il controllo e la gestione del
fenomeno migratorio al diritto amministrativo, molti legislatori nazionali hanno scelto
di introdurre norme incriminatrici a sostegno della disciplina amministrativa.80 Le
79

La letteratura in tema è molto vasta: si vedano, tra i più recenti, G.L. GATTA, La criminalizzazione della
‘clandestinità’ fra scelte nazionali e contesto europeo, Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 188; A. MANNA,
Il diritto penale dell'immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa d'autore, Cass. pen.,
2011, p. 446; D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 547; A. SPENA, Iniuria Migrandi:
Criminalization of Immigrants and the Basic Principles of the Criminal Law, in Cr. L. & P., pp. 635657; M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo
penale dell’immigrazione, in Quest. giust., 2009, p. 101 s.
80
Si veda il rapporto dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA - European Union Agency for

norme penali introdotte dal legislatore italiano, con il loro travagliato percorso, sono
frutto di un modello di politica legislativa che si disinteressa delle conseguenze e
dell'efficacia delle scelte repressive, mentre si rivela orientato al facile ottenimento del
consenso, specie in periodi di crisi economica, attraverso politiche di sicurezza
securitaria81 che individuano un nemico verso cui canalizzare la domanda di pena. Le
politiche securitarie realizzate con i pacchetti sicurezza 2008-2009 hanno creato un
corpus di norme penali capaci di dividere simbolicamente la società tra i buoni,
destinatari della protezione legale dal crimine, e i cattivi da neutralizzare.
Emblematico di questo "diritto penale della disuguaglianza"82 governato dalla
"necessità massmediatica della figura dell'immigrato irregolare"83 è l'aggravante84
introdotta dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 (convertito in legge 24 luglio 2008, n.
125) come punto 11-bis dell'art. 61 c.p.: "l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale". Dal punto di vista simbolico la norma
presenta due aspetti: da una parte, come anticipato, essa permette ai cittadini che si
autoconcepiscono come "buoni" di serrare le fila ed unirsi, autoidentificandosi in
contrapposizione a soggetti il cui carattere di devianti è ritagliato sul loro status di
"clandestini". Più ancora degli aspetti identificatori, essa rappresenta però un esempio di
norma reattiva, in quanto attraverso l'allestimento di questa responsabilità da
posizione85 il legislatore ha puntato a dimostrare il proprio "impegno" nell'affrontare
prontamente e con la forza espressiva propria del diritto punitivo un fenomeno che, con
tutti i suoi risvolti economici, sociali e politici, costituisce più di ogni altro fonte di
allarme sociale.
Molte sono state le critiche cui la norma è stata sottoposta86 già prima della
Fundamental Rights) intitolato “Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons
engaging with them” e pubblicato nel marzo del 2014 in www.fra.europa.eu.
81
L'espressione, come già accennato, è di D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 547 ss. La
distinzione tra sicurezza securitaria e sicurezza liberale corre, secondo l'A., sul noto crinale del penale
come arma a doppio taglio: la sicurezza securitaria coincide con l'esigenza di tutela di beni giuridici
primigenei attraverso il diritto penale, e dunque fa leva sul potere di coercizione statuale; al contrario,
la sicurezza liberale, chiamando in campo un sistema di diritti e garanzie riconducibili al concetto di
Abwehrrechte (libertà dalla coercizione statuale), implica una limitazione dell'intervento penale,
anch'esso foriero di lesione o messa in pericolo di beni giuridici: "il modello di sicurezza, che può
candidarsi come oggetto di un diritto alla sicurezza, comprende sia il volto securitario che il volto
liberale, e pone il problema di una composizione che tenga ragionevolmente conto di entrambi".
82
Così D. PULITANÒ Sicurezza e diritto penale, cit., p. 557.
83
L'espressione è di L. DEGL'INNOCENTI, S. TOVANI, La corte costituzionale dichiara illegittima la cd.
aggravante di clandestinità, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1177.
84
Per una completa bibliografia sul tema, vedi L. DEGL'INNOCENTI, S. TOVANI, La corte costituzionale
dichiara illegittima la cd. aggravante di clandestinità, cit., p. 1178, nota 4.
85
Cfr. A. MANNA, Il diritto penale dell'immigrazione clandestina, cit., p. 447.
86
Una delle riserve critiche attiene alla tecnica di redazione legislativa: ciò che mancava all'aggravante era
il nesso funzionale o quantomeno agevolatorio tra il suo contenuto ed almeno un elemento, oggettivo
o soggettivo, del reato base. Dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali invece, la critica
può così riassumersi: l'aumento di pena opera direttamente ed esclusivamente in virtù di una
condizione personale dell'agente (il soggiorno irregolare sul territorio italiano), in violazione del
principio di uguaglianza-ragionevolezza, nonchè dei principi di materialità, personalità della
responsabilità penale ed offensività.. Vedi G. DODARO, Discriminazione dello straniero irregolare
nell'aggravante comune della clandestinità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1634 ss; F.
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dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta nel 2010 per violazione degli art.
3 e 25 Cost.87. Tuttavia, quel che importa per la nostra analisi è in particolare il profilo,
posto anche dalla Corte Costituzionale a fondamento della declaratoria di
incostituzionalità, del carattere discriminatorio della norma. Mentre nella maggior parte
dei casi le critiche rivolte alle norme meramente simboliche hanno avuto ad oggetto il
disequilibrio tra le forti funzioni simboliche da una parte, e le esigue o addirittura nulle
funzioni strumentali dall'altra, il rilievo critico in esame investe invece proprio la
funzione simbolica in quanto tale – rectius il "cattivo" simbolismo – che l'aggravante
produce. In altre parole, se anche la norma fosse idonea a dispiegare effetti sul piano
preventivo, essa non risulterebbe comunque accettabile nemmeno sul piano simbolicoespressivo: sarebbe anzi censurabile per la discriminazione che essa esprime. Ma
vediamo le due dimensioni dell'efficacia, strumentale e simbolica.
Da un punto di vista strettamente strumentale, l'efficacia della norma risulta
debole, se non addirittura nulla. L'aggravante non è evidentemente in grado di
aumentare concretamente la pubblica sicurezza, ma si accontenta di mettere in scena
una risposta retoricamente efficace ad uno stato d'animo diffuso, che chiede sicurezza
attraverso un maggior rigore verso i clandestini88.
Inefficacia da un punto di vista preventivo-strumentale dunque. E da un punto di
vista simbolico? L'efficacia espressiva pare molto forte; la questione tuttavia non è tanto
se un'efficacia simbolica si produca, quanto quale tipo di efficacia simbolica. Quale
messaggio la norma evoca? Quale orientamento culturale è in grado di produrre? Quali
abitudini la sua osservanza ha l'ambizione di radicare nella coscienza sociale? Leggendo
la sentenza, si può notare come la Corte, ragionando sull'art. 3 Cost., non punti la sua
attenzione sulle variabili strumentali89, ma sulla incompatibilità tra lo stigma sociale
("segno distintivo") che la norma in oggetto genera, rispetto al principio di uguaglianza.
Lo status di straniero irregolare, di per sè, non comporta una diversa gravità
oggettiva del reato commesso, nè un accentuazione del grado di colpevolezza, e
nemmeno una diversa misura nella capacità a delinquere o nella pericolosità sociale. La
SIRACUSANO, La clandestinità, "condizione" della circostanza aggravante e "condotta" del reato
proprio, in Cass. pen., 2010, pp. 2925-2959; G.L. GATTA, Aggravante della clandestinità (art. 61 n.
11-bis c.p.): uguaglianza calpestata, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 713 ss.
87
La sentenza Corte Cost. n. 250/2010 è disponibilie in: Riv. it. dir. pen. proc., 2010, p. 1349 ss., con
commento di L. MASERA, Corte Costituzionale e immigrazione: le ragioni di una scelta
compromissoria; nonchè in Dir. pen. proc., 2010, p. 1172 ss., con commento di L. DEGL'INNOCENTI e
S. TOVANI.
88
Così D. PULITANÒ Sicurezza e diritto penale, cit., p. 557; simili dubbi sono espressi anche da G. L.
GATTA, Aggravante della clandestinità, cit., p. 727, "Le statistiche diranno, nei prossimi anni, se
brandire il diritto penale come un randello da mostrare con faccia cattiva agli immigrati sia davvero
utile (efficace) per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina e, con esso, quello della
criminalità degli immigrati (è lecito dubitarne)".
89
De resto è la stessa Corte Costituzionale ad affermare che "non spetta [alla Consulta] esprimere
valutazioni sull'efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuridici che si
manifestano nell'ambito del fenomeno imponente di flussi migratori dell'epoca presente, che pone
gravi problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza. Al giudice delle leggi appartiene il compito
di verificare che il legislatore non abbia introdotto ingiustificate disparità di trattamento all'interno di
un quadro normativo storicamente dato". Corsivo nostro.

differenza di valutazione tra il fatto del clandestino e il fatto commesso da chiunque
altro è dunque fonte di discriminazione, in quanto si fonda su di una qualità personale,
trasformandola, per riprendere le parole della Consulta, in un "vero segno distintivo
delle persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato
rispetto a tutti gli altri cittadini"90. È il fatto che il maggior effetto stigmatizzante sia
fondato su di un mero status personale a rendere la norma illegittima rispetto al
principio di uguaglianza: la previsione veicola, nelle inquietanti forme del diritto penale
d'autore, il messaggio discriminatorio secondo cui un qualsiasi fatto di reato possa
assumere un maggior disvalore sol che venga commesso da soggetti appartenenti ad un
determinato gruppo sociale91. L'effetto stigmatizzante tipico delle norme incriminatrici,
che in un'ottica di prevenzione generale positiva92 dovrebbe orientare il giudizio di
riprovazione sociale verso il fatto costitutivo la violazione della norma, nel caso
dell'aggravante di clandestinità viene diretto verso la persona stessa del clandestino,
divenendone "segno distintivo", giacchè "da sempre i simboli hanno la funzione di far
riconoscere gli amici dai nemici"93.

90

Cfr. Dir. Proc. Pen., 2010, p. 1174.
Un giudizio di questo tipo era già stato espresso da D. PULITANÒ, Tensioni vecchie e nuove sul sistema
penale, in Dir. pen. e proc, 2008, 1079: "il messaggio simbolico, sotteso alla nuova aggravante, suona
obiettivamente come un messaggio di discriminazione: immigrato irregolare uguale persona (più)
pericolosa, senz'altro meritevole di maggior pena non in ragione di una maggior gravità del reato
commesso, ma in ragione della sua condizione personale di irregolare".
92
Vedi infra, cap. 2.
93
Cfr. P. NOLL, Symbolische Gesetzgebung, in ZSR, 1981, p. 348.
91

33

CAPITOLO SECONDO
IL "SIMBOLICO" NEL DIRITTO PENALE:
LE TEORIE DELLA PREVENZIONE GENERALE

PARTE PRIMA.
La prevenzione generale negativa: la pena come deterrenza

1. Introduzione
Nel precedente capitolo abbiamo affrontato il fenomeno del c.d. diritto penale
simbolico e le critiche formulate dalla dottrina rispetto a questo uso in funzione
meramente dichiarativa della sanzione penale. Abbiamo cercato di ricostruire i termini
essenziali del dibattito intorno al rapporto tra le funzioni strumentali e le funzioni
simboliche nel diritto penale.
Gli aspetti "espressivi" della norma penale, quale reazione dell'ordinamento che
più di ogni altra è in grado di veicolare giudizi di disapprovazione sociale, sono stati
evidenziati dagli studiosi della teoria della prevenzione generale. Per questo motivo
procederemo in questo capitolo ad approfondire le principali acquisizioni delle teoriche
della pena, con una particolare attenzione ai più recenti sviluppi della teoria
generalpreventiva. In particolare, vedremo come la dimensione simbolico-espressiva del
diritto penale sia stata riconosciuta quale componente "positiva" dell'effetto
generalpreventivo, distinta e ulteriore rispetto alla deterrenza.

2. La teoria della pena tra retribuzione e prevenzione
Centrale nella storia del diritto penale moderno, dalle sue origini illuministiche
fino ai nostri giorni, è la domanda intorno alla legittimazione del diritto punitivo e del
suo strumento, la pena. In verità la questione intorno allo "scopo della pena", senza
risalire troppo nel tempo e nella storia delle civiltà, era già stata posta alle origini della
filosofia greca.94 Così afferma Protagora, nell'omonimo dialogo di Platone: "chi, invece,
vuole punire secondo ragione, non vendica l’ingiustizia commessa - dal momento che
non può annullare ciò che è stato - ma punisce in vista del futuro, affinché non venga
commessa ingiustizia di nuovo, né da quello né da un altro che lo veda punito". Mezzo
millennio più tardi, il filosofo latino Seneca afferma qualcosa di simile, in una massima
destinata a divenire un topos della teoria della pena: "Nemo prudens punit quia
peccatum est, sed ne peccetur", "nessun uomo saggio punisce perché si è peccato, ma
perché non si pecchi" in futuro. In entrambe le citazioni si possono intravedere gli
94

Così A. ROSS, Colpa, responsabilità e pena, cit., p. 63 ss.

elementi essenziali dell'antico dibattito sullo scopo della pena, destinato a rimanere fino
ai nostri giorni sostanzialmente inalterato nelle sue articolazioni: da una parte l'idea
retributiva (punire "perché si è peccato") e dall'altra l'idea preventiva (punire "perché
non si pecchi")95.
Il dibattito ha ritrovato nuovo slancio con l'illuminismo penale: l'umanizzazione
delle sanzioni penali, il nuovo sistema di garanzie di matrice liberal-democratica, e in
generale l'esigenza di porre dei limiti allo strumento punitivo nella consapevolezza della
sua afflittività, hanno rinforzato la percezione della necessità di trovare una
giustificazione alla pena. La constatazione che vede il reato come costante
criminologica che affonda le sue radici in "pulsioni profonde, in forze vitali innate
dell'individuo umano"96, mentre impone la necessità di punire, tuttavia non è già di per
sè una risposta ultimativa alla domanda sul perché punire.
Quest'ultima domanda è avvertita nel diritto penale classico nella sua connessione
con il carattere altamente afflittivo della sanzione penale97, e quindi nella dialettica
contrapposizione tra i due principi ispiratori dei moderni sistemi punitivi: difesa sociale
e garanzia individuale98. Nel rapporto tra i due principi ispiratori, e quindi tra le due
sfere delle libertà individuali e dei poteri statuali, si inserisce la sanzione criminale, la
cui caratteristica di "arma a doppio taglio" impone il necessario sacrificio di libertà e
diritti – anche primigenei – ai fini della difesa sociale dal delitto. In un mondo morale
governato dal principio del neminem laedere quale istanza ultima della convivenza
civile, la pena così intesa – privazione di diritti e inflizione di sofferenza - non può non
evocare il problema circa la sua giustificazione.
Le due concezioni che si sono storicamente scontrate sono rappresentate dall'idea
retributiva, che concepisce la pena come giusta retribuzione rispetto al male
95

Il dibattito intorno alla pena e alla sua dimensione retributiva emerge, come problema filosofico, nelle
pagine di Hannah Arendt dedicate al perdono: "è quindi significativo (un elemento strutturale nella
sfera delle faccende umane) che gli uomini siano incapaci di perdonare ciò che non possono punire e
di punire ciò che si è rivelato imperdonabile". Da una parte dunque gli uomini non possono perdonare
ciò che sfugge alla pena: la vittima – e con lei l'intera comunità sociale – non può perdonare un
crimine che non ha incontrato una giusta punizione. L'esigenza di giustizia dinnanzi ai crimini più
spietati, in cui si scorgono i caratteri del "male radicale", si delinea qui nella sua portata pregiuridica.
La stessa idea di giustizia, osteggiata dalla kelseniana scienza pura del diritto, fa così il suo terribile
ingresso nel diritto penale. Dall'altra parte, tuttavia, gli uomini non sono in grado di punire ciò che si è
rivelato imperdonabile: nessuna punizione sarà adeguata, nessuna pena sarà abbastanza forte per
rispondere al male radicale. Questa seconda parte del discorso arendtiano mette in luce la limitatezza –
o meglio, l'illimitatezza – del pensiero retributivo, le cui conseguenze non sono controllabili, nè
appaiono conciliabili con i limiti alla potestà punitiva disegnati dallo Stato di diritto. Vedi H. ARENDT,
Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, 2008, p. 178.
96
Così F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 712.
97
Sul rapporto tra carattere afflittivo della sanzione penale e necessaria giustificazione (qui in chiave
preventiva) della stessa, ancora valide sono le parole di Jeremy Bentham: "Ma ogni punizione infligge
un male, ogni punizione è, essa stessa, un male. Secondo il principio di utilità, un tale male deve
essere ammesso solo nella misura in cui assicura l'esclusione di un qualche male maggiore", citato in
T. BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D. MALFATTI, M.I. MARUGO, A. VERDE, Criminologia: il
contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, vol. II, II ed., Giuffrè,
Milano, 2003, p. 345.
98
Così G. VASSALLI, I principii generali del diritto nell'esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1991, p. 705.
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commesso99 e, sul versante opposto, dall'idea preventiva, che guarda alla pena come
strumento di prevenzione di futuri reati. Tra le due concezioni della pena è prevalsa la
seconda, e ciò in buona parte poiché caratteristica essenziale del pensiero – non solo
giuridico – moderno è costituita da un suo orientamento finalistico. Così il diritto penale
non può essere concepito come espressione di un'istanza di giustizia assoluta, "sciolta"
dalla sua funzione di disciplina dei rapporti di convivenza in una comunità umana: può,
del resto, "riconoscersi allo Stato, ad una qualsiasi realtà terrena, il diritto di infliggere
sofferenze in nome di un'idea di giustizia sciolta da scopi?"100. Ancorare la pena e le
strutture punitive statali all'idea di scopo significa invece riconoscere che gli strumenti
di cui l'uomo dispone di fronte alla commissione di un male sono necessariamente
limitati, e che il diritto penale non può che essere considerato alla stregua di una tecnica
di controllo sociale mediante la prevenzione generale.
È prevalsa in altre parole una concezione del diritto penale liberata da sfumature
eticizzanti101 e impregnata invece di una razionalità strumentale che vede nella pena
99

Esistono almeno due varianti della teoria retributiva: la retribuzione può essere intesa in senso morale
oppure giuridico. Per la retribuzione morale, il cui maggior esponente in Italia è Giuseppe Bettiol, la
pena è un'esigenza di ragione che poggia sull'imperativo di giustizia scaturente dalla coscienza umana
e postula la necessità di infliggere un male per compensare un male. L'ascendenza kantiana di questa
teoria emerge inoltre dal rifiuto di concepire l'uomo come puro mezzo al servizio di fini esterni, quali
indubbiamente sono quelli di prevenire la commissione di futuri reati. Per la retribuzione giuridica,
debitrice delle categorie dialettiche hegeliane, la pena trova il proprio fondamento non nella coscienza
umana, ma all'interno dell'ordinamento giuridico. La pena in quanto negazione del delitto,
garantirebbe la riaffermazione del diritto attraverso la ricomposizione dell'ordine giuridico violato.
Cfr. G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato(1820),
trad. it. a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano, 2006, pp. 201-217. Per una ricostruzione della storia
della teoria retributiva, fino alle recenti tendenze neo-retribuzionistiche, v. L. EUSEBI, La "nuova"
retribuzione, Sezione I, La pena retributiva e le teorie preventive, in Riv. it. dir. proc. pen., pp. 914969; L. EUSEBI, La "nuova" retribuzione, Sezione II, L'ideologia retributiva e la disputa sul principio
di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 1315-1357; nonchè V. MILITELLO, Prevenzione
generale e commisurazione della pena, Giuffrè, Milano, 1982, p. 41 ss.
100
La domanda è posta da D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, Giappichelli, 2013, p. 29. L'A. richiama
anche le parole di un insigne giurista: "rivendicare una giustizia assoluta sulla base di norme create e
applicate da uomini è atteggiamento che suona oggi culturalmente inaccettabile e di non credibile
superbia" in M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, 2004, p. 15. Di
diverso avviso F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 743-744, che pur accogliendo una concezione
plurifunzionale della pena, sottolinea come l'idea retributiva resti "l'idea forza, l'idea centrale del
diritto penale delle libertà". E questo non solamente per il rapporto intercorrente tra retribuzione e
principi di colpevolezza e proporzionalità, ma anche perché l'idea retributiva costituisce "un'esigenza
così insopprimibile dell'animo umano e radicata nel più profondo sentimento di giustizia, che
costituisce il metro di ogni giudizio della vita quotidiana"; perché rappresenta un valore centrale nella
concezione "personalistica" dell'uomo come valore, di cui rivendica libertà e dignità negandone ogni
forma di strumentalizzazione come mezzo per il conseguimento di obiettivi di politica criminale o di
profilassi sociale; perché, infine, essendo fondato sulla libertà dell'uomo e non sulla sua costrizione
attraverso la paura, l'ideale retributivo è un "possente strumento pedagogico di responsabilizzazione"
che vede il diritto penale come uno dei pochi luoghi della modernità in cui l'individuo è ancora
chiamato a rispondere delle proprie azioni.
101
Cfr. L. MONACO, Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena, Napoli, Jovene, 1984, p. 15,
che sottolinea come la vittoria dell'idea preventiva su quella retributiva vada piuttosto interpretata
come un armistizio: nel momento in cui la prima ha espulso la seconda dalla teoria della pena,
"privandola così dell'antica, prestigiosa funzione di fondamento della risposta penale, le ha spalancato
la porta della commisurazione, attribuendole la delicata funzione di limite del potere punitivo nei

l'amara necessità per una comunità di esseri imperfetti di dotarsi di uno strumento di
controllo sociale finalizzato alla prevenzione di comportamenti dannosi o pericolosi per
gli interessi dei singoli o di una collettività. Prevenzione generale e speciale diventano
allora i due poli di una moderna concezione della pena incardinata in un diritto penale
orientato alle conseguenze e ancorato all'idea di scopo102 .
Con il prevalere dell'idea di scopo il sistema punitivo è dunque venuto ad
assumere come funzione principale quella di mezzo, e i criteri per la sua giustificazione
si sono spostati dal terreno della metafisica a quello dell'empiria. Una teoria retributiva
della pena, al contrario, non ha bisogno di cercare giustificazioni nel mondo degli
accadimenti empirici, poiché trova il proprio unico fondamento nella realizzazione
dell'idea di giustizia.103
confronti del singolo". Secondo l'A. l'idea retributiva dichiara apertamente di essere funzionale al
programma preventivo di cui ha accettato i presupposti, rivendicando il suo ruolo nel campo più
ristretto della commisurazione. Anche G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit.,
p. 715, sottolineano questo ruolo in un momento "successivo" al fondamento della pena, ossia una
volta in cui è "già risolto il problema del perché punire", interpretando l'idea retributiva come odierno
equivalente del principio di proporzione. Similmente, V. MILITELLO, Prevenzione generale e
commisurazione della pena, cit., p. 54 ss., afferma come la retribuzione, lungi dall'essere considerata
il fondamento della pena nel nostro ordinamento, può però essere interpretata come "limite necessario
della applicazione e distribuzione della pena". Vedi anche D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 16.
Parla della retribuzione come "limite etico alla potestà punitiva dello Stato", A. PAGLIARO,
Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della
prassi, cit., p. 219; vedi altresì ID., La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1979, p. 1191; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 740-744. Di diverso avviso invece
Luciano Eusebi, il quale mette in discussione la stessa centralità del principio proporzionalistico in
sede di commisurazione, ammonendo sul pericolo in esso insito di semplificazione matematica di una
realtà complessa come il reato e sul rischio di fare della pena "il prezzo corrispondente al giusto
merito" che non ammette una "diversificazione delle strategie sanzionatorie" nel senso di una
"individualizzazione orientata ai fini di socializzazione". Cfr. L. EUSEBI, La "nuova" retribuzione,
Sezione I, cit., pp. 930-931. Cfr. anche G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale,
in Jus, 1974, 480 ss., il quale afferma le necessità avvertita dalla dottrina italiana di rompere con le
teoriche della pena concepite come "risposte definitive, quasi metafisiche, a un problema (...) sottratto
ad ogni verifica storica, empirica e costituzionale".
102
L'espressione "ragione strumentale" è in larga parte riconducibile al pensiero della Teoria Critica e alla
scuola filosofica di Francoforte. Tra le molte opere dei francofortesi si vedano, in particolare, M.
HORKHEIMER, T.W. ADORNO, Dialettica dell'illuminismo (1947), trad. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino,
2010; nonchè M. HORKHEIMER, Eclisse della ragione (1947), Einaudi, Torino, 2000. Horkheimer e
Adorno hanno individuato nell'Illuminismo il periodo storico in cui si è affermata una concezione
tecnocratica e scientistica di "ragione", per cui il progetto illuministico, muovendo da ideali di
emancipazione e autodeterminazione, si sarebbe rovesciato in una opposta logica di dominio
dell'uomo sull'uomo. Seguendo questa linea, M. Foucault ha individuato nel periodo dell'Illuminismo
penale il momento storico in cui il diritto penale divenne strumento di disciplina e direzione, una
sofisticata "tecnologia politica della punizione". Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita
della prigione (1975), Einaudi, Torino, 2014. Sulla razionalità illuministica come carattere della
modernità che sottopone l'intero processo politico e sociale a una sua "pretesa di validità e di ordine"
confinando "nell'ambito del privato e dell'interiorità personale" ciò che essa non è in grado di
legittimare, vedi M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1981, p. 482.
103
Unico scopo della pena come retribuzione è la "ricomposizione dell'ordine morale e giuridico violato
dalla commissione del delitto". Un fine, evidentemente, "del tutto sui generis, impalpabile, sfuggente
agli strumenti dell'empiria" rispetto ai diversi scopi di utilità ed effettività che fondano l'idea
preventiva. Questi ultimi sono anzi incompatibili con l'idea retributiva: "nessun fine pratico, per
nessuna ragione (...) è mai idoneo a giustificare la sofferenza inflitta all'uomo". Così L. MONACO,
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Ricostruiremo nei prossimi paragrafi proprio il dibattito sulla verifica empirica
della prevenzione generale come giustificazione, relativa e finalistica, della pena.

3. La prevenzione generale negativa. Problemi empirici
3.1 La prevenzione mediante minaccia
La prevenzione generale è, assieme alla prevenzione speciale, uno dei due aspetti
della teoria della pena concepita in un diritto penale cui vengono assegnate funzioni
prevalentemente strumentali. La strumentalità del penale in chiave general-preventiva
porta a due considerazioni preliminari sulla sua natura di extrema ratio. Implica, in
primo luogo, il riconoscimento dei limiti della sanzione criminale: il sistema punitivo
non è lo strumento di prevenzione del crimine, ma uno tra i molti. Essendo il più
afflittivo, si deve rinunciare alla prevenzione generale penale ogniqualvolta risultino più
efficaci le misure rientranti nella prevenzione generale sociale, quali le attività di
carattere legislativo, amministrativo, o più genericamente culturale volte a rafforzare i
c.d. sistemi del controllo sociale (famiglia, scuola, valori morali)104; in secondo luogo, si
è tuttavia sottolineato come la sanzione criminale sia ancora uno strumento
irrinunciabile, in quanto "incerti e problematici"105 sul piano teorico e pratico risultano
ancora gli strumenti attuativi della prevenzione sociale.
Tornando alla nozione di "prevenzione", la pena non solamente dovrebbe
scongiurare, in senso neutralizzativo, risocializzativo o rieducativo, la recidiva dei
trasgressori della norma (prevenzione speciale); la sanzione criminale, poiché si rivolge
anche alla generalità dei consociati, dovrebbe anche dissuadere dalla commissione del
delitto agendo sui meccanismi motivazionali degli individui (prevenzione generale). Ciò
peraltro non significa affermare un contrasto insanabile tra le due dimensioni della
prevenzione106, in quanto "una teoria della pena orientata alla prevenzione porta in sè la
tendenza a strutturarsi in modo unitario o sincretico"107. Pur nella consapevolezza della
centralità della prevenzione speciale – in particolare dell'idea di rieducazione – nel
Prospettive dell'idea dello scopo, cit., p. 5.
La necessità di presidiare i beni giuridici dalle condotte antisociali attraverso il rafforzamento di validi
sistemi di controllo affonda le sue radici nel pensiero dei giuristi della Scuola Positiva (Enrico Ferri,
Raffaele Garofalo), i quali posero l'accento sui c.d. sostitutivi penali, ossia le possibili riforme
economiche, sociali, familiari realizzate in funzione di prevenzione delle condizioni genetiche del
crimine.
105
Cosi F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 720.
106
Cfr. L. EUSEBI, La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena, Morcelliana, Brescia,
1990, p.
107
Così L. MONACO, Prospettive dell'idea dello scopo, cit., p. 28. L'A. si riferisce ai casi in cui le reazioni
criminali avvengono in situazioni di conflitto estreme e anomale dal punto di vista motivazionale, da
parte di individui "normali". In questi casi, rivelandosi la commisurazione special-preventiva
insufficiente in quanto l'autore non necessiterebbe di alcuna risocializzazione, diviene prioritario
l'aspetto generale dell'idea preventiva, rispondente all'esigenza di evitare che il delitto possa
apertamente affermarsi all'interno della comunità sociale.
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nostro ordinamento costituzionale, ci soffermeremo nella nostra analisi sulla
prevenzione generale, in quanto è soprattutto in questa dimensione della pena che si
gioca il rapporto tra le sue funzioni strumentali e simboliche.108
Come già sottolineò Anselm Feuerbach agli albori della moderna scienza
penalistica, il meccanismo della prevenzione generale implica l'operatività della c.d.
coazione psicologica. Secondo l'Autore, dispiega un effetto intimidatorio di controspinta al proposito criminoso soltanto la minaccia di un male "così grande, che il timore
di esso superi il desiderio di quell'atto, che la rappresentazione del male superi quella
del bene da ottenere"109. Il fatto che il minacciare un male come conseguenza di un dato
comportamento abbia un effetto intimidativo tale da distogliere dal comportamento
stesso è un'idea che, pur rappresentando una communis opinio che da sempre funge da
presupposto della penalità, è ancora oggi centrale negli studi criminologici come
oggetto di verifica empirica, in modo particolare negli studi anglosassoni sulla c.d.
deterrence.110
Il giurista tedesco aggiunge inoltre un'importante constatazione, che molto può
dirci sull'odierna crisi dell'idea general-preventiva: l'intensità dell'effetto intimidatorio
della pena è direttamente proporzionale alla credibilità ed efficacia della minaccia
stessa, caratteristiche riconducibili entrambe alla concreta prospettiva dell'irrogazione
della pena.111 Se il timore di vedersi inflitta la pena si fonda sull'immagine spiacevole
della stessa, l'effetto intimidatorio sarà tanto più forte quanto maggiore sarà la sicurezza
in merito alla realizzazione dell'oggetto dell'immaginazione. In generale, il meccanismo
della deterrenza tanto più funziona, quanto maggiore è la credibilità e l'efficacia, in
ultima analisi, dell'intero sistema punitivo: la fiducia che i consociati ripongono nella
pronta irrogazione della pena nei confronti di chi abbia commesso il reato – e più in
108

Sono in molti ormai a ritenere che solamente la prevenzione generale sia in grado di fondare
razionalmente il ricorso alla pena. A questo proposito, condividiamo le parole di Domenico Pulitanò:
"La funzione di prevenzione generale è l’unica prospettiva che può giustificare – entro limiti di
giustizia – l’esistenza di un sistema penale. Non la rieducazione (...) del condannato, l’uomo che
soffre in espiazione della pena: la pena e il carcere non sono pensati come scuola nell’interesse
dell’allievo, ma come pezzi di un sistema di tutela legale di interessi legati alla civile convivenza (...)
La rieducazione è un moderno vincolo modale (e morale) nella costruzione di un sistema che trova
altrove la sua possibile legittimazione, perché naturalisticamente è e resta un male. Nel sistema
costituzionale, una finalità che non può mai essere integralmente sacrificata, nell’ambito di una
pluralità di funzioni". Cfr. D. PULITANÒ, La questione penale di fronte alla politica, relazione del
convegno "Politica e giustizia" tenutosi il 13 giugno 2014 a Milano, ora disponibile in
http://www.libertaeguale.lombardia.it/le/wp-content/uploads/2014/06/LE-Pulitan%C3%B2.pdf
109
Così P.J.A. FEUERBACH, Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei
cittadini contro il sovrano, trad. it. a cura di M.A. Cattaneo, Giuffrè, Milano, 1972, p. 108. Gabrio
Forti sottolinea come il meccanismo dell'intimidazione sia inquadrabile nelle dinamiche della teoria
psicologica del condizionamento operante (o strumentale) elaborato da B.F. Skinner, nel senso che
"sia l'inflizione in sè della pena, sia il modo di tale inflizione rappresenteranno i rinforzi negativi del
condizionamento, influendo sull'intensità dell'associazione mentale del crimine e della sanzione
afflittiva", vedi G. FORTI, L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano,
Cortina, 2000, p.120 ss.
110
Vedi infra, in questo capitolo, par. 2.2.
111
Cfr. P.J.A. FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts,
Erfurt, 1799, vol. I, p. 50.
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generale negli apparati istituzionali preposti al law enforcement – funge da
"meccanismo di rinforzo"112 dell'associazione mentale tra fatto e sanzione. A simili
conclusioni perviene anche Cesare Beccaria, il quale afferma che l'efficacia intimidativa
della sanzione non è conseguenza esclusiva della sola variabile della severità, ma anche
della prontezza113 e della certezza dell'applicazione. Scrive Beccaria a proposito della
certezza: "uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma
l'infallibilità di esse" poiché, mentre l'atrocità delle pene "fa che si commettano più
delitti, per fuggir la pena di uno solo", "la certezza di un castigo, benchè moderato, farà
sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla
speranza dell'impunità"114.
Sottolineando il valore della certezza e della prontezza quali variabili di rinforzo
della risposta punitiva, i due autori hanno posto in secondo piano la variabile severità,
con una duplice conseguenza: da una parte, hanno gettato le basi per un processo di
umanizzazione della pena che rifiuta di considerare la general-prevenzione come
l'occasione per un indiscriminato e inutile terrorismo sanzionatorio. Dall'altra parte, le
conclusioni cui i due illuministi sono pervenuti, confermate peraltro dalle più recenti
acquisizioni della criminologia, offrono l'occasione per una concezione "allargata" della
funzione di prevenzione generale.
Nei paragrafi a seguire cercheremo di esporre i principali risultati degli studi
anglosassoni sulla deterrence, individuando gli elementi emersi ed il loro rapporto con
gli aspetti simbolici del diritto penale.

3.2. Gli studi empirici sulla prevenzione generale
L'idea generalpreventiva, malgrado la sua centralità nelle elaborazioni
dell'illuminismo penale, è caduta in un lungo periodo di disinteresse per quasi metà del
secolo scorso, surclassata dalla nuova fede nella rieducazione del delinquente, che
vedeva nel trattamento individualizzato il cuore della penalità115 e che è stata il cavallo
112

Cfr. G. FORTI, L'immane concretezza, cit., p. 120.
Sulla centralità della variabile "prontezza", vedi C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (1794), Milano,
Feltrinelli, 2014, p. 67 ss.
114
Così C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (1794), cit., p. 78. Anche Montesquieu sottolineò
l'inefficacia in termini preventivi delle pene severe: "l’esperienza ha fatto osservare che nei paesi in
cui le pene sono miti, lo spirito del cittadino ne è impressionato come altrove lo è delle pene gravi", in
MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, Milano, 1999, p. 237.
115
Cfr. V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit., p. 79, nonchè J.
ANDENAES, General prevention revisited: research and policy implications, in J. Crim. L. &
Criminology, 1975, p. 339. Quest'ultimo afferma che per la gran parte del XX secolo il concetto di
deterrenza era visto con avversione, in quanto considerato "outdate, primitive and brutal".
Rendono bene l'affermarsi dell'ideologia rieducativa le pagine di Michel Foucault, il quale afferma
come dalla moderna trasformazione dei sistemi penali, i giudici «si siano messi a giudicare qualcosa
di diverso dai reati: l"anima" dei condannati» . È mutato, secondo l'A., il modo stesso di giudicare, che
non si fonda più su giudizi intorno alla conoscenza dell'infrazione, del fatto e della legge, ma su "tutto
113

di battaglia delle riforme del diritto penale.
Pur con qualche eccezione116, l'interesse per la prevenzione generale e per gli
effetti intimidativi della sanzione penale è ripreso solamente dagli anni Settanta, in
coincidenza con la comparsa dei primi segni di sfiducia nei confronti dell'ideologia del
trattamento, la quale da un lato aveva dimostrato i suoi limiti e la sua esigua incidenza
sulla prevenzione della criminalità, visti anche i dati emersi in ordine all'aumento dei
tassi di recidiva; dall'altro lato, con le sue "implicazioni invecchiate di conformismo
sociale"117, si era rivelata difficilmente conciliabile con i principi stessi delle società
democratiche e liberali.
La nuova sensibilità dei criminologi, i quali si erano concentrati prima unicamente
sugli aspetti specialpreventivi e sull'efficacia del trattamento, per il tema della
prevenzione generale, ha generato l'esigenza di una verifica sul piano empirico
dell'effetto deterrente, che fino ad allora era stato oggetto quasi esclusivamente di mere
analisi di carattere filosofico o giuridico.
Le ricerche anglosassoni sulla c.d. deterrence118 hanno rappresentato un autentico
mutamento nella prospettiva di studio degli effetti generalpreventivi della sanzione
penale, poiché hanno portato alla scoperta di una molteplicità di fattori che rendono
oggi la teoria della deterrenza un campo di indagine ricco di potenzialità per gli studiosi
di scienze sociali e, naturalmente, per i giuristi. Tali scoperte possono essere, ai fini
della nostra analisi, così suddivise: a) riguardo il meccanismo di intimidazione: 1)
prevalenza delle variabili prontezza e certezza rispetto alla severità, e 2) delle variabili
del controllo interno su quello esterno; b) ulteriori elementi, diversi dall'intimidazione,
che contribuiscono a integrare l'efficacia preventiva della pena, quali gli effetti
educativi-pedagogici, gli effetti di orientamento culturale delle condotte, il rapporto tra
efficacia preventiva e grado di adesione morale alla norma e all'ordinamento penale nel
suo complesso.
Per quanto attiene al metodo, quattro sono le tipologie di studi empirici
un insieme di giudizi di valore, diagnostici, prognostici, normativi, concernenti l'individuo criminale".
Attraverso la nuova "dolcezza penale", "l'uomo, l'anima, l'individuo, normale o anormale, sono venuti
a porsi accanto al delitto come oggetti dell'intervento penale". Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e
punire, cit., pp. 22, 27.
116
Cfr. J. ANDENAES, General prevention: illusion or reality?, in J. crim. l. crimin. & pol. sc., 1952, pp.
176-198.
117
Così A. PAGLIARO, Verifica empirica dell' effetto di prevenzione generale (relazione presentata al
Convegno in memoria del prof. Luis Jimenez De Asua, Madrid, 14-16 novembre 1985), in Riv. it. dir.
proc. pen., 1986, p. 353. Sulla caduta dei miti dell'ideologia del trattamento, vedi F. MANTOVANI,
Diritto penale, cit., p. 729; nonchè D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 26. Parlano infine di
fallimento dell'ideologia rieducativa solamente "presunto" e di ancora attuale validità della specialprevenzione G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 718 ss. Così anche L.
EUSEBI, La "nuova" retribuzione, Sezione I, cit., p. 949.
118
I risultati delle ricerche teoriche ed empiriche sulla c.d. deterrence sono esposte nelle seguenti opere:
J.P. GIBBS, Crime, punishment and deterrence, Elsevier, New York, 1975; J. ANDENAES, General
prevention revisited, cit., p. 338 ss.; F. ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence. The legal threat in crime
control, University of Chicago press, Chicago, 1973, p. 77 ss.; A. BLUMSTEIN, J. COHEN, D. NAGIN D,
Deterrence and incapacitation: estimating the effects of criminal sanctions on crime rates,
Washington D.C., 1978.

41

realizzati119:
1. studi trasversali, che comparano fra loro due o più aree geografiche con
caratteristiche simili, ma differenziate per quanto attiene le modalità di
criminalizzazione in astratto e in concreto120;
2. studi longitudinali, che mirano a ricostruire il rapporto tra variazioni del quadro
normativo e variazioni del tasso di criminalità in una stessa area geografica: la
differenza tra questi studi e quelli trasversali sta evidentemente nel diverso approccio,
sincronico nel primo caso e diacronico nel secondo;
3. studi soggettivi, che si fondano non su statistiche ufficiali, ma su dati di natura
soggettiva raccolti con interviste o questionari sulla base di un campione selezionato di
popolazione. Questa tipologia di ricerche ha almeno due pregi: da una parte infatti
permette di rilevare la percezione che i consociati hanno rispetto alle variabili
dell'intimidazione, e dall'altra è utile a far emergere gli elementi, diversi dal timore della
pena, che integrano la deterrenza;
4. studi sperimentali, veri e propri esperimenti sul campo che permettono,
attraverso la "manipolazione" delle variabili della prevenzione generale, di individuare
il grado di influenza sui comportamenti della minaccia della sanzione.
Nel prossimo paragrafo vedremo i risultati cui queste ricerche, da approcci
metodologici differenti, sono pervenute.

3.2.1. La "nuova" intimidazione: non solo severità
Uno dei problemi principali su cui la ricerca empirica si è soffermata riguarda la
variabile – o meglio, come vedremo nel prossimo paragrafo, una fra le variabili – da cui
l'efficacia generalpreventiva viene a dipendere: l'effetto intimidativo. Al di là delle
difficoltà inerenti al metodo empirico di rilevazione dell'effetto deterrente 121, è possibile
affermare che vi siano oggi nella ricerca criminologica alcuni punti fermi.
Le ricerche empiriche citate hanno dimostrato che non solamente il fattore
"severità" non sia l'unico a condizionare il processo di determinazione della controspinta intimidativa, ma anche che esso non sia neppure il più influente. Ciò che risulta
invece decisivo, come già avevano affermato gli Autori dell'illuminismo penale122, è la
variabile "certezza".123 Si concorda ormai generalmente sull'acquisizione secondo cui i
119

Così gli studi empirici sono classificati in J. ANDENAES, General prevention revisited, cit., p. 339 ss.; T.
BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D. MALFATTI, M.I. MARUGO, A. VERDE, Criminologia, cit., p. 347; G.
FORTI, L'immane concretezza, cit., p. 125.
120
Una forte critica a questo metodo è espressa da J. ANDENAES, Punishment and deterrence, 1974, p. 67:
"in order to draw definite conclusions we need areas with similar social conditions but drastic
differences in legal systems, and such areas are difficult to find".
121
Cfr. G. FORTI, L'immane concretezza, cit., p. 127.
122
Vedi supra, par. 2.2.
123
Vedi sul punto G. FORTI, L'immane concretezza, cit, p. 130 ss.; T. BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D.
MALFATTI, M.I. MARUGO, A. VERDE, Criminologia, cit., p. 346 ss. Vedi anche L. EUSEBI, Dibattiti
sulle teorie della pena e "mediazione", in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 811 ss., che sottolinea come

destinatari dell'effetto intimidativo siano più influenzabili dalla percezione del rischio di
essere concretamente puniti, che non dalla severità della pena minacciata.
Uno dei primi studi in materia, realizzato da Jack P. Gibbs, considerato il
"pioniere" degli studi trasversali124, ha messo in relazione le due variabili severitàcertezza con le percentuali di omicidio rilevate in alcuni stati americani125. Sulla base di
quest'indagine si è potuta affermare l'esistenza di una correlazione negativa tra entrambe
le variabili della pena detentiva e fenomeno dell'omicidio, nel senso che maggiore è la
durata media della detenzione (severità) e maggiore è la percentuale dei soggetti
condannati sul campione di quelli per cui è stata iniziata l'azione penale (certezza),
minore è il numero di omicidi.
Tuttavia gli studi successivi sono arrivati a conclusioni diverse. Essi, benchè
ricalcassero dal punto di vista metodologico la ricerca di Gibbs, hanno ampliato la
gamma dei reati, comprendendo ad esempio anche le forme più gravi di furto, la
violenza carnale, la rapina, l'aggressione aggravata126. Queste successive indagini,
mentre in generale hanno confermato l'esistenza di un nesso negativo tra certezza della
reclusione e numero di crimini, non hanno riscontrato, al contrario, alcuna rilevanza
della variabile severità ai fini del controllo della criminalità (fatta eccezione, ancora una
volta, per l'omicidio).127
È dunque oggi possibile affermare che solamente con riferimento alla "certezza",
"aumentando la severità delle pene non diminuiscono i reati" e che, di conseguenza, il fulcro
dell'efficacia preventiva non si colloca sul terreno del terrorismo sanzionatorio, ossia dello
"spauracchio del carcere", ma su quello dell'"autorevolezza" del precetto e della generale "credibilità"
del sistema punitivo.
124
Così lo definisce J. ANDENAES, General prevention revisited, cit., p. 338.
125
Per misurare la certezza Gibbs ha messo in rapporto il numero di persone incarcerate in una prigione
statale nel 1960 in esecuzione di una sentenza per omicidio, con il numero medio di omicidi
denunciati alla polizia tra il 1959 ed il 1960 (sulla base del Uniform Crime Reports). Per quanto
concerne la severità, lo studioso ne ha determinato la misura sulla base della media di mesi di pena
detentiva concretamente scontati.
126
Ad esempio Charles R. Tittle, seguendo un approccio metodologico simile a quello di Gibbs, ha esteso
la sua analisi ai c.d. seven index crimes (omicidio, violenza privata, reati sessuali, rapina, furto in
appartamento, furto comune e furto d'auto). Vedi C.R. TITTLE, Crime Rates and Legal Sanctions, in
Soc. prob., 1969, p. 409 ss.
127
Tranchant è, nella sua conclusione, C.R. TITTLE, Crime Rates and Legal Sanctions, cit., p. 416: "it
would seem that severity alone is simply irrelevant to the control of deviance". Vedi anche G.
ANTUNES, A.L. HUNT, The impact of certainty and severity of punishment on levels of crime in
American States: an extended analisys, in J. Crim. L. & Criminology, 1973, pp. 486-493, p. 489 ss., i
quali distinguono: mentre la certezza produrrebbe, di per sè, una diminuzione dei tassi di criminalità,
la severità avrebbe un impatto deterrente solamente se associata ad un alto grado di certezza.
Per le critiche rivolte alle ricerche in esame, vedi T. BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D. MALFATTI,
M.I. MARUGO, A. VERDE, Criminologia, cit., p. 350 ss., nonchè J. ANDENAES, General prevention
revisited, cit., p. 346. Un'importante obiezione, tra le altre, ha sottolineato come tali ricerche empiriche
non abbiano adeguatamente differenziato l'effetto "incapacitativo" della sanzione detentiva da quello
più propriamente "deterrente", con il rischio di attribuire al secondo conseguenze che in realtà sono
imputabili al primo. Un'altra obiezione ha fatto leva sull'esistenza di altre variabili, non considerate
dagli studi, che annullerebbero la rilevanza della variabile "certezza": ad esempio le percentuali di
delinquenza possono diminuire non tanto a causa della minaccia di una pena, quanto piuttosto in virtù
di un certo "clima normativo" di una società, considerato cioè il forte atteggiamento di condanna da
parte di un nucleo sociale rispetto a condotte considerate devianti.
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la tradizionale teoria penalistica della prevenzione generale ha trovato una convalida sul
piano empirico.

3.2.2. La nuova centralità delle c.d. variabili del controllo interno
Oltre a sottolineare la netta prevalenza della variabile certezza rispetto alla
severità, le ricerche empiriche hanno fatto emergere un altro elemento, che conferisce
alla general-prevenzione una nuova veste, affatto diversa da quella tradizionalmente
fondata sul timore per la pena. È emerso da molte indagini, in particolare dagli studi c.d.
soggettivi, il dato della prevalenza, all'interno dei processi cognitivi che presiedono alla
prevenzione, delle c.d. variabili del controllo interno rispetto a quelle del c.d. controllo
esterno.
Con queste due espressioni si intendono i meccanismi di natura socio-psicologica
che, a dispetto della forza attrattiva propria del crimine, frenano la maggioranza dei
cittadini mantenendoli nell'alveo della legalità. I controlli esterni sono rappresentati "da
controspinte estranee alla interiorizzazione dell'esigenza di tutela del bene in gioco ed
agenti in termini di pura forza"128; il "timore della pena", che fonda la coazione
psicologica come elemento tipicamente caratterizzante la teoria generalpreventiva,
rientra in questa prima classe. I controlli interni sono invece frutto dell'avvenuta
interiorizzazione della norma da parte del cittadino, e sono distinguibili in almeno tre
variabili: il legame con la norma penale in questione, ossia l'autoidentificazione del
cittadino con il suo scopo di tutela; la persuasione soggettiva della legittimità del
divieto, ossia la capacità di quest'ultimo di imporsi per ragioni autonome rispetto alla
pura minaccia; l'attaccamento al sistema di valori fondamentali, per cui la reazione
negativa da parte dei nuclei sociali di appartenenza viene vissuta come un male da
evitare.129
Il risultato delle ricerche va nella direzione di affermare la netta prevalenza, nella
prognosi del comportamento conforme, dei controlli interni su quelli esterni. Un famoso
studio, condotto da W. Craig Biddle, oltre a negare il valore preventivo della variabile
severità, ha rilevato che l'effetto general-preventivo "varia a seconda del tipo di
individuo e del tipo di offesa, per cui taluno risponderà a controlli esterni di polizia
(external police control), mentre altri saranno più sensibili a restrizioni dettate dalla
morale (internal moral restraint)".130
Sembra quindi plausibile affermare, come è stato fatto rispetto a ricerche
effettuate in Germania e pervenute a risultati non dissimili, che i cittadini rispettino la
legge penale, più che per costrizione, per convinzione, ossia in virtù di un'intima
128

Così L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., p. 24.
Cfr. G. FORTI, L'immane concretezza, cit., p. 131-132; L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., p. 24-27.; T.
BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D. MALFATTI, M.I. MARUGO, A. VERDE, Criminologia, cit., p. 356, e
letteratura ivi citata.
130
Così W. CRAIG BIDDLE, A Legislative Study of the Effectiveness of Criminal Penalties, in Crime
delinquency, 1969, p. 357.
129

accettazione, sul piano culturale e morale, del contenuto proibitivo della norma.131
L'intimidazione manterrebbe, all'esito di queste ricerche, un significato marginale,
operando con riferimento a soggetti scarsamente integrati ed in ipotesi di criminalità
lieve.
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Un elenco di queste ricerche è rintracciabile in L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit, p. 22 ss., in
particolare note 24-29. Si esprime in modo analogo anche L.M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella
prospettiva delle scienze sociali, Il mulino, Bologna, 1978, p. 219: "Produce una maggior quantità
d'ottemperanza al diritto il convincimento morale profondo che la semplice nozione di cosa è
legittimo, se a quest'ultima non si accompagnano altri fattori: contro l'omicidio vale di più la morale
che la legge; e se la morale e la legge confliggono, è la legge che cede il passo".
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PARTE SECONDA
Le concezioni "allargate" della prevenzione generale

1. Antonio Pagliaro e l'interpretazione dei risultati delle ricerche
anglosassoni
Le indagini trattate nei precedenti paragrafi hanno almeno due pregi: innanzitutto,
confermando l'esistenza di un nesso causale tra la certezza della pena e la diminuzione
dei tassi di criminalità, esse hanno affermato empiricamente la validità della
prevenzione generale come elemento fondativo per una moderna teoria della pena
ancorata allo scopo. In secondo luogo, limitando la rilevanza della variabile severità ai
soli mala in se e svalutandola invece con riferimento ai mala quia prohibita132, hanno
permesso di limitare entro confini assai ristretti la fiducia verso improvvisi inasprimenti
sanzionatori.
Tuttavia, malgrado le importanti conclusioni cui tali ricerche sono pervenute,
l'impostazione teorica adottata (così come le affermazioni di chi, all'esito delle ricerche,
dichiarava ormai sconfessata sul piano empirico la teoria generalpreventiva) sono
andate incontro, tra le altre, ad una forte obiezione, sollevata nella dottrina italiana in
particolare da Antonio Pagliaro133. Nota l'Autore come quando si tenti di stabilire
empiricamente un rapporto tra le variabili severità e certezza delle sanzioni penali da
una parte, con il tasso di criminalità dall'altra, si instaura un tipo di indagine che
inevitabilmente investe "l'intero effetto preventivo del diritto penale"134. In altre parole,
studiare l'effetto generalpreventivo non equivale ad indagare unicamente l'effetto
deterrente, essendo quest'ultimo solo una delle molteplici componenti del primo. Se una
verifica empirica vi è stata, essa non riguarderebbe dunque la teoria "ristretta" della
prevenzione generale. Senza che gli studiosi se ne avvedessero, l'oggetto dell'indagine si
è spostato da una convalida della teoria della deterrenza, alla convalida della teoria
"allargata" della prevenzione generale. E cioè, una teoria che concepisce l'effetto
general-preventivo come "la complessa attività giuridica diretta a orientare il
132

Cosi T. BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D. MALFATTI, M.I. MARUGO, A. VERDE, Criminologia, cit., p.
356; G. FORTI, L'immane concretezza, cit., 130.
133
Ci riferiremo in questo paragrafo alle seguenti opere: A. PAGLIARO, Correlazioni tra il livello delle
sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della prassi, cit., pp. 219-235.; ID., Le
indagini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1981, pp. 447-455; ID., Verifica empirica dell'effetto di prevenzione generale, cit., pp. 353-368;
ID., Principi di diritto penale, cit., pp. 677-681.
Un'altra critica sollevata dai commentatori delle indagini statistiche verte sul fatto che queste ultime,
concentratesi sulle variabili severità e certezza, hanno trascurato di verificare empiricamente
l'operatività della terza variabile che le teorie classiche della deterrenza contemperano, ossia la
prontezza della risposta punitiva. A. PAGLIARO, Verifica empirica dell'effetto di prevenzione generale,
cit., p. 358; ID., Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli
atteggiamenti della prassi, cit., p. 222; J. ANDENAES, General prevention revisited, cit., p. 344.
134
Cfr. A. PAGLIARO, Verifica empirica dell' effetto di prevenzione generale, cit., p. 360.

comportamento della generalità dei consociati"135, distogliendoli dalla commissione di
atti socialmente dannosi o pericolosi.
Nella complessità di questa attività giuridica sono rintracciabili secondo l'Autore
una serie di elementi, di carattere non economico-utilitaristico, che contribuiscono a
integrare la dimensione della minaccia. Tali elementi verrebbero a comporre la c.d.
funzione di orientamento culturale del diritto punitivo, con essa intendendosi la capacità
del sistema penale di comunicare e rafforzare nella popolazione certi giudizi di valore,
che si manifestano in schemi comuni di comportamento, i quali rappresentano "come
una barriera contro le tendenze criminali"136. Come è stato osservato137, anche questo
profilo della pena ingenera effetti preventivi, in virtù dell'autorevolezza morale con cui
la norma, ed il sistema penale nel suo complesso, si impongono ai consociati. Un
sistema punitivo che reprima comportamenti non assunti dalla coscienza sociale come
meritevoli di essere puniti verrebbe percepito come ingiusto, e quindi diverrebbe
oggetto di una progressiva delegittimazione.138
Tornando agli elementi di questa funzione (diversa e ulteriore rispetto alla mera
deterrenza), Pagliaro individua innanzitutto una "dimensione culturale" del divieto
penale: esso porta i consociati ad astenersi da talune condotte, non solo e non tanto per
il timore della sanzione penale, quanto piuttosto per il semplice motivo che esse sono
vietate dalla legge. Questo è stato denominato dai criminologi effetto "dell'uva
acerba"139, in quanto il divieto normativo finisce per convincere il consociato che il
risultato vietato non sarebbe desiderabile nemmeno se fosse penalmente lecito.
Un altro effetto è la c.d. "convalida normativa", per cui una norma penale che
punisce un determinato comportamento può confermare, rafforzare oppure addirittura
far sorgere la condanna sociale rispetto a quella condotta. La convalida normativa
operata dalla norma penale rispetto alla norma sociale retrostante conferma il principio
per cui il sistema punitivo, per poter essere accettato e funzionare, deve risultare
moralmente credibile140.
Esplica inoltre effetti general-preventivi il giudizio sociale di "stigmatizzazione"
come "criminali" dei soggetti che hanno commesso reati particolarmente gravi. La
centralità di questa conseguenza negativa del reato è, secondo l'Autore, temuta ancor
più della stessa pena, specialmente in contesti sociali di forte integrazione e di solida
compattezza morale.
Infine, la ripetuta osservanza della norma penale ha l'effetto di generare nella
135

Così A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., p. 677.
Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., p. 678.
137
Si vedano, fra gli altri, A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale, cit., p. 481; A. PAGLIARO,
Principi di diritto penale, cit., p. 678; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 31.
138
Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 723, che individua altre due cause di "perdita di prestigio"
della lagge penale, oltre alla diminuzione della sua autorità morale: il venir meno della fiducia
nell'integrità morale delle classi dirigenti, del potere giudiziario e politico in particolare; l'attenuarsi
della riprovazione sociale e morale verso il delitto. Vedi anche J. ANDENAES, General prevention
revisited, cit., p. 342.
139
Cfr. F. ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence, cit., p. 94 ss.
140
Così D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 31.
136
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popolazione l'"abitudine"141 al suo rispetto: anche qui, ciò che porta il cittadino al
rispetto della norma non è il timore delle conseguenze afflittive della pena, ma l'intima
adesione a codici di natura morale rafforzati dalla norma penale attraverso la sua
quotidiana osservanza.
Gli elementi appena elencati, che costituiscono la teoria "allargata" della
prevenzione generale, sono ricollegabili secondo Pagliaro all'idea, confortata dalle
indagini empiriche, per cui una sanzione penale raggiungerebbe il punto più alto di
effetto preventivo non quando essa sia maggiormente severa, bensì nel momento in cui
raggiunga il livello considerato "giusto" da una certa comunità, in un determinato
momento storico.
Ma veniamo al ragionamento con cui Antonio Pagliaro giunge a queste
conclusioni a partire dalle ricerche anglosassoni. Le indagini empiriche, poiché
comparano ordinamenti diversi ovvero il medesimo ordinamento in diversi momenti
storici, mentre non hanno potuto affermare che l'effetto preventivo sia correlato al
valore assoluto della gravità della sanzione (per cui più è severa la sanzione, più alto
l'effetto deterrente), hanno però dimostrato la correlazione inversa tra certezza
dell'inflizione della pena e tassi di criminalità.
Questo passaggio è idoneo, secondo l'Autore, a provare indirettamente l'efficacia
preventiva di una sanzione (non severa in assoluto, ma severamente) giusta. A tale
conclusione si giunge ragionando sul requisito della certezza, il quale è un "requisito di
relazione": bisogna quindi capire quale sia l'oggetto dell'atteggiamento cognitivo di
certezza. Il quid di cui si predica la certezza è secondo Pagliaro la sanzione penale con
cui concretamente l'ordinamento risponde al crimine, cioè la "sanzione vigente": una
sanzione che "ha già in sè connaturata quella dose di severità che, per ciascun
ordinamento e per ciascun periodo storico viene considerata (...) come la 'giusta' risposta
al reato"142. In effetti, se è vero che la certezza di un avvenimento futuro fa diminuire il
numero di certe condotte, allora quello stesso avvenimento, la cui rappresentazione
anticipata serve a distogliere i cittadini dal compiere quelle stesse condotte, dovrebbe
rappresentare una "conseguenza accessoria sgradevole"143 e perciò stesso "severa".
Mentre non è stato dimostrato che il maggior effetto deterrente si ottenga sempre
in corrispondenza del più alto tasso di severità, emerge invece con chiarezza che lo
stesso effetto viene raggiunto in corrispondenza del livello di severità considerato come
giusto dai consociati. Interpretando i dati, Pagliaro rileva inoltre che nei diversi tempi e
nei diversi luoghi oggetto delle indagini (longitudinali nell'un caso e trasversali
nell'altro), il livello di "giustizia" della sanzione penale può essere diversa. A seconda
del clima normativo e morale, muta la percezione della giusta severità di reazione
141

Vedi a proposito dell'"habituation effect" J.P. GIBBS, Crime, punishment and deterrence, cit., p. 88-92.
Così A. PAGLIARO, Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli
atteggiamenti della prassi, cit., p. 222.
143
Così A. PAGLIARO, Verifica empirica dell'effetto di prevenzione generale, cit., p. 363, che si chiede:
"come potrebbe l'alta probabilità di una conseguenza accessoria di un'azione distogliere il soggetto dal
compimento di quell'azione, se non si trattasse di una conseguenza accessoria sgradevole e perciò
"severa"?"
142

penale rispetto ad un diverso fatto. Considerato che nessuna norma giuridica può
mantenersi a lungo in vigore se non corrisponde in qualche modo al senso di giustizia
dei consociati, secondo Pagliaro si dovrebbe optare per questa conclusione: ciò che le
indagini hanno dimostrato è che "la sanzione vigente ha effetto preventivo eguale, quale
che ne sia la misura assoluta nei diversi ordinamenti"144 e di conseguenza si ottiene la
conferma del principio per cui il massimo effetto preventivo si riconnette al giusto
livello di severità.
Benchè il ragionamento di Antonio Pagliaro risulti molto articolato e malgrado le
ricerche risultino bisognose di ulteriori conferme145, quel che è certo è l'impossibilità
oggi di limitare la portata del concetto di "prevenzione generale" alla sola dimensione
"negativa", in tal modo sottovalutando la funzione, in cui da sempre e implicitamente
gli uomini hanno confidato, di orientamento culturale delle condotte propria della pena.
Un sistema punitivo che si fondi sulla sola intimidazione, un sistema repressivo che
ponga la sola paura a fondamento della sua funzionalità, non solamente non è più
concepibile, ma nemmeno desiderabile. Per usare le parole di un altro Maestro,
anch'egli di sicura fede liberaldemocratica, "solo un ordinamento penale sentito come
giusto nel suo insieme può infatti portare la generalità dei destinatari a una obbedienza
giuridica volontaria", poiché in caso contrario "l'intero sistema penale perde la sua
capacità di orientamento e di guida e si pervertisce, sino a diventare uno dei principali
fattori criminogeni"146.

2. Le concezioni "allargate" o "integrate" della prevenzione generale
La concezione "allargata" della teoria general-preventiva cui giunge Antonio
Pagliaro muove dalle obiezioni di natura empirica delle quali è stata oggetto la teoria
della deterrence. Oltre al problema della c.d. verifica empirica, alla prevenzione
generale sono state indirizzate altre critiche fondate su obiezioni di diversa natura, che
vedremo nei prossimi paragrafi: da una parte è stato messo in discussione il presupposto
da cui la teoria dell'intimidazione muove, ossia il modello "edonistico-razionale" di
uomo; dall'altra, sono emerse le questioni etiche attinenti alla strumentalizzazione
dell'uomo che la prevenzione fondata sulla paura implicherebbe, e al rapporto tra
quest'ultima e i principi di proporzionalità e colpevolezza.
2.1. Il superamento del modello edonistico-razionale. Il pensiero di Johannes
Andenaes e di Herbert Packer
L'irriducibilità della prevenzione generale al mero fattore intimidativo si fonda,
144

Così A. PAGLIARO, Le indagini empiriche sulla prevenzione generale, cit., p. 451.
Come lo stesso PAGLIARO ammette in Le indagini empiriche sulla prevenzione generale, cit., p. 451,
nonchè in ID., Verifica empirica dell' effetto di prevenzione generale, cit., p. 366 ss.
146
Così G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, cit., p. 483.
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nel discorso di Joannes Andenaes e Herbert Packer, sull'obiezione tradizionalmente
mossa alla concezione c.d. negativa. Il modello della prevenzione mediante la sola
deterrenza appare infatti, fin dagli albori della sua formulazione ad opera di Bentham,
scontare un forte limite: esso considera l'uomo come un essere calcolatore, capace di
scegliere razionalmente tra diversi modelli di comportamento, in base a quello che
presenti il minor rischio di incriminazione. Il problema di questa analisi è ben noto: se il
modello razionale-edonistico può funzionare per i white collar crimes, commessi da
soggetti abituati ad agire sul piano professionale secondo logiche di bilancio costibenefici, lo stesso non può dirsi per i reati tipicamente legati ad impulsi profondi, che si
immettono nei processi motivazionali inibendo le controspinte al crimine.
All'estremo opposto della teoria di Bentham, d'altronde, si collocano le teorie
psicologiche, denominate da Andenaes "psychiatric model"147, le quali, pur criticando
correttamente il modello benthamiano come irrealistico, affermano tuttavia in modo
eccessivamente radicale la totale ininfluenza del fattore-intimidazione sui
comportamenti dei consociati. Secondo la teoria psicologica la maggioranza dei
cittadini non sarebbe costituita da freddi calcolatori, e quindi essi non agirebbero
considerando il rischio di pena, ma sarebbero piuttosto guidati da "instabilità
emozionale, mancanza di autocontrollo, valori acquisiti da sotto-culture criminali"148, e
da "oscuri impulsi, che non sanno nè spiegare nè controllare"149.
Se la prospettiva affermata dagli psicologi appare viziata da una
sopravvalutazione della dimensione emotiva, essa contiene almeno un elemento di
verità150, ossia l'intuizione per cui, nella costruzione di una teoria della pena, sia
necessario concepire l'uomo nel modo che più si avvicini alla realtà della condizione
umana. In questo senso, l'uomo non può essere considerato come una creatura guidata
147

Così J. ANDENAES, The Moral or Educative Influence of Criminal Law, in J. soc. issues, 1971, vol. 27,
issue 2, 1971, p. 18; Cfr. anche H. PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., p. 40, per riferimenti
bibliografici, vedi nota 4; V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit., p.
110.
148
Così J. ANDENAES, The Moral or Educative Influence of Criminal Law, cit, p. 18.
149
Così H. PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., p. 40.
150
Anche i più convinti sostenitori della prevenzione generale accolgono una concezione più complessa di
uomo, vicina alle elaborazioni delle teorie psicologiche. In particolare, si ammette la necessità di
reazioni differenziate da parte dell'ordinamento, anche diverse da quella di tipo penale, in
considerazione della varietà di stimoli psicologici e sociali che influenzano il soggetto. È infatti ormai
oggetto di largo consenso l'acquisizione criminlogica per cui nei confronti di determinati soggetti (c.d.
outsiders o comunque deficitari dal punto di vista della socializzazione) e per determinati
comportamenti la sanzione penale non dispieghi alcun effetto deterrente. Anzi, in determinate e
rarissime circostanze quest'ultima produce il c.d. effetto del frutto proibito, in quanto la violazione
della norma si caricherebbe di un valore simbolico. Cfr. V. MILITELLO, Prevenzione generale e
commisurazione della pena, cit., p. 113. Vedi anche L.M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella
prospettiva delle scienze sociali, il Mulino, Bologna, 1978, p. 140; nonché J. ANDENAES, The moral or
educative influence of criminal law, cit., p. 19, che distingue tre tipologie di soggetti sulla base
dell'influenzabilità rispetto all'effetto deterrente: a) l'uomo rispettoso della legge (law abiding man),
che non ha bisogno della minaccia di pena; b) il delinquente potenziale (potential criminal), che
infrangerebbe la legge, se non fosse stato per la minaccia di pena; c) il criminale, che potrebbe temere
le conseguenze sanzionatorie, ma non abbastanza per trattenersi dall'infrangere la legge. È
evidentemente nel gruppo sub b) che l'effetto deterrente funziona in modo pacifico.

dalla sola ragione, ma un soggetto i cui comportamenti sono governati anche da impulsi
irrazionali.
Tuttavia, fa notare Packer, tali impulsi sono assoggettati fin dalla nascita da
molteplici "processi di socializzazione" che li indirizzano verso condotte socialmente
accettate151. Poiché abbraccia una concezione di esistenza umana non ridotta alla sola
razionalità utilitaria, l'effetto preventivo, concepito come un più ampio e "complesso
fenomeno psicologico", non può che essere compreso "sulla totalità dei motivi consci e
inconsci"152, anche diversi dalla sola paura, che presiedono alla scelta da parte del
consociato di adeguarsi o meno al rispetto della norma penale.
Quindi secondo Andenaes e Packer entrambe le prospettive, benthamiana e
psicologica, sono viziate dalla visione univoca – posta a fondamento della teoria
generalpreventiva nell'un caso e per una sua radicale critica nell'altro – che limita il
concetto di prevenzione generale al campo semantico proprio della deterrenza – e cioè,
del terrore e della coercizione – quando invece la pena rappresenta non solo la creazione
artificiale del rischio di conseguenze sgradevoli, ma anche lo strumento che veicola
l'"espressione di una condanna sociale per l'azione proibita"153. Attraverso l'espressione
di un messaggio di rimprovero, la pena aiuta a formare o rinforzare l'orizzonte morale di
una società, creando in tal modo inibizioni di carattere conscio e inconscio – alternative
e distinte dal timore della sofferenza – le quali si offrono come controspinte alla volontà
criminale. La pena dispiega così un duplice effetto educativo-moralizzante ("the moral
or educative effect of criminal law"154): da una parte essa rafforza e conferma la
"moralità cosciente", e dall'altra contribuisce a radicare gli "inconsci controlli abituali
dell'ubbidienza alla legge"155, costituiti dagli "effetti moralizzanti che formano
abitudine, i quali vanno ben oltre la durezza di una prevenzione rigorosamente
concepita"156.
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Si veda anche J. TOBY, Is punishment necessary?, in J. crim. l. crimin. & pol. sc., vol. 55, issue 3, 1964,
p. 334, che afferma: "il processo di socializzazione rende molte persone fedeli alla legge (lawabiding), non la polizia", con questo intendendo che, secondo gli studi sociologici, i soggetti che
hanno compiuto processi di socializzazione corretti, avendo interiorizzato le norme morali trasmesse
dai gruppi sociali di appartenenza, tendono a presentare un livello minore di propensione al crimine a
causa del timore di andare in contro a forme di ostracizzazione sociale.
152
Così H. PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., p. 66.
153
Così J. ANDENAES, General prevention revisited, cit., p. 341; In questo senso anche V. MILITELLO,
Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit., p. 114, il quale sottolinea come, anche
ammettendo la validità delle critiche al modello edonistico-razionale e dunque l'inefficacia
intimidativa della pena, ciò non vale a dimostrarne l'inefficacia preventiva. Non si deve infatti
dimenticare che quest'ultima è determinata anche dalla componente educativa, la quale contribuisce
alla prevenzione del crimine per mezzo di complessi condizionamenti diversi dalla mera
intimidazione.
154
Così J. ANDENAES, The moral or educative influence of criminal law, cit., p. 19.
155
Così H. PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., p. 66. Queste due dimensioni del moral effect
rispecchiano la nozione di "circolarità" tra coscienza sociale e norma penale elaborata da Cesare
Pedrazzi, che vedremo nel prossimo paragrafo.
156
Le espressioni sono entrambe di H. PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., rispettivamente p. 66 e
p. 70.
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2.2. Gli effetti della norma penale diversi dalla deterrenza
Il fatto che la prevenzione generale si regga su meccanismi ulteriori e diversi
rispetto alla mera deterrenza, meccanismi che agiscono in modo più sottile e i cui effetti
si possono considerare solamente in una prospettiva di lungo periodo ormai pacifica tra
gli studiosi della prevenzione generale157. Tali meccanismi hanno a che fare con
l'orizzonte etico-sociale di una comunità e chiamano in causa il rapporto tra le due sfere
del diritto e della morale.

2.2.1. La separazione tra diritto e morale
Una premessa si rivela a questo proposito necessaria. Come viene spesso
sottolineato dagli studiosi della prevenzione generale, assegnare una funzione di
orientamento pedagogico o culturale alla norma penale non significa compiere una
considerazione di valore, cioè pronunciarsi sulla bontà o desiderabilità di un
determinato effetto "educativo"158. Nè del resto significa mettere in discussione la
separazione, propria di uno Stato democratico e pluralistico, tra etica e diritto.
A proposito del rapporto tra morale e diritto penale molto è stato scritto:
acquisizione ormai consolidata è che nei moderni Stati di diritto le due sfere
dell'intervento penale e della moralità (individuale e collettiva) debbano essere tenute
distinte per ciò che concerne l'esercizio dei poteri statuali. Nel campo del diritto penale,
il principio di laicità159 impone che oggetto dell'intervento penale non sia la mera
157

Zimring e Hawkins, nella loro opera Deterrence. The legal threat in crime control, dopo aver messo in
luce il valore che queste ulteriori funzioni della sanzione penale assumono nel rinforzare i modelli di
comportamento conforme alla legge, le hanno così classificate: a) moral education effect; b) habitbuilding mechanism; c) mechanism for building respect of the law; d) rationale for obedience.
158
Cfr. J. ANDENAES, The moral or educative influence of criminal law, cit., p. 19, il quale precisa che
l'uso dell'espressione "moral effect" non implica alcun giudizio o presa di posizione di ordine
assiologico, ma è usata unicamente "per designare un'influenza sulle condotte e sui comportamenti
che deriva dalla norma penale, ma non è fondata sulla paura". Il rischio di questo fraintendimento ha
portato altri autori ad evitare l'espressione, preferendo usare altri termini. Per il riconoscimento di un
valore di orientamento culturale alla norma penale all'interno della dottrina italiana, vedi supra, cap. 1,
par. 3.
159
Sul rapporto tra principio di laicità e diritto penale si vedano, nella vasta letteratura sul tema: D.
PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen, 2006, pp. 55-94, che lo colloca nel
contesto pluralistico delle democrazie liberali, affermando che "laicità dello Stato significa che le
funzioni di tutela, nelle quali il sistema penale può trovare legittimazione, riguardano la convivenza di
uguali libertà, aperta ad un pluralismo di culture, religiose o non"; S. CANESTRARI, Laicità e diritto
penale nelle democrazie costituzionali, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., pp. 139-166, il
quale ritiene che il diritto penale laico ha i caratteri dell'"autonomia" – esso opera in virtù di criteri
normativi propri e autonomi rispetto a quelli della sfera etica o religiosa – e della "mondanità" – è
orientato ad obiettivi mondani, temporali. Di laicità come "posizione secolare dello Stato in questioni
di etica e di religione" parla M. DONINI, Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti (note su
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg), in
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1547. Cfr. anche E. DOLCINI, Laicità, "sana laicità" e diritto penale. La
chiesa cattolica maestra (anche) di laicità?, in Riv. it. dir. proc. pen , 2009, pp. 1017-1032, che
definisce "laico" il diritto penale "retto da regole proprie, non imposte dall'esterno, per fini, valori o

immoralità di un comportamento, in quanto il diritto penale secolarizzato è "proteso a
obiettivi terrestri"160 ed è retto da finalità concrete di protezione di beni giuridici visibili.
Queste finalità escludono un ruolo dello strumento punitivo quale castigatore di costumi
od orientatore verso determinate opzioni di valore, specialmente in ambiti discorsivi di
natura argomentativamente (ed eticamente) controversiale, dove un intervento
legislativo si colloca inevitabilmente "all'incrocio tra pretese di libertà e pretese di un
coattivo enforcement of morals"161.
La laicità come carattere del diritto punitivo è desumibile dalla struttura stessa del
rimprovero penale, così come la configurano i principi anche costituzionali del diritto
penale: il reato come fatto esteriore e non come volontà malvagia (principio di
materialità)162; il reato come atto socialmente lesivo e non come condotta peccaminosa
(principio di offensività o, per usare le parole di Joel Feinberg, harm to others
principle); il divieto di incriminare condotte, pur moralmente riprovevoli, tuttavia
troppo evanescenti per una loro formalizzazione normativa (principio di tassatività); sul
piano processuale, il principio del nemo tenetur se detegere, che "segna il passaggio
dall'idea di colpevolezza nei confronti dello Stato (...) a quello di colpevolezza come
giudizio oggettivo"163; principio dell'extrema ratio, come espressione dell'idea per cui i
conflitti morali andrebbero composti in via equitativa e l'intervento punitivo sarebbe
legittimo solo quando le scelte morali ledano o pongano concretamente in pericolo
interessi altrui.
La laicità è desumibile inoltre, come principio generale dell'ordinamento164, anche
dalle norme costituzionali di non diretta rilevanza penalistica, in particolare i principi
della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e della libertà religiosa (art.
19 Cost.). Le due norme impongono la piena accettazione del pluralismo di tutte le
opinioni, il che significa imporre al diritto (anche) penale, se non una completa
interessi ad esso estranei" e privo di "qualsiasi premessa religiosa o metafisica".
Così C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 155; sul processo di secolarizzazione che ha posto le basi per
il moderno diritto penale come "utilitaristicamente rivolto al raggiungimento di scopi terreni e
pertanto a rendersi autonomo, ad emanciparsi, ad affrancarsi dagli schemi e dai contenuti della
teologia morale" vedi M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, cit.,
pp. 478-508.
161
Così D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., p. 69. In una democrazia pluralista, improntata al
principio di laicità, è dunque da escludersi una tutela penale di mere ideologie, concezioni morali,
valori religiosi: nemmeno il "credo democratico", in quanto tale, è penalmente tutelabile. Cfr. M.
DONINI, Teoria del reato, cit, pp. 117-120.
162
Il principio di materialità è desumibile dalla nostra Costituzione, laddove prevede il principio della
personalità della responsabilità personale (art. 27 Cost.), che nell'affermare la responsabilità per fatto
proprio esclude la rilevanza penale del foro interno della coscienza; e laddove, all'art. 25, comma 2,
Cost., utilizza l'espressione "fatto commesso", consacrando il principio "cogitationis poenam nemo
patitur".
163
Così S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, cit., p. 147.
164
La laicità come "supremo" principio dell'ordinamento è stata affermata anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza con cui essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del reato di
vilipendio alla religione di Stato (art. 502 c.p.). La Corte sostiene che il principio di laicità caratterizza
"in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di
libertà, fedi, culture e tradizioni diverse". La sent. n. 508/2000 è ora disponibile in Giur. Cost., 2000,
p. 3965 ss., con note di M. OLIVETTI, B. RANDAZZO, P. CAVANA.
160
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avalutatività165, quantomeno un'equidistanza dalle opzioni etiche. Il diritto penale non
dovrebbe, in questo senso, spingersi a criminalizzare ideologie scandalose o stili di vita
non conformi, e tuttavia non socialmente lesivi; nè dovrebbe, nel criminalizzare
condotte effettivamente lesive, dare tutela a mere opzioni di valore166.

2.2.2. La "circolarità" tra norma penale e coscienza sociale. Rispetto per la legge e
moral effects
L'accoglimento del principio di laicità e il contestuale rifiuto di uno Stato che
paternalisticamente assuma missioni di moralizzazione dei costumi non significa,
tuttavia, negare il valore di orientamento culturale del precetto penale167. Come è stato
osservato da un autorevole Maestro, "fra coscienza sociale e imperativi giuridico-penali
tende ad instaurarsi un rapporto circolare: una legge penale che affondi le sue radici
nella coscienza sociale può ambire al tempo stesso a plasmarla"168.
La "circolarità" tra precetto e coscienza sociale opera in due diverse direzioni. Da
una parte un interesse assurge a bene giuridico, e quindi può essere legittimamente
assoggettato alla tutela penale, nel momento in cui è socialmente percepito come
meritevole di protezione169. In questo senso il legislatore che si approssima a
165

Sul mito liberale di un diritto penale completamente avalutativo, vedi G. FORTI, Per una discussione
sui limiti morali del diritto penale, tra visioni liberali e paternalismi giuridici, in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, cit., p. 308 ss. Cfr. anche D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., pp. 58-59, il
quale sottolinea che il principio di laicità non impone una concezione radicalmente relativistica della
democrazia liberale: quest'ultima, pur non potendo dare una tutela differenziata a determinate fedi o
valori assoluti, si regge su di un "fondamento 'di valore' non relativistico (...): il riconoscimento della
pari dignità e dell'uguale libertà di tutti gli uomini". In questo senso il principio di laicità, rispetto alle
diverse concezioni del mondo, esprime una "presa di posizione normativa che non discute (che si
dichiara incompetente a discutere) questioni di verità, ed intende invece istituire una cornice nella
quale questioni di verità e di valore possano essere liberamente discusse". Sul rapporto – di
distinzione, e non di radicale dicotomia – tra "fatti" e "valori" nel diritto penale, si veda anche, più di
recente, ID., Cura della verità e diritto penale, in AA.VV., "Verità" del precetto e della sanzione penale
alla prova del processo, cit., pp. 70 ss.
166
Cfr. S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, cit., pp. 155-156, che fa
l'esempio della fecondazione assistita: è sbagliato, secondo l'A. prevedere un divieto assoluto delle
tecniche di fecondazione eterologa al fine di affermare il valore della "naturalità" della procreazione.
Quel che un legislatore davvero rispettoso della laicità dovrebbe fare consiste nel compiere un equo
bilanciamento degli interessi in gioco, "senza delegittimarne aprioristicamente nessuno": diritto
all'autodeterminazione della madre, rispetto della sua integrità psico-fisica, tutela dell'embrione e del
nascituro, tutela del genoma umano dai rischi di clonazione e, al contempo, libertà della ricerca.
167
L'inconciliabilità tra funzione di indirizzo e principio di laicità è esclusa da L. EUSEBI, La pena "in
crisi", cit., p. 61.
168
Così C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 157. Cfr. anche L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., p. 63, il
quale parla di rapporto biunivoco tra norma penale e morale sociale: "da un lato, il riconoscimento 'di
principio' dei valori fondamentali (...) precede la loro eventuale tutela penale, e dunque non può essere
affidato alla forza 'moralizzatrice' del sistema dei reati. Dall'altro lato, il fine generalpreventivo tende
ad incidere sul riconoscimento 'di fatto' dei medesimi valori nella prassi comportamentale dei signoli
cittadini".
169
In questo senso andrebbe, secondo Pedrazzi, esclusa la "tutela del futuribile come tale". Tuttavia l'A. si
mostra sensibile alla configurabilità, in virtù dell'"impegno solidaristico" del nostro ordinamento
costituzionale – e comunque nel rispetto delle cautele garantistiche e dei principi di politica criminale

incriminare un comportamento dovrebbe prestare attenzione alla circostanza che un
simile giudizio di riprovazione esista anche a livello sociale, poiché solo in questo modo
la norma penale avrà effettive chances di essere interiorizzata e rispettata.
Dall'altra parte la norma penale, una volta posta in essere, tende a radicarsi nella
coscienza sociale come "azione social-pedagogica" volta a rafforzare nei cittadini "una
tavola di valori con le conseguenti direttive di comportamento"170, cosicchè l'effetto
social-pedagogico si pone come ulteriore fattore di astensione dalla commissione del
crimine. Vediamo di seguito i due aspetti della circolarità tra precetto penale e
percezione sociale dell'illiceità.
Sotto il primo profilo, il meccanismo preventivo nella sua dimensione "morale" è
strettamente collegato al presupposto della "legittimazione" o del "prestigio" che la
legge esercita agli occhi dei consociati171. Ciò significa che un soggetto sarà tanto più
portato a rispettare una norma penale, quanto maggiore sarà – in primo luogo – il suo
sentimento di adesione morale alla stessa172 e – ad un livello più generale – quanto più
forte sarà il grado di fedeltà all'ordinamento nel suo complesso. In questo secondo
senso, la pena riuscirà efficacemente ad esprimere all'individuo il messaggio di
disapprovazione rispetto ad una data condotta, e ciò influenzerà il suo comportamento
nella direzione della conformità, unicamente nella misura in cui egli provi rispetto per il
sistema giuridico173. L'ancoraggio della teoria della prevenzione generale al presupposto
– di "impieghi propulsivi" della sanzione penale, "intesi a promuovere più soddisfacenti rapporti
sociali". Cfr. ID., Diritto penale, cit., p. 153.
170
Così C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 155. La circolarità di cui parla Pedrazzi coincide con il
discorso di Packer affrontato nel precedente paragrafo: il precetto penale ha il duplice effetto di
rafforzare la "moralità cosciente", confermando la disapprovazione sociale verso un comportamento
avvertito come lesivo; dall'altra parte esso si pone come fattore in grado di radicare nella coscienza
collettiva controlli inconsci e abituali di obbedienza alla legge, distinti dai controlli di natura
consapevole tipicamente ricondotti all'intimidazione.
171
Continua Pedrazzi: "in un ordinamento complessivamente legittimato nella coscienza sociale (in primo
luogo vigorosamente deflazionato) può assurgere a precetto morale la stessa osservanza della legge
positiva, anche nei contenuti eticamente neutrali". Cfr. C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 157. Sul
presupposto della percepita legittimazione del diritto penale, vedi anche J. ANDENAES, General
prevention revisited, cit., p. 341; ID., The moral or educative influence of criminal law, cit., p. 20; G.
FIANDACA, E. MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, pp.
23-63; L.M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit., p. 201; J.P.
GIBBS, Crime, punishment and deterrence, cit., p. 68; V. MILITELLO, Prevenzione generale e
commisurazione della pena, cit., p. 83; E. MUSCO, Consenso e legislazione penale, cit., p. 81; F.
ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence, cit., p. 82. Nella manualistica, si vedano A. CADOPPI, P.
VENEZIANI, Elementi di diritto penale, cit., p. 481; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 723; D.
PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 31.
172
Infatti solamente quando una condotta sia già considerata biasimevole dalla maggioranza dei
consociati, la norma penale è in grado di comportarsi come un "marchio" in grado di rinforzare questo
sentimento morale. Solo a queste condizioni l'astensione dal crimine non sarà dovuta alla sola paura,
poiché "nella maggior parte dei casi la possibilità di commettere il comportamento proibito non sarà
nemmeno presa in considerazione". Se invece l'azione incriminata è neutra dal punto di vista morale –
pensiamo ad esempio ad alcuni reati di mera creazione legislativa – il sentimento di "rispetto per la
legge" opererà da solo, non essendovi alcuna norma sociale retrostante. Così H. MAYER, Strafrecht,
Allgemeiner teil, Kohlhammer, Stuttgart, 1953, p. 23. Cfr. anche J. ANDENAES, The moral or educative
influence of criminal law, cit., pp. 20-21.
173
Andenaes fa notare che laddove manchi un certo grado di rispetto per la legge, le agenzie deputate al
"law enforcement" si troveranno in una posizione "simile a quella di un esercito d'occupazione in un
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dell'intima adesione morale al precetto e all'ordinamento giuridico fa emergere come la
deterrenza non possa esser considerata l'unica variabile dell'effetto preventivo174, ed ha
il pregio di dimostrarsi in linea con le acquisizioni criminologiche che sanciscono la
netta prevalenza dei controlli interni su quelli esterni175.
L'assenza di una simile percezione di legittimità del diritto penale, capace di
inficiare la stessa efficacia preventiva di quest'ultimo, è imputabile ad una molteplicità
di cause. Può essere dovuta ad un generalizzato rifiuto rispetto ad un modello di
organizzazione sociale avvertito come ingiusto od oppressivo176; oppure può essere
legata al venir meno della fiducia nel sistema della giustizia criminale 177, per esempio a
causa dell'arbitrarietà con cui avvengono i concreti processi di incriminazione. Infine il
venir meno del grado di adesione alla norma può essere attribuito al mutamento delle
territorio straniero", e richiama – a titolo di esempio – la difficoltà incontrata dagli organi si pubblica
sicurezza nell'affrontare il problema criminale nei "ghettos" delle metropoli americane. Tuttavia, l'A.
ammonisce sulla sopravvalutazione del sentimento di rispetto per la legge: una cieca deferenza
all'autorità non è da considerarsi un elemento virtuoso in una società democratica e pluralistica. Cfr. J.
ANDENAES, The moral or educative influence of criminal law, cit., p. 21. Un esempio dell'operatività
in chiave preventiva del "respect of legal authority" – e del pericolo nella sopravvalutazione di tale
fattore – è fornito da uno studio di Bruno Bettelheim sul comportamento dei prigionieri politici in due
campi di concentramento tedeschi. Nota lo studioso come i prigionieri, esponenti della "politically
uneducated middle class", dimostrarono di accettare le atrocità inflitte dalla Gestapo, non tanto per
paura delle possibili reazioni ad una ribellione, quanto per il sentimento di deferenza che essi
provavano nei confronti dell'autorità. "Essi – conclude l'A. – furono oggetto di una persecuzione che
doveva essere giusta, poiché era perpetrata dall'autorità". Cfr. B. BETTELHEIM, Individual and mass
behavior in extreme situation, J. Abnormal and Soc. Psych., 1943, vol. 38, pp. 417-418.
174
Appare lecito infatti ritenere che nelle società culturalmente coese, in cui gli individui sono oggetto di
corretti processi di socializzazione, l'astensione dalla commissione del crimine sia dovuta non tanto al
timore delle conseguenze afflittive, quanto piuttosto ad un'obbedienza, per così dire, "pregiuridica"
alla legge. Cfr. J.P. GIBBS, Crime, punishment and deterrence, cit., p.68.
175
Il ruolo della percepita legittimazione del diritto penale come elemento di prevenzione del crimine
depone a favore della concezione allargata della prevenzione, poiché il fatto di resistere alla tentazione
di commettere un reato in virtù del rispetto per l'autorità legale è qualcosa di differente dal fare lo
stesso in risposta ad un'intimidazione. Ed ignorare quest'ultimo punto significa "confondere l'autorità
con il potere coercitivo". F. ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence, cit., p. 82.
176
Cfr. G. FORTI, "Paradigmi distributivi" e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un'analisi
critica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 1609-1614, che individua una causa di erosione della
"fiducia" nel vezzo degli odierni legislatori che, facendosi guidare dalla "pressione concitata di folle
più o meno localizzate", finiscono per introdurre norme incriminatrici ingiuste e generanti
disuguaglianza.
177
La questione della perdita di fiducia nel sistema della giustizia, ed il conseguente processo di
delegittimazione del diritto penale, è un fenomeno che da tempo desta allarme nella dottrina italiana.
Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco analizzano in un loro celebre saggio la condizione dell'odierno
diritto penale italiano, sottolineandone il livello di "degrado complessivo", sia in termini di giustizia,
che di effettività. Il sistema di giustizia italiano è caratterizzato, secondo gli autori, per l'obsolescenza
di alcune sue parti, per l'inflazione e l'"alluvionale espansione", per la sovrapposizione confusa e
contradditoria di opposti modelli di intervento, per la patologica inefficienza dei suoi aspetti
processuali. Il pericolo maggiore di questa espansione ipertrofica sta, secondo gli autori, proprio nel
fatto che "risulti indebolita la credibilità complessiva del sistema penale", e che perciò venga meno "la
fiducia istituzionale dei cittadini". Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto
penale?, cit., pp. 23-63. Queste osservazioni permettono di sottolineare l'importanza della certezza
come fattore di controspinta al crimine, non solamente a livello intimidativo (per cui il cittadino si
trattiene dal reato per timore di concrete e serie conseguenze sul piano penale), ma anche in virtù del
rispetto della legge sorto a seguito del riconoscimento della sua effettività.

condizioni sociali o del clima valoriale che giustificavano un divieto penale, oppure al
fatto che una fattispecie di nuova introduzione sia avvertita da una parte importante
della società come illegittima.178
Veniamo al secondo profilo della circolarità, costituito dall'influenza positiva sui
comportamenti degli individui esercitata dalla norma penale. Quest'ultima si rivela un
fattore di prevenzione dei reati in quanto, esprimendo la formalizzazione della condanna
sociale nei confronti di un'azione proibita, è idonea a dispiegare effetti di orientamento
delle condotte (le c.d. componenti positive della prevenzione generale179). Il precetto,
saldandosi alle componenti interne (cognitive, affettive, etiche, sociali) si impone come
"vero e proprio sostegno giuridico"180 capace di confermare e rinvigorire le scelte di
legalità. L'efficacia preventiva, a parità di sanzioni minacciate e applicate, tenderà ad
aumentare con il passare del tempo, parallelamente al grado di "interiorizzazione" da
parte dei consociati181.
Elenchiamo di seguito alcuni dei "moral effects" individuati dalla dottrina e dalla
scienza criminologica182:
1.
effetto di "convalida normativa", ossia il mantenimento o il
rafforzamento della valutazione sociale di una condotta attraverso l'esperienza della
"reazione punitiva": la scelta di incriminazione sarebbe idonea a rinforzare la condanna
sociale di un dato comportamento. Ne consegue che la conformità alla legge avviene in
modo indipendente dalla deterrenza: gli individui si astengono dagli atti illeciti non
soltanto perché temono la pena, ma perché già valutano quegli atti negativamente, e la
pena convalida – mantenendole o aumentandole – quelle stesse valutazioni negative.
Detto in altre parole, il precetto penale contribuisce a rafforzare l'interiorizzazione di
una norma già esistente a livello sociale183 ed offre quindi un motivo etico-normativo
178

Cfr. L.M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit., p. 163 ss.
L'Autore passa in rassegna alcuni casi di "frattura culturale" tra le condotte proibite da determinate
norme penali, e quelle considerate accettabili e normalmente praticate nella società nordamericana (ad
esempio, in materia di proibizionismo, leggi di contrasto all'uso della marijuana, renitenza al servizio
militare durante la guerra in Vietnam). In tutti questi casi, l'introduzione di nuovi divieti penali o gli
aumenti edittali di pena non riuscirono a modificare la "curva della prevenzione", proprio in quanto il
comportamento che si voleva contrastare era "profondamente radicato nella cultura della società".
179
L'influenza positiva esercitata dal diritto penale sulle norme sociali è da tempo sottolineata dal giurista
tedesco Winfried Hassemer. Scrive l'A.: "il diritto penale non deve servire (specialmente e
negativamente) alla intimidazione dei potenziali rei, ma (generalmente e positivamente)
all'affermazione ed alla salvaguardia di quelle norme che per una società sono irrinunciabili". Una
simile influenza sulla società può riuscire, secondo Hassemer, solamente per mezzo di una politica
penale "umana, conforme ai principi dello Stato di diritto e rispettosa dei diritti delle persone
coinvolte", e non invece per mezzo di una politica criminale fondata sulla sola deterrenza ed incline al
terrorismo sanzionatorio. Cfr. W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, in Dei delitti e delle
pene, 1986, pp. 434-435.
180
Così C. MAZZUCATO, I. MARCHETTI, La pena 'in castigo'. Un'analisi critica su regole e sanzioni, Vita e
Pensiero, Milano, 2006, p. 68.
181
Così V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit., p. 83.
182
Si accoglie qui la struttura classificatoria operata da Andenaes in J. ANDENAES, The moral or educative
influence of criminal law, cit., pp. 17-31, che integriamo con ulteriori riferimenti.
183
Sulla "normative validation", vedi J.P. GIBBS, Crime, punishment and deterrence, cit., p. 79-82. L'A.
spiega che sentimenti quali il disgusto, l'indignazione, la vergogna, sono tutte valutazioni che
diventano "normative" nel momento in cui sono socialmente accettate e condivise. Le trasgressioni di
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ulteriore, diverso dalla paura, per l'astensione dal crimine.
Queste osservazioni, come prima si diceva, dovrebbero portare alla conclusione
per cui la pena ha un effetto preventivo positivo quando è idonea a supportare giudizi
sociali preesistenti, quando cioè la condotta incriminata è comunemente ritenuta, già a
livello sociale, ingiusta. Al contrario, qualora non vi sia una condanna sociale
preesistente alla comminatoria legislativa, la norma penale potrà contare unicamente
sull'effetto intimidativo: la deterrenza, in altre parole, sarà sola. Un legislatore attento
alle componenti positive della prevenzione generale dovrebbe, come vedremo, astenersi
dalla tutela penale di interessi non ancora assurti a beni meritevoli di tutela nella
coscienza sociale184.
Questo effetto "educativo" pone un problema circa la sua verifica empirica, in
quanto l'indagine sull'influenza delle componenti positive della prevenzione generale
sulla contrazione dei tassi di criminalità appare complicata dal fatto che essa comporta
necessariamente una non sempre agevole analisi di lungo periodo185 sui livelli di
interiorizzazione del precetto penale.
Johannes Andenaes ha distinto la "convalida normativa" in due ulteriori effetti, a
seconda che essa si rivolga al singolo individuo, oppure alla collettività sociale:
a)
"Moral eye opener effect": la minaccia e l'applicazione della sanzione
possono innescare un effetto educativo, nel senso che esse, etichettando una certa
condotta come "criminale", tendono ad innescare nel singolo consociato un processo di
riflessione personale che lo renda consapevole della sua dannosità sociale. La norma
penale svolge la funzione di indicare simbolicamente quali siano i beni giuridici
talmente essenziali alla vita sociale, da renderne imprescindibile e massima la tutela186.
queste norme sociali generano norme reattive (la cui forma più esplicita ed istituzionalizzata è
rappresentata dalle leggi penali), ossia convinzioni su cosa dovrebbe essere fatto contro le condotte
lesive di norme sociali. Le norme reattive convaliderebbero le norme sociali retrostanti in quanto
l'individuo, oltre ad aver imparato che una norma reattiva colpisce una condotta in quanto sbagliata,
ha imparato anche – viceversa – che la tipologia di condotta in questione è sbagliata in quanto
l'ordinamento reagisce contro di essa in modo afflittivo. Così, conclude Gibbs: "osservando che la
tipologia di atto illecito è punita regolarmente e severamente, è probabile che la condanna da parte
dell'individuo sia mantenuta o accresciuta".
184
L'esperienza infatti sembra dimostrare come le leggi "innovative", miranti a indirizzare la coscienza
sociale verso idee nuove, si rivelano ineffettive al momento applicativo e spesso vengono ritirate. Cfr.
J. ANDENAES, The general preventive effects of punishment, in U. Pa. l. rev., vol. 114, issue 7, 1966, p.
966. Quest'osservazione si concilia peraltro con la posizione della dottrina italiana, che rifiuta in modo
pressochè unanime di riconoscere una "funzione propulsiva" al diritto penale. Vedi infra, cap. 3, par.
2.3.
185
Scrive Andenaes: "If a substantial part of the impact of the law is believed to lie in its power to support
and reinforce social norms, one would not expect rapid changes in crime rates as a result of less than
drastic changes in law or law enforcement", in J. ANDENAES, General prevention revisited, cit., p.
341. Sulla long-term perspective, vedi anche V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione
della pena, cit., p. 83, e autori citati in nota 104; nonché G. FORTI, Tra criminologia e diritto penale.
Brevi note su "cifre nere" e funzione generalpreventiva della pena, in AA.VV., Diritto penale in
trasformazione, a cura di G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 53-73, in specie p.
58.
186
Vedi J. ANDENAES, The moral or educative influence of criminal law, cit., p. 22, e letteratura ivi citata;
F. ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence, cit., p. 83; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte
generale, cit., p. 31.

b)
Effetto di "espressione della malvagità": la pena, nella sua dimensione
simbolica, veicola messaggi autoritativi intorno alla riprovevolezza e antisocialità di
taluni comportamenti. Essa esprime la disapprovazione sociale, scrive Andenaes, in
modo che "the heavier the punishment, the stronger the disapproval"187.
2.
Effetto-stigma della pena detentiva. La stigmatizzazione è il processo cui
va pubblicamente (e drammaticamente) incontro, in corrispondenza all'inflizione della
pena, l'individuo che ha commesso un crimine188. L'effetto-stigma, considerato tra le
conseguenze più controverse della pena, pone due questioni: in primo luogo, ci si chiede
se esso concretamente si produca e se la sua sussistenza sia empiricamente verificabile;
la seconda questione riguarda l'idoneità del processo di stigmatizzazione innescato dalla
pena detentiva ad aumentare il livello di condanna sociale per un determinato atto, in
modo tale da influire sull'interiorizzazione dell'illiceità nei consociati. La risposta alla
prima domanda è complicata dal fatto che le moderne società sono divise in classi
economiche e in sotto-gruppi di diversa appartenenza etnica e culturale: di conseguenza
"gli effetti della pena attraverso la stigmatizzazione possono essere estremamente
relativi"189, e sono inversamente proporzionali al grado di stratificazione sociale. Per
quanto concerne la seconda domanda, Andenaes dà una risposta negativa: nemmeno
l'empiria sembra avallare la convinzione secondo cui le condanne alla pena detentiva
renderebbero certe forme di lesione più riprovevoli agli occhi dei consociati190.
187

Cfr. J. ANDENAES, The moral or educative influence of criminal law, cit., p. 23. La differenza tra questo
effetto ed il "moral eye opener effect" è che, mentre quest'ultimo è il risultato di un percorso valutativo
di natura personale, la genesi del primo è invece frutto dell'interazione sociale. L'effetto in esame è
infatti generato dalla comunicazione e diffusione nella società dei giudizi di disapprovazione innescati
dalla norma.
Vedremo in seguito che simili componenti espressive riconosciute, a livello descrittivo, alla norma
penale hanno portato alcuni settori della dottrina, in particolare tedesca, ad una loro valorizzazione in
sede applicativa. Vedremo anche che simili concezioni della pena sono state ragionevolmente respinte
dalla dottrina italiana. Cfr. in questo capitolo, parte II, par. 3-4.
188
Il processo di stigmatizzazione coinvolge una serie di conseguenze, a livello sociale e personaleaffettivo, per il punito: perdita del lavoro, rifiuto di opportunità di impiego alternative, esclusione da
organizzazioni e realtà associative, rottura di relazioni sociali (amicizie, rapporti familiari, relazioni
affettive...).
189
Così J.P. GIBBS, Crime, punishment and deterrence, cit., p. 85.
190
Così J. ANDENAES, The moral or educative influence of criminal law, cit., pp. 24-25. Contra, a favore
del riconoscimento di un effetto preventivo mediante la c.d. stigmatizzazione: V. MILITELLO,
Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit., p. 82; A. PAGLIARO, Correlazioni tra il
livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della prassi, cit., p. 221, J.P.
GIBBS, Crime, punishment and deterrence, cit., p. 84-86, che, pur riconoscendo la sussistenza delle
"conseguenze preventive della stigmatizzazione", rifiuta tuttavia di giustificare su tali basi gli
inasprimenti sanzionatori e le condanne esemplari: è difficile infatti che la stigmatizzazione sia
maggiore per una condanna a dieci anni di pena detentiva, rispetto ad una più mite; L.M. FRIEDMAN,
Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit., p. 184, che distingue tra "infamia" e
"umiliazione" come conseguenze accessorie di natura sociale all'applicazione di sanzioni giuridiche;
F. ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence, cit., pp. 78-79, i quali parlano di "public degradation
ceremony" in cui l'identità pubblica dell'autore sarebbe declassata nella scala sociale, conseguenza
questa temuta ben più delle stesse conseguenze afflittive della pena; si veda infine H. PACKER, I limiti
della sanzione penale, cit., p. 44, che sottolinea l'"importante ruolo simbolico" e stigmatizzante svolto
dal "rituale" del processo penale come "paradigma del buono e del cattivo", che rafforza
l'identificazione della maggioranza con il sistema di valori. Tuttavia Packer precisa che il "senso di
approvazione (...) che noi proviamo allo spettacolo di meritate sofferenze" non deve essere letto in una
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3.
Effetto di neutralizzazione dei "cattivi esempi". Secondo Andenaes è
stato empiricamente dimostrato che quando il "cattivo esempio" rimane impunito, esso
può divenire contagioso. Il diritto punitivo opera in due direzioni per contrastare questo
esito: da una parte esso riduce – attraverso l'effetto intimidativo e quello educativo – il
numero dei bad examples; dall'altra parte – attraverso la minaccia di conseguenze
altamente afflittive – rende il bad example meno attraente191.
4.
Andenaes parla di un ultimo effetto morale indiretto esercitato dal diritto
penale: la capacità di quest'ultimo di creare un "framework for moral education". I
sistemi del diritto penale e l'operatività della c.d. "macchina della giustizia" hanno
effetti indiretti sul "clima normativo"192 di una società, e dunque anche sull'educazione
dell'individuo durante i primi cruciali anni del suo sviluppo. Sarebbe arduo per gli
educatori (genitori, operatori nel campo dell'istruzione o in altri gruppi sociali)
trasmettere i valori dell'onestà, della nonviolenza, del rispetto dell'alterità, in una società
dove i trasgressori andassero esenti da conseguenze negative-afflittive.
5.
Oltre ai "moral effects" gli studiosi hanno individuato un'ulteriore
conseguenza connessa alla pena: il c.d. effetto-abitudine ("habituative effect"). È
opinione consolidata che l'effetto deterrente della minaccia operi solamente nei
confronti dei soggetti a cui la commissione del crimine si offra come concreta e
plausibile alternativa. Tuttavia la maggior parte degli individui non si astengono dal
crimine per il timore delle conseguenze spiacevoli o in virtù di una scelta morale, ma
perché sono abitualmente conformi alla legge: la caratteristica di tale conformità è la
sua "qualità irriflessa e acritica"193. Herbert Packer afferma che questo effetto-abitudine
della minaccia di pena è retto da motivi inconsci: talvolta l'atto illecito ci si offre come
alternativa possibile, che noi possiamo rifiutare perché temiamo le conseguenze
spiacevoli e/o stigmatizzanti, ma "di solito, in genere, siamo automaticamente e
inconsciamente portati a seguire un modello di comportamento acquisito che esclude
l'alternativa criminale, senza ormai rendercene conto"194. Johannes Andenaes spiega
questo concetto con l'esempio delle norme penali vigenti in Norvegia sulla guida in
stato di ebbrezza: tale legislazione "è stata determinante (instrumental) nel formare o
nel sostenere l'ampiamente condivisa convinzione che sia sbagliato, o irresponsabile,
mettersi alla guida quando ci si trova in uno stato di ubriachezza". La minaccia della
prospettiva retributiva, come vendetta volta a soddisfare le passioni irrazionali di una comunità, bensì
in senso preventivo, come processo di autoidentificazione nella legge che rafforza "la rettitudine
dell'individuo".
191
Cfr. F. ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence, cit., pp. 88-89, i quali affermano che talvolta la mera
minaccia di pena non potrebbe essere abbastanza per l'astensione dal crimine, in quanto lo spettacolo
conturbante del delitto perpetrato potrebbe aver bisogno di essere neutralizzato attraverso "il
tranquillizzante esempio dell'inflizione della pena". Sui pericoli della concezione secondo cui il diritto
penale avrebbe la funzione di ristabilire l'equilibrio psichico turbato dalla commissione del male, e che
vede la pena come giusta compensazione di bisogni emotivi di punizione, vedi infra, in questo
capitolo, par. 3.
192
Cfr. J. ANDENAES, The moral or educative influence of criminal law, cit., p. 26 Sul "normative climate"
vedi ID. General prevention revisited, cit., p. 348.
193
Così J.P. GIBBS, Crime, punishment and deterrence, cit., p. 89
194
Così H. PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., p. 43.

sanzione penale ha allora due conseguenze: dispiega in un primo momento, a livello
conscio, effetti deterrenti e/o morali, mentre in seguito ha l'effetto di formare o
sostenere un'abitudine, ossia, tornando all'esempio, la convinzione ormai generalmente
accettata che "alcohol and motor car driving do not belong together"195. In questo
secondo momento la minaccia della pena agisce positivamente sui processi di
socializzazione, in quanto la ripetuta osservanza del divieto penale – inizialmente
consapevole e deliberata – può generare una disposizione abituale e, infine, una forma
automatica di rispetto della norma196.

2.2.3. Osservazioni su effetti morali e funzione di orientamento culturale
Gli autori che hanno individuato gli effetti morali e abituativi-socializzativi della
norma penale muovono da un'importante premessa di carattere metodologico. Gibbs, in
particolare, precisa che diverso sarebbe parlare – anzichè di effetti – di "finalità" o
"funzioni". In questo secondo caso si presterebbe il fianco all'importante
fraintendimento di confondere il piano prescrittivo (cioè, quali conseguenze il diritto
penale dovrebbe avere) con il piano descrittivo (cioè, quali conseguenze il diritto penale
dispiega a livello sociologico e psicologico). Vedremo in seguito come talune teorie
della pena tendano a confondere i due piani, traendo da premesse di natura descrittiva,
conseguenze di tipo normativo sulla funzione del diritto penale; conseguenze, queste
ultime, potenzialmente idonee a mettere in discussione i principi liberali del diritto
penale classico197.
D'altra parte sembra ormai sussistere un sostanziale consenso intorno al
riconoscimento alla norma penale di una funzione positiva, nella quale rientrano alcuni
dei moral effects sopra indicati. Ciò che invece divide la dottrina attiene al momento o
fase della pena (comminatoria/minaccia, irrogazione/applicazione) in cui tale funzione
dovrebbe dispiegare i suoi effetti:
1.
Vi è innanzitutto chi ritiene che la funzione general-preventiva (nelle sue
componenti positive) possa operare solo nel momento della minaccia. Introducendo una
norma penale, il legislatore conferma la condanna sociale di un comportamento e
permette per tale via la "comunicazione e diffusione nella popolazione di certi valori e
giudizi, i quali a loro volta si manifestano in schemi comuni di comportamento morale
che rappresentano come barriere contro tendenze criminali"198. A questo livello si può
parlare correttamente di funzione di orientamento culturale delle condotte assunte dal
precetto penale.
195

Entrambe le espressioni sono tratte da J. ANDENAES, The general preventive effects of punishment, cit.,
p. 969.
196
Cfr. F. ZIMRING, G. HAWKINS, Deterrence, cit., p. 86.
197
Ci si riferisce in particolare alle teoriche della prevenzione-integrazione. Vedi infra, in questo capitolo,
par. 3.
198
Così V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit., p. 82, con riferimento a A.
ROSS, Colpa, responsanilità e pena, cit., p. 86.
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2.
Vi è poi chi ritiene che essa possa configurarsi anche nel momento
dell'applicazione199. Qui la funzione positiva sarebbe collegata allo "spettacolo della
pena", nel senso che la norma penale, nell'infliggere una sofferenza al reo,
raggiungerebbe due obiettivi: da una parte darebbe un'adeguata risposta ai bisogni di
punizione sorti a livello sociale a causa del crimine; dall'altra confermerebbe il rispetto
per la legge e per l'autorità dello Stato nei confronti dei cittadini fedeli al diritto. Essa è
in questo caso configurata come qualcosa di più di una funzione di orientamento: la
norma penale – anzi, la sanzione penale – assume un ruolo di stabilizzazionepacificazione dell'ordine sociale violato.
È rispetto al riconoscimento di un suo ruolo in sede applicativa che la funzione di
indirizzo culturale viene – ragionevolmente – contestata dalla dottrina italiana
maggioritaria. Nella dottrina tedesca e in quella nordamericana si sono invece affermate
delle concezioni della prevenzione generale che hanno riconosciuto un ruolo delle
componenti positive in sede di commisurazione della pena. Vediamo nei seguenti
paragrafi i lineamenti e gli aspetti fortemente critici di due degli orientamenti rientranti
in questa tendenza: la teoria della prevenzione-integrazione affermatasi in Germania e le
concezioni del c.d. neoretribuzionismo nordamericano. Successivamente vedremo
invece gli aspetti – e l'ammissibilità – di una funzione "simbolica" di orientamento
culturale delle condotte fondata sul precetto anzichè sulla sanzione e operativa nella
fase della minaccia.

3. Le teorie della prevenzione generale integratrice
Si è affermato negli ultimi anni, soprattutto nella dottrina tedesca, un orientamento
multiforme che vede nel momento applicativo il tempo in cui si realizzerebbero
pienamente le componenti espressivo-integratrici della pena. Tali teoriche vengono
comunemente ricondotte alla prevenzione generale c.d. integratrice. Tuttavia, benchè
abbiano in comune il fatto di evidenziare il momento applicativo come espressione
massima della funzione positiva, esse sono distinguibili in almeno tre gruppi.
Il primo gruppo comprende le teorie che riconducono le componenti positive del
diritto penale alla sua capacità di realizzare finalità di stabilizzazione sociale mediante
la compensazione satisfattoria dei bisogni emotivi di pena, presenti in modo più o meno
latente nella società. La pena dovrebbe essere determinata, nel suo ambito applicativo e
nella sua entità, non in base a strategie politico-criminali che contemperino le ragioni
della prevenzione con quelle dell'individualizzazione della sanzione, nè in base a quanto
l'opinione pubblica ritenga "meritato" in senso retributivo, bensì sulla base di ciò che
risulti necessario a consolidare la fiducia della società nel sistema normativo200 o a
199

Cfr. F. GIUNTA, Quale giustificazione per la pena? Le moderne istanze della politica criminale tra crisi
dei paradigmi preventivi e disincanti scientistici, in Pol. dir., 2000, pp. 265-282, p. 274 ss.
200
Cfr. G. JACKOBS, Schuld und Prävention, Tübingen, 1976. In quest'opera Jakobs sostiene che la pena,
come esito finale del processo di attribuzione di colpevolezza, rappresenti una delle strategie

compensare il senso psicologico di insicurezza dei cittadini "fedeli al diritto" attraverso
il ripristino dei loro sistemi interiori di autocontrollo201.
La prospettiva in esame ha le sue radici nella concezione hegeliana di pena come
"negazione della negazione", ossia reazione dell'ordinamento, in chiave stabilizzatricesatisfattoria, alla ferita prodotta dal reato202. Tuttavia, l'elemento di novità rispetto al
retribuzionismo hegeliano è dato qui dall'influenza esercitata dalla psicologia del
profondo, la quale ha portato al centro della "questione penale" l'elemento del "bisogno
collettivo di pena". Lo scopo della pena nella prospettiva integratrice diventa allora
quello di canalizzare i bisogni sociali di punizione al fine di consolidare la vigenza dei
precetti normativi. La validità di questi ultimi e dell'intero ordinamento sarebbe
gravemente compromessa laddove il reato restasse impunito, in quanto solo lo
strumento-pena garantirebbe la fondamentale funzione di consolidare i sistemi di
autocontrollo dei cittadini ed eliminare in tal modo i desideri di emulazione del
comportamento non conforme203. Solamente assumendo le "esigenze compensative" –
sorte a seguito della frattura rappresentata dal delitto – quali fondamento del punire,
compensative volte a placare la delusione della società dinnanzi alla violazione della norma. Visto che
ogni società, al fine della propria autoconservazione, ha bisogno di produrre sicurezza di fronte alle
aspettative deluse, anche di fronte alla condotta deviante deve rispondere allo stesso modo: la
produzione di sicurezza avverrà imputando la condotta all'agente e facendo della pena il simbolo della
serietà di tale attribuzione.
201
Cfr. B. HAFFKE, Strafrechtsdogmatik und Tiefenpsychologie, in G.A., 1978, p. 46. L'autore fonda la sua
teoria sulle acquisizioni della psicologia sociale. Solamente l'applicazione della pena, che chiama a
"rispondere" il trasgressore della norma, sarebbe idonea a soddisfare i bisogni sociali di punizione, e
dunque a garantire la stabilizzazione del sistema di autocontrolli dei consociati. La stessa
colpevolezza, lungi dal fungere da limite alla sfera punitiva, corrisponderebbe ad un'"attribuzione
sociale", in quanto i limiti della "capacità di agire diversamente" sarebbero essi stessi decisi dalla
collettività. In tal modo la categoria della colpevolezza, anzichè contrapporsi ai bisogni di pena "ne
canalizzerebbe e, in un certo senso, ne ottimizzerebbe la soddisfazione, configurandosi quale
attribuzione sociale di responsabilità". Per quest'ultima critica, vedi L. EUSEBI, La "nuova"
retribuzione, Sezione II, cit., p. 1338. Similmente ad Haffke, anche un altro giurista tedesco, Franz
Streng, intende la colpevolezza non come categoria dogmatica, bensì come mero riflesso degli impulsi
razionali di coloro che giudicano. La colpevolezza corrisponderebbe ad una proiezione sull'agente dei
bisogni di retribuzione suscitati dalla sua azione sulla collettività, in conformità con lo spirito dei
tempi e della cultura.
202
Le radici hegeliane, e dunque retribuzionistiche, della teoria della prevenzione integrazione sono state
sottolineate da L. EUSEBI, La "nuova" retribuzione, Sezione I, cit., pp. 914-969; ID., La "nuova"
retribuzione, Sezione II, cit., pp. 1315-1357; G. DE VERO, L'incerto percorso e le prospettive di
approdo dell'idea di prevenzione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 439-452, in
specie p. 446; nonchè, da una prospettiva schiettamente neo-retribuzionistica, da E. MORSELLI, La
prevenzione generale integratrice nella moderna prospettiva retribuzionistica, in Riv. it. dir. proc. pen,
1988, pp. 48-78, in specie p. 60: l'idea della prevenzione generale altro non sarebbe che "la maschera
al di sotto della quale (...) continua a vivere la fondamentale e ineludibile istanza retributiva".
203
Interpretando la prevenzione generale positiva in senso psicodinamico e da una prospettiva neoretribuzionistica, Morselli afferma che ratio ultima della punizione sarebbe la ricostituzione
dell'equilibrio intrapsichico lacerato dal fatto delittuoso attraverso la sua "rimozione" dalla sfera
dell'Io cosciente. Tale rimozione avverrebbe attraverso l'afflittività in risposta al bisogno emotivo di
pena. "La eteropunizione costituisce null'altro che una reazione o risposta a un allarme sociale,
determinata da ciò che comunemente viene definito come sentimento di giustizia, non essendo
quest'ultimo altro che la traduzione nella sfera cosciente dell'esigenza interiore di tale esigenza
difensiva e reattiva, in senso compensatorio e ristabilizzatore". Cfr. E. MORSELLI, La prevenzione
generale integratrice nella moderna prospettiva retribuzionistica, cit., pp. 48-78, p. 52.

63

sarebbe possibile da una parte la "tabuizzazione" nella coscienza sociale dei
comportamenti conformi al diritto e dall'altra la stigmatizzazione204 dei comportamenti
devianti.
Un secondo indirizzo identifica nella prevenzione generale positiva l'esigenza di
riaffermare, attraverso l'applicazione della pena, la vigenza della norma violata e di
consolidare, per questa via, l'autorevolezza dell'ordinamento giuridico o l'autorità dello
Stato. Un esponente di questo orientamento è Ernst Beling, il quale sosteneva come
compito proprio della pena quello di garantire una compensazione per un fatto che,
benchè non cancellato, viene privato della sua dimensione lacerante. Anche in questo
caso la sanzione penale viene concepita come "giusta" e – secondo qualcuno,
retributiva205 – risposta ad un esigenza relativa, la stabilità dell'ordinamento giuridico.
Infine, un terzo indirizzo è rappresentato dal pensiero di Claus Roxin. Anche
questo autore intende la funzione positiva della prevenzione generale come conferma
negli individui della fedeltà all'ordinamento e della fiducia collettiva nel diritto; anche
secondo Roxin tale funzione si manifesta a livello applicativo, attraverso l'irrogazione di
una pena corrispondente al livello di colpevolezza che meglio appaghi il senso di
giustizia. Tuttavia questa concezione si differenzia dalle altre in quanto l'integrazione
viene qui intesa come un esito di "pacificazione" che, pur concentrandosi nel momento
applicativo, non necessariamente si realizza con una sanzione penale di natura afflittiva:
Roxin propone infatti di introdurre, tra le sanzioni penali, anche forme di risarcimento
del danno. La teoria in parola dunque, pur mantenendo la realizzazione della funzione
positiva nella fase dell'irrogazione, apre alla possibilità di raggiungere la finalità
stabilizzatrice attraverso misure di natura non satisfattivo-afflittiva, bensì riconciliativa,
prestando il fianco ad una concezione della teoria generalpreventiva non più incentrata
sulla entità della pena inflitta206.

3.1. Rilievi critici
Gli orientamenti che concentrano l'operatività delle componenti positive della
prevenzione generale nel momento applicativo sono state oggetto di molte critiche.
La prima è di ordine logico. L'elemento comune delle prospettive integratrici
consiste nel fatto di muovere da considerazioni, forse anche fondate, di natura
descrittiva: è probabile che nel cuore della società sorgano e crescano sentimenti
individuali e collettivi di vendetta; è probabile che, dinnanzi allo "spettacolo della
pena", l'individuo possa provare un sentimento di approvazione e che la sua fiducia
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Sul c.d. effetto-stigma, vedi quanto precisato nel paragrafo precedente.
Cfr. L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., 41. Vedia anche la nuova retrib, in cui l'Autore considera anche
il pensiero di Beling una funzionalizzazione dell'idea retributiva: nella sua ricostruzione "alla
soddisfazione retributiva sarebbe demandato il compito di garantire l'esistenza dello Stato,
consolidandone l'autorità".
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Per la ricostruzione di questi aspetti "innovativi" del pensiero roxiniano, vedi L. EUSEBI, La pena "in
crisi", cit., pp. 42-45.
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nella stabilità dell'ordinamento possa uscire rafforzata da un simile processo di
autoidentificazione. Atteso che questa ricostruzione del processo psico-sociale di
attribuzione della responsabilità sia probabile e plausibile207, ci si chiede però se sia
lecito il passaggio con cui – raccogliendo in un processo giuridico i bisogni individuali
e collettivi di retribuzione – si traggono delle conseguenze normative da premesse di
natura descrittiva208. I sostenitori di questa critica rovesciano i termini del discorso,
sostenendo che "il diritto penale non deve essere ciò che è"209. In altre parole, assumere
come vero che la pena possa essere avvertita dai consociati come "giusta
compensazione" non può comportare, sul piano del dover essere, conclusioni
dogmatiche circa le modalità di commisurazione della pena. Conclusioni che, ad
esempio, porterebbero a giustificare inasprimenti sanzionatori in virtù dell'inasprirsi del
bisogno sociale di pena stessa210, oppure ad escludere qualsiasi strategia di
individualizzazione della punizione in ottica risocializzatrice.
Viceversa, non sarebbe illecito trarre conclusioni normative da premesse sempre
appartenenti al piano del dover essere. In campo giuridico questo dovrebbe significare
che una ricostruzione della teoria della pena e dello stesso principio di colpevolezza,
senza rinunciare al ruolo dell'"idea di scopo" e delle "sfide empiriche", dovrebbe
prevalentemente fondarsi sulle premesse normative tratte, in primo luogo, dai principi
costituzionali. E una teoria della sanzione penale fondata sulla stabilizzazione di bisogni
emotivi di pena, che cancella il ruolo dell'autore nella fase applicativa, non appare di
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Si noti però che molti autori mettono in discussione le stesse basi socio-psicologiche delle teorie in
esame, contestando la pretesa "normalità" dei bisogni di sanzione. Cfr. L. EUSEBI, La "nuova"
retribuzione, Sezione II, cit., p. 1339; A. BARATTA, Vecchie e nuove strategie di legittimazione del
diritto penale, in Dei delitti e delle pene, 1985, pp. 247-268, il quale sottolinea come la teoria della
prevenzione-integrazione, pur muovendo da dati della realtà sociale, ne mistifica il senso
accreditandoli sul piano dogmatico come l'unica realtà possibile e "normale". Questo "processo di
produzione di senso" lascia intenzionalmente fuori tutte le possibili alternative alla "normalità"
esistente. Per questo, secondo l'A., l'oggetto della critica a queste teorie dovrebbe spostarsi dal piano
dogmatico alla realtà da cui esse muovono mistificandone il senso: "con la critica della realtà se ne
mette in dubbio la 'normalità' sostituendo questa con il progetto di una normalità alternativa".
208
Confondere i due piani dell'essere e del dover essere è un'operazione tradizionalmente ricondotta, nel
campo della logica e della filosofia morale, alla c.d. fallacia naturalistica. Essa si presenta come un
indebito salto logico con cui si assume come presupposto una qualche realtà, sensibile o
sovrasensibile, dalla quale si deducano conseguenze di natura etica, giuridica, morale. Una delle più
famose formulazioni della fallacia naturalistica è riscontrabile in G.E. MOORE, Principia Ethica, 1903,
trad. it. di Gianni Vattimo, Bompiani, Milano, 1972, pp. 93-94. Vedi anche, per quanto concerne la
teoria dell'argomentazione, F. D'AGOSTINI, Verità avvelenata, Buoni e cattivi argomenti nel dibattito
pubblico, Bollati Bollingheri, Torino, 2010, pp. 151-152. Contro le teorie della prevenzioneintegrazione, l'argomento è stato sollevato da L. EUSEBI, La "nuova" retribuzione, Sezione I, cit., p.
940 laddove parla delle "nuova" prevenzione fondata sul soddifacimento dei bisogni di pena come
"singolare razionalizzazione dell'irrazionale". Nello stesso senso, G. SMAUS, Le legittimazioni
tecnocratiche del diritto penale. Fuga in avanti nella prevenzione generale, in Dei delitti e delle pene,
1985, pp. 93-118; F. GIUNTA, Quale giustificazione per la pena?, cit., p. 274.
209
L'espressione è di G. SMAUS, Le legittimazioni tecnocratiche del diritto penale, cit., p. 105.
210
In particolare fu Adolf Merkel a sostenere, a fine '800, l'assenza di contrapposizione tra teoria
retributiva e prevenzione. Lo studioso affermava che l'entità della pena dovrebbe essere misurata in
base alle istanze, alle esigenze, alle rappresentazioni di valore emergenti dal contesto sociale. Il dover
essere della punizione veniva così tratto dal modo in cui la condotta delittuosa viene percepita nel
sentire sociale dominante.
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certo adeguata alle disposizioni della nostra Carta fondamentale, in particolare al
principio della, pur tendenziale, finalità rieducativa.
E qui veniamo alla seconda obiezione, efficacemente espressa da Luciano Eusebi:
l'uso della pena per finalità di stabilizzazione sociale e di soddisfazione di bisogni
sociali latenti "rappresenta una forma radicale di subordinazione dell'individuo alle
esigenze sociali"; ne consegue che tali teorie non esprimono solamente la prevalenza
degli interessi sociali rispetto alle garanzie dell'individuo, "ma altresì la rinuncia a
perseguire qualsiasi scopo razionale che riguardi direttamente chi ha commesso o
potrebbe commettere un reato". "La pena – conclude l'Autore – ha in tal senso
significato per chi non tiene, nè probabilmente terrà, un comportamento deviante e solo
a questi si rivolge: la vicenda del soggetto che subisce la sanzione (...) assume rilevanza
accidentale"211. Eusebi ritiene che le teorie della prevenzione integratrice rappresentino
in fondo un revival dell'idea retribuzionistica, con due rilevanti novità: in primo luogo
ciò che la "pena giusta" dovrebbe compensare non è più un male morale vagamente
inteso, bensì più precisamente il bisogno di pena emerso in una comunità
"destabilizzata" dal crimine commesso; dall'altra parte si assiste ad una inedita
"funzionalizzazione" in senso general-preventivo della pena retributiva, nel senso che
essa è qui finalizzata al ristabilimento della pace sociale.
L'ancoraggio all'idea retributiva è del resto richiamato da queste teorie come
l'unico limite garantistico in grado di superare l'obiezione kantiana che vede nella
prevenzione generale il pericolo di strumentalizzazione dell'autore per finalità estranee
al suo mondo morale. Valorizzando i concetti di proporzionalità e colpevolezza della
teoria retributiva, si dice che la pena giusta sarebbe quella proporzionata alla gravità del
fatto e dunque corrispondente al livello di colpevolezza. Tuttavia anche le prevenzione
integratrice sembra cadere nello stesso tranello di fare dell'autore uno strumento, e ciò
in quanto la colpevolezza come categoria dogmatica viene qui piegata a fini preventivi,
nel senso che se una pena corrispondente al livello di colpevolezza non fosse applicata,
allora verrebbe meno la sua capacità di stabilizzare il comune orizzonte di valori in cui i
consociati si riconoscerebbero. Quest'interpretazione "radicale" dei principi di
colpevolezza e proporzionalità, per cui la pena deve seguire il reato in funzione di
pacificazione sociale, da una parte non pone al riparo dal terrorismo sanzionatorio
conseguente all'inasprirsi del bisogno di pena212, e dall'altra esclude la possibilità stessa
di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio, e quindi la realizzabilità del
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Così L. EUSEBI, La "nuova" retribuzione, Sezione I, cit., p. 941. In queste concezioni il condannato,
prima ancora che soggetto di diritti, è oggetto di prevenzione. Egli diventa il "capro espiatorio" al cui
sacrificio viene riconnessa la possibilità del potere punitivo di autolegittimarsi in quanto capace di
rispristinare la stabilizzazione dell'ordinamento e il sentimento di fedeltà che in esso i consociati
ripongono. Anche Jakobs affermava che il condannato rappresenta il "sostrato psicofisico" della
funzione punitiva, il soggetto "ai costi del quale" essa si realizza. Cfr. A. BARATTA, Vecchie e nuove
strategie di legittimazione del diritto penale, cit., p. 263, il quale accusa le teorie in parola (in
particolare la versione di Jakobs) di non conoscere "altro bisogno umano che quello della stabilità del
sistema delle relazioni sociali e nella quale perciò la questione del contenuto di esse e quindi di tutti
gli altri bisogni degli uomini, compreso quello di giustizia, non trova posto".
212
Per questa critica, vedi G. FORTI, L'immane concretezza, cit., pp.138-139.

principio di risocializzazione-rieducazione213.
Puntando sull'indefettibilità del momento punitivo, e rivolgendo la funzione
stabilizzatrice unicamente ai cittadini fedeli alle prescrizioni normative, ciò che la teoria
dimentica è proprio il destino personale del condannato: "la vicenda umana pregressa di
chi abbia commesso un reato, il suo futuro e lo stesso approfondimento in senso
individualizzante dei parametri che dovrebbero definire la colpevolezza perdono rilievo:
ciò che conta è solo la simbologia rassicuratrice legata al rito della pena"214.
Un'altra critica, connessa al tema della strumentalizzazione del condannato,
riguarda il rapporto tra quest'ultimo e la società. Considerare il condannato come
elemento di disordine sociale, la pena come terapia volta a ripristinare la "normalità"
sociale sconvolta dal crimine, e quindi la commisurazione come giusta compensazione
ai bisogni di punizione, finisce per rendere esente la società, eletta a semplice vittima
della destabilizzazione, da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'autore. Quel che la
prevenzione-integrazione dimentica è, in altre parole, la corresponsabilità della società
nella genesi del reato215. Tuttavia, appartiene ad un comune sentire il fatto di ritenere
compito inderogabile del diritto punitivo farsi carico, in sede commisurativa, del destino
dell'autore. La pena allora non può essere interpretata, in senso neo-retribuzionistico,
come stretta proporzionalità tra disvalore del fatto e livello edittale, ma deve tendere,
innanzitutto, al reinserimento del reo nella società, nel tentativo di recuperare sul piano
penale ciò che la società non ha fatto per lui prima della commissione del delitto.216
Infine, un'ultima considerazione sul rapporto tra le teorie in parola e le strategie di
213

Si noti però che la contraddizione, ritenuta insanabile dalle teorie neo-retribuzioniste e da quelle della
prevenzione-integrazione, tra principio di proporzionalità e principio di rieducazione è in realtà
destituita di fondamento. Anzi, tra i due principi esiste un'intrinseca correlazione: infatti il trattamento
rieducativo presuppone che il condannato realizzi la consapevolezza del torto commesso, e ciò sarà
possibile solamente nella misura in cui egli avvertirà come giusta e proporzionata la sanzione inflitta.
L'interiore accettazione della sanzione è una "premessa ineliminabile" di un trattamento volto a
"favorire nel condannato il recupero delle capacità di apprezzare i valori tutelati dall'ordinamento".
Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 704.
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Cfr. L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., p. 39.
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Per questa critica, vedi G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 717; L.
EUSEBI, La "nuova" retribuzione, Sezione I, cit., p. 953; ID., La "nuova" retribuzione, Sezione II, cit.,
p. 1345.
216
Morselli rievoca, a proposito dei difficili tentativi novecenteschi di realizzare l'ideologia del
trattamento, la nota formula di Gustav Radbruch, il quale affermò che la "cattiva coscienza" è un dato
in eliminabile dal destino del giurista. Con queste parole l'A. tedesco intendeva esprimere l'avversione
provata dal penalista nei confronti dell'oggetto della propria scienza, nonchè la sua consapevolezza
che non esista un diritto penale "migliore", non inflittivo di sofferenza, ma solamente un utopico
"qualcosa di meglio della pena". Morselli afferma che l'ideologia del "trattamento rieducativo"
sarebbe stata uno dei modi attraverso cui la scienza penale si sarebbe lavata dalla sua cattiva
coscienza, attraverso l'introduzione di elementi di umanità e di finalità di risocializzazione
nell'esecuzione penale. Cfr. E. MORSELLI, La prevenzione generale integratrice nella moderna
prospettiva retribuzionistica, cit., p. 69. Tuttavia, verrebbe da notare, la "cattiva coscienza", più che un
monito rinunciatario, sembra invece caratterizzarsi come un invito ad una costante ricerca del senso
ultimo dello ius puniendi. In questo senso, la tensione imposta dalla coscienza cattiva sembra indicare
la via di una costruzione del rapporto tra lo Stato e il colpevole caratterizzata come rapporto giuridico
tra un soggetto privato e un soggetto pubblico improntato non sulla pura forza, bensì sul difficile
equilibrio tra autoresponsabilità per le scelte delittuose passate e possibilità di future scelte conformi.
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politica criminale. È stato osservato che nelle teorie della prevenzione-integrazione, la
soddisfazione dei bisogni di pena non si pone nei confronti della finalità di
stabilizzazione come uno fra i possibili strumenti della politica sociale: la pena è
assunta, al contrario, come l'unico mezzo idoneo a raggiungere il fine. La centralità dei
bisogni emotivi di penalizzazione, assunti come un "normale" dato sociologico elevato a
sapere normativo, è in realtà il frutto della radicale rinuncia da parte dello Stato ad
analizzare in modo critico i "diversi fattori genetici oggettivi e soggettivi del fenomeno
criminale", al fine di progettare sul piano sociale strategie razionali per affrontarli217. Il
legislatore, nel farsi dettare l'agenda dai bisogni di pena enfatizzati dal circuito
massmediatico, dimentica il principio di extrema ratio e la possibilità di articolare
strategie di prevenzione generale sociale, talvolta più efficaci dell'introduzione di una
qualunque fattispecie criminosa218.
Il consenso sociale intorno alla disapprovazione di un comportamento, pur
costituendo, come vedremo, una fondamentale indicazione al legislatore sulla
"meritevolezza" della tutela di un bene necessariamente pre-legislativo e già diffuso
nella coscienza collettiva219, non può tuttavia rappresentare l'unica guida alle scelte di
criminalizzazione. Una volta valutata positivamente la sufficiente comprensione sociale
del bene giuridico, si dovrà procedere, già in sede di valutazione della meritevolezza
della tutela, alla riferibilità dello stesso ad una oggettività giuridica espressamente o
implicitamente protetta dalla Costituzione220. E, in un secondo momento, attente
valutazioni andranno effettuate con riferimento al principio di sussidiarietà – attraverso
un coordinamento tra tutti i possibili presidi extrapenali del controllo sociale – e
all'effettività della tutela penale.

4. Il neoclassicismo nordamericano e il pensiero di Andrew Von Hirsch
Gli esponenti del c.d. neoclassicismo o neoretribuzionismo nordamericano hanno
elaborato una teoria della pena che individua nel rimprovero l'elemento costitutivo della
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Così L. EUSEBI, La "nuova" retribuzione, Sezione II, cit., p. 1339.
Sul carattere meramente simbolico delle norme penali introdotte con finalità di pacificazione sociale e
sulla scorta di una crescente domanda di pena, vedi supra, cap. 1, par. 2. ss.
219
Vedi infra, cap. 3.
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In questo senso V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale,
criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, Giappichelli, 2005, p. 180, il quale affrma
che troppo spesso il legislatore si fa guidare da "sollecitazioni sociali sfocianti in precipue domande di
pena, e fomentate dai più diversi attori del consenso (gruppi esponenziali, lobbies economiche, c.d.
imprenditori della moralità), contemplino o meno interessi che abbiano (o possano trovare) un
riscontro nella tavola dei valori costituzionali". Nelle pagine successive, l'A. passa in rassegna alcuni
esempi di norme penali introdotte sulla scorta di un largo consenso intorno alla meritevolezza di pena
del bene protetto, rispetto al quale, tuttavia, ancora ardua appare la collocazione costituzionale. La
riforma in questione è la legge n. 189 del 2004 in materia di "maltrattamenti di animali", la quale
introduce illeciti contravvenzionali per le condotte di "abbandono di animali domestici" e "utilizzo di
pelli o pellicce di animali domestici a fini commerciali". Sullo stesso tema, si veda F. ANGIONI,
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 196-200.
218

sanzione penale. In particolare, la concezione della pena orientata al rimprovero
elaborata da Andrew Von Hirsch221 assegna alla sanzione penale una funzione
espressiva, ulteriore e distinta dalla deterrenza, che manifesta nel momento applicativo
le sue principali conseguenze.
Anche la teoria in parola, come la prevenzione-integrazione, tende a coniugare
elementi utilitaristici con l'idea retributiva. La retribuzione viene posta a fondamento del
principio di proporzionalità, assunto come unico criterio-guida in grado di assicurare
certezza e giustizia in sede applicativa. Tuttavia è bene sottolineare che la prospettiva
neo-retribuzionista nordamericana, per il contesto culturale e ideologico in cui affonda
le sue radici, non ha mai assunto una connotazione "autoritaria". Al contrario, essa si è
caratterizzata per una tensione garantistica volta a contrastare le derive illiberali che
aveva assunto l'ideologia della risocializzazione, dominante negli USA fino agli anni
'70. In particolare alla base del progetto neoclassico stava il rifiuto dell'illimitatezza che
aveva assunto, sotto l'egida dell'ideale rieducativo, il potere discrezionale del giudice,
sia per ciò che riguardava la scelta della risposta sanzionatoria, sia per la possibilità di
decidere sul rilascio del condannato dopo l'esecuzione della pena detentiva, in base ad
un giudizio prognostico tratto dall'esito del trattamento (c.d. parole board).
Secondo Von Hirsch la determinazione della pena in base al bisogno di
risocializzazione del reo ha portato a due gravi inconvenienti: l'irrogazione di pene di
diversa entità per fatti di equiparabile gravità, in palese violazione del principio di
uguaglianza (disparity); l'inflizione di pene sproporzionate rispetto alla reale entità del
fatto, nonchè potenzialmente illimitate222. In risposta a queste derive, l'Autore ha
delineato una concezione della pena che, muovendo dal concetto di rimprovero come
elemento costitutivo della penalità, giunge ad ancorare la pena al "giusto merito" (just
desert) e quindi ad una rigida interpretazione del principio di proporzionalità in sede di
commisurazione.
Il discorso di Von Hirsch si muove su due piani, corrispondenti a due diverse
domande: "perché punire?" da un lato, e "quanto punire?" dall'altro. Come vedremo,
221

Vero manifesto del neoclassicismo nordamericano è considerata l'opera messa a punto dal Committee
for the Study of Incarceration e pubblicata nel 1976 da parte Andrew Von Hirsch con il titolo di Doing
Justice. L'opera, ripubblicata a dieci anni di distanza, ha avuto una forte influenza sui legislatori degli
USA. La duplice esigenza di ridimensionare il ricorso alla pena detentiva (nell'opera viene posto un
massimo di 5 anni, fatto salvo il caso dell'omicidio) e di garantire al contempo la certezza della pena
giusta, ha influito in due direzioni: da una parte l'affermarsi di rigide guidelines volte a garantire
l'eguaglianza di trattamento e, in certi casi, l'abrogazione della c.d. parole release; dall'altra parte
l'adozione dei c.d. statutory sentencing standards orientati ad una razionale delimitazione della
discrezionalità del giudice nella scelta delle risposte sanzionatorie. Cfr. A. VON HIRSCH, Doing justice,
The choice of punishment, Northeastern university press, Boston, 1976.
222
Accadeva infatti che l'autore di un reato grave, per le condizioni difficilmente ripetibili in cui lo aveva
commesso, andasse esente da pena (perché, ad esempio, gli veniva applicata una sanzione sostitutiva),
e che, viceversa, all'autore di un reato bagatellare fosse applicata una pena molto grave, in virtù di un
giudizio prognostico sulle possibilità di recidiva. La situazione di incertezza applicativa era dovuta
inoltre all'assenza di cornici edittali sufficientemente ristrette (considerate come limiti inconciliabili
con l'obiettivo di rieducare) e di sicure guide finalistiche dettate dal legislatore. Cfr. G. MANNOZZI,
Fini della pena e commisurazione finalisticamente orientata (rileggendo 'Doing Justice' di Andrew
Von Hirsch), in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pp. 1088-1106, in specie p. 1095.

69

egli declina la sua concezione orientata al rimprovero usando argomenti preventivi –
tipici della prevenzione generale positiva – per rispondere alla prima domanda. Usa
invece argomenti più vicini all'idea retributiva ("giusto merito" e principio di
proporzionalità) per rispondere alla seconda.
Vedremo innanzitutto come l'A. intende il concetto di rimprovero, collocandolo
nella generale concezione di uomo da cui egli muove.

4.1. La concezione della pena orientata al rimprovero
Scrive Andrew Von Hirsch che "la pena implica l'imposizione di una sofferenza
attraverso cui viene espresso un rimprovero".223 Prima di ogni ragionamento intorno alle
funzioni che la pena dovrebbe assumere, resta inaggirabile – quantomeno a livello
descrittivo224 – questo dato: elemento essenziale e costitutivo della sanzione penale è
rappresentato dal rimprovero mosso ad un soggetto che si è reso responsabile di un
illecito; ed esso si manifesta attraverso l'inflizione di sofferenza. Il crimine non può
essere considerato soltanto come un comportamento deviante che pubblici funzionari
hanno il dovere di reprimere, nè soltanto come una condotta che un dato ordinamento in
un determinato momento storico decida di assoggettare ad una sanzione. Esso
rappresenta secondo l'A. qualcosa di più di tutto questo: come già diceva Hart, il reato è
in primo luogo una condotta che, laddove se ne dimostrasse la realizzazione, "incorrerà
nella pronuncia formale e solenne di una condanna morale da parte di una comunità"225.
Così la pena, a differenza di altre forme di reazione dell'ordinamento226, si
caratterizza per la sua funzione espressiva: il trattamento sgradevole che la caratterizza
ne fa un veicolo simbolico di pubblica condanna. I concetti di "rimprovero" e
"trattamento spiacevole" sono legati da un nesso inscindibile, in quanto "il rimprovero
penale viene espresso attraverso una imposizione di sofferenza"227. Per usare le parole
di Joel Feinberg, celebre filosofo del diritto nordamericano, "certe forme di trattamento
223

Come vedremo, anche secondo il giurista nordamericano Joel Feinberg rimprovero (reprobation) e
afflittività (hard treatment) sono due nozioni centrali per la costruzione di una definizione della pena
legale (legal punishment); cosi anche J. ANDENAES, The general preventive effects of punishment, cit.,
p. 950.
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Come vedremo nel paragrafo 4.3, la teoria neoretribuzionista in esame, come anche le teorie della
prevenzione-integrazione, si espone a critiche quando da elementi tratti dalla realtà psicologica e
sociale (piano descrittivo), indebitamente trae conclusioni di natura dogmatica (piano normativo).
225
Così H.M. HART, The aims of the criminal law, in Law & Contemp. Probs., 1958, p. 404. Per
l'influenza esercitata da Hart sul neoretribuzionismo di Von Hirsch, vedi A. VON HIRSCH,
Proportionality in the philosophy of punishment, in Crime & Just., 1992, pp. 61-63.
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L'A. fa l'esempio della tassa e della sanzione penale pecuniaria. La differenza tra le due, secondo il
giurista, non sta nel diverso "danno materiale" che l'individuo subisce: in entrambi i casi, si tratta della
sottrazione di una quantità di denaro. La differenza sta piuttosto nel fatto che solamente nel caso della
sanzione pecuniaria il denaro viene sottratto in un modo tale da veicolare un messaggio di pubblico
rimprovero. Cfr. A. VON HIRSCH, Proportionality in the philosophy of punishment, cit., p. 67.
227
Così A. VON HIRSCH, L’esistenza della istituzione della pena: rimprovero e prevenzione come elementi
di una giustificazione, trad. it. di E. FRONZA e K. SUMMERER, in Critica e giustificazione del diritto
penale nel cambio di secolo, cit., p. 137.

sgradevole sono diventate i simboli convenzionali della disapprovazione pubblica"
("symbolic vehicle of public condemnation")228. Dal nesso rimprovero-afflittività Von
Hirsch trae come la conseguenza per cui la manifestazione di disapprovazione rispetto
ad un comportamento lesivo, per poter essere credibile, non può fondarsi su atti
puramente linguistici o dimostrativi, ma necessita dell'imposizione di un quantum di
sofferenza.
La giustificazione della pena orientata al rimprovero muove da una precisa
concezione di uomo, individuata all'interno di due poli: la capacità di agire moralmente
da una parte, e fallibilità della natura umana dall'altra229. Chiare sono a questo proposito
le parole di Von Hirsch: "Le persone - così si afferma – non sono nè angeli, per i quali
potrebbero essere sufficienti appelli meramente normativi, nè animali che possono
essere influenzati con minacce. Gli uomini sono piuttosto esseri morali, ma fallibili –
capaci di farsi motivare da appelli normativi ma comunque tentati di non rispettarli".230
La concezione orientata al rimprovero, per il modo in cui questo elemento si
atteggia nei confronti del reo e dei terzi, permetterebbe – a detta dell'Autore – di
superare l'obiezione kantiana che vede nelle teorie relative della pena il pericolo di
strumentalizzazione dell'essere umano231. Il rimprovero si manifesta secondo Von
Hirsch come un processo di "comunicazione morale" con l'autore del reato. L'autore è il
primo destinatario del messaggio normativo di riprovazione, che gli viene mosso in
quanto ha offeso un bene giuridico in modo colpevole. In modo simile, il messaggio
normativo è rivolto anche ai terzi, poiché offre loro dei motivi di natura normativa,
228

Così J. FEINBERG, The expressive function of punishment, in The monist, 1965, p. 402. Il famoso
giurista statunitense, il cui pensiero ha dispiegato la sua vasta eco anche nella dottrina continentale, ha
elaborato una concezione espressiva della pena che ha influenzato anche il pensiero di Von Hirsch. Per
una critica alle teorie espressive della pena, si veda M.D. ADLER, Expressive theories of law: a
skeptical overview, in U. Pa. l. rev., pp. 1364-1501, in particolare pp. 1414-1427. Anche Herbert
Packer riconosce un valore espressivo alla pena, sostenendo che i "rituali pubblici" tipici della penalità
rafforzerebbero l'identificazione della maggioranza con un determinato sistema di valori, in modo tale
che "il senso di approvazione che noi proviamo di fronte a meritate sofferenze, rinforza il nostro
stesso senso di identificazione con l'ubbidienza alla legge". Cfr. H. PACKER, I limiti della sanzione
penale, cit., p. 44.
229
La teoria preventiva "emendata" dall'elemento del rimprovero elaborata da Von Hirsch prende le mosse
da una tradizionale critica alla teoria preventiva fondata sulla mera deterrenza, e cioè che in
quest'ultima la pena si rivolgerebbe all'autore non come soggetto capace di considerazioni morali e
dunque sensibile al rimprovero, bensì come mero oggetto di una minaccia rivoltagli per finalità di
controllo sociale, secondo la famosa immagine hegeliana del cane minacciato col bastone.
230
Un discorso simile è condotto da Packer, il quale afferma che la legge, in una società libera, dovrebbe
essere giudicata sulla base della sua capacità di promuovere "l'autonomia umana e la capacità
dell'individuo della sua crescita e del suo sviluppo". C'è in questo senso, secondo l'A., un pericolo
insito nella teoria della deterrenza, e cioè che il perseguimento utilitario della prevenzione dei delitti
trascuri lo scopo ultimo del diritto punitivo nel suo complesso, ossia la costruzione di una società
libera, "la quale sussiste per liberare piuttosto che costringere". Cfr. H. PACKER, I limiti della sanzione
penale, cit., p. 67.
231
Anche Hegel muove la medesima critica alla teoria della coazione psicologica feuerbachiana: la
prevenzione mediante minaccia tratterebbe l'uomo come quando si alza un bastone contro un cane,
poiché la persona umana non viene trattata con il rispetto dovuto all'onore ed alla libertà che merita.
Per la critica a Feuerbach e alla teoria della prevenzione mediante intimidazione, si veda G.W.F.
HEGEL, Lineamenti di filosofia del Diritto, cit., pp. 205-207.
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diversi rispetto all'intimidazione, che li trattengano dalla commissione di illeciti. In
quanto soggetti in grado di recepire la componente espressiva della sanzione, l'autore e i
terzi vengono concepiti come agenti orientati alla morale: vengono trattati, in definitiva,
come persone, come soggetti pienamente responsabili e non come strumenti utilizzati
per il raggiungimento di fini esterni, quali la prevenzione del crimine o la profilassi
sociale. Il rimprovero, come elemento costitutivo della punizione e connotato essenziale
della penalità, è dunque giustificato in quanto indica una "strada eticamente adeguata"
verso un diritto penale veramente rispettoso della dignità della persona umana232.
Tutto questo, venendo alla prima domanda sul "perché punire?", induce Von
Hirsch ad affermare che "la prevenzione – qui intesa nel significato restrittivo di mera
deterrenza – non può restare sola"233. In quanto soggetto capace di agire moralmente,
all'uomo è offerto un motivo normativo per non commettere il delitto, verso il quale egli
è spinto in virtù della sua fallibilità: come essere morale, l'uomo è in grado di
riconoscere il messaggio di rimprovero veicolato dalla norma penale e quindi di
astenersene. In questo senso, il discorso di Von Hirsch dimostra di non collocarsi al di
fuori della prospettiva strumentale, ma anzi rappresenta una "giustificazione a doppio
binario" che tende ad emendare la prevenzione generale introducendo il rimprovero
come "ulteriore motivo prudenziale", accanto alla controspinta intimidativa, per
resistere alla tentazione del crimine. A questo livello del discorso, l'Autore non si
discosta da quello di coloro che concentrano nella fase della minaccia le componenti
positive della prevenzione generale: "l'efficacia preventiva della pena (...) opera in
modo significativo attraverso il suo effetto 'morale-educativo', che mira a stigmatizzare
le condotte lesive in modo tale da rendere i cittadini meno propensi al crimine"234. Anzi,
si può notare come la teoria in parola, poiché concentra l'operatività dei moral effects
nel momento applicativo e nel carattere di afflittività della sanzione, giunge a
conclusioni molto simili a quelle della prevenzione integratrice (e ne sconta gli stessi
limiti235). A questo proposito, il fatto che la sanzione penale si ponga come una misura
capace di rafforzare "sia i motivi morali, sia quelli ragionevoli" rispetto allo scopo
generalpreventivo, porta il discorso di Von Hirsch alla seguente considerazione. Una
sanzione contenente una minaccia priva di rimprovero, ossia – visto il nesso inscindibile
rimprovero-afflittività – una sanzione "neutra" e "non stigmatizzante", costituirebbe una
misura di mera repressione. Sanzioni di questo tipo sono secondo l'Autore da evitare in
quanto non si rivolgerebbero all'autore come soggetto responsabile, ma come individuo
da terrorizzare e assoggettare, e di conseguenza non sarebbero in grado di produrre
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Così A. VON HIRSCH, L’esistenza della istituzione della pena, cit., p. 132, p. 134.
Così A. VON HIRSCH, L’esistenza della istituzione della pena, cit., p. 140.
234
Così A. VON HIRSCH, Proportionality in the Philosophy of Punishment, cit., p. 71. L'A. distingue due
tipi di effetti morali-educativi collegati al rimprovero (richiamandosi, rispettivamente, al pensiero di
Joel Feinberg e a quello di Antony Duff): da una parte la norma penale, in virtù della sua portata di
biasimo, segnala l'importanza dei diritti lesi; dall'altra, il rimprovero riconosce nell'autore la qualità di
"agente morale", facendo appello al suo "senso del giusto e dell'ingiusto".
235
Vedi infra, par. 4.3
233

alcun effetto di rafforzamento delle controspinte morali al crimine236.

4.2. Colpevolezza e proporzionalità
Venendo alla seconda domanda, attinente al "quanto punire?", la risposta di Von
Hirsch fa uso di argomenti tradizionalmente legati alle teorie retributive. Solo simili
argomenti permetterebbero, secondo Von Hirsch, il superamento di un'altra obiezione
tradizionalmente rivolta alle teorie relative. I termini di tale critica sono così
riassumibili: la concezione puramente strumentale della pena come mera intimidazione
finalizzata a distogliere i consociati dalla commissione dei reati – per la quale la pena
sarebbe giustificata ogniqualvolta risulti funzionale alla prevenzione del crimine –
implicherebbe l'ammissibilità di una responsabilità penale in assenza di colpevolezza,
così come una punizione non proporzionata al fatto237.
Solamente il recupero delle componenti "espressive" della sanzione penale, prima
fra tutte il rimprovero, permetterebbe un'inclusione dei principi di colpevolezza e
proporzionalità all'interno della teoria della pena.238 Dal momento che alla sanzione
penale è attribuita la funzione di veicolare la condanna di una comunità rispetto ad un
atto commesso, allora nessuna pena sarà applicabile se il fatto "è agito senza
colpevolezza", dato che, in tal caso, nessun giudizio di disapprovazione potrà essere
mosso all'autore239. Poiché il giudizio di commisurazione deve fondarsi sul rapporto
adeguato tra rimproverabilità e misura della pena, il vero metro in sede di
commisurazione non potrà che essere il principio di proporzionalità: "la severità della
pena riflette la misura del rimprovero, cosicchè una sanzione relativamente più grave
esprime un rimprovero maggiore, una sanzione più lieve un rimprovero minore"240.
236

Viceversa, nota l'A., una reazione contenente un mero giudizio di disapprovazione, ma completamente
priva della minaccia di inflizione di sofferenza, sarebbe meramente simbolica, non credibile, in quanto
incapace di scoraggiare, sul piano preventivo, la condotta lesiva.
237
In questo senso, la teoria delle prevenzione generale negativa non riuscirebbe a limitare i poteri punitivi
statuali, nè nella direzione della colpevolezza (coerenti con i fini di prevenzione mediante
intimidazione sarebbero le ipotesi di responsabilità oggettiva, di irrilevanza dell'errore di diritto etc.),
nè nella direzione della proporzionalità in sede di commisurazione (più congeniale ai fini
generalpreventivi sarebbero gli spettacoli di un "castigo esemplare" o, come hanno dimostrato le
ricerche empiriche di Ehrlich, addirittura la pena capitale).
238
I sostenitori della prevenzione generale negativa vedono invece nella colpevolezza un limite "esterno"
al metro della deterrenza operante in sede di commisurazione: l'autore del crimine sarà punito non con
il fine di intimidire i terzi (il che riporterebbe alla esemplarità delle condanne "spettacolari"), ma entro
i limiti della sua colpevolezza. Da prospettiva retribuzionistica è stato peraltro notato come questo
ragionamento tradisca una palese contraddizione, e sfoci in un paradosso: "l'inutilizzabilità del metro
general-preventivo in sede giudiziaria". Cfr. E. MORSELLI, La prevenzione generale integratrice nella
moderna prospettiva retribuzionistica, cit., p. 58.
239
Cfr. A. VON HIRSCH, L’esistenza della istituzione della pena, cit., p. 136. Sul concetto di rimprovero è
possibile, secondo l'autore, individuare il fondamento delle cause di esclusione di colpevolezza. La
ratio delle scusanti non sta nell'assenza di esigenze di prevenzione dinnanzi a simili situazioni, quanto
piuttosto nell'impossibilità logica, e giuridica, di punire l'autore di un atto antigiuridico, ma rispetto al
quale non è possibile muovere alcun rimprovero.
240
Così A. VON HIRSCH, L’esistenza della istituzione della pena, cit., p. 136; Vedi anche A. VON HIRSCH,
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Quando il principio di proporzionalità viene violato poiché, in omaggio a principi di
prevenzione generale o speciale, vengono inflitte pene superiori al just desert, si
compie, secondo Von Hirsch, un'operazione ingiusta. In tal modo infatti, l'autore di un
reato verrebbe (ingiustamente) considerato con una disapprovazione maggiore rispetto
alla biasimevolezza che il suo comportamento meriterebbe.241
Se la pena viene concepita come espressione di un rimprovero, allora il quantum
della pena deve corrispondere al grado di riprovevolezza del fatto ed il giudizio di
commisurazione deve essere ancorato a criteri finalistici quali la gravità dell'evento, la
dannosità della condotta (harmfulness of conduct) e l'entità della colpevolezza
dell'autore (culpability).
Un discorso simile a quello in esame fu elaborato da Joel Feinberg, insigne
giurista statunitense considerato uno dei padri della teoria espressiva della pena, e il cui
pensiero ha dispiegato la sua vasta eco anche nella dottrina continentale. Anche
Feinberg, nel suo famoso saggio The expressive function of criminal law, ha sostenuto
che elemento distintivo della pena rispetto alle altre forme di reazione dell'ordinamento
sarebbe rappresentato dal messaggio di rimprovero contenuto nella norma penale e
rivolto all'autore242.
Oltre a questo elemento descrittivo, il ragionamento di Feinberg ne contiene uno
di natura normativa243: la dimensione espressiva della pena dovrebbe essere calibrata
sul quantum di danno generato dall'evento lesivo. In altre parole, il grado di pubblica
disapprovazione tipicamente generato dalla pena, dovrebbe essere proporzionato al
danno (harm) causato dall'autore del reato244. In questo sta la differenza tra il pensiero
di Feinberg e la prospettiva neoclassica: ciò che per Feinberg deve corrispondere al
Proportionality in the philosophy of punishment, cit., p. 68, dove l'A., richiamandosi anche al pensiero
di Joel Feinberg, afferma: "if the punishment is seen as an expression of blame for reprehensible
conduct, then the quantum of punishment should depend on how reprehensible the conduct is".
241
Un modello di commisurazione fondato sulla proporzione tra fatto e pena non è, ovviamente, l'unico
possibile. Infatti, sono molte le teorie che affermano che le finalità di prevenzione generale e speciale
possano operare come prevalenti anche al momento della commisurazione. Tuttavia, secondo l'A., un
simile allontanamento dalla proporzionalità porrebbe inevitabilmente "problemi di giustizia". Il
rispetto del principio di proporzionalità, poiché corrisponde ad un "requisito di giustizia", non ha
dunque nulla a che fare con la prevenzione del crimine: tanto che, anche se fosse empiricamente
dimostrato che una sanzione proporzionata non sarebbe utile a generare nei consociati controspinte al
crimine, essa andrebbe comunque applicata. Cfr. A. VON HIRSCH, Proportionality in the philosophy of
punishment, cit., pp. 93, 75, 70.
242
Cfr. J. FEINBERG, The expressive function of punishment, cit., passim. Per una critica alle teorie
espressive della pena, si veda M.D. ADLER, Expressive theories of law: a skeptical overview, cit.,
1414-1427.
243
Così B. E. HARCOURT, Joel Feinberg on crime and punishment: exploring the relationship between
"the moral limits of the criminal law" and "the expressive function of punishment", in Buff. crim. l. r.,
2002, p. 157.
244
Scrive Feinberg: "Justice does require that in some (other) sense 'the punishment fit the crime'. What
justice demands is that the condemnatory aspect of the punishment suit the crime, that the crime be of
a kind that is truly worthy of reprobation. Further, the degree of disapproval expressed by the
punishment should 'fit' the crime only in the unproblematic sense that the more serious crimes should
receive stronger disapproval than the less serious ones, the seriousness of the crime being determined
by the amount of harm it generally causes and the degree to which people are disposed to commit it".
Cfr. J. FEINBERG, The expressive function of punishment, cit., p. 423.

crimine commesso non è l'afflittività della sanzione, ma il grado di espressione della
disapprovazione sociale. La corrispondenza tra crimine commesso e afflittività della
sanzione non esprime infatti l'essenza della penalità, ma rispecchia le convenzioni
storicamente contingenti, mutevoli e modificabili al mutare del contesto normativo e
sociale di riferimento245. Se essenza della penalità è la corrispondenza tra giudizio di
disapprovazione e fatto commesso, allora laddove il fatto non sia tale da generare alcun
giudizio sociale di rimprovero – ad esempio quando il danno è rivolto verso se stessi e
non verso altri individui – nemmeno è giustificata la punizione. I principi di
proporzionalità e di colpevolezza, attraverso la dialettica tra queste due affermazioni
descrittiva e normativa, vengono integrati nella teoria espressiva della pena quali limiti
invalicabili del diritto punitivo.

4.3. Rilievi critici
La teoria in esame si espone alla stessa critica della c.d. fallacia naturalistica che,
come abbiamo visto, è stata rivolta alla prevenzione-integrazione. La prospettiva
neoclassica, muovendo da un dato assunto come incontestabile, ossia la necessaria
afflittività della sanzione penale ed il suo inscindibile legame con l'elemento del
rimprovero, trae delle conseguenze di natura normativa sul piano applicativo: perché la
funzione espressiva possa dispiegarsi, la sanzione deve infliggere una sofferenza
proporzionale al danno arrecato. Ogni altra soluzione non afflittiva, essendo considerata
"non stigmatizzante" e "neutra" dal punto di vista espressivo, viene rifiutata. Così come
viene rifiutata l'adozione di qualsiasi strategia sanzionatoria individualizzante che non
coincida con l'applicazione di una sanzione secondo il rigido criterio del just desert.
Pur orientata alla realizzazione di istanze garantistiche, anche la teoria in parola,
come le teorie integratrici, non tiene conto del destino dell'autore del reato. Essa si
propone di superare la critica della strumentalizzazione del reo attraverso l'introduzione
nella teoria generalpreventiva della retribuzione come rigido criterio proporzionalistico.
Se questa operazione può apparire idonea a garantire l'uguaglianza nella distribuzione
delle pene, tuttavia dimostra di non tenere in considerazione i fattori soggettivi – anche
di ordine economico e sociale – che hanno portato alla commissione del reato,
conducendo di conseguenza a trattare situazioni differenti in modo eguale. La
strumentalizzazione del reo, accompagnata alla "porta" espressiva del rimprovero –
elemento che può apparire idoneo a concepire l'uomo come essere morale e
responsabile – di fatto sembra rientrare dalla "finestra" costituita dall'oggettivizzazione
della commisurazione della pena e dalla mancata individualizzazione della risposta
sanzionatoria.
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Così G. FORTI, Principio del danno e legittimazione "personalistica" della tutela penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2008, p. 597 ss.
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5. La funzione di indirizzo comportamentale fondata sul precetto
Se l'operatività di una funzione positiva della norma penale nella fase applicativa
è da escludersi, essa appare tuttavia ammissibile nella fase della comminatoria o della
minaccia246. In questa fase infatti la norma penale genera due effetti general-preventivi:
un effetto di dissuasione, in quanto intimidisce i consociati con la minaccia delle
conseguenze afflittive del reato, ed un effetto di persuasione, in quanto la comminatoria
di una pena "implica il messaggio che delinquere è male"247. Questa seconda
dimensione, che racchiude gli "effetti di moralizzazione" individuati in precedenza e la
cui funzionalità è subordinata al sentimento di fiducia nella norma e nel sistema penale,
corrisponde alla funzione di orientamento culturale. Entro questi limiti, che vedremo,
può forse concepirsi una non illegittima dimensione simbolica del precetto penale.
Tale funzione può essere assegnata non alla sanzione penale, bensì al precetto
penale, e può operare – lo si ripete – non nel momento applicativo, bensì nella fase della
comminatoria e della minaccia. Le ragioni dell'esclusione della sua operatività in sede di
commisurazione sono già state delineate: esse valgono ad escludere in questa fase
qualunque considerazione generalpreventiva, anche di tipo negativo.
Esiste dunque un'"altra via" per riconoscere un ruolo alle componenti positive del
diritto penale, inteso come sistema di norme capaci di incidere sulla sfera del "controllo
interno" e di indurre processi di interiorizzazione dei valori attraverso il rafforzamento
ed il consolidamento di norme etico-sociali preesistenti. Un'interpretazione della
funzione di orientamento fondata sul precetto e non sulla sanzione ha il duplice pregio
di non sottovalutare le importanti componenti simbolico-espressive, evitando tuttavia di
porre queste ultime a fondamento di una teoria della pena che assuma acriticamente
come idea-guida il desiderio di rivalsa contro l'autore del reato e come unico possibile
fine il ristabilimento della fiducia e dell'ordine sociale.248
Il sistema dei "precetti penali eticamente fondati"249 rappresenta il catalogo delle
condotte vietate nel modo più intenso, attraverso uno strumento che storicamente
veicola il più forte messaggio di disapprovazione di cui un ordinamento è capace.
Poiché rappresenta la "forma più elevata di dequalificazione"250, la previsione come
reato di una determinata condotta ingenera un processo di "convalida normativa" capace
di rinsaldare un legame tra il singolo individuo e la norma penale. Tale legame con la
norma si porrà, a livello di prevenzione generale, come ulteriore motivazione per
246

Riconoscono un ruolo nella fase della comminatoria legale alle componenti "positive" della
prevenzione generale, fra gli altri, L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., p. 33 ss., 47 ss., passim, G. DE
VERO, Corso di diritto penale, vol I, II ed., Giappichelli, Torino, 2012, pp. 24-25; ID., L'incerto
percorso e le prospettive di approdo dell'idea di prevenzione generale positiva, cit., pp. 439-452. Più
in generale, per gli autori che riconoscono alla norma penale una funzione educativa o pedagogica, si
rimanda alla bibliografia presente supra, cap. 1, par. 4; nonché agli autori affrontati nei precedenti
paragrafi.
247
Così T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 2012, p. 317.
248
Per le critiche a questa prospettiva, vedi supra, cap. 2, parte II, par. 3.1
249
Così C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 157.
250
Così L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., p. 47.

l'astensione del crimine, qualitativamente diversa rispetto alla deterrenza.
L'influsso esercitato dalla norma penale sui cittadini in sede di comminatoria
legale sposta dunque il suo baricentro dalla nuda deterrenza ad un "richiamo alla
consistenza dei valori tutelati e al conseguente appello al senso di responsabilità dei
consociati"251. Il messaggio veicolato dal precetto penale è allora quello di indicare
l'importanza di determinati beni individuali e collettivi e di richiedere a tutti e ad
ognuno l'impegno di assicurarne la tutela mediante la personale astensione da
comportamenti lesivi o pericolosi. In questo senso, il diritto penale come "fatto sociale
totale", con la sua ineliminabile carica di drammaticità, resta uno dei pochissimi luoghi
della modernità in cui l'individuo è "chiamato a rispondere", in cui il soggetto è, in una
parola, responsabile.
Tuttavia, anche la c.d. prevenzione generale positiva può condurre a
fraintendimenti. La fiducia nella potenza "persuasiva" del precetto penale può condurre
ad un uso del potere punitivo per punire valori non ancora assistiti da un
consolidamento sociale adeguato. Oppure, ancora, può portare ad un abuso dello
strumento sanzionatorio da parte del legislatore. È dunque necessario tracciare dei limiti
precisi alla funzione di orientamento culturale: vedremo nei prossimi paragrafi il
requisito della necessaria coerenza tra comminatoria legale e coscienza sociale e, nel
prossimo capitolo, i criteri irrinunciabili di razionalità che dovrebbero guidare la politica
criminale, ed impedire un uso meramente simbolico della pena.

5.1. La fiducia nel sistema penale e nelle sue norme
Una breve considerazione prima di passare alla coscienza sociale come limite alla
funzione di orientamento.
Escludere l'operatività delle componenti positive in sede applicativa non significa
sottovalutare un loro importante presupposto, ossia la fiducia che i cittadini ripongono
verso il sistema della giustizia penale. La "certezza" della risposta punitiva, oltrechè
unica variabile della prevenzione generale di cui sia stata conseguita la verifica
empirica, rappresenta la precondizione perché una funzione di orientamento culturale
possa dispiegarsi. Come è stato affermato, "per la credibilità dell'ordinamento si esige
che la pena minacciata sia poi effettivamente inflitta, quando la norma sia stata
violata"252. Quando una norma penale rimane al livello di una dichiarazione di principio
251
252

Così G. DE VERO, Corso di diritto penale, vol I, II ed., Giappichelli, Torino, 2012, p. 24.
Così C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, IV ed., Utet, Torino, 2013, p. 65, i quali si
spingono oltre, fino a sostenere l'ammissibilità di un ruolo della prevenzione generale positiva –
escludendo invece la dimensione negativa per i rischi di strumentalizzazione del colpevole a fini di
esemplarità – nella fase giudiziale. Tuttavia un ruolo della prevenzione generale, e quindi anche delle
sue componenti positive, sembra doversi escludere nella fase di commisurazione della pena. Qui
infatti l'unico principio-guida e criterio finalistico di matrice costituzionale dovrebbe essere quello di
rieducazione-risocializzazione, per cui la pena può risultare anche minore alla misura della
colpevolezza, per ragioni di prevenzione speciale. Questo modo di ragionare è confermato, oltrechè
dal principio costituzionale di rieducazione, dall'esistenza nel nostro ordinamento di misure alternative
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cui non segue alcuna applicazione nel caso della sua trasgressione, quando in una parola
la sua credibilità viene meno, "fino a ridursi ad una sorta di grida dantesca, di
manzoniana memoria"253, non ci si potrà aspettare alcun effetto sui comportamenti dei
consociati: nessun effetto dissuasivo, in quanto l'intimidazione opera in virtù della
certezza e non della severità; nessun effetto persuasivo, in quanto il precetto
sostanzialmente inapplicato inevitabilmente perde la sua autorevolezza morale e dunque
la sua idoneità ad imporsi come fattore di socializzazione mediante l'interiorizzazione. Il
discorso si sposta in questo contesto sul piano dell'effettività: la prevenzione generale
positiva richiede che la sanzione non si configuri "in modo tale da togliere qualsiasi
serietà al precetto"254, e cioè la risposta sanzionatoria deve seguire il reato, nei limiti del
principio di colpevolezza e delle esigenze individualizzanti della risocializzazione.
Chiedere questo alla sanzione non significa tuttavia accogliere il criterio retributivo di
una rigida proporzionalità tra gravità del fatto e livello di afflittività della pena (il just
desert della dottrina nordamericana), ma più semplicemente garantire le aspettative dei
consociati rispetto alla vigenza del precetto.
La fiducia dei cittadini viene inevitabilmente meno nel caso delle norme penali
meramente simboliche, le quali – essendo inidonee a dispiegare effetti concreti di
tutela255 – mettono gravemente in crisi non solamente le funzioni strumentali del diritto
penale, bensì anche la sua funzione di guidare una comunità verso l'interiorizzazione ed
il rispetto delle fondamentali regole della convivenza. Il rispetto del principio di
effettività, come abbiamo visto nel primo capitolo e come meglio vedremo nel terzo,
diventa la condizione perché il diritto penale possa davvero funzionare come "elemento
di socializzazione, concorrente a formare e stabilizzare standards morali".256

5.2. Le radici della norma nella coscienza sociale
Porre l'accento sulla dimensione positiva della prevenzione generale significa
anche – e soprattutto – indagare il rapporto tra la norma penale e l'ambiente socioculturale in cui essa dovrebbe dispiegare i suoi effetti. Significa, in particolare,
riconoscere il carattere inscindibile del rapporto tra coscienza sociale e diritto penale, e
dunque tra disapprovazione legale e disapprovazione sociale257. Come ha affermato
alla pena detentiva, di tipo sostitutivo e sospensivo. Un ruolo della prevenzione generale positiva nella
fase esecutiva, in termini di rafforzamento della credibilità della norma, è riconosciuto da T.
PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 320; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 21-22; S. MOCCIA, Il
diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Edizioni scientifiche
italiane, Napoli, 1992, pp. 110-111.
253
Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 16.
254
Così L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., p. 53.
255
Sul vasto tema del diritto penale meramente simbolico, si rimanda al cap. 1.
256
Così D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 20.
257
Il nesso tra coscienza sociale e diritto penale, vale a dire, come vedremo nel prossimo capito, la
necessaria preesistenza del bene giuridico a livello sociale, è sottolineato, tra gli altri, da: A. CADOPPI,
Il reato omissivo proprio, vol. I, Profili introduttivi e politico-criminali, Cedam, Padova, 1988, p. 412
ss.; ID, Il ruolo delle Kulturnormen nella "opzione penale" con particolare riferimento agli illeciti

Domenico Pulitanò, "la congruenza del diritto penale con un'etica condivisa resta un
aspetto importante per la sua legittimazione ideale e per la sua stessa funzionalità"258,
tanto che – senza un ethos condiviso che supporti l'osservanza delle norme attraverso
ragioni "di valore" e non di sola paura – "il diritto penale funziona male, o non
funziona, o accentua tratti autoritari"259. Queste considerazioni sono confermate anche
dalla teoria general-preventiva, la quale ha dimostrato, come abbiamo più volte visto,
che una norma può avere un effetto di orientamento culturale unicamente nella misura
in cui non si ponga in contrasto con i valori condivisi da una società260.
Il ragionamento è esposto in maniera chiara dal giurista nordamericano Sanford
Kadish in un articolo dedicato al problematico campo del diritto penale economico. L'A.
muove dal presupposto per cui in una concezione allargata della prevenzione generale
"la paura di esser presi e puniti" non possa considerarsi quale unica variabile, in quanto
essa dovrebbe accompagnarsi alla "personale avversione ad agire in violazione dei
precetti legali". Se l'astensione dal crimine è provocata da un generale stimolo –
presente nella maggior parte dei consociati – ad agire in conformità con la propria
coscienza, allora è vero anche che, nel caso in cui "la violazione non sia considerata
eticamente riprovevole (...), il privato appello alla coscienza è al suo minimo"261.
Dunque la funzione educativa-pedagogica della norma penale – come sua capacità
di rafforzare i c.d. controlli interni dei consociati grazie all'aumento del livello di
disapprovazione verso un determinato comportamento – opera unicamente in chiave di
"convalida normativa" di realtà morali, sociali e istituzionali già consolidate nella
coscienza collettiva, essendo invece il precetto penale tendenzialmente inidoneo a
coniarne di nuove262. Un'efficacia contra mores sarà da attendersi unicamente con
riferimento alla dimensione negativa dell'effetto generalpreventivo. Tuttavia, quando a
economici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1989, pp. 289-315; C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., pp. 155154; G. FIANDACA, Reati omissivi e responsabilità penale per omissione, in Arch. pen., 1983, p. 23;
ID., Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale (1982), in AA.VV.,
Diritto penale in trasformazione, cit., pp. 165-166; L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., pp. 57-65; F.
PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1992, pp. 453-482, p. 468 ss.; G. FORTI, Tra criminologia e diritto penale, cit., pp. 66-71;
G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, cit., pp. 482-483; S. MOCCIA, Il diritto
penale tra essere e valore, cit., pp. 61-64, in specie 63; D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., pp.
67-68; nella manualistica, si veda, in particolare, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 713;
D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 114; C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, pp. 10 e 64.
Sul rapporto tra legislazione penale e consenso sociale, si rimanda agli Autori citati supra, cap. 1, par.
1.
258
Così D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 38.
259
Così ID, Laicità e diritto penale, cit., p. 92.
260
Cfr., per tutti, A. PAGLIARO, Verifica empirica dell'effetto di prevenzione generale, cit., pp. 363-364.
261
Così S.H. KADISH, Some observations on the use of criminal sanctions in enforcing economic
regulations, in U. Chi. l. rev., vol 30, n. 3, 1963, pp. 423-449, p. 437. Nel settore del diritto penale
economico, ciò significa che "essere arrestato o multato potrebbe avere un impatto di poco maggiore
rispetto ad una stagione di cattive vendite".
262
Come osserva H. PACKER, I limiti della sanzione penale, cit., p. 66, "la pena inflitta al moralmente
innocente" – e così potremmo considerare colui che è punito sulla scorta di una norma non sostenuta
da un'ampia disapprovazione a livello sociale – "non rafforza il suo sentimento di obbedienza alla
legge, ma può piuttosto indebolirlo".
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funzionare è solo la componente della deterrence, ci si potranno aspettare unicamente
effetti a breve termine; nel lungo periodo invece la norma sarà destinata a rivelarsi
inefficace, poiché, non essendo la sua osservanza accompagnata dall'interiorizzazione
del valore tutelato, la norma "è sentita come mera imposizione, e cioè, in definitiva,
come 'esercizio del dominio' da parte dello Stato"263.
Quindi, una norma penale che non affonda le sue radici nella coscienza sociale
vede minata la sua efficacia, e questo in almeno due sensi. Innanzitutto diminuirà la sua
seria applicazione da parte degli apparati del law enforcement. Il mancato ancoraggio
della comminatoria legale alla percezione sociale del disvalore della condotta produrrà
infatti la generale tendenza a non denunciare il reato, oppure, nei pochi casi di denuncia,
a non perseguirlo264.
In secondo luogo, una norma penale non sostenuta da una Kulturnorm
preesistente, manifesterà il suo fallimento nella generale tendenza dei cittadini a non
uniformarsi al divieto, che essi avvertiranno come ingiusto e dunque illegittimo. Le due
dimensioni dell'inefficacia, come osserva Cadoppi, interagiscono reciprocamente e
danno luogo ad un corto-circuito che tende a deprivare l'intero sistema penale della sua
legittimazione ed autorevolezza: «più il precetto non viene osservato, più chi dovrebbe
applicare la legge si trova (...) nell'impossibilità di farlo, per l'ipertrofia della
trasgressione generalizzata della norma. Più la norma non viene applicata, più il
cittadino si sente autorizzato a violarla, poiché tanto – verosimilmente – "non gli
succederà nulla" se lo fa. A quel punto il calo di tensione del ruolo di "orientamento
culturale" della norma si ripercuote addirittura nella sfera della nuda deterrence. Infatti,
il potenziale "delinquente" non ha più ragione di avere "paura" dell'inflizione della
sanzione, poiché questa non gli verrà inflitta»265.
263

Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 434.
Scrive a questo proposito Kadish: "How will legislatures be convinced to expend substantial sums for
criminal enforcement, or prosecutors to go for the jugular, or courts or juries to cooperate in the face
of a fundamental lack of sympathy for the criminal penalty in this area? Enlarged resources for
prosecution may well afford staff enthusiasts an opportunity for more vigorous enforcement, but one
may doubt that it can achieve more than a minor flurry of enforcement". Cfr. S.H. Kadish, Some
observations on the use of criminal sanctions in enforcing economic regulations, cit., p. 438.
265
Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 435. La questione si riverbera sul problema, che da
sempre toglie il sonno ai criminologi, costituito dalla c.d. "cifra nera". Cfr. G. FORTI, Tra criminologia
e diritto penale, cit., pp. 66-71, il quale passa in rassegna i molti motivi, individuati dalla recente
criminologia, che incidono sulla riluttanza a denunciare e quindi sull'ampiezza del "numero oscuro": i
cittadini spesso non ritengono il fatto criminoso meritevole di pena, reputano la pena prevista ingiusta
o sproporzionata, ignorano che il fatto subito sia reato, provano compassione per il reo o lo
giustificano per motivi religiosi o etici, provano sfiducia rispetto agli apparati di polizia. In tutti questi
casi, secondo l'A., "l'individuo dimostra in generale ostilità, diffidenza, disaccordo o, quanto meno,
distacco nei confronti (...) del sistema di valori proprio dell'ordinamento giuridico". Ciò significa che
la propensione a denunciare i reati è spesso connessa alla maggiore o minore coincidenza tra la
"visione della giustizia" concepita dalla vittima e quella espressa nel "sistema di valori codificato".
Secondo Forti, è allora possibile concludere che "l'elevata 'cifra nera' sia un indice rivelatore
dell'incapacità sistema punitivo non soltanto di colpire una adeguata percentuale di autori di reati, ma
altresì di operare quel rafforzamento degli standards morali dei consociati che costituisce un aspetto
saliente e in via di valorizzazione della prevenzione generale". Di conseguenza è lecito attendersi che,
sul piano politico-criminale, la cifra nera possa quanto meno ridursi, nel momento in cui il sistema dei
precetti penali venisse a rispecchiare nel modo più fedele possibile le rappresentazioni di valore più
264

5.2.1. La dimensione garantistica della funzione "simbolica" di
orientamento culturale
Tutto ciò dimostra che l'uso in funzione promozionale della pena quale strumento
di "direzione sociale" verso valori non ancora radicati e condivisi, anzichè come
strumento di "controllo sociale" della devianza, è in contraddizione con quanto emerge
dalle più recenti ricerche in merito alla prevenzione generale e alle sue componenti
positive. Di conseguenza, la dimensione "simbolica" della norma penale – intesa come
sua capacità di orientare le condotte verso il rispetto di valori o interessi già consolidati
– non deve essere confusa con la c.d. funzione promozionale o propulsiva della
norma266.
Al contrario, la funzione di indirizzo comportamentale ha una dimensione
garantistica: ancorare le scelte di criminalizzazione al requisito della sufficiente
stabilizzazione sociale della disapprovazione verso determinate condotte (pena
l'inefficacia della norma) significa imporre un argine all'attività del legislatore penale. A
questo proposito, preziose sono le parole di Friedman a proposito della legislazione
penale proibitiva dell'alcool e della marijuana: «I codici morali costituiscono – ed è un
bene – un pesante fardello per una coercizione "efficiente" del diritto. Quando il
comportamento è profondamente radicato nella cultura della società, o è difficile da
scoprire, ovvero per qualche altra ragione risponde solo a fatica ad un aumento delle
normali forme di coazione, un diritto che miri a controllarlo e reprimerlo può diventare
– almeno con i mezzi leciti – inapplicabile. Simile diritto potrebbe essere coattivamente
applicato, ma la società non è disposta a pagare i costi, o ad adoperare i rigorosissimi
mezzi necessari che l'applicazione richiede. "Stato di diritto" [Rule of law] sta a
significare una società troppo timida per usare l'omicidio e la tortura, o l'intercettazione
telefonica, il boicottaggio, il ricatto, per riuscire ad applicare il diritto "incoercibile"»267.
L'alternativa appare dunque secca: o il legislatore procede ad un vaglio preventivo
sul sufficiente consolidamento sociale rispetto al disvalore di una condotta, oppure, nel
caso contrario, esso non potrà che rimediare al deficit di efficacia attraverso i mezzi
tipici del "diritto incoercibile", vale a dire la pura forza. Esito, quest'ultimo, in grado di
far vacillare le fondamenta dello Stato liberale268.
diffuse.
Sottolinea la differenza tra norme a carattere propulsivo e norme che mirano ad ottenere "un effetto di
orientamento culturale positivo" M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica
criminale, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 148-151; si veda anche G. FIANDACA, Il "bene giuridico" come
problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., pp. 165-166, il quale sottolinea che la
funzione di orientamento culturale implicita nella minaccia della pena non tenderebbe ad inculcare nei
consociati i "valori del mutamento sociale", quanto piuttosto a "rafforzare" e "confermare"
rappresentazioni di valori "già diffusi nella coscienza sociale".
Sul dibattito intorno alla c.d. funzione promozionale del diritto penale, vedi infra, cap. 3, parr. 2 ss.
267
Così L.M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit., p. 169.
268
Sul punto, vedi anche L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., pp. 60-61, il quale afferma che, qualora fosse
266
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5.2.2. I rischi simbolici della "rinuncia alla pena". L'esempio del falso in bilancio
Oltre alla necessaria ricognizione dell'esistenza del bene tutelato nella percezione
dei consociati, la funzione di indirizzo comportamentale della norma penale – nella sua
dimensione espressiva della disapprovazione sociale e nella sua dimensione di
orientamento morale-culturale delle condotte – impone un'ulteriore indicazione al
legislatore. Un'indicazione che attiene al secondo elemento della "circolarità" di cui
parlava Pedrazzi, ossia la capacità della norma penale di porsi come azione socialpedagogica capace di rafforzare i codici morali di una comunità sociale.
Da questo ruolo formativo degli atteggiamenti etico-sociali di approvazione o
disapprovazione – che nel mondo delle norme è espressa nel modo più energico da
quella penale – non è lecito dedurre un "nesso di implicazione necessaria" tra il rango
del bene tutelato e la scelta della sanzione penale269. In altre parole, le decisioni circa la
depenalizzazione o la drastica riduzione sanzionatoria delle condotte criminose non
possono fondarsi esclusivamente su valutazioni circa il rango del bene giuridico tutelato
o la portata "stigmatizzante" della pena, ma dovranno essere orientate innanzitutto dal
principio di extrema ratio. Tuttavia è anche vero che esigenze di prevenzione generale
impongono al legislatore di tenere in considerazione i rischi insiti nelle scelte di
arretramento della tutela penale – e cioè la possibilità che i molteplici "moral effects"
individuati dalle ricerche criminologiche vengano meno – e quindi di valutare
l'opportunità politico-criminale di un simile esito270.
negata al diritto penale qualsiasi funzione di indirizzo comportamentale e, di conseguenza, la sua
ambizione ad ottenere una stabilizzazione nella coscienza sociale, il diritto penale non potrebbe che
"essere fondato esclusivamente sulla forza (ancorchè la forza dello stato)". In termini simili, anche W.
HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, in Dei delitti e delle pene, 1986, pp. 434-435.
269
L'espressione è di G. FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica
criminale, cit., p. 171. Vedi anche infra, cap. 3, par. 3.2.
270
Il fatto che, al venir meno della norma penale corrisponderà, nel lungo periodo, una riduzione del
portato di disapprovazione tipico del precetto penale, è sottolineato, tra gli altri, da V. MILITELLO,
Prevenzione generale e commisurazione della pena, cit. p. 83. Un simile rilievo è sollevato da D.
PULITANÒ, Riforma dei reati d'opinione?, in Corriere giuridico, 2006, pp. 745-746, in riferimento alla
legge 24 febbraio 2006 n. 85, intitolata "modifiche al codice penale in materia di reati d'opinione".
Dopo aver sottolineato che la maggior parte delle norme coinvolte dalla novella non riguarda i reati di
opinione, bensì figure di attentato contro lo Stato e i suoi organi istituzionali, l'A. rileva come
l'"appiattimento delle pene edittali" minacci la "coerenza o razionalità interna al sistema" facendola
scendere "al di sotto di un sia pur minimo livello di decenza simbolica". Continua poi l'A.: "figure di
delitti contro le istituzioni democratiche, la cui forte valenza simbolica è indipendente dalla loro non
operatività in situazioni normali, sono state drasticamente declassate nella scala delle pene edittali, che
dovrebbe, in teoria, esprimere graduazioni di valore". L'esito più drammatico della drastica riduzione
delle pene (e della conseguente bagatellizzazione degli illeciti coinvolti) non riguarda dunque
l'assottigliarsi dell'effetto intimidativo connesso alla minaccia, bensì il venir meno di un presidio
normativo che evidenziasse l'importanza dei beni giuridici in questione.
Non si vuole qui accogliere la posizione di quella parte della dottrina nordamericana che, portando a
conseguenze estreme il discorso di Joel Feinberg circa la natura espressiva della sanzione penale, ha
affermato la propria radicale contrarietà alla sostituzione della pena detentiva con sanzioni di natura
amministrativa. Dan M. Kahan, il più celebre rappresentante di questo orientamento, ha sostenuto che

Rispetto a questo profilo può essere utile un esempio, che ci è offerto dal poderoso
dibattito con cui è stata accolta in dottrina la riforma dei reati societari del 2002, con
particolare riferimento alla riformulazione della fattispecie di false comunicazioni
sociali, rispetto alla quale si è parlato di "sostanziale depenalizzazione"271. Tra le molte
modifiche apportate, si sono sottolineate le seguenti direzioni tracciate dalla riforma:
introduzione di nuovi elementi nella fattispecie in chiave limitatrice (dolo specifico,
idoneità della condotta ad indurre in errore i destinatari, necessità di un’alterazione
sensibile); introduzione di soglie di punibilità di natura "percentuale" e non quantitativa,
al di sotto delle quali scatta la presunzione dell'"alterazione non sensibile"; la riduzione
delle pene edittali, con i conseguenti effetti procedurali (abbreviazione dei termini della
prescrizione del reato) e sostanziali (aumento delle possibilità della sospensione
condizionale della pena); l'introduzione della perseguibilità a querela nel caso in cui vi
sia stato un danno per soci o creditori di società non quotate, con conseguente
"privatizzazione" del bene collettivo della trasparenza dell'informazione societaria;
elemento centrale è stata poi la frantumazione del reato in due fattispecie, l'una
contravvenzionale e l'altra delittuosa, fondata, questa seconda, sempre sulla presenza
dell'evento dannoso.
Al di là delle critiche, numerosissime, rispetto alla vasta area di criminalità
lasciata scoperta dalla norma e al conseguente deficit di deterrenza, i rilievi che
importano alla presente analisi sono proprio quelli fondati sull'impatto culturalesimbolico della riforma272. Ancora una volta, di grande interesse risultano le parole di
Cesare Pedrazzi, una delle più autorevoli voci in materia, che ha sottolineato come la
riduzione del falso in bilancio a mera contravvenzione "è una misura non meno estrema,
in chiave simbolica, di una pura e semplice depenalizzazione" che degrada il reato a
mero illecito bagatellare, ossia ad un tipo di illecito che "solo un esile diaframma,
sempre più precario e problematico, separa dal settore dell'illecito amministrativo".
soltanto la pena ha i caratteri di una "speciale convenzione che veicola una condanna morale", mentre
il messaggio espresso dalla sanzione amministrativa sarebbe il seguente: "tu potevi fare ciò che hai
fatto, ma devi pagare per il privilegio che ti è stato dato". Di conseguenza, secondo Kahan, le proposte
di decriminalizzazione risulterebbero politicamente inaccettabili e normativamente non desiderabili.
Cfr. D. M. KAHAN, What Do Alternative Sanctions Mean?, U. Chi. l. rev., 1996, pp. 591-653, pp. 593594.
271
Di depenalizzazione fattuale o sostanziale, hanno parlato, tra gli altri, C. PEDRAZZI, In memoria del
"falso in bilancio", in Riv. Società, 2001, pp. 1369-1373, p. 1370; G. FORTI, "Paradigmi distributivi" e
scelte di tutela nella riforma penale-societaria, cit., p. 1615.
Alcune delle numerose voci critiche verso questa riforma sono quelle di D. PULITANÒ, La riforma del
diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,
pp. 934-973; A. ALESSANDRI, La riforma dei reati societari, alcune considerazioni provvisorie, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2002, pp. 993-1024, al quale si rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici (in
particolare, nota 4); ID., Simbolico e reale nella riforma del diritto penale societario, in Merc. conc.
reg., 2002, pp. 146-150; L. FOFFANI, F. VELLA, "Nuovo" falso in bilancio: un passo indietro nel
cammino verso l'Europa, in Merc. conc. reg, 2002, pp. 125-131
272
Oltre agli autori che vedremo nel prosieguo, tocca il profilo simbolico della riforma D. PULITANÒ, La
riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del diritto, cit., p. 957, il
quale afferma che "sul piano simbolico, il messaggio è di bagatellizzazione del falso", in quanto figure
di reato fortemente caratterizzate da modalità fraudolente troverebbero "una qualificazione scolorita,
non stigmatizzante";
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L'esito più "dissacrante" di tale degradazione consiste, secondo l'autore,
nell'affievolimento del messaggio veicolato dalla norma incriminatrice, con la
conseguenza che l'aggressione ad un insieme di interessi fondamentali e diffusi viene
banalizzata come mera "manifestazione di indisciplina", "disturbo epidermico della
convivenza"273.
È chiaro che la deflazione penalistica, in un diritto penale dove il "cattivo
simbolismo" improntato all'inefficacia e alla superfluità della reazione sanzionatoria
risulta preponderante, è un obiettivo da perseguire. Tuttavia, esso dev'essere realizzato
nella prospettiva razionale dell'osservanza dei principi della politica criminale quali la
sussidiarietà, la proporzione, la tassatività e l'effettività. Il mancato rispetto di queste
minime condizioni, quando tali principi sono soltanto "retoricamente"274 e
strumentalmente annunciati, produce conseguenze "oltre che in termini di effettiva
repressione, anche in termini culturali-simbolici"275. Se è vero che la norma penale, oltre
ad effetti di deterrenza, dispiega anche effetti di rafforzamento di norme etico-sociali,
allora è vero anche che una simile riforma non può che portare "la coscienza della
società c.d. civile (...) ad oscillare vertiginosamente"276.
Tornando ai rischi insiti nell'arretramento del presidio penale, il legislatore sembra
in questo caso non aver tenuto nella doverosa considerazione il fatto che "il passaggio
degli scopi e delle modalità di tutela dalla sfera civile o amministrativa alla sfera penale
(o viceversa) non implichi semplicemente una variazione nell'entità dei 'costi' degli
illeciti a carico di chi li commette, ma determini una radicale ridefinizione del
significato sociale e culturale dei fatti sanzionati"277. Una tale ridefinizione è dovuta
all'attitudine espressiva della sanzione penale, la quale possiede una ricchezza di
significati simbolici di cui altre tipologie di sanzione sono completamente prive e che
fanno della norma penale un fattore di orientamento morale e culturale senza pari
nell'ordinamento giuridico. Come è stato osservato, il legislatore del 2002, troppo
preoccupato degli "interessi contingenti di personaggi imputati o imputandi", si è
completamente dimenticato delle condizioni della tenuta del libero mercato, la più
importante delle quali è rappresentata dalla "formazione e dal rispetto di un'etica
condivisa"278.
La "riforma" ha simbolicamente dimostrato, al contrario, che nel mondo degli
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Così C. PEDRAZZI, In memoria del "falso in bilancio", cit., p. 1370.
Cfr. D. PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del
diritto, cit., pp. 936-937, che parla, con riferimento all'intervento normativo del 2002, di "retorica dei
buoni principi". La riforma avrebbe invocato i "buoni principi del diritto penale liberale a copertura di
qualsiasi proposta di restrizione dell'intervento penale", senza peraltro procedere ad un loro razionale
sviluppo argomentativo.
275
Così A. ALESSANDRI, Simbolico e reale nella riforma del diritto penale societario, cit., p.149.
276
Così A. CRESPI, Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze, in Riv. Società, 2002, p. 458.
Continua l'autore: "La 'riforma' di cui si sta parlando è appunto un modello di traduzione in termini
normativi della cultura dell'illegalità".
277
Così G. FORTI, "Paradigmi distributivi" e scelte di tutela nella riforma penale-societaria, cit., p. 1631.
278
Così D. PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del
diritto, cit., p. 971, il quale aggiunge tranchant che "il nuovo diritto penale societario rappresenta una
rottura rispetto alla nostra tradizione etica".
274

affari non sono riscontrabili dei valori da salvaguardare in modo energico e che la
disapprovazione espressa dal diritto penale – questo "rozzo guardiano del minimo
etico"279 – deve essere rivolta alla criminalità comune, ancora una volta riconfermata
come il vero pericolo sociale280.
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Così A. ALESSANDRI, La riforma dei reati societari, alcune considerazioni provvisorie, cit., p. 1024.
Si riconferma anche in questo caso la tendenza ad una ingiusta "distribuzione del bene negativo della
pena", che trae vigore da forti condizioni di disuguaglianza sociale, e legittimazione dalla crescente
"domanda di sicurezza" rispetto alla criminalità di strada. Un atteggiamento legislativo, tuttavia,
completamente in controtendenza rispetto alle più recenti acquisizioni della criminologia, la quale da
molto tempo sottolinea la maggior dannosità sociale dei "white collar crimes" rispetto alla varie forme
della criminalità comune. Per questi rilievi, vedi G. FORTI, "Paradigmi distributivi" e scelte di tutela
nella riforma penale-societaria, cit., pp. 1635-1638.
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CAPITOLO TERZO
LA FUNZIONE STRUMENTALE DEL DIRITTO PENALE
E I PRINCIPI DELLA POLITICA CRIMINALE

1. Introduzione
Abbiamo affrontato nel primo capitolo la questione del diritto penale simbolico,
individuandone la genesi nel disequilibrio tra le funzioni strumentali, necessariamente
prioritarie in un diritto punitivo ancorato ai principi dello Stato di diritto, e le funzioni
simboliche della norma penale. Nel secondo capitolo abbiamo tentato di individuare
l'ammissibilità di una funzione "simbolica" dall'angolo visuale della teoria della
prevenzione generale, con particolare riferimento alle teorie c.d. "allargate". All'interno
di queste ultime, abbiamo individuato quelle che concentrano gli effetti simbolici o
positivi sul precetto penale, ricollegando a quest'ultimo il valore di orientamento
culturale delle condotte. Abbiamo invece espresso forti dubbi circa le concezioni che
sembrano adombrare la riproposizione dell'idea – incontrollabile, dal punto di vista
della limitazione del penalmente rilevante – retributiva. Rispetto ad una funzione
simbolica così intesa, abbiamo poi intrapreso un percorso argomentativo che ci ha
portato a delineare un possibile rapporto di "implicazione" tra il mondo morale e quello
giuridico-penale. Nella consapevolezza che "l'elaborare valori e norme di coscienza
spetta alle forze sociali, e non al legislatore"281, abbiamo sottolineato come non solo la
funzione social-pedagogica non metta in dubbio il nodo cruciale del consenso sociale
intorno alle scelte di criminalizzazione, nè il conseguente rifiuto di un legislatore che
faccia uso del diritto penale come arma per imporre valori non più (o non ancora)
maggioritari; al contrario, la funzione di indirizzo culturale ha come presupposto la
connessione tra disapprovazione sociale e disapprovazione legale, in quanto la norma
penale non può svolgere alcun ruolo nell'orientamento morale delle condotte, se non
risponde a esigenze e valori presenti in modo diffuso e profondo nelle coscienze dei
singoli individui.
Chiariti i limiti di ammissibilità di una dimensione simbolica del precetto penale
nella sua funzione di orientamento culturale, si tratta ora di analizzare il rapporto di
necessaria subordinazione che essa dovrebbe avere con la funzione strumentale.
Innanzitutto, mette conto ripetere che l'operatività della due funzioni appare
fortemente intrecciata, tanto che, a ben guardare, entrambe tendono ad assumere un
ruolo lato sensu strumentale alla tutela dei beni giuridici. Infatti, come è stato osservato,
«il rapporto tra componenti strumentali e componenti simboliche resta dunque flessibile
ed "aperto"», nel senso che «dato il grande radicamento dei simboli nelle comunità
umane, e la loro facile percepibilità, i precetti penali, in quanto dotati di un connaturato
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Così D. PULITANÒ, Politica criminale (1985), in AA.VV., Diritto penale in trasformazione, cit., p. 18.
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carattere simbolico, non possono certo dirsi a priori carenti di effetti sociali magari
molto significativi nella coscienza dei cittadini e, seppure in via mediata, esercitano così
una funzione "strumentale"»282.
Se entrambe le componenti – strumentali e simboliche – contribuiscono alla
realizzazione dello stesso fine, e cioè la tutela di un bene giuridico, allora la critica da
muovere al "diritto penale meramente simbolico" dovrà riguardare non tanto la
prevalenza degli aspetti positivi-integratori, quanto piuttosto la radicale inidoneità della
norma a raggiungere lo scopo della tutela. Il discorso si sposta allora dal piano della
teoria della pena a quello della politica criminale: "meramente simbolica" sarà da
definirsi la norma penale introdotta da un legislatore che, non avendo tenuto nella
dovuta considerazione i principi che dovrebbero guidare la sua azione, si è totalmente
disinteressato delle conseguenze delle sue scelte.
La necessità di porre le norme penali al vaglio di tali principi, al fine di
denunciarne il carattere meramente simbolico, è ben espressa da Domenico Pulitanò,
"l'idea della prevenzione, di per sè, è uno schema formale, che indica la funzione, dando
per presupposti (...) i valori da tutelare; in questo senso, possiamo parlare di uno
strumento neutrale per la guida o controllo della società, rinviante a responsabilità e a
scelte che stanno al di là dello strumento"283. I meccanismi della prevenzione, ivi
comprese le componenti positive o simboliche che permettono una stabilizzazione
dell'osservanza della norma penale mediante l'interiorizzazione del precetto,
rappresentano una forma, in quanto tale valida universalmente in qualsiasi contesto
normativo e neutrale dal punto di vista sostanziale, vale a dire dal punto di vista del
bene tutelato.284 La neutralità della prevenzione è dimostrata dal fatto che un effetto di
moralizzazione o di intimidazione potrebbe essere prodotto da norme penali aventi i
contenuti più vari: esse possono assurgere a "criteri di garanzia d'una convivenza umana
emancipata, fondata sulla libertà", oppure, al contrario, "armi di oppressione e di
regime"285. La prevenzione, in quanto strumento neutro rispetto all'oggetto della tutela,
rinvia dunque a considerazioni circa l'opportunità di punire, che attengono al piano
politico-criminale.
La moralità della coercizione – e la sua legittimazione – vanno dunque ricercate
non solo e non tanto negli schemi formali preventivi, quanto piuttosto nella
strumentalità del suo contenuto. La legittimazione del diritto penale, intesa come
"legittimazione attraverso la legalità"286, trova il suo fondamento in quei principi della
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Così S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, p. 501.
Così D. PULITANÒ, Politica criminale, cit., pp. 31-32.
284
Il che non significa che tali componenti non forniscano utili indicazioni per il legislatore: se
presupposto indefettibile dell'effetto social-pedagogico è la percepita legittimità della norma, essa
deve essere in armonia con le rappresentazioni di valore della società; se un tale effetto è inibito dalla
perdita di prestigio del sistema punitivo, compito del legislatore dovrebbe essere quello di eliminarne
le cause, procedendo ad un opera di razionalizzazione di una legislazione penale sempre più
inflazionata, incomprensibile, inefficace. La soluzione di quest'ultimo problema potrebbe
naturalmente essere la via della depenalizzazione.
285
Così D. PULITANÒ, Politica criminale, cit., p. 32.
286
Cfr., per questo aspetto, A. BARATTA, Vecchie e nuove strategie di legittimazione del diritto penale, cit.,
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politica criminale che costituiscono i limiti morali dei poteri coercitivi statuali287. Questi
principi, che esprimono il carattere del diritto penale quale ratio extrema della tutela,
possono essere individuati nella seguente serie logico-analitica288:
1.
La meritevolezza di pena accerta la legittimità dell'uso della pena
individuando il comportamento lesivo del bene giuridico protetto. Essa impone al
legislatore di selezionare i beni giuridici meritevoli di tutela penale (principio di
offensività), e le forme di condotta meritevoli di pena (principio di frammentarietà289).
Queste valutazioni rappresentano il "nucleo forte" della scelta di criminalizzazione,
fungendo da base e oggetto delle successive scelte politico-criminali;
2.
il bisogno di pena rappresenta la verifica della "necessità della pena
calata nella dinamica del conflitto sociale"290. In questa sede il legislatore dovrà dare
applicazione al principio di sussidiarietà, optando per la sanzione penale unicamente nel
momento in cui le altre tecniche del controllo sociale risultassero inadeguate o
sproporzionate.
3.
L'effettività della pena esprime l'esigenza che agli alti costi dell'opzione
penale si contrappongano benefici (la tutela effettiva del bene) empiricamente
verificabili e dotati di elevata plausibilità.
Possiamo qui notare come la qualifica, in termini negativi, di "simbolica" vada
indirizzata alla scelta incriminatrice il cui processo genetico sia stato deficitario nel
terzo di questi momenti (ad esempio nel caso di norme emanate sulla scorta di una
elevata domanda di tutela di un bene giuridico di fatto meritevole di tutela, e tuttavia
totalmente prive di effettive chances applicative). Abbiamo deciso di seguire, in questo
capitolo dedicato ai principi della politica criminale, proprio lo schema offerto dalla
serie logico-analitica tratteggiata.

2. La meritevolezza della pena: il principio del danno e la teoria del
bene giuridico
Come si accennava, il nucleo forte della criminalizzazione riguarda le
considerazioni relative alla meritevolezza della pena: meritevole di pena è una condotta

p. 249.
Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., pp. 37-39.
288
Questa serie logico-analitica, individuata da C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., pp. 461-464, è
composta dai tre concetti che dovrebbero presiedere ad una razionale politica criminale: meritevolezza
di pena, bisogno di pena, efficacia della pena. Il ruolo dei concetti di "meritevolezza" e "bisogno" di
pena è stato sottolineato da M. ROMANO, "Meritevolezza di pena", "bisogno di pena" e teoria del
reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 39-53, p. 50, che li ha definiti come "criteri di interpretazione
e verifica della legittimazione dei tipi di reato dei sistemi penali esistenti", nonché come "categorie
euristiche di politica criminale, di essenziale ausilio nella creazione legislativa di nuove fattispecie".
Sottolineano l'importanza delle due categorie in chiave politico-criminale anche A. PAGLIARO,
Principi di diritto penale, cit., p.19, che li riconduce alle diverse ragioni, rispettivamente, della
"gravità del fatto" e dell'"opportunità di punire"; nonché, recentemente, G.P. DEMURO, Ultima ratio:
alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1665-1669.
289
A proposito del principio di frammentarietà si veda il recente contributo di T. VORMBAUM, Il diritto
penale frammentario nella storia e nella dogmatica, in Dir. pen. cont., n. 1, 2015, pp. 51-72.
290
Così C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 463.
287
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idonea a ledere o mettere in pericolo un bene giuridico di importanza fondamentale.
In questo senso, la radice del diritto di punire va ricercata innanzitutto nel
principio del danno (harm principle) secondo la famosa formulazione di John Stuart
Mill: "il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque
membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno ad
altri"291. Tale principio, con le sue aporie e le sue reinterpretazioni, afferma che l'uso
dello strumento penale in tanto è legittimo, in quanto sia idoneo a proteggere in modo
efficace un valore o un interesse da condotte di lesione o messa in pericolo. Esso, nel
porre a fondamento delle relazioni morali tra gli uomini l'idea del reciproco
riconoscimento ed eguale rispetto, costituisce anche il presupposto di ogni scelta in
ambito penale, riverberandosi nei principi della politica criminale che analizzeremo nei
prossimi paragrafi. Se le teorie della pena sono neutre dal punto di vista del contenuto,
saranno altri i principi che presiedono a questo tipo di legittimazione strumentale; e la
politica criminale, per riprendere le parole di Pulitanò, sarà allora "innanzi tutto 'politica
dei beni giuridici': selezione di beni, interessi, rapporti ritenuti meritevoli e bisognosi di
tutela coattiva, verso determinate condotte lesive o pericolose"292.
La prima operazione da compiere in sede di criminalizzazione riguarda dunque
l'individuazione del bene giuridico e la valutazione circa l'idoneità lesiva della condotta,
secondo il principio di offensività o di necessaria lesività.
Secondo una comune definizione, sono beni giuridici i valori o gli interessi
socialmente rilevanti considerati, in virtù della loro importanza, meritevoli di protezione
mediante la sanzione penale. Sul terreno della politica criminale la categoria del bene
giuridico viene a rilevanza nella sua funzione critica, che consiste nel definire non quale
di fatto sia, ma quale dovrebbe essere l'oggetto della tutela. Come afferma Francesco
Angioni, l'approccio critico segue un metodo di natura deduttiva: "stabilito aliunde
(ricavate da un catalogo ideale metagiuridico – il contratto sociale, la natura delle cose,
la tradizione storica – o giuridico di rango superiore – la Costituzione –) quali entità
possono essere legittimamente oggetto di tutela (e quindi di offesa), si ricerca il
collegamento tra queste entità soprastanti e le fattispecie effettivamente vigenti in un
certo ordinamento"293. Attraverso l'approccio critico la dottrina penalistica ha cercato di
indicare al legislatore penale le direzioni della sua azione di tutela: le scelte di
criminalizzazione in tanto saranno giustificate in quanto mirino a tutelare, da forme di
lesione o messa in pericolo, un bene socialmente rilevante che innanzitutto preesista
all'intervento penale, e che in secondo luogo rientri nel "catalogo ideale". Il nodo
fondamentale intorno al quale si sono aggrovigliate le argomentazioni delle diverse
teoriche del bene giuridico riguarda proprio l'aliunde di cui parlava Angioni, vale a dire
291

Così J.S. MILL, Saggio sulla libertà (1859), Il saggiatore, Milano, 1992, p. 12.
Così D. PULITANÒ, Politica criminale, cit., p. 32.
293
Così F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit, p. 7; Cfr. anche M. DONINI,
Teoria del reato. Una Introduzione, Cedam, Padova, 1996, p. 122, il quale rileva che l'accezione
critica del bene giuridico – come tale provvista di idoneità selettiva e non incline a distribuire "patenti
di legittimità" a qualsiasi interesse sol che sia contenuto in un prodotto legislativo – impone "alcune
scelte, sia strutturali che di contenuto, che hanno una valenza necessariamente politica".
292

i parametri attraverso cui il catalogo degli interessi o valori meritevoli di tutela
dovrebbero essere ricostruiti.

2.1. La teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico
Tra le concezioni "formali" del bene giuridico e le concezioni "critiche" 294, a
partire dagli anni Settanta si è andata sviluppando, in seno alla dottrina italiana, la c.d.
teoria costituzionalmente orientata, la quale propone la possibilità di una sintesi tra i
due diversi livelli. La teoria in parola, il cui più noto esponente fu Franco Bricola 295, ha
promosso un concetto di bene giuridico, che, attraverso l'aggancio alle norme
costituzionali, possa risultare dotato sia di valenza critica, che di cittadinanza
intrasistemica296. In questa ricostruzione la Carta Costituzionale viene ad assumere
dunque una duplice valenza: limite negativo alle scelte di criminalizzazione da una
parte, e possibilità di ricavare, in positivo, un catalogo di beni giuridici dall'altra.
Sotto il primo profilo, i testi normativi sovraordinati, e in particolare le
costituzioni rigide, diventano il parametro di legittimazione negativa delle norme penali,
nel senso che risulta così delimitata l'area delle condotte che non potrebbero mai
assurgere a materia penale. Sotto il secondo profilo, che intende la Costituzione quale
catalogo ultimo dei beni giuridici, le norme penali troveranno il loro positivo
fondamento solo e soltanto qualora risultino dirette a tutelare "beni socialmente
apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale"297. Il concetto della necessaria "rilevanza
costituzionale" del bene tutelato è supportato, nel discorso di Bricola, dal riferimento
all'art 13 Cost.: nel sancire l'inviolabilità della libertà personale, l'art. 13 Cost. afferma
294

Le concezioni "formali" o "acritiche" e quelle "critiche" si sono storicamente scontrate sul tema della
natura pre-positiva o meno del bene giuridico. Le prime accolgono una concezione "intrasistemica" di
bene giudico, inteso come dato puramente interno alla norma o come scopo della stessa, e
conseguentemente individuano l'oggetto di tutela in qualsiasi norma penale. Esse affondano le loro
radici nella c.d. "concezione metodologica" e oggi trovano espressione nella dottrina tedesca della
prevenzione-integrazione, seconda la quale scopo del diritto penale non sarebbe tanto la tutela di beni,
quanto la riconferma della norma violata. Le concezioni "critiche" si oppongono invece a questa
perdita del "punto di vista esterno", risaltando il valore "pre-positivo" e "trascendente" del bene
giuridico. Esse sottolineano la funzione "critica" della categoria, in quanto richiedono l'estromissione
dall'ordinamento delle norme penali completamente prive di un'oggettività di tutela preesistente
all'intervento legislativo. Per questa ricostruzione, cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto
penale, cit., pp. 11-39. Sulle diverse concezioni del bene giuridico, si veda anche F. ANGIONI,
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., in particolare pp. 20-79.
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Cfr. F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., vol. XIX, Torino, 1973, 15 s. Sul punto,
si veda l'ormai classico saggio di F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit.,
p. 152 ss.; nonché il recente lavoro di V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., il
quale ripropone la teoria costituzionalmente orientata, nel tentativo di superarne i molti limiti.
296
Cfr. anche F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 153, il quale
sottolinea la duplice virtù dell'approccio costituzionale: "con esso si batte la strada della funzione
critica, ma si resta nel contempo sul terreno del diritto positivo e dunque vincolante".
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Continua F. BRICOLA, Teoria generale, cit., p. 16, sostenendo che l'aggancio alla Costituzione non vada
interpretato solamente come "non antiteticità del bene rispetto alla Costituzione, bensì come
assunzione del medesimo tra i valori esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta
costituzionale".
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implicitamente che la "sanzione penale può essere adottata soltanto in presenza della
violazione di un bene, il quale, se pure non di pari grado rispetto al valore (libertà
personale) sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale"298.
I limiti della tesi della necessaria significatività costituzionale furono tuttavia
chiari fin da subito. Quel che non fu accettato da parte della dottrina italiana 299 era il
profilo "positivo-intrasistemico" della teoria costituzionalmente orientata, e cioè
l'assunzione della tavola dei valori costituzionali come inaggirabile perimetro della
tutela penale. Si osservò infatti che esistono beni i quali, pur non essendo espressamente
richiamati dalla Carta fondamentale, appaiono tuttavia meritevoli di tutela penale300.
Molti di conseguenza sono gli inconvenienti di una versione "rigida" della teoria
costituzionale: essa lascerebbe scoperti dalla tutela penale una serie di beni che, pur non
avendo rango costituzionale, sono fortemente radicati nel sistema sociale di valori301;
configurerebbe un diritto penale ancorato a principi elaborati in un'epoca lontana, e
quindi incapace di realizzare nuove esigenze di tutela emergenti con l'evolversi dei
costumi e della coscienza sociale302; non terrebbe conto della diversità di funzioni svolte
dal diritto penale e dalla Costituzione (la quale è un testo sintetico e non una raccolta
esaustiva di oggetti di tutela penale)303.
È giusto però sottolineare che gli stessi sostenitori della teoria in parola, lungi dal
ritenere il catalogo costituzionale un numerus clausus, avevano affermato
298

Così F. BRICOLA, Teoria generale, cit., p. 15; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 13, G.
FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., p.
148, il quale sottolinea come il concetto di rilevanza costituzionale possa trovare un riferimento anche
in altre norme della Carta costituzionale, in quanto la pena è idonea ad investire non solamente il bene
della libertà personale, ma anche valori primari quali la "dignità sociale", poiché "di fatto frustra una
piena estrinsecazione della personalità umana".
299
L'eco critica destata da questo aspetto della teoria di Franco Bricola fu molto vasta: Cfr. G. FIANDACA,
Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., p., 145-152; F.
PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., p. 453 ss.; D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela
penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp.484-531, pp. 484-498; A. PAGLIARO, Principi di diritto
penale, cit., p. 234; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 14-15. Per una completa
ricostruzione delle voci critiche, vedi V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p.
67, nota 69.
300
Basti pensare, a titolo di esempio, al campo della protezione ambientale. Benché all'art. 9 Cost. sia
consacrata la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, non esiste alcun riferimento alla
protezione dei beni ambientali (acqua, suolo, aria, atmosfera, piante etc.). Cfr. F. ANGIONI, Contenuto
e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 196.
301
A questo proposito, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 15, fanno l'esempio delle norme a
tutela della "pietà dei defunti".
302
Cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 168, che porta l'esempio dei beni
attinenti al campo bioetico (embrione, identità genetica etc.), i quali, pur non essendo beni nuovi, sono
tuttavia oggetto di inedite forme di aggressione elaborate grazie ai recenti sviluppi tecnologici. A ben
vedere infatti, ciò che viene messo in discussione nella dottrina dominante non è tanto la rilevanza
costituzionale di questi beni, quanto piuttosto il diverso profilo del "bisogno di pena". Cfr., sul punto,
anche C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, cit., pp. 920-923, il quale sostiene che un
intervento penale in questa materia travalicherebbe i limiti segnati dal principio di sussidiarietà, in
quanto riguarderebbe un bene di cui ancora non è certo il bisogno di tutela penalistica, essendo esso
"tuttora oggetto di scontro irrisolto per bioetica e deontologia".
303
Cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 197; G. FIANDACA, Il
"bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., p. 154- 155.

l'ammissibilità dei c.d. "beni costituzionali impliciti"304. Godono infatti di rilevanza
costituzionale, secondo Bricola, tutti i beni "assunti dalla Costituzione come valori
esplicitamente o implicitamente garantiti"305: in altre parole, tutti i valori o gli interessi
rispetto ai quali operi un "rapporto di implicazione" con una determinata disposizione
costituzionale. Tale rapporto può essere rinvenuto in un nesso funzionale di tutela per
cui la protezione di un determinato bene privo di copertura costituzionale risulti
finalizzata ad un altro bene esplicitamente menzionato (si pensi ad esempio alla
strumentalità della tutela della "fede pubblica" rispetto ad altri beni costituzionali quali
il patrimonio, l'economia etc.; oppure, alla strumentalità della tutela ambientale rispetto
al bene della salute umana). L'implicazione può poi risultare dall'argomento secondo cui
la regolamentazione costituzionale di un determinato diritto, rapporto, istituzione,
implica automaticamente "la sua idoneità a fungere anche da valore e bene giuridico
costituzionale"306 (è il caso della tutela penale dell'attività giudiziaria, la cui rilevanza
costituzionale, in assenza di un riconoscimento espresso, può essere ricavata dalle
norme della Carta che ne regolano il potere giudiziario).

2.2. Limiti della teoria costituzionalmente orientata
Le aspettative liberali e limitatrici della teoria costituzionalmente orientata del
bene giuridico sono state tuttavia largamente deluse307, sia per la sua difficile recezione
da parte della Corte Costituzionale, sia per i controversi sviluppi della più recente
esperienza. La giurisprudenza costituzionale, più volte chiamata ad adeguare il vecchio
codice penale al nuovo sistema costituzionale delle libertà, ha palesato la "forza di
inerzia" del diritto penale dei beni giuridici, e la problematica attitudine estensiva del
concetto di "rilevanza implicita".
La Corte Costituzionale ha infatti usato il riferimento ai beni costituzionali non
304

In questo senso vanno le parole di V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 159,
secondo il quale la teoria costituzionalmente orientata, lungi dal porsi come una sorta di "feticismo
normativo" viziato da un eccesso di positivismo, "voleva offrirsi anche come tramite implicito di
comunicazione costante con il tessuto sociale e con le sue sollecitazioni 'politiche'; una comunicazione
discorsiva e dialogica, mai perentoria (...), non rigidamente ideogrammata su un'orbita di beni
giuridici prefissati e gerarchizzati in modo definitivo, ma estroflessa, vitale ed organicamente
modulare, aperta agli aggiornamenti che i margini ampi del testo dei costituenti lasciava ad ulteriori
concretizzazioni storiche".
305
Così F. BRICOLA, Legalità e crisi: l'art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione, rivisitato alla fine degli
anni '70, in Quest. crim., 1980, p. 227; sui beni di rilevanza costituzionale implicita, vedi F. ANGIONI,
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., pp. 195-202.
306
Così F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 198.
307
Cfr. M. DONINI, Teoria del reato, cit., p. 131, il quale rileva che all'inizio degli anni Novanta il bene
giuridico quale "asse portante della legislazione, dell'interpretazione e della sistematica penale" ha
dimostrato la sua sovraesposizione rispetto ad aspettative troppo alte circa la sua capacità selettiva.
Sulla "crisi" del bene giuridico vedi F. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., p. 459; G.
FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., p. 73;
sulla crisi dell'idea liberale di "preesistenza" del bene giuridico, vedi G. FORTI, Per una discussione
sui limiti morali del diritto penale, tra visioni ‘liberali’ e paternalismi giuridici, cit., pp. 290-297.
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come criterio di delimitazione del penalmente rilevante, bensì come criterio di convalida
di norme penali in aperto contrasto con le nuove libertà costituzionali308. Quanto al
secondo punto, l'esperienza recente si è evoluta nel senso di un capovolgimento delle
istanze limitatrici della teoria in parola nel loro contrario. Si è andata infatti affermando
l'idea che il ruolo delle norme costituzionali non sarebbe tanto quello di offrire
parametri di selezione del penalmente rilevante; esse piuttosto, nel conferire rilevanza
costituzionale a determinati beni, imporrebbero al legislatore un vincolo di tutela
penale. Un vincolo che, qualora rimasto inadempiuto, potrebbe fondare una declaratoria
di illegittimità ad opera della Corte Costituzionale, portandola ad espungere
dall'ordinamento un intervento legislativo di arretramento della "soglia" penale 309. È
chiaro che il riconoscimento come legittimi oggetti di tutela ai beni – implicitamente o
esplicitamente – costituzionali non può in alcun modo significare l'assunzione della
protezione di quei beni come obbligo di criminalizzazione in capo al legislatore penale.
In questo modo infatti si priverebbe l'approccio costituzionale delle sue potenzialità
limitatrici e "critiche" e si assegnerebbero ad un organo giurisdizionale – ancorchè il più
autorevole – funzioni incompatibili con il principio di legalità. Allora, chi oggi accoglie
una teoria del bene giuridico ancorata al dettame della Carta fondamentale, ritiene che la
"rilevanza costituzionale" di un determinato interesse o valore costituisca unicamente un
criterio di legittimazione negativa, condizione necessaria ma non sufficiente
all'intervento penale310.
Si è poi sollevata un'altra critica rispetto alla portata "limitatrice" della teoria
costituzionalmente orientata. La teoria tendente a finalizzare la tutela penale ai soli beni
di rango costituzionale è apparsa al di sotto delle proprie iniziali ambizioni anche in
308

Particolarmente controverse sono le decisioni della Corte Costituzionale che hanno rigettato eccezioni
di illegittimità costituzionale rispetto a norme penali (i c.d. reati di opinione) considerate contrastanti
con il diritto di libera manifestazione del pensiero. La legittimità di tali norme è stata salvata sulla
base della necessità di tutelare beni diversi, parimenti garantiti dalla Costituzione, quali il sentimento
religioso, il prestigio delle istituzioni, la pubblica sicurezza. Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., pp.
116-119, al quale si rimanda per la giurisprudenza citata. Cfr. anche ID., Politica criminale, cit., p. 33;
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 21-24.
309
Espressione di questa nuova tendenza sono le numerose questioni di legittimità costituzionale in malam
partem, sollevate contro riforme di depenalizzazione o decriminalizzazione, con le quali si è di fatto
richiesto alla Corte di esprimersi sull'esistenza di un obbligo costituzionale di penalizzazione in capo
al legislatore. Tuttavia, nonostante le forti pressioni, la Corte ha da sempre ritenuto inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale volte all'estensione del penalmente rilevante, fondando le sue
declaratorie sul principio di legalità, il quale risulterebbe violato nel caso che dalla decisione derivi "la
creazione – esclusivamente riservata al legislatore – di una nuova fattispecie penale". Così Corte Cost.
108/1978, disponibile in Giur. Cost., 1981, p. 948. Secondo Domenico Pulitanò la Corte ha dato
un'interpretazione sostanziale del principio di legalità, in esso riscontrando l'idea della "prevalenza del
momento politico-legislativo rispetto alla stessa predeterminazione costituzionale di valori e di beni
tutelabili". Poiché assegna al legislatore le scelte incriminatrici, il principio costituzionale di legalità
mantiene il problema della coercizione legale come un "problema aperto politicamente e
razionalmente", la cui soluzione non può essere demandata una volta per tutte alla Corte
Costituzionale sulla base di un vincolo di tutela derivante dal rango costituzionale dei beni in
questione. Così D. PULITANÒ, Diritto penale, pp. 122-124. Una più ampia panoramica sul tema, cui si
rimanda per gli ulteriori riferimenti alla giurisprudenza, si trova in ID., Obblighi costituzionali di
tutela penale?, cit.
310
Cfr., per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 15.

quanto, con l'introduzione del temperamento costituito dai beni impliciti, essa lascia in
realtà ampi margini di manovra al legislatore311. Tale temperamento, del resto, si è reso
necessario dalla circostanza che "ciò che emerge è la consapevolezza che le direttive di
principio di fonte costituzionale devono, per diventare operative, attualizzarsi e
specificarsi alla stregua delle istanze del controllo sociale espresse dalla società
concepita come formazione storicamente determinata" e che una riforma del diritto
penale non può derivare "dalla sola spulciatura di norme contenute in testi legislativi sia
pure di rango primario, giacchè occorre tener conto (...) di priorità che spesso dipendono
da elementi concettuali e ideologici non forniti dalla Carta, bensì attingibili solo dai
contesti sociali di riferimento"312.
L'aggancio della teoria del bene giuridico alle istanze del controllo sociale
emergenti da un contesto socio-economico storicamente in evoluzione, e la conseguente
portata "espansionistica" della teoria costituzionalmente orientata, porta il nostro
discorso verso due direzioni che dovrebbero essere di ausilio come ulteriori criteri di
delimitazione. Innanzitutto si tratterà di meglio analizzare la connessione tra il bene
giuridico e la coscienza sociale in cui esso si forma e si afferma, acquistando il carattere
della meritevolezza della tutela. Vedremo come la necessaria preesistenza del bene
giuridico a livello sociale rappresenti un forte limite al riconoscimento della tutela a
beni che, benchè astrattamente dotati di rilevanza costituzionale implicita, non godono
tuttavia del conforto del consenso sociale. In un secondo momento dovremo analizzare
l'ulteriore limite alle tendenze estensive dei margini di discrezionalità del legislatore,
costituito dai due ulteriori passaggi del "bisogno di pena" e dell'"effettività" della tutela.

2.3 Il requisito della preesistenza del bene giuridico, tra funzione
conservativa del diritto penale e promozione delle istanze solidaristiche
costituzionali.
La teoria del bene giuridico costituzionalmente orientata – come del resto le altre
teorie "critiche" – ha avuto storicamente l'obiettivo di individuare un concetto di bene
giuridico che preesista alla valutazione del legislatore ordinario, secondo una
tradizionale concezione che assegna allo strumento penale una funzione conservativa, in
contrapposizione ad un suo uso propulsivo o promozionale. Con "funzione
conservativa" si intende dire che il diritto penale mira a proteggere e conservare valori,
interessi, posizioni soggettive, che non sono creati e affermati dalla norma penale, ma
preesistono alle scelte di criminalizzazione.
Tuttavia, proprio muovendo da un approccio costituzionale, molti autori hanno
311

Come è stato rilevato, ben pochi appaiono i beni dei quali non possa affermarsi che siano richiamati,
almeno implicitamente, dalla Costituzione. Cfr., per questa critica, F. ANGIONI, Contenuto e funzioni
del concetto di bene giuridico, cit., p. 202; M. DONINI, Teoria del reato, cit., p. 133; F. PALAZZO, I
confini della tutela penale, cit. 459
312
Le due citazioni sono tratte da G. FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come
criterio di politica criminale, cit., rispettivamente pp. 154 e 152.
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affermato l'esigenza che anche il diritto punitivo assuma, nell'ambito del nuovo sistema
costituzionale – il quale, accanto alle istanze garantistiche, ha recepito un massiccio
impegno solidaristico313 – anche compiti di natura "propulsiva" o "promozionale". A tal
proposito, così scriveva Neppi Modona: "i valori costituzionali debbono essere assunti
non solo come limite negativo dell'intervento penale, ma come presupposto di una
concezione promozionale e propulsiva del diritto, superando la funzione
tradizionalmente protettiva e repressiva dell'ordinamento giuridico per attribuire anche
al diritto penale il ruolo di strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli
scopi di promozione sociale prefigurati dalla Costituzione"314. Tale nuovo ruolo
assegnato al diritto punitivo, che risponde al profilo prima definito "positivo" della
teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico, richiederebbe "che si abbandoni
una visione della costituzione limitata ai suoi aspetti meramente garantistici e negativi e
se ne colgano anche le indicazioni promozionali e di tutela di interessi che fanno capo
alla collettività"315. Evoca una funzione promozionale anche Cesare Pedrazzi, quando
afferma che la tutela non debba essere necessariamente "sintomo di conservazione
sociale", ma, pur nel rispetto delle cautele garantistiche e politico-criminali, "la sanzione
penale sembra prestarsi anche a impieghi propulsivi, intesi a promuovere più
soddisfacenti rapporti sociali"316. Infine, lo stesso Bricola afferma che anche il diritto
penale è chiamato a contribuire alla realizzazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e
non ancora attuati nella realtà sociale: negare questo significherebbe "relegare il diritto
penale ad un'esclusiva funzione di tutela, ed a una matrice di conservazione senza un
possibile avanzamento ed una possibile emancipazione rispetto ai canoni individualistici
313

Cfr. N. BOBBIO, La funzione promozionale del diritto, in Soc. dir., 1984, fasc. 3, p. 25, il quale nota
che, mentre nelle Costituzioni liberali la principale funzione assegnata allo Stato era quella di tutelare
posizioni giuridiche soggettive, nelle costituzioni post-liberali esso si arricchisce di nuovi e inediti
compiti di promozione. La differenza tra le due prospettive è chiarificata "dal raffronto tra l'art. 2, in
cui si dice che la 'Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo' e l'art. 3 dove si dice
che 'è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ecc.', cioè tra l'affermazione di un compito
meramente protettivo che si attua per lo più mediante la tecnica di misure negative, e l'affermazione di
un compito promozionale che si attua per lo più attraverso misure positive". Si rinvia alle stesse
pagine per un elenco delle norme della nostra Costituzione da cui scaturisce nel modo più nitido la
nuova missione propulsiva dello Stato Sociale.
314
Così G. NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, in Dem. dir.,
1977, p. 680. Una serrata e ragionevole critica della tesi in parola è contenuta in C.E. PALIERO,
Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagattellari,
Padova, 1985, pp. 143-149, il quale afferma di non poter avallare il "pesante capitolo di spesa" che i
sostenitori della funzione propulsiva vorrebbero introdurre nel "bilancio" del diritto penale. Sottolinea
l'A. come i sostenitori della funzione propulsiva, nel fare esplicito riferimento alle tesi di Bobbio,
trascurano il fatto che l'illustre filosofo riferiva la promozionalità alle sanzioni positive (e non alle
pene, che sono le sanzioni "più negative" che l'ordinamento conosca) e che comunque questi aveva
escluso l'appartenenza della dimensione propulsiva al diritto penale. In secondo luogo, Paliero ricorda
che il diritto penale nei moderni Stati di diritto non può che ancorarsi ad una funzione conservativa
(che, precisa, "non equivale, si badi, a conservatrice"), non potendo ergersi a "pioniere" delle
trasformazioni sociali, ma, più modestamente, dovendosi limitare a proteggere i mutamenti della
società "che siano già pienamente consolidati".
315
Così G. NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, cit., pp. 680681.
316
Così C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 153.

del garantismo di stampo liberale"317.
Per decidere intorno all'ammissibilità o meno delle concezioni in parola, appare
utile richiamare la distinzione operata da Alberto Cadoppi tra "funzione promozionale in
senso lato" e "funzione promozionale in senso stretto"318. Con la prima accezione si
intende indicare il ruolo che anche il diritto penale legittimamente assume nel nuovo
sistema costituzionale, nel quale convivono sia le istanze garantistiche di
liberalizzazione, sia quelle di socializzazione319. Dalla Costituzione, in quest'ultimo
senso, scaturirebbe la piena affermazione del "principio solidaristico-sociale", il quale
da una parte impone allo Stato compiti positivi, ossia il "dovere di attivarsi perché
l'istanza personalistica diventi una concreta realtà per tutti", e, dall'altra parte, imputa ai
singoli "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale, in
contrapposizione agli egoismi individuali e alle tendenze egocentriche"320. È dunque
evidente che il moderno diritto penale non si limita ad impedire il male, bensì, in una
certa misura, concorre a favorire il bene; esso non solamente mira a garantire le
condizioni essenziali della convivenza civile, ma ambisce a realizzare "finalità di
benessere e di felicità per la collettività"321. Tutto questo comporta l'ammissibilità, per il
raggiungimento degli scopi consacrati nella Carta Costituzionale, dal punto di vista
della tecnica normativa, della responsabilità omissiva322.
Di conseguenza, secondo Cadoppi, non è lecito affermare che le proposte di
riforma penale volte a realizzare i precetti costituzionali solidaristici siano per ciò stesso
espressione di un diritto penale promozionale. Ciò che conta, al fine di evitare un uso in
317

Così F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Quest. Crim., 1981, p.
447.
318
L'autore dedica un intero capitolo della sua opera Il reato omissivo proprio al rapporto tra la c.d.
funzione promozionale e le fattispecie omissive. Cfr. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., cap.
1, pp. 373-478. Per una rivisitazione del tema, con un particolare riferimento al diritto penale
economico, si veda ID, Il ruolo delle Kulturnormen nella "opzione penale" con particolare riferimento
agli illeciti economici, cit., pp. 289-315.
319
Propone questa distinzione F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. XLI-XLII. Liberalizzazione e
socializzazione sarebbero secondo l'A. le due direttrici di un "diritto penale delle libertà" capace di
garantire la "mediazione del momento individuale, che assicura la libertà, e del momento sociale, che
garantisce l'eguaglianza". La prospettiva della liberalizzazione imporrebbe da un lato la vie della
deideologicizzazione e deeticizzazione del diritto penale e, dall'altra, quella della depenalizzazione o
decriminalizzazione dei fatti privi di effettiva antisocialità. Con "socializzazione" si intende invece
dire che il diritto penale deve assumere anche il ruolo di "strumento di propulsione del processo di
omogeinizzazione sociale e di attuazione delle finalità dello Stato di diritto".
320
Così F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. XLV.
321
Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 390.
322
Sottolineano la necessità dell'introduzione di fattispecie omissive per la realizzazione del dettato
costituzionale G. NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, cit.,
pp. 682-683; G. FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica
criminale, p. 164, il quale solleva molti dubbi rispetto all'idea di Neppi Modona di introdurre
fattispecie omissive per punire l'inosservanza di "obblighi costituzionali di promozione sociale", e
tuttavia apre alla possibilità di una tutela "promozionale" dei beni superindividuali (quali la salute o
l'ambiente) e di quelli strumentali (quali i beni-prestazione necessari al reperimento delle pubbliche
risorse); F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, cit., p. 448, il quale,
pur ricordando il pericolo che l'incremento dei reati omissivi possa divenire espressione di un modello
di Stato "dirigista, e non già democratico e partecipativo", ritiene tuttavia che i reati omissivi possano
essere "assunti a paradigma di una tecnica sanzionatoria penale in funzione promozionale".
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chiave propulsiva del diritto penale, è che il bene giuridico preesista all'intervento del
legislatore penale, nel senso che la sua importanza sia già avvertita e radicata nella
coscienza sociale; non è necessario invece "che preesista pure ciò che concretamente
hanno di mira gli interessi stessi". In quest'ultimo senso, non si può considerare
"propulsiva" o avente una funzione promozionale la norma che tutela un "interesse
presente ad un utilità futura"323. Quindi, come si accennava, non tutte le fattispecie
omissive possono dirsi promozionali in senso stretto per il solo fatto che esse,
imponendo un comando anzichè un divieto, tendono alla realizzazione di un futuro
"quid vantaggioso". Quel che importa è che il reato omissivo, il cui contenuto
promozionale in senso lato è la sua caratteristica precipua e legittima, non tenda ad
imporre un valore o interesse non ancora ritenuto degno di protezione dalla
maggioranza dei consociati324.
Interventi legislativi stricto sensu promozionali saranno allora quelli che
utilizzano la pena come strumento di cambiamento sociale finalizzato alla tutela del
"futuribile come tale"325 e che mirano a modificare la morale comune anzichè
confermarla. Ciò avviene, evidentemente, quando il legislatore non procede ad una
corretta ricognizione dell'effettiva sussistenza di un "consenso sufficientemente ampio e
generalizzato"326. Tale operazione di "comprensione sociale" del bene giuridico, della
sua dimensione pre-legislativa, della qualificazione ad esso sottesa di "comportamento
deviante" e di tutte le variabili che ne delineano il grado di elaborazione e
sedimentazione nella coscienza collettiva, dovrebbe costituire il momento fondativo di
323

Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., 397.
Non esiste dunque, secondo Cadoppi, una relazione biunivoca tra funzione promozionale del diritto
penale e Welfare State: da una parte, non tutte le norme autenticamente propulsive sono rivolte alla
tutela di beni sanciti dalla Costituzione; dall'altra parte non tutte le norme penali a protezione delle
istanze solidaristiche costituzionali sono ipso facto da considerarsi propulsive (e dunque illegittime). A
quest'ultimo proposito, l'Autore si spinge ad affermare che i singoli esempi portati da Neppi Modona
come espressione della "funzione promozionale" sarebbero perfettamente ammissibili, in quanto
tendenti in realtà alla conservazione, e non alla creazione, di beni giuridici. Neppi Modona proponeva
infatti una revisione profonda del diritto penale tributario, mediante un "notevole sviluppo delle
fattispecie omissive", in attuazione delle "finalità promozionali della costituzione", con particolare
riferimento ai doveri di solidarietà sociale affermati dagli artt. 3 e 53 Cost. (Cfr. G. NEPPI MODONA,
Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, cit., p. 682). In effetti la proposta
potrebbe far pensare alla spiegamento di una funzione promozionale: lo scopo di una simile riforma
sarebbe infatti quello di dare realizzazione a finalità solidaristiche costituzionalmente sancite; essa
mira alla realizzazione di un "quid vantaggioso", vale a dire le entrate tributarie; il mezzo per
raggiungere tali fini sarebbe l'uso di reati omissivi. Tuttavia, nonostante la presenza di queste "spie" di
promozionalità – fa notare Cadoppi – l'affermazione di una funzione promozionale è nel discorso di
Neppi Modona soltanto apparente. Il diritto penale tributario infatti "non attua che una funzione
protettiva (o conservativa) dell'interesse dello Stato alla percezione dei tributi. Non mira a promuovere
la realizzazione di nuovi interessi, non ancora affermatisi o non ancora condivisi dalla società". Una
simile riforma perseguirebbe un interesse presente – in quanto tale riconosciuto e tutelato ma non
creato dal legislatore – ad un'utilità futura, messo in pericolo dall'omissione di un dovere da parte del
contribuente. Cfr. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., pp. 395-397.
325
Cfr. C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 66; similmente F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. XLII, il
quale afferma che il diritto penale tradizionalmente si presta a proteggere "beni già venuti ad
esistenza", mentre "non è lo strumento più idoneo di trasformazione sociale o di acquisizione di beni
futuri".
326
E. MUSCO, La premialità nel diritto penale, in Ind. pen, 1986, p. 595.
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ogni considerazione circa la "meritevolezza" di tutela. Ogni scelta di criminalizzazione
dovrebbe dunque servirsi dell'ampio corredo di conoscenze sociologiche e
criminologiche che garantiscano al legislatore l'"aderenza del contenuto dei precetti
penali alle valutazioni dei consociati"327.

2.3.1. La funzione promozionale "in senso stretto"
Il nesso fondamentale tra scelte di criminalizzazione e consenso diventa quindi il
cuore della definizione di funzione promozionale – in senso stretto – del diritto penale:
"la funzione che il diritto penale svolge allorchè mira a promuovere nell'ambito della
coscienza sociale l'affermazione di valori da essa non condivisi con preponderanza di
consenso"328.
L'idea che il legislatore possa creare beni meritevoli di protezione penale, e
conseguentemente, per questa via, imporre rappresentazioni di valore non supportate dal
consenso sociale, appartiene ad una concezione dei rapporti tra il cittadino e i pubblici
poteri del tutto estranea al pluralismo e al sistema delle libertà dello Stato liberale329.
Abbiamo già evidenziato come una simile concezione si ponga in contraddizione con la
c.d. funzione di orientamento culturale della norma, poiché l'efficacia generalpreventiva
è direttamente proporzionale al legame tra cittadino e norma, ossia la capacità di
quest'ultima di porsi come "convalida normativa" dell'insieme delle Kulturnormen330. Si
aggiunga in questa sede che la concezione propulsiva presenta la sua radicale
inconciliabilità anche rispetto alla teoria del bene giuridico. La nozione di bene
327

Così G. FORTI, Tra criminologia e diritto penale, cit., p. 70. L'A. propone l'abrogazione delle fattispecie
penali rispetto alle quali sia ravvisabile una connessione tra la riluttanza a denunciare (vero sintomo
della "malattia" rappresentata dalla cifra nera) ed una "formulazione del precetto troppo radicalmente
contradditoria rispetto alla scala di valori effettivamente sentiti tra i i consociati in un dato momento
storico".
La "comprensione sociale" del bene giuridico è stata valorizzata anche nella recente riproposizione
della prospettiva "costituzionalmente orientata" operata da Vittorio Manes. Secondo l'A. solamente i
beni "sedimentati e cementati nel tessuto sociale" possono essere oggetto di una "riconversione"
costituzionale, grazie all'approccio di apertura ermeneutica offerto dalla teorica dei beni costituzionali
impliciti. Tale operazione permette di "proiettare l'ordine legale sull'ordine sociale sottostante",
mantenendo ferma per questa via la dimensione "critica" del bene giuridico, e di «aprire il diaframma
della meritevolezza di tutela fino a comprendere i valori e gli interessi nuovi (o le nuove esigenze di
tutela) che vanno emergendo (...) e che finiscono col comporre l'ordito complesso, ma elastico, della
"costituzione materiale"». Cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 177.
328
Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 404 .
329
Interessanti sono le pagine che Angioni dedica al "concetto culturale" di bene giuridico, che
rappresentò uno dei tentativi "critici" di ancorare l'oggettività giuridica ad un sostrato pre-positivo e
trascendente la norma. Secondo la prospettiva "culturale", inaugurata con la "svolta spiritualistica"
dell'idealismo tedesco, l'oggetto della tutela penale corrisponderebbe a un valore etico-culturale, ed il
diritto penale dovrebbe rappresentare una "metafisica positiva di valori assoluti" e pregiuridici. Non si
può tuttavia tacere il fatto che tale prospettiva abbia storicamente portato alla fatale realizzazione sì di
una "metafisica positiva", ma "forse non quella immaginata". Una metafisica che, una volta realizzata,
ha sostituito lo "spirito oggettivo" dei neoidealisti allo "spirito del popolo dell'autoritarismo
demagogico". Cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., pp. 70-73.
330
Vedi supra, cap. 2, parte II, par. 5.2.
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giuridico, nel suo porsi criticamente come criterio di selezione del penalmente rilevante,
rappresenta infatti il più grande ostacolo al riconoscimento di una funzione
promozionale331: "se il bene giuridico è un valore, un interesse, esso deve avere il
conforto del consenso sociale per essere semplicemente tutelato, protetto, garantito,
conservato. Se viceversa un tale valore (o interesse) ha bisogno di essere 'promosso',
favorito, significa che esso non è ancora stabilizzato, interiorizzato nell'ambito della
collettività quale valore condiviso ed accettato dai più"332. Per questi motivi, il bivio
risulta inaggirabile: accogliere la categoria del bene giuridico impone di negare un uso
propulsivo della sanzione penale.333
2.3.2. Un esempio di norma penale stricto sensu promozionale
In conclusione, può apparire utile un esempio, fornito sempre da Cadoppi, di
norma autenticamente propulsiva334. L'Autore si riferisce al reato omissivo proprio
introdotto con il d.l. 11 febbraio 1948 n. 50, che imponeva un obbligo di comunicazione
ai soggetti che si trovavano a dare alloggio od ospitalità ad uno straniero o apolide,
331

Come afferma A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 417: "chi oggi – ed è la dottrina
largamente maggioritaria – non è disposto a rinunciare al ruolo di limite della potestà punitiva da esso
svolto, non riterrà giustificabile la funzione promozionale del diritto penale".
332
Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 414.
333
Del resto, anche quella parte degli studiosi che accolgono una concezione lata di funzione
promozionale (come realizzazione delle istanze solidaristiche dettate dalla Costituzione) impongono
ad essa precisi limiti: F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, cit., p.
448, il quale afferma che una promozionalità in campo penale è ammissibile solamente a condizione
che gli interessi tutelati godano già di un "certo consolidamento sociale", siano già dotati di una
"precisa fisionomia organizzativa" e trovino il loro "necessario aggancio nella Costituzione"; G.
FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., p.
164, il quale richiede che sia garantito il "necessario equilibrio" tra funzione conservativa e
propulsiva, limitando quest'ultima alla tutela penalistica dei valori collettivi "che la stessa coscienza
sociale vorrebbe più incisivamente protetti". Come ha messo in luce Cadoppi, è evidente che entrambi
gli autori accolgono una concezione ristretta – e dunque legittima – di promozionalità. Cfr. anche F.
ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., pp. 239-240, il quale afferma che la
funzione promozionale è accettabile "solo se indirizzata a dichiarare irrilevanti fatti da cui si sentono a
torto minacciati i consociati (...) e a dichiarare rilevanti fatti oggettivamente pericolosi che ancora non
sono stati recepiti come tali dai consociati", mentre inaccettabile sarebbe la recezione supina da parte
del legislatore del "sentimento collettivo di timore" nei confronti di fatti non realmente pericolosi; A.
FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., Giuffrè, 1987, p. 792, il quale, pur riconoscendo una
funzione propulsiva al diritto penale nella misura in cui esso vale da "stimolo" nel favorire "le
condizioni per il pieno godimento di un bene", afferma però che il bene protetto debba esistere, e che
la sua esistenza è data dalla "valutazione sociale positiva" dell'entità-bene giuridico.
334
Cfr. A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., pp. 443-446. La storia del diritto penale è costellata di
esempi di norme ab origine propulsive, introdotte al fine di orientare i consociati verso più alti
standards di vita, ovvero di norme il cui mantenimento appare promozionale alla tutela di un bene che
ha perso mordente nell'evoluzione storica della coscienza sociale. Rispetto a quest'ultimo profilo,
fondamentale è stata la giurisprudenza costituzionale che, benchè in non molte occasioni, ha
proceduto a declaratorie di illegittimità fondate proprio sulla base della disgregazione del consenso
sociale rispetto ad un bene che non trovava più alcuna giustificazione nel nuovo quadro costituzionale.
Si pensi, ad esempio, al ruolo che il "consenso sociale" assume nella sent. n. 341/1994, con cui la
Corte ha ritenuto irragionevole la disciplina sanzionatoria dell'oltraggio (art. 341 c.p.). Oppure ancora
le declaratorie di illegittimità che hanno colpito reati quali l'"adulterio" (art. 559), il "concubinato"
(art. 560). Per questi esempi vedi V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 178179.

"anche se parente o affine". L'inadempimento di tale obbligo, che si concretizzava con
la tempestiva comunicazione delle generalità del soggetto ospitato alle autorità di
pubblica sicurezza, veniva punito, secondo lo schema del reato omissivo proprio, con la
pena dell'arresto fino a sei mesi335. Si tratta dell'ennesima norma simbolicamente
espressiva della intrinseca pericolosità sociale del soggetto straniero privo di regolare
permesso di soggiorno; essa intende "promuovere" la collaborazione del cittadino nelle
attività di contrasto all'immigrazione irregolare. Tuttavia tale norma non appare
supportata da una condivisione a livello sociale circa il disvalore della condotta così
configurata: "è chiaro che il cittadino, più è onesto, più è alieno dal pensare che il fatto
di ospitare un amico, un collega, o un parente (!) straniero possa interessare alla polizia
(...) Ciò soprattutto in un'epoca come la nostra in cui è consueto spostarsi da una
nazione all'altra, e in cui le grida di manzoniana memoria non sono – o non dovrebbero
essere – da tempo più in vigore"336. Se la teoria del bene giuridico afferma che può
assurgere a materia di reato solo una condotta idonea a ledere o mettere in pericolo un
bene giuridico – di rilievo costituzionale implicito o esplicito – essa postula, oltre
all'esistenza di tale bene, anche l'operatività del principio di offensività. Nel caso di
questa norma tuttavia, l'idoneità lesiva della condotta di "ospitalità", rispetto al bene
giuridico dell'ordine pubblico, non appare godere di una stabilizzazione tra i consociati,
né il precetto appare coerente con le "rappresentazioni di valore" delle moderne società.
In effetti, l'esito dell'intervento normativo è stato quello di una sostanziale
disapplicazione, secondo il comune destino di inefficacia (generale inosservanza,
elevato numero oscuro, "disapplicazione di massa" da parte delle agenzie del law
enforcement) cui vanno incontro questo tipo di norme337.

3. Il bisogno di pena: il diritto penale come ultima ratio
Come si è detto, l'individuazione del bene giuridico e la valutazione della lesività
della condotta non è che il "punto di partenza" di un problema di tutela ancora tutto da
risolvere. Il rispetto del principio di offensività è una condizione necessaria ma non
sufficiente per fondare una scelta incriminatrice, poiché si tratterà, a questo punto, di
"scegliere idonee forme e livelli di tutela, fra cui vengono naturalmente (non
esclusivamente) in considerazione gli strumenti penalistici"338. Risolto positivamente il
quesito circa la meritevolezza della pena – i.e. la presenza (o meglio, preesistenza)
dell'interesse o del valore da tutelare – il legislatore dovrà procedere alla valutazione
attinente al bisogno di pena, e cioè al principio di sussidiarietà. Il principio di
sussidiarietà o di necessità339 impone che si ricorra allo strumento penale solamente
335

L'illecito, confluito nel testo unico sull'immigrazione (art. 7, d. Lgs. n. 268/98), è stato depenalizzato ed
è oggi soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dai 160 ai 1100 euro.
336
Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 444.
337
Per i problemi di effettività posti dalle norme promozionali, vedi supra, cap. 2, parte II, parr. 5.2.
338
Cfr. D. PULITANÒ, Politica criminale, cit., p. 34.
339
Un'ampia ricostruzione della portata e dei limiti del principio è presente in F. ANGIONI, Contenuto e
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quando la salvaguardia dell'interesse non sia già ottenibile mediante strumenti
extrapenali del controllo sociale (sanzioni giuridiche di natura amministrativa,
civilistica, o disciplinare, interventi di politica sociale, strategie di autotutela messe in
atto dalla vittima340), che coinvolgano in misura meno profonda e invasiva la sfera
individuale del soggetto. Oltre a questo profilo per così dire "esterno" della
sussidiarietà, è configurabile un suo precipitato "interno" alla stessa sfera penale: in
questo senso, si intende ricavare un ruolo di ultima ratio alla sanzione detentiva,
ogniqualvolta altre sanzioni penali non custodiali risultino altrettanto o più adeguate
rispetto al fine di tutela.
L'importanza in chiave politico-criminale del principio di sussidiarietà può essere
sottolineata sulla base di argomenti normativi ed empirici. Vengono innanzitutto in
rilievo argomenti di carattere normativo-assiologico: la pena concepita come misura
estrema del controllo sociale rappresenta innanzitutto il carattere del "volto liberale" del
diritto penale, risultante dall'operatività dei principi classici di ispirazione
garantistica341. Come già scrisse Beccaria, "ogni atto di autorità da uomo a uomo che
non derivi dall'assoluta necessità è tirannico"342, e questo vale a maggior ragione per
quegli "atti di autorità" – l'applicazione di sanzioni penali – che incidono nel modo più
drammaticamente invasivo sulla sfera del singolo, non solo in virtù del sacrificio dei
funzioni del concetto di bene giuridico, cit., pp. 215-224; Cfr. anche G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto
penale, cit., pp. 29-31. Più di recente, si veda G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti
all'espansione del diritto penale, cit.
340
Per la valorizzazione dell'autotutela della vittima quale alternativa di "vicina o medesima efficacia"
rispetto alla comminatoria penale, di veda F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene
giuridico, cit., p. 220, in particolare nota 20, il quale si spinge ad ipotizzare l'espunzione del reato di
furto di veicoli non muniti di dispositivi antifurto. L'A. ammonisce però sul pericolo di un eccessivo
costo economico della difesa privata: "la difesa pubblica offre infatti garanzie (...) che vanno tenute
conto" e permette di scongiurare di evitare gli abusi e gli eccessi di gruppi privati forti, garantendo la
protezione delle categorie sociali più deboli "come tali incapaci di reazione adeguata".
Di particolare interesse, a questo proposito, è l'indirizzo dottrinale della "vittimodogmatica", che ha
tentato di elaborare una dogmatica penale valorizzando il comportamento del soggetto passivo del
reato e arrivando ad escludere la sussistenza del fatto tipico ogniqualvolta la vittima, con i mezzi a sua
disposizione, avrebbe potuto evitare il pericolo. La legittimazione di questa teoria deriverebbe dallo
stesso principio di sussidiarietà, il quale, secondo i vittimo-dommatici, imporrebbe allo Stato di
intervenire con strumenti repressivi in aiuto del cittadino solamente nel caso in cui quest'ultimo non
sia in grado di mettere in pratica strategie di autotutela. La dottrina italiana si è rivelata critica rispetto
alla teoria vittimo-dogmatica: si veda, ad esempio, A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema
penale delle garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 43-44, il quale sostiene che l'adesione ad un
simile orientamento porterebbe alla riaffermazione del principio di autogiustizia, con un conseguente
"regresso di millenni nella organizzazione della società". Secondo l'A., l'extrema ratio, se
correttamente intesa, comporta il principio per cui è l'autodifesa privata ad essere sussidiaria rispetto
all'intervento statale e non il contrario. Si veda anche V. DEL TUFO, Profili critici della vittimodommatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa, Jovene, Napoli, 1990, in specie p. 261, la
quale evidenzia il rischio che le conclusioni della vittimo-dogmatica – la cui applicabilità è stata
pensata in realtà per ipotesi molto limitate, quali i reati contro il patrimonio – possano essere estese ad
ipotesi ben più gravi, come la valutazione del comportamento della vittima nel caso di violenza
sessuale.
341
Sul principio di extrema ratio come "meta-principio" che "trae alimento e vigore dall'esistenza e dal
rispetto di altri principi fondamentali del nostro ramo del diritto", vedi G.P. DEMURO, Ultima ratio:
alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale, cit., p. 1659.
342
Così C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., par. 2 dell'Introduzione.

diritti e delle libertà che esse comportano, bensì anche, come abbiamo visto, in virtù
delle conseguenze stigmatizzanti che la "qualificazione penale" immancabilmente reca
con sè343. Proprio in considerazione della lesività dell'arma penale l'esigenza di una
riduzione al minimo dell'intervento penale, nel senso di un suo "adeguamento rispetto al
fine" e della "massima economia nella sua utilizzazione"344, è storicamente entrata tra i
principi della moderna scienza penalistica.

3.1. Ultima ratio e funzione di orientamento culturale
Accanto agli argomenti normativi da ultimo esposti, esistono argomenti di natura
empirica, i quali, ancora una volta, ci permettono di ragionare sulla funzione simbolica
del diritto penale e sul suo necessario presupposto, vale a dire la legittimazione della
norma tra i consociati. Il fenomeno dell'inflazione penalistica, frutto di una sistematica
inosservanza del principio dell'ultima ratio, determina un'usura della "spada" penale che
finisce per indebolirne l'efficacia proprio nei casi in cui essa si rivelerebbe necessaria. In
particolare, ciò che risulterebbe compromesso sarebbe la "forza morale" della pena.
Come ha sostenuto Gian Paolo Demuro in un recente saggio dedicato al tema: "la
criminologia infatti insegna che un effetto collaterale al processo di ipercriminalizzazione è proprio la minaccia alla funzione sociale della stessa
criminalizzazione, cioè al riconoscimento pubblico del disvalore di alcune condotte: più
che a un'intensificazione della repressione, l'eccesso di criminalizzazione può portare a
un intorbidamento generalizzato della normazione penale, con la possibile confusione
tra le sfere del lecito e dell'illecito. Inoltre la criminalizzazione rappresenta spesso una
promessa non mantenibile, per mancanza di mezzi per la sua applicazione: il diritto
penale aumenta quantitativamente, si deteriora qualitativamente e perde credibilità"345.
Il dato di un'odierna legislazione penalistica quantitativamente inflazionata e
qualitativamente confusa, genera un intorbidamento normativo che delegittima il
precetto penale e, di conseguenza, inibisce la sua idoneità a porsi come orientamento
per i consociati.
Ma l'effetto di delegittimazione – e di frustrazione della funzione educativa –
derivante dalla violazione della sussidiarietà può essere spiegato anche in un altro
modo, e cioè ricorrendo al più volte richiamato legame tra la norma e la coscienza
sociale. Questo elemento – fondamentale presupposto, come abbiamo visto, per
l'operatività della funzione di orientamento culturale e per la preesistenza del bene
giuridico – è stato sottolineato dalla c.d. concezione ulteriormente sanzionatoria346. Tale
343

Cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 140-142.
Così F. VON LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale (1883), cit., p. 46.
345
Così G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale, cit., p. 1658, a
cui si rimanda per gli altri argomenti empirici: indisponibilità degli "apparati di controllo, uomini e
mezzi", necessari a far fronte all'efficace law enforcement di nuove fattispecie; i costi economici e
sociali necessari.
346
Rende conto di questa concezione, M. DONINI, Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti
344
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prospettiva afferma l'esigenza politico-criminale che il fatto oggetto del reato non
costituisca solamente un illecito penale, ma che al contrario sia da considerarsi illecito
anche per altri rami dell'ordinamento. Se il principio di extrema ratio impone di
scegliere, a parità di efficacia, la meno incisiva delle sanzioni disponibili, ciò significa
che il fatto lesivo da sanzionare deve già essere considerato un illecito. Di conseguenza
il legislatore non può procedere alla criminalizzazione di fatti che non siano
"antigiuridici", e cioè giustificati per il resto dell'ordinamento: solo garantendo la previa
illiceità, “l'illecito penale non è mai prima ratio, ma un'ultima ratio”347. A ben vedere,
chiedere questo al reato altro non significa che esigere la garanzia del suo ancoraggio
alle preesistenti regole dell'etica sociale: come sottolinea Massimo Donini, "non
potrebbero esistere illeciti che 'nascono penali', che si cominciano a conoscere come
illeciti solo attraverso la minaccia della sanzione criminale, senza avere dunque un
background di antigiuridicità che affonda anche nella società civile le sue radici,
anzichè nei comandi della ragion di stato o di qualche politica di governo"348.
Le parole di Donini, a ben vedere, rappresentano una declinazione, con
riferimento al principio di extrema ratio, del primo profilo della "circolarità" di cui
parlava Cesare Pedrazzi349, vale a dire la constatazione per cui una norma penale, per
essere legittimata e quindi effettiva, deve avere il conforto del consenso sociale. Resta
però da verificare il rapporto tra il principio di sussidiarietà ed il secondo profilo della
"circolarità", il quale individua in una norma che affonda le radici nella coscienza
sociale, l'idoneità della stessa a produrre effetti morali e di orientamento culturale.
Questo profilo simbolico della norma penale è stato sottolineato dai sostenitori
della concezione "ampia" del principio di sussidiarietà, per la quale la sanzione penale
sarebbe comunque da preferire anche nei casi di non strettissima necessità, quando la
sua funzione "stigmatizzante" risulti indispensabile per una più energica riaffermazione
del bene tutelato350. Secondo questa concezione, determinate misure extrapenali
potrebbero risultare sì idonee, e tuttavia meno screditanti agli occhi dell'opinione
pubblica, e dunque incapaci di rafforzare il sentimento di disapprovazione sociale
rispetto a determinati tipi di lesione.
Tuttavia, non sembra necessario "ampliare" il principio di necessità: tale
(note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel
Feinberg), in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1555-1558.
347
Così M. DONINI, Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., p. 1556.
348
Così M. DONINI, Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., p. 1557.
349
Vedi supra, cap. 2, parte II, par. 2.2.2.
350
Cfr., per tutti, F. BRICOLA, Considerazioni introduttive al seminario su "Il codice Rocco cinquant'anni
dopo", cit., p. 19, il quale lamenta l'uso eccessivo, nella legislazione speciale, di tecniche
sanzionatorie alternative atte a "smarrire la funzione stigmatizzante della sanzione penale". Scrive l'A.
che la scoperta di "sanzioni alternative" è frutto di una malintesa "strategia differenziata delle
sanzioni", la quale non tiene debitamente in conto la "funzione centrale e il valore della sanzione
penale". Secondo Bricola, riconosciuto il rango e la significatività del bene o interesse, la sanzione
penale dovrebbe essere adottata anche in cui gli interessi siano conseguibili con strumenti di natura
civilistica, poiché, in caso contrario, "si accentuerebbe il ruolo pragmatistico del diritto penale e
strumentale della pena a scapito della sua funzione 'stigmatizzante' e di riaffermazione del valore
tutelato".

operazione, come è stato giustamente osservato, appare una "contraddizione in
termini"351, in quanto svuoterebbe la prospettiva dell'extrema ratio della sua portata
garantistica e limitatrice. Dall'altro lato però non si comprende nemmeno la prospettiva
di chi, pur non sottovalutando il carattere "prezioso" della funzione di orientamento
culturale352 e il ruolo "fortemente simbolico" da essa rivestito353, tuttavia imputa proprio
alla sua eccessiva valorizzazione il pericolo dell'affermarsi di un "nesso di implicazione
necessaria tra la scelta della sanzione penale e la qualità o il rango del bene tutelato" e
della convinzione della sussistenza di "obblighi di penalizzazione a carico del
legislatore"354. Non sembra sussistere, a ben vedere, alcuna radicale inconciliabilità tra
funzione di orientamento culturale e principio di sussidiarietà. Se manteniamo fermi gli
assunti per cui (a) nucleo centrale del concetto di extrema ratio è il parametro
dell'efficacia – in quanto si dovrebbe dare priorità a strumenti extrapenali di "medesima
o vicina efficacia" rispetto alla pena – e (b) gli effetti morali della norma penale – quale
elemento di socializzazione in grado di rafforzare in modo conscio e inconscio i
controlli interni – rappresentano una delle variabili dell'efficacia generalpreventiva,
allora (c) il principio di sussidiarietà risulta strettamente connesso alla funzione socialpedagogica del precetto penale. Ammettere questa connessione non significa sostenere
che l'affermazione di un valore debba necessariamente passare per la criminalizzazione
della sua offesa, mettendo così in dubbio la necessità di procedere ad una comparazione
– servendosi dei mezzi empirici della scienza criminologica – tra i diversi gradi di
efficacia delle diverse reazioni al fatto dannoso, bensì più semplicemente sottolineare
che, in tale comparazione, deve tenersi presente che l'efficacia della norma penale si
arricchisce di elementi ulteriori rispetto a quelli dispiegati dalla diversa efficacia degli
altri tipi di sanzione355.

351

Cfr. G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale, cit., p. 1663.
Cfr. G. FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit.,
p. 171.
353
Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 31.
354
Cfr. G. FIANDACA, Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit.,
p. 171.
355
In questo senso vanno le intuizioni di G. FORTI, Principio del danno e legittimazione "personalistica"
della tutela penale, cit., p. 629, il quale afferma che l'extrema ratio vale a delimitare il ricorso alla
sanzione penale anche nel senso che "prima di mettere mano a questa, il legislatore dovrebbe porsi, in
modo criminologicamente fondato, anche il quesito della sua attitudine a stimolare e consolidare
regole sociali, prepenalistiche, la cui tenuta, in prospettiva, potrebbe sempre più consentire una
rinuncia alla sanzione penale". Sulla compatibilità tra funzione di indirizzo ed extrema ratio, vedi
anche L. EUSEBI, La pena "in crisi", cit., pp. 57-65.
Il principio di sussidiarietà è invece messo pericolosamente in discussione da una particolare
interpretazione del ruolo simbolico del diritto penale, ossia quella sostenuta dalle tendenze, già viste,
preventivo-integratrici. Secondo questa prospettiva il ruolo simbolico si concentrerebbe sul momento
sanzionatorio, il quale realizzerebbe il consolidamento della fiducia dei cittadini fedeli alla legge.
Come ha sottolineato sempre L. EUSEBI, ivi., pp. 57-58, è chiaro che, in una simile prospettiva, "il
bisogno di consolidare la fiducia nel diritto non può conoscere lacune, nè può rinunciare allo
strumento per così dire strutturale del suo soddisfacimento", e dunque "appare sovvertito, in
particolare, il ruolo stesso di extrema ratio del diritto penale".
352
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3.2. I problemi empirici dell'extrema ratio
I problemi che il principio solleva non appaiono dunque collegati alla
valorizzazione o meno della funzione di orientamento culturale, bensì al concetto stesso
di efficacia, e agli strumenti empirici con cui si dovrebbe procedere ad una valutazione
comparatistica di tale complessità356.
I problemi empirici non sono gli unici. Oltre ad essi, resta il fatto che la
sussidiarietà, pur essendo un concetto di grande forza ideologica e critica in quanto
(astrattamente) idoneo ad orientare la politica criminale verso un profondo
rinnovamento del diritto penale, è tuttavia ancora considerato un principio di natura
argomentativa e non dimostrativa357. Esso infatti, anche a causa delle sue difficoltà
empiriche, e malgrado gli sia stata riconosciuta una rilevanza costituzionale358, non si è
ancora imposto come parametro di legittimità nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale359. I ragionamenti con cui la Consulta fonda le sue declaratorie di
accoglimento sono infatti ancora assestati sul parametro formale di controllo
rappresentato dalla ragionevolezza e culminante in un bilanciamento di interessi (quello
protetto dalla norma penale e quello sancito dalla norma costituzionale), mentre il
sindacato di costituzionalità è considerato estraneo a qualunque valutazione di
opportunità politico-legislativa, compreso il giudizio intorno al bisogno di pena.
Anche il legislatore ha dimostrato una certa ritrosia nell'accogliere la spinta ad un
uso cum grano salis della sanzione penale in un'ottica di sussidiarietà, che richiederebbe
un'accurata individuazione di meccanismi alternativi di tutela360. È venuto meno,
356

Cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 221, che parla di
un'"atavica latitanza" di informazioni e rilevazioni di carattere empirico, sociologico, economico e di
"carenza di un adeguato background di studi" in particolare rispetto alle materie tecniche delle leggi
speciali, e del conseguente "sperimentalismo" legislativo. Cfr. anche S. BONINI, Doping e diritto
penale, Cedam, Padova, 2006, p. 57.
357
Così M. DONINI, Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti, p. 1557. Cfr. anche D.
PULITANÒ, Diritto penale, cit., pp. 48-49, il quale esprime delle perplessità rispetto alla capacità
dell'extrema ratio di porsi come effettivo vincolo per la politica legislativa. Scrive l'autore che questi
concetti (sussidiarietà, extrema ratio, necessità), pur esprimendo un'"idea regolativa" o una "linea di
tendenza", non direbbero nulla sui criteri di valutazione che il legislatore dovrebbe adottare, e le
soluzioni concrete resterebbero affidate alla sua discrezionale valutazione politica; simili dubbi sono
espressi da F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. XLIII, che ritiene la sussidiarietà una "direttrice
fondamentale della politica legislativa, ma non anche un rigoroso limite per il legislatore", a causa
delle numerose incognite che essa solleva, prima fra tutte «l'impossibilità di una misurazione precisa
di gradi e di efficacia delle sanzioni penali ed extrapenali, date le insuperabili carenze o il dubbio
valore di rilevazioni empirico-statistiche di comparazione e le degenerazioni da 'fuga dalla sanzione'».
Ancora, sull'incertezza degli strumenti attuativi della generalprevenzione sociale quali strumenti
alternativi alla sanzione penale, vedi ID., Diritto penale, cit.,, p. 720; si veda, ancora, F. ANGIONI,
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 221-223, secondo cui il principio, pur con
la sua "grande forza ideologica di rinnovamento della politica criminale", "difficilmente può avere
pratica rilevanza contro gli abusi del legislatore". Per simili considerazioni, si veda anche A.
PAGLIARO, Principi di diritto penale, cit., p. 4; G. VASSALLI, I principii generali del diritto
nell'esperienza penalistica, cit., pp. 699-741.
358
Cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 216.
359
Cfr. G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale, cit., p. 1665.
360
Accade, piuttosto, il fenomeno contrario, e cioè che il legislatore giustifichi inopportuni interventi di

nell'attuale sistema penale, una strategia globale che sappia tutelare gli interessi e i
valori che di volta in volta vengono in considerazione, rendendo operative tutte le
tecniche di controllo esistenti. Si è inoltre osservato che, col lento sgretolarsi dei sistemi
di controllo sociale di natura etica (religiosi, morali, familiari, scolastici, associativi,
democratici) e con l'affermarsi del paradigma delle "società permissivistiche", "il diritto
penale da extrema ratio diventa unica ratio"361.
Altro profilo problematico riguarda infine l'alternativa – molto spesso invocata –
costituita dall'illecito amministrativo. In particolare, si sono sottolineati i seguenti profili
critici: l'inefficienza e la discontinuità della Pubblica Amministrazione nel perseguire gli
illeciti, con effetti negativi in termini di deterrenza, vista la prevalenza nell'effetto
generalpreventivo della variabile certezza rispetto alla severità; la carenza di
"imparzialità" e "terzietà" degli organi amministrativi, se non la permeabilità degli stessi
a condizionamenti, anche di carattere corruttivo, derivanti dagli ambienti politici o dalle
lobbies economiche362. Inoltre è stato evidenziato – con riferimento in particolare alla
criminalità economica – che con la depenalizzazione, oltre a bagatellizzare fatti molto
gravi e diffusi, si rischi di far ricadere il costo della sanzione pecuniaria sulla
collettività363. Infine, particolarmante complesso è il nodo delle garanzie sostanziali e
processuali di cui dovrebbe essere corredato l'illecito amministrativo. È stato osservato
che, vista la sostanziale identità funzionale della sanzione pecuniaria amministrativa e
della pena criminale, il processo di omogeneità di principi garantistici appare
comprensibile. Tuttavia, è vero anche che solo una divaricazione tra i due sistemi
possono giustificare l'esistenza di un "diritto punitivo amministrativo autonomo",
poiché, in caso contrario, la compresenza di due sistemi punitivi autonomi ma
equivalenti quanto a disciplina e garanzie, si risolverebbe in una mera ripartizione di
competenze giurisdizionali364.

arretramento della soglia penale sulla base del "buon principio" dell'extrema ratio: ne abbiamo visto
un chiaro esempio nella "sostanziale depenalizzazione" del reato di falso in comunicazioni sociali.
Proprio nel commentare tale riforma, Domenico Pulitanò sosteneva che un uso non retorico del
principio di sussidiarietà richiede un'«attenta considerazione delle ragioni di tutela, dell'eventuale
esistenza e sufficienza di forme di tutela non penale, e comunque delle condizioni di una tutela
'razionale rispetto allo scopo'». Un approccio solamente "in negativo" rischia, secondo l'A., di lasciare
nell'ombra il problema della "positiva giustificazione di quel tanto o poco di penale che sia opportuno
(o necessario?) conservare". Questo duplice volto del principio di extrema ratio, quale criterio di
delimitazione e di positiva conformazione del sistema penale, induce l'A. a concludere che senza la
positiva considerazione delle esigenze di tutela, "l'invocazione della sussidiarietà del diritto penale, o
di consimili 'buoni principi', si riduce a retorica atta a motivare (illusoriamente) qualsiasi restrizione
dell'intervento penale, sol perché tale". Cfr. D. PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario, fra
dictum del legislatore e ragioni del diritto, cit., p. 936-937.
361
Così F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale (Segni anch'essi di una
civiltà decadente?), in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1202.
362
Si veda, per questi profili critici, S. BONINI, Doping e diritto penale, cit., pp. 59-60 e letteratura ivi
citata.
363
Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Diritto penale 'minimo' e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1999, p. 815.
364
Cfr., in tema, F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, V ed., Giappichelli, Torino, 2013,
pp. 46-52, pp. 92-93.
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3.3. Quale ruolo per la sussidiarietà nel diritto penale?
Il fatto che il principio di sussidiarietà non abbia ancora raggiunto il crisma della
giustiziabilità non significa tuttavia negargli un fondamentale valore di "criterio
orientativo", e quindi di "ausilio di razionalizzazione"365 della caotica legislazione
penale. In questo senso esso, pur non potendo fondare l'illegittimità costituzionale,
indica precise direttive verso un arretramento del penalmente rilevante.
Non potendo qui esaurire il campo delle possibili direttive rivolte al legislatore,
possiamo tuttavia individuare una qualche indicazione derivante dal principio di
sussidiarietà con riferimento alla "crisi" della categoria del bene giuridico. La crisi del
parametro della meritevolezza della tutela, dovuta alla ormai consolidata
consapevolezza del carattere "aperto" del catalogo costituzionale dei beni giuridici,
avrebbe avallato secondo alcuni366 una enorme spinta alla criminalizzazione, che sta
all'origine del noto fenomeno dell'ipertrofia legislativa367. Benché la "crisi" della portata
garantistica della categoria del bene giuridico appaia più annunciata che reale, quel che
tuttavia risulta ormai chiaro è il fatto che tale parametro, nonostante l'incessante e
lodevole tentativo di rivalutarne la portata delimitativa368, risulta ancora insufficiente
per frenare queste spinte.
Di conseguenza, va affermandosi l'idea che il ruolo orientativo del principio di
extrema ratio appare oggi più che mai irrinunciabile. Solamente attraverso una
365

Cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 223.
G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale, cit., p. 1674 ss.
367
Fenomeno il quale, come già più volte accennato, tende ad aggravare il già elevato grado di incertezza
e inefficacia del nostro sistema penale. Il problema è evidenziato anche nella relazione della
Commissione per la revisione del sistema penale (costituita a fine 2012 presso l'Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia e presieduta dal prof. Fiorella): in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 15871588.
368
Ci si riferisce in particolare al tentativo di una rifondazione della teoria costituzionale del bene
giuridico operato da Vittorio Manes. Secondo l'autore, nonostante la consapevolezza circa la
"duttilità" e "apertura" della quotazione costituzionale dei beni giuridici permessa da
un'attualizzazione in via esegetica del testo costituzionale, la teoria costituzionalmente orientata
appare ancora oggi idonea a ritagliarsi un ruolo di guida per la selezione dei legittimi ambiti di
intervento penale. Ciò che conta, secondo l'A., è garantire alla teorica la sua effettiva selettività,
procedendo ad un rigoroso controllo circa l'immediata riferibilità del bene di nuova emersione rispetto
al quadro costituzionale; soltanto applicando questo serio controllo, empiricamente fondato, è
possibile evitare lo "spettro di legittimazione penale di beni strumentali, di beni-mezzo, di beniprestazione, ovvero di mere 'funzioni', quali immagini solo lontanamente riflesse del bene-ultimo
esplicitato in Costituzione, e non avvinte ad esso da alcuna diretta connessione di lesività". Cfr. V.
MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, cit., p. 158 ss.
Cfr. anche F. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., pp. 466-482, il quale, nella consapevolezza
dell'impossibile "redazione di un improbabile catalogo di beni pre-confezionati", suggerisce tre criteri
idonei alla selezione di un'oggettività pre-giuridica in chiave di politica criminale: il carattere
personalistico dell'interesse, per cui esso deve corrispondere ad un "bisogno individuale"; la
dimensione e la rilevanza sociale dell'interesse tutelato e dell'offesa arrecata, per cui il bisogno
individuale, per costituire il fondamento di una scelta incriminatrice, deve avere una "sufficiente
diffusione sociale", empiricamente verificata; la necessaria concretizzazione dell'interesse e
dell'offesa, ossia la necessità che tra il comportamento incriminato e l'interesse finale tutelato non
intercorra un'eccessiva distanza.
366

valorizzazione del principio di sussidiarietà è infatti possibile delineare strategie di
politica criminale ampie ed integrate, capaci di "far leva sulla molteplicità coordinata
dei vari sistemi di controllo sociale"369. Se così è, il processo che porta alla produzione
del diritto penale non può fondarsi unicamente su di una riflessione dogmatica, ma deve
necessariamente essere il frutto di un sapere integrato, in quella che Gabrio Forti
qualifica come una "ri-fecondazione politico-criminale della scienza penalistica", che
implica l'ormai antico monito di immettere "corposamente nel lavoro giuridico le
acquisizioni delle scienze empirico-criminologiche e delle scienze tout court"370.
Solamente le ricerche empiriche appaiono in grado di offrire dati probanti circa
l'effettiva sussistenza a livello sociale di un consenso intorno al disvalore di una data
condotta, nonché circa la sua reale dannosità sociale; dall'altra parte, solamente le
indagini empiriche permettono di saggiare l'efficacia degli strumenti extrapenali.
Una simile prospettiva, mentre è da sempre caldeggiata dalla dottrina, appare
invece ben lontana dall'attuale situazione legislativa, frutto di interventi privi di
coordinamento, incapaci di valorizzare le virtualità preventive del vasto strumentario
della politica criminale371 e che sembrano usare lo strumento penale come "comodo e
urgente 'tappabuchi', che esonera dalla ricerca di più sofisticati e onerosi modelli di
soluzione del conflitto".372

4. L'effettività del diritto penale
Si è più volte richiamata nel corso della trattazione l'esigenza di un diritto penale
"orientato alle conseguenze"373, autenticamente ispirato all'idea di scopo e improntato
369

Così F. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., pp. 457; sulla capacità dell'extrema ratio di indicare
i percorsi per "meglio raccordare la tutela penalistica alle altre tecniche di tutela extrapenale"
attraverso un coordinamento delle "virtualità prevenzionistiche" di tutti i settori dell'ordinamento, vedi
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 31 e letteratura ivi citata.
370
Così G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni ‘liberali’ e
paternalismi giuridici, cit., p. 333.
371
Si accoglie qui il concetto "allargato" di politica criminale esposto da Domenico Pulitanò: "ogni altra
misura 'politica' o amministrativa, formalizzata o meno in istituti giuridici, avente come obiettivo o
come effetto calcolabile l'incidenza sugli stessi fenomeni devianti, che il diritto penale assume a suo
oggetto". In tal senso, è possibile una distinzione tra "politica penale" in senso proprio, e "politica
criminale" come parte della più generale "politica sociale". Entrambe hanno in comune l'obiettivo di
ridurre l'incidenza e l'ampiezza del fenomeno criminale, ma hanno a disposizione strumenti differenti,
che "vanno da quelli della sola giustizia penale, all'intera gamma degli interventi, da cui il fenomeno
sociale 'criminalità' possa essere colpito e prevenuto più in radice".
372
Così G. FIANDACA, E. MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, cit, p. 36. Contro questo
abuso della pena, si levano da sempre le voci della dottrina. Una su tutte, quella di M. ROMANO,
Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, cit., p. 502: "quando il legislatore – come
ancora oggi avviene – introduce nuovi reati in cui impiega la pena detentiva completamente 'al buio',
senza alcuna 'istruttoria', senza hearings di esperti, senza sondaggi o analisi costi-ricavi, senza che
emergano con evidenza il rilievo del bene e/o la spregevolezza della condotta che lo lede, compie in
definitiva un abuso della sua funzione politica, perché mostra di non dar molto peso alla libertà
personale del cittadino".
373
Tale concezione è stata sostenuta, tra gli altri, da W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, cit.,
pp. 417-452, in specie pp. 428-431. L'Autore distingue conseguenze interne e conseguenze esterne,
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all'effettività374.
La stessa finalità generalpreventiva della pena presuppone la massima di
esperienza secondo la quale l'introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale
dovrebbe comportare un'automatica diminuzione del numero di quei fatti all'interno del
mondo degli accadimenti sociali375: in altre parole, la scelta incriminatrice dovrebbe
essere improntata all'effettività della tutela. Tale esigenza è stata espressa dal celebre
penalista tedesco Winfried Hassemer, il quale, muovendo dal presupposto mai troppo
banale per cui "le conseguenze giuridico-penali (...) generano sofferenza e ledono beni
giuridici di singole persone", rimproverava al pensiero penalistico moderno di
"celebrare il sistema penale come istituzione di igiene sociale", e, al contempo, di
"minimizzare o eludere la questione degli effetti 'reali' delle misure giuridico-penali"376.
Un diritto penale che ricerchi la propria giustificazione nelle conseguenze preventive
deve invece inevitabilmente fare i conti con la prassi e, di conseguenza, sottoporsi ad
una verifica empirica della sua effettività377.

affermando che è alle seconde che si fa riferimento quando si parla di diritto penale "orientato alle
conseguenze" in senso general o specialpreventivo. Le prime sono individuate negli effetti che
riguardano l'"ambito interno del sistema giuridico" (leggi, interpretazioni delle leggi, teorie
dogmatiche). Le conseguenze esterne delle leggi penali si identificano invece con i fenomeni che
effettivamente circoscrivono la criminalità in un determinato ambito spazio-temporale oppure che
attenuano la propensione a delinquere di un soggetto. Le conseguenze esterne differiscono da quelle
interne in quanto il loro dispiegarsi nello spazio e nel tempo è osservabile con metodo empirico,
secondo "calcoli di probabilità e prognosi". Per questo motivo, conclude l'Autore, con l'assunzione di
queste conseguenze a fondamento di una decisione di politica criminale, la stessa "metodologia
giuridico-penale" assume un aspetto diverso. A quel punto infatti la razionalità delle decisioni verrà a
dipendere da variabili e da effetti decisionali che, posta la verificabilità delle aspettative cui mettono
capo, "assumono una dimensione nel futuro".
374
Per una ricostruzione del dibattito intorno al concetto di effettività, si veda, oltre agli autori citati nel
prosieguo, F. GIUNTA, L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 414-439. L'Autore ricostruisce il dibattito distinguendo due
accezioni con cui si parla di effettività. Innanzitutto essa viene intesa come "certezza" della risposta
sanzionatoria, e quindi invocata nel duplice senso di indefettibilità della pena – in particolare rispetto
all'ampio ricorso agli istituti della sospensione condizionale e dell'affidamento in prova – e di "giusta
proporzione" tra la sanzione irrogata e la comminatoria legale. Questa accezione ha evidentemente
una matrice retribuzionistica e tuttavia, nota l'Autore, non era estranea ad autori di matrice liberale,
come ad esempio Cesare Beccaria. La seconda accezione riguarda l'effettività come predicato non già
dei contenuti afflittivi della singola risposta punitiva, ma come requisito del sistema sanzionatorio nel
suo complesso. In questo paragrafo ci occuperemo di questa seconda concezione.
375
Così F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 225.
376
Cfr. W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, cit. pp. 444-445.
377
Un simile rimprovero è stato sollevato, nella dottrina italiana, in particolare da Massimo Donini, il
quale condivide con Hassemer la critica ad una dogmatica penalistica "idealisticamente" e solo
apparentemente attenta alla funzione preventiva e all'orientamento alle conseguenze, ma di fatto poco
sensibile verso "il banco di prova del sapere empirico, della verifica". Continua Donini: "Si
individuano delle 'rationes', degli 'scopi', ovvero delle 'funzioni' in modo puramente idealistico,
teorico-astratto, ideologico, si opera sui valori e sui fini, sul 'dover essere': mai si verificano le reali
funzioni preventive alla luce delle indagini empiriche. Questa 'prevenzione', se non è disponibile alle
verifiche, alla falsicabilità, rimane un puro travestimento ideologico, una organizzazione intellettuale
dell'esistente per renderlo culturalmente accettabile". Cfr. M. DONINI, Metodo democratico e metodo
scientifico nel rapporto tra diritto penale e politica (2001), in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti
sulle riforme penali in Italia, Cedam, Padova, 2003, pp. 23-24.

4.1 L'analisi di Carlo Enrico Paliero
Lo studioso che in Italia ha dedicato una grande attenzione al tema dell'effettività
penale, conferendole dignità di principio del diritto penale, è senza dubbio Carlo Enrico
Paliero. Il discorso dell'autorevole penalista muove da una concezione "strumentale" del
diritto punitivo, secondo la quale una norma penale è "giusta" unicamente se orientata
"all'avvenire" e dunque idonea – sulla base di un giudizio di probabilità e prognosi – a
condizionare i comportamenti dei consociati. Dal punto di vista assiologico, tale
concezione è improntata ad un'"etica della responsabilità", in quanto "si sottopone
volutamente alle 'dure repliche della prassi' mettendo ab origine in conto correzioni di
tiro indotte dai risultati"378. Dal punto di vista metodologico, la teoria dell'effettività nel
diritto penale implica un impegno in capo al legislatore verso la verificabilità empirica
dei presupposti che presiedono all'introduzione di un reato non solamente in termini
preventivi (sensibile decremento di una condotta indesiderata a seguito della minaccia),
ma anche in ordine al concreto impatto che la criminalizzazione produce rispetto alle
strutture organizzative dello Stato (polizia, organi giudiziari, istituzioni penitenziarie) e
al "complessivo sistema delle interazioni sociali".
La teoria dell'effettività del diritto penale si muove, dal punto di vista strutturale,
su tre livelli, ognuno dei quali da sottoporre secondo Paliero ad una verifica empirica379.
Si parla innanzitutto di effettività della norma o della minaccia, con ciò intendendosi la
capacità delle norme penali di orientare le condotte dei consociati trattenendoli dal
crimine e quindi, in ultima analisi, l'attitudine della fattispecie a raggiungere lo scopo di
tutela selezionato dal legislatore380. Tale esigenza di effettività impone al legislatore di
verificare l'efficacia generalpreventiva della norma – sia nelle sue componenti negative
che in quelle positive – ricorrendo alle statistiche ufficiali della criminalità381 e ai vari
sistemi di misurazione della devianza offerti dalla scienza empirica.
La seconda dimensione dell'effettività ha ad oggetto la sanzione: il mezzo-pena
viene in questo caso in rilievo nel suo "impatto esecutivo" e si riverbera nella
complessiva efficienza e funzionalità del sistema penale. L'effettività è qui intesa nel
duplice senso di tasso di effettiva applicazione della pena rispetto al numero di
378

Così C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 470.
I tre piani dell'effettività, e i metodi per la loro verifica empirica, sono affrontati dall'Autore nelle
pagine 508-528.
380
Una norma penale sarà dunque efficace alla duplice condizione che essa: a) generi un elevato "tasso di
conformità dei destinatari al comportamento inculcato" (scopo stricto sensu normativo o ratio della
norma) e b) consegua lo scopo sociale che il legislatore si era prefisso, vale a dire le "ulteriori finalità
di orientamento ed ingegneria sociale rispetto alle quali la norma di comportamento è strumentale".
Cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 505.
381
Esse rappresentano infatti la "cifra della frequenza" e permettono di monitorare l'impatto che la
criminalizzazione ha generato sul numero dei comportamenti criminali. Le statistiche ufficiali tuttavia
– aggiunge subito l'autore – pur rappresentando una conoscenza empirica di fondamentale importanza,
sono assumibili solo in quanto demitizzate e criticamente valutate alla luce del noto fenomeno della
cifra nera (cioè dei reati commessi e tuttavia mai denunciati o comunque pervenuti alle agenzie del
law enforcement).
379
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violazioni commesse (rapporto fatti punibili/fatti puniti) e di impatto dell'esecuzione
della pena sulle componenti sociali (efficace risocializzazione dell'autore ed efficace
risoluzione del conflitto sociale). La verifica empirica dovrebbe avvenire nel primo caso
attraverso un raffronto tra notitiae criminis e sentenze di condanna e, nel secondo,
attraverso l'analisi del rapporto tra i costi dell'incriminazione (sostenuti dallo Stato, dalla
società e dall'individuo) e i benefici ottenuti (calcolati sulla base dei tassi di recidiva).
Il terzo livello dell'effettività individuato da Paliero riguarda gli apparati chiamati
all'applicazione del diritto penale (polizia, magistratura inquirente, organi giudicanti). I
metodi di verifica empirica corrispondono, per quanto concerne la polizia, alle c.d.
"quote di chiarimento" (ossia il numero dei reati "chiariti", rispetto ai quali sono state
raccolte prove la cui quantità e qualità fanno presumere un futuro accertamento della
responsabilità in sede giudiziaria); per quanto riguarda gli organi dell'accusa, al
"numero dei rinvii a giudizio ottenuti"; con riferimento infine alla magistratura
giudicante, al "numero delle condanne".
Il rispetto di precisi canoni di effettività è richiesto, secondo l'Autore, dal
principio del favor libertatis (art. 13 Cost.), il quale impone al legislatore di assicurarsi
che il mezzo-pena, visti i suoi enormi costi sociali e individuali, abbia un'efficacia
difensiva apprezzabile. Viceversa, quando le scelte di politica criminale sono assunte in
assenza di qualsiasi attenzione alle loro conseguenze, quando l'arma penale viene
sfoderata con l'unico scopo di esprimere un messaggio di rassicurazione sociale o di
"presa in carico" di un determinato problema, allora l'ineffettività della norma penale
tende a coincidere con una sua inaccettabile attitudine selettiva. I pochi rei perseguiti
penalmente assumeranno infatti i contorni del "capro espiatorio", essendo caricati di una
conseguenza afflittiva che la maggioranza evita. Inoltre la ricerca sociale ha evidenziato
come la selezione operata dal diritto penale ineffettivo tenda a generare ingiustizia
sociale, poiché, ben lungi dal rispondere a dinamiche casuali, finisce per colpire soggetti
socialmente svantaggiati (c.d. outsiders).

4.2 Effettività: principio costituzionale o criterio di politica criminale?
L'indagine di Paliero è indubbiamente ambiziosa: lo studioso conferisce
all'effettività il rango di principio costituzionale, arrivando alla conclusione che la sua
violazione da parte del legislatore dovrebbe portare ad una declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice. L'onere della prova circa l'effettività dovrebbe
ricadere, a detta dell'Autore, interamente sul legislatore, secondo un criterio di
graduabilità: "tanto più 'certa' e tanto più elevato devono essere, rispettivamente, la
prova e il tasso dell'effettività di un'incriminazione, quanto più dubbia sia apparsa la
dannosità del comportamento (...) e, conseguentemente, quanto più favorito sia stato il
legislatore dalla presunzione a suo vantaggio"382.
382

Paliero muove dalla considerazione secondo cui riguardo alla dannosità del comportamento il
legislatore sarebbe favorito nel riparto dell'onus probandi, in quanto, a livello di meritevolezza di

Questa ricostruzione costituzionalistica, tendente a conferire all'effettività una
concreta giustiziabilità, è andata incontro a molte critiche nella dottrina. Si è rilevato, ad
esempio, che nell'individuazione dei "principi ispiratori" del nostro ordinamento ci si
dovrebbe limitare alla ricognizione "di quelli che realmente lo ispirano e non di quelli
che dovrebbero ispirarlo"383. È stato dunque osservato che il principio di effettività,
come quello di sussidiarietà, non avendo una diretta incidenza nelle decisioni della
Corte Costituzionale se non come criterio di ausilio argomentativo, è fino ad oggi
apparso un principio di politica criminale384, quando non un mero "criterio", bellissimo
in astratto, ma di cui ancora appare difficile l'utilizzazione in quanto "non sappiamo
come misurare con precisione l'impatto del diritto penale sulla società"385.
Massimo Donini ha osservato che, se si volesse conferire all'effettività un valore
giuridico-costituzionale autonomo e vincolante, anzichè quello di una mera indicazione
programmatica, occorrerebbe mettere la Corte Costituzionale nella possibilità di
esercitare poteri di verifica e di proiezione empirica dell'effettività stessa. Riferendosi al
principio di extrema ratio, scrive l'Autore che – poiché il sindacato della Corte in merito
ai principi della politica criminale è finora passato attraverso le ristrette valutazioni del
vaglio di ragionevolezza386 – "è chiaro a ognuno che il controllo della Corte sulla
politica criminale del legislatore, non passa solo attraverso l'applicazione delle regole
costituzionali, ma richiede sia strumenti di conoscenza empirica più ampi e sia – qui sta
il problema maggiore – poteri di intervento più significativi rispetto a quelli che gli sono
stati assegnati finora"387. Non basta dunque, secondo Donini, costruire una – pur
persuasiva e metodologicamente ineccepibile – teoria dell'effettività per conferire a
questa il crisma di "principio dimostrativo", direttamente utilizzabile dalla Corte
Costituzionale per censurare norme che hanno dimostrato la loro inidoneità preventiva.
Per fare questo sarebbe necessario, da un lato, affidare alla Corte il potere di svolgere
indagini empiriche e, dall'altro, un'evoluzione del costume legislativo verso una
valutazione delle premesse sociologiche, statistiche, criminologiche delle scelte
incriminatrici, e quindi "l'accoglimento di una cultura penale utilitaristica ancora oggi
pena, finiscono per prevalere "pressanti ragioni di stabilità istituzionale". Mentre con riguardo alla
dannosità il legislatore può valersi di schemi presuntivi, ciò non vale con riferimento all'effettività.
Cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., pp. 466-467.
383
Così G. VASSALLI, I principii generali del diritto nell'esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1991, p. 709.
384
Cfr. M. DONINI, L'art. 129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 1997. Per
una progressione "legale" prima che "giurisprudenziale", dei principi di offensività e di sussidiarietà
(1998), in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., p. 81 che parla di mero principio di "indirizzo politico";
similmente F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., pp. 225-236, il quale
afferma che il "principio di idoneità", potendo contare su misurazioni del tutto imprecise, "deve perciò
spostare il suo raggio d'azione sul terreno esclusivo della politica criminale". Cfr. anche H. ZIPF,
Politica criminale (1980), Giuffrè, Milano, 1989, pp. 90-94.
385
Così A. PAGLIARO, Il reato, cit., p. 4.
386
Per una ricostruzione del controllo di ragionevolezza sul diritto penale sostanziale, si veda F. PALAZZO,
Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1998, pp. 350-384.
387
Così M. DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale (2001),
in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., p. 60.
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ben lontana dall'esser consolidata sia a livello legislativo che – ciò che non va affatto
trascurato in un assetto legislativo di democrazia, anzichè di aristocrazia penale – a
livello della coscienza sociale"388.
Un altro argomento che osta al riconoscimento dell'effettività come principio
"giustiziabile" riguarda la sua difficile operabilità. La verifica empirica dell'effettività è
infatti fondata su misurazioni troppo approssimative e imprecise (in quanto fondate su
dati empirici ancora molto frammentari), per poter fondare un sindacato di legittimità
costituzionale su basi abbastanza certe e scientifiche, tali cioè da mettere la Corte
Costituzionale al riparo dall'accusa di ingerenza nella discrezionalità politica del
legislatore. In particolare, Angioni ha rilevato che l'"estrema genericità" del principio di
effettività e dei suoi corollari implica che esso non possa operare come "vincolo
costituzionale", poiché "non è minimamente determinabile il limite di alta frequenza
delle violazioni di una norma, oltre il quale il preteso principio costituzionale di idoneità
verrebbe leso".389
Allo stato attuale, pare dunque che dovremmo rassegnarci ad un'operatività del
principio di effettività unicamente sul terreno della politica criminale, come criterioguida per il legislatore sia in sede di introduzione di nuove fattispecie, sia in sede di
depenalizzazione. Dinnanzi ad una legislazione penale inflazionata e in larga parte
ineffettiva, la depenalizzazione pare oggi la "via maestra". Tuttavia una tale scelta
dovrebbe fare i conti con due considerazioni: l'effettività come criterio non assoluto, ma
"graduabile" e in rapporto necessariamente dialogico con gli altri due livelli della
politica criminale (bisogno di pena e, soprattutto, meritevolezza di pena); e, in secondo
luogo, il fatto che eliminare una norma penale non può significare lasciare
completamente scoperto un interesse o un diritto da qualsiasi altra forma di tutela.
La prima delle due questioni (rapporto tra effettività e meritevolezza di pena)
impone una relativizzazione del principio di effettività. E cioè, se è vero che l'uso del
mezzo-pena tanto più perde di giustificazione, quanto minori sono gli indici della sua
idoneità generalpreventiva, non è tuttavia pensabile che, in virtù di questa sola
considerazione, una norma penale vada espunta dall'ordinamento. Questo modo di
procedere potrebbe portare, come è stato osservato, all'assurdo della "negazione
dell'intero diritto penale"390, dato che gli indici di ineffettività colpiscono anche reati,
388

Così M. DONINI, L'art. 129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 1997, cit.,
p. 81.
389
Così F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 227. Solleva dubbi circa la
misurabilità empirica dell'effettività della norma penale, riprendendo la problematizzazione – vista nel
secondo capitolo – di cui è stata oggetto la prevenzione generale, F. GIUNTA, L'effettività della pena
nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, cit., 199 430-431.
390
Così G. VASSALLI, I principii generali del diritto nell'esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1991, p. 710. Di (parzialmente) diverso avviso è Massimo Donini, il quale ritiene che l'appello
all'efficienza, "la dea più evocata dai nuovi tecnocrati del sapere punitivo", sembra mettere in
discussione soprattutto il diritto penale accessorio, mentre resta esente da critiche di ineffettività e
superfluità il diritto penale "classico" dei delitti naturali di collocazione codicistica, al quale si guarda
come al "sogno di un passato sicuro che rasserena gli incubi di oggi". Cfr. M. DONINI, La riforma
della legislazione penale complementare: il suo valore 'costituente' per la riforma del codice (2000),
in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., pp. 173-174.

come ad esempio il furto391, che nessuno mai si sognerebbe di depenalizzare. Appare
chiaro che, in tali casi, sia necessario un attento giudizio sul piano della meritevolezza, e
cioè rispetto alla gravità del tipo di reato: il fatto che sussista un numero esiguo di
applicazioni della norma penale o un numero troppo elevato delle sue violazioni,
possono rappresentare validi motivi per la depenalizzazione unicamente nella misura in
cui il fatto non raggiunga un elevato tasso di dannosità rispetto al bene protetto, oppure
nel caso si accerti l'inadeguatezza sociale del mezzo-pena rispetto, di converso,
all'accertata maggiore adeguatezza di misure extrapenali.
La seconda questione è stata ben tratteggiata da Massimo Donini, il quale
sottolinea le "giuste preoccupazioni" che accompagnano l'esigenza improcrastinabile
per un'ampia decriminalizzazione. Se il diritto penale ha una funzione simbolica – che
Donini ritiene "l'unica sua funzione assolutamente indiscutibile" –, un intervento di
depenalizzazione non può permettersi di deprivare gli interessi dalla protezione offerta
dalla "funzione simbolica della stigmatizzazione giuridica". Se il diritto penale può
permettersi, continua l'Autore, di svolgere una funzione solo simbolica, il diritto
extrapenale, essendone sprovvisto, deve mirare all'efficienza: alla perdita di simbolismo
dovrebbe quantomeno accompagnarsi un "recupero in termini di effettività
sanzionatoria che compensi in modo per così dire meccanicistico la degradazione
culturale dei valori"392. Le resistenze alla depenalizzazione sono dunque da imputare,
secondo Donini, alla bassa performance di effettività che l'illecito amministrativo ha
dimostrato nel nostro ordinamento, situazione che permette di sostenere che la
depenalizzazione "spesso tradisce, anzichè attuare, la sussidiarietà della tutela"393.

391

Cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 232: Scrive l'Autore che,
ipotizzando la depenalizzazione del furto in virtù della bassa efficacia preventiva, "la collisione
sarebbe evidente: si avrebbe una fattispecie che reclama la sanzione penale perché di altre misure
meno costrittive non si conosce l'efficacia dissuasiva o la si reputa inferiore, ma d'altro canto l'effetto
generalpreventivo della stessa minaccia penale è scarso e quindi socialmente demoralizzante".
392
Le espressioni sono di M. DONINI, Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di
depenalizzazione in un quadro di "sistema" (2000), in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., p. 224
393
Così M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità (2003), in ID., Alla
ricerca di un disegno, cit., p. 38. Continua l'autore sostenendo, significativamente, che "sostituire una
tutela eccessiva con una non tutela è un nuovo eccesso". La patologica ineffettività dell'illecito
amministrativo da una parte, e, dall'altra, la realtà di un diritto penale contemporaneo caratterizzato da
una "criminalità non punita" e da una selezione ex post della punibilità in concreto, hanno portato
Donini ad ipotizzare, in prospettiva di riforma, una "disapplicazione finalizzata delle pene comminate
in astratto" da operarsi mediante tecniche di degradazione. L'idea è che l'extrema ratio non dovrebbe
riguardare unicamente la fase della minaccia, ma dovrebbe, al contrario, essere operativa anche in
sede applicativa e dell'esecuzione penale.

115

CAPITOLO QUARTO
IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI OMOFOBIA E
TRANSFOBIA: UN ESEMPIO DI DIRITTO PENALE SIMBOLICO?

La pluralità è il presupposto dell'azione umana perché noi siamo tutti uguali, cioè
umani, ma in modo tale che nessuno è mai identico ad alcun altro che visse, vive o
vivrà. (…) Nell'uomo, l'alterità, che egli condivide con tutte le altre cose e la
distinzione, che condivide con gli esseri viventi, diventano unicità,
e la pluralità umana è la paradossale pluralità di essere unici.
H. Arendt394
Guardare uno sguardo è guardare ciò che non si concede, non si consegna, ma che vi
mira: è guardare il volto. (...) Attraverso il volto, l'essere non è soltanto delimitato nella
sua forma e offerto alla mano – esso è aperto, si colloca in profondità e, in questa
apertura, si presenta in qualche modo personalmente. Il volto è un modo irriducibile
secondo il quale l'essere può presentarsi nella sua identità. (...) Il possesso nega
l'indipendenza dell'essere, senza distruggerlo, nega e mantiene. Il volto, invece, è
inviolabile, questi occhi assolutamente senza protezione, la parte più nitida del corpo
umano, tuttavia oppongono una resistenza assoluta in cui si iscrive la tentazione
dell'omicidio: la tentazione di una negazione assoluta. Altri è il solo essere che si può
esser tentati di uccidere. Questa tentazione d'omicidio e insieme la sua impossibilità
costituiscono la visione stessa del volto. Vedere un viso è già udire: "non ucciderai".
E. Lévinas395

1. Introduzione
Procederemo in questo capitolo a valutare la sussistenza – e, come si è più volte
detto, necessaria prevalenza – delle componenti strumentali di una legislazione
fortemente caratterizzata da un valore simbolico. Il termine di riferimento sarà il
disegno di legge AS. 1052 (c.d. d.d.l. Scalfarotto), approvato in data 19 settembre 2013
da parte della Camera dei deputati e ora giacente in Senato in attesa di approvazione.
L'iniziativa legislativa intende estendere alle condotte motivate dall'odio omotransfobico alcune delle fattispecie della normativa antirazzista contenuta nella legge
654 del 1975 (c.d. "Legge Reale") e nella successiva legge 205 del 1993 (c.d. "Legge
Mancino").
Cercheremo di tracciare in un primo momento, anche servendoci dei dati empirici
esistenti, la dimensione del fenomeno dei crimini d'odio motivati dall'avversione nei
394
395

H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana (1958), Bompiani, 2008, p. 8, p. 128.
E. LÉVINAS, Difficile libertà. Saggi sul giudaismo (1976), a cura di G. Penati, La Scuola, Brescia,
1986, pp. 58-60.

confronti dei soggetti LGBT. Procederemo poi ad analizzare in che senso una tale
normativa assume un forte valore simbolico. Infine, seguendo lo schema tracciato nei
precedenti capitoli, analizzeremo le questioni relative alla meritevolezza di pena
(sussistenza di un interesse meritevole di tutela e bilanciamento tra bene tutelato e altri
beni costituzionalmente protetti), per procedere poi ad alcune riflessioni in merito ai
principi di politica criminale (sussidiarietà ed effettività).

2. Definizione e dimensioni del fenomeno omofobia-transfobia
Una definizione dei termini "omofobia" e "transfobia" è contenuta nella
Risoluzione sull'omofobia in Europa approvata dal Parlamento Europeo il 18 gennaio
2006: "una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay,
lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo,
alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo". Nello stesso documento si chiarisce
come il disprezzo possa manifestarsi nella sfera privata e in quella pubblica sotto le più
svariate forme, dai "discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione", a forme di
dileggio e violenza verbale o psicologica, alle "discriminazioni in violazione del
principio di uguaglianza", fino al c.d queer bashing, ossia attacchi fisici violenti
culminanti talvolta in omicidi.
Tutte queste condotte possono essere inquadrate nella categoria criminologica
degli "hate crimes" o "bias crimes", ossia crimini commessi nei confronti di determinati
soggetti in ragione di un pregiudizio396. Con "pregiudizio" non si intende qui una
qualsiasi forma di antipatia o di fastidio, ma un'avversione profonda nei confronti di un
soggetto appartenente ad un determinato gruppo sociale – identificato, quest'ultimo, in
base all'etnia, alla religione, alla nazionalità, all'orientamento sessuale o all'identità di
genere –, un'avversione fondata su falsi stereotipi diffusi nel contesto sociale di
riferimento.397 Ed è proprio il contesto in cui le condotte contenute nella Risoluzione si
396

Il crimine d'odio è allora costituito da due elementi: a) una condotta che costituisce reato per la legge
penale (c.d. bias element) e b) il motivo che ispira tale condotta, riconducibile ad un pregiudizio
contro una caratteristica "protetta" appartenente ad un gruppo sociale, come la razza, l'etnia, la
religione, l'orientamento sessuale, l'identità di genere (c.d. non-bias element). Cfr. F.M. LAWRENCE,
Punishing hate: bias crimes under american law, Cambridge, Massachusetts, Harvard University
Press, 2002, p.; OSCE, Hate Crime Laws. A Practical Guide, Odihr, 2009, p. 16.
397
Cfr. F.M. LAWRENCE, Punishing hate, cit., p. 11. L'autore, nel porsi l'interrogativo concernente quali
categorie dovrebbero essere ricomprese tra le vittime degli hate crimes, risponde in modo articolato.
Ad un primo livello, dovrebbe adottarsi un criterio espansivo: può essere protetto dalle bias crime
laws qualsiasi soggetto che abbia subito una forma di discriminazione in ragione della sua
appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Spetterà però al legislatore – ad un secondo livello –
compiere una selezione dalla "lista potenzialmente espansiva" delle caratteristiche che rendono un
gruppo sociale meritevole di tutela penale. Una riflessione sulla dinamica dell'odio, che si nutre di
stereotipi e pregiudizi, è svolta da A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, in Dir. pen. cont., 2013, n. 3,
p. 3. Secondo le riflessioni della recente filosofia e della psicologia sociale, gli stereotipi, di cui tutti
noi facciamo uso e che ci "illuminano" nell'interpretazione del mondo e nella vita di relazione,
possono tuttavia offuscare le menti quando portano a percepire i membri di un altro gruppo sociale
come soggetti indifferenziati, negandone in definitiva l'individualità e la dignità di persona. È in

117

manifestano, a rendere "delitti speciali" i fatti di queer-bashing. Tali condotte – pur
assurgendo in molti casi a fattispecie già penalmente rilevanti – sono infatti connotate
dal maggiore disvalore dovuto al motivo d'odio che caratterizza la motivazione
dell'agente, il quale traduce "in fatto un atteggiamento diffuso di omofobia
'istituzionalizzata'"398.
Oltre alla motivazione d'odio, l'oggettiva maggior gravità di questi crimini emerge
nel diverso impatto, in termini di danno, nei confronti della vittima. A differenza dei
reati comuni, nel caso degli hate crimes la vittima viene colpita esclusivamente in virtù
della sua appartenenza ad un determinato gruppo. Più ancora, la persona viene colpita in
virtù della differenza di cui è portatrice, in ragione di ciò che essa rappresenta, e non di
chi è399. Le conseguenze psicologiche e relazionali (in termini di isolamento,
impossibilità di frequentare determinati luoghi, autostima, autocolpevolizzazione) di
questa "spersonalizzazione" appaiono maggiori rispetto alla comune criminalità. Nè,
d'altra parte, la vittima può porre in essere strategie per minimizzare il rischio di futuri
attacchi, in quanto non può modificare la caratteristica che la rende vulnerabile. Un'altra
fondamentale differenza tra questi crimini e quelli comuni, in termini di danno, è
costituita dalle ripercussioni sociali della stigmatizzazione. Quest'ultima non colpisce
soltanto la vittima del reato, ma crea le condizioni perché l'intero gruppo di
appartenenza si senta minacciato, colpito, isolato, specialmente se si tratta di comunità
storicamente oggetto di discriminazione400.
Chi ritenga che il mondo occidentale – e così anche il nostro Paese – sia estraneo
al fenomeno dell'omo-transfobia è tenuto a ricredersi, in quanto numerosi ormai sono i
questo processo cognitivo che lo stereotipo si traduce in pregiudizio: "espressione, cioè, di un
orientamento socialmente condiviso che induce un singolo individuo (o il suo gruppo di appartenenza)
a mettere in atto comportamenti ostili e discriminatori nei confronti dei membri di un altro gruppo in
forza della sola appartenenza a esso".
398
Così M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, Il
Saggiatore, Milano, 2011, pp. 109-110. Forse ha ragione Emilio Dolcini quando, riferendosi alle
violenze subite dai soggetti LGBT in Italia, afferma che le "ferite che devastano quei volti non sono
prodotte da parole: ed esprimono qualcosa di più e di diverso da un'offesa all'integrità fisica". Cfr. E.
DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2014, p. 31.
399
Cfr. F.M. LAWRENCE, Punishing hate, cit., p. 39, il quale osserva come la "fungibilità" della vittima sia
stato assunto dalla giurisprudenza come elemento distintivo del crimine d'odio rispetto alla criminalità
comune. A proposito del danno prodotto dai crimini d'odio, si vedano i contributi pubblicati, in
un'ottica multidisciplinare che investe profili giuridici, sociologici e psicologici, in J. soc. issues,
2002, pp. 207-410. Nei lavori si sottolinea l'ormai consolidata evidenza empirica per la quale
"l'impatto della vittimizzazione prodotta dal crimine d'odio eccede quella indotta dalle forme ordinarie
di criminalità" in quanto, nel primo caso, l'avversione dell'agente si rivolge alla vittima "non come un
individuo, ma come il rappresentante di un gruppo percepito come avente un insieme di caratteristiche
riprovevoli". Così R.J. BOECKMANN, C. TURPIN-PETROSINO, Understanding the harm of hate crime,
in J. soc. Issues, 2002, p. 208-209. Sui tipi di danno generati dai crimini d'odio si veda, nella dottrina
italiana, G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Pol. dir., 2008, pp.
287-305, in specie 296-304.
400
Sull'impatto degli hate crimes sull'intero gruppo sociale di appartenenza, vedi F.M. LAWRENCE,
Punishing hate, cit., pp. 41-44. Scrive l'Autore: "bias crimes may spread fear and intimidation beyond
the immediate victims and their friends and families to those who share only racial characteristics
with the victims".

dati empirici che attestano il perdurare di una violenza nei confronti di omosessuali e
transessuali. Particolarmente utili a saggiare la dimensione del fenomeno risultano
essere le statistiche raccolte nei Paesi anglosassoni401. L'ultimo report stilato dall'Home
Office402 inglese e aggiornato al biennio 2014-2015 ha registrato 52.528 crimini
d'odio403 commessi in Inghilterra e nel Galles, con un aumento del 18 per cento rispetto
ai 44.471 casi registrati nel precedente biennio. Disaggregando il dato sulla base delle
diverse cause di discriminazione, emerge che l'82 per cento è rappresentato da crimini di
matrice razziale, mentre, subito dopo, con una percentuale pari al 12 per cento (6202 in
termini assoluti), si posizionano i reati commessi per motivi di transfobia e omofobia.
Solo dopo si attestano i reati commessi a cagione della religione e della condizione della
disabilità della vittima. Emerge poi che i crimini legati all'orientamento sessuale
risultano aumentati del 22 per cento rispetto ai dati relativi al biennio 2012-2013.
Dai dati emersi si possono dunque trarre due conclusioni: innanzitutto l'omotransfobia occupa il secondo posto, dopo il razzismo, tra le ragioni che motivano i
crimini d'odio404. In secondo luogo, il dato relativo all'aumento dei crimini registrati –
pur non essendo certo se esso sia dovuto ad un reale aumento delle offese, oppure al
miglioramento dei sistemi di reporting e recording 405–, mette quantomeno in dubbio la
convinzione che queste forma di criminalità siano in costante diminuzione.
Esiste inoltre un altro dato empirico che contribuisce alla ricostruzione della
dimensione del fenomeno, ossia la particolare gravità assunta dal noto problema del
"numero oscuro" rispetto ai reati subiti da soggetti omosessuali e transessuali406.
401

Ci riferisce in particolare alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti. Il forte monitoraggio operato in questi
Paesi nei confronti degli hate crimes testimonia da una parte l'ormai tradizionale sensibilità del mondo
anglosassone circa l'importanza euristica degli studi empirici per le scelte di politica criminale e,
dall'altra parte, la consapevolezza dei legislatori rispetto all'estrema gravità raggiunta dai fatti di omotransfobia.
402
L'Home Office è il dipartimento del governo britannico deputato, tra l'altro, al monitoraggio e alla
raccolta di dati statistici in materia di giustizia. I dati forniti dall'indagine Hate Crime, England and
Wales, 2014/15 elaborata dall'Home Office sono il frutto della combinazione di due fonti
metodologicamente diverse: da una parte i crimini d'odio registrati dagli organi di polizia e, dall'altra
parte, le risposte date dalle vittime nell'ambito di un'indagine di vittimizzazione (Crime Surveys for
England and Wales).
403
Una definizione di hate crime è contenuta nello stesso report. Esso è definito come "any criminal
offence which is perceived, by the victim or any other person, to be motivated by hostility or prejudice
towards someone based on a personal characteristic". Cfr. HOME OFFICE, Hate Crimes, England and
Wales, 2014/2015, a cura di H. CORCORAN, D. LADER and K. SMITH, p. 2, reperibile al sito
www.homeoffice.gov.uk.
404
Per questo rilievo, vedi E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del
pensiero?, cit., p. 16; nonchè L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, 16
novembre 2012, in www.penalecontemporaneo.it, pp. 2-3.
405
Nel report infatti, si tiene a precisare che "recording improvements are likely to be a factor in the
increase in offences recorded by the police. This is also the case for increases in disability, sexual
orientation and transgender identity hate crime. The increase across all three strands (25% for
disability, 22% for sexual orientation and 9% for transgender) may suggest improved identification of
hate crime as a factor, but it is possible that some of the increase is real. These could be genuine
increases in hate crimes or increases in the numbers of victims coming forward to report a hate crime"
Cfr. Cfr. HOME OFFICE, Hate Crimes, England and Wales, 2014/2015, cit, p. 8.
406
Sul problema dell'"underreporting" in tema di hate crimes, e più in particolare di quelli rivolti alle
persone LGBT, si veda G. HEREK, J.C. COGAN, J.R. GILLIS, Victim experiences in hate crimes based
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Secondo un recente studio, finanziato e patrocinato dal governo britannico 407, solamente
il 22 % delle vittime di crimini d'odio omo-transfobico denunciano il fatto alla polizia:
emerge dunque che la stragrande maggioranza delle aggressioni restano prive di
denuncia. I motivi della bassa propensione alla denuncia sono svariati: talvolta la
vittima ritiene che il fatto subito non costituisca reato, in altri casi l'astensione è dovuta
all'elevato numero e alla regolare cadenza degli episodi; molto incidono inoltre la
mancanza di fiducia delle vittime nei confronti degli apparati di polizia ed il timore di
dover dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale.
Per quanto concerne il nostro Paese, ancora non sono state compiute indagini
statistiche ufficiali che permettano di saggiare empiricamente la dimensione del
fenomeno. Per farsi un'idea, e in attesa di uno studio elaborato con metodo empirico,
non resta che affidarsi ai – purtroppo imprecisi e metodologicamente dubbi – Report
Omofobia in Italia diffusi periodicamente da Arcigay408. Risultati empirici meno
parziali emergono invece da un'indagine pubblicata dalla FRA (European Union Agency
for Fundamental Rights) nel 2012, su richiesta della Commissione Europea409. Dal
documento emerge che il 54% dei partecipanti italiani ha subito in prima persona
episodi di discriminazione o è stato molestato in ragione dell’orientamento sessuale o
dell’identità di genere durante l’anno antecedente (mentre la media europea è del 47%).
Stando all'indagine, l'Italia si posiziona al 24esimo posto nella classifica delle
discriminazioni (superata solamente da Cipro, Polonia, Croazia, Lituania). Questo triste
dato, insieme agli altri raccolti dalle associazioni LGBT, possono forse portare a
supporre – in attesa di una seria indagine su basi empiriche anche nel nostro Paese – che
le dimensioni del fenomeno siano quantomeno parificabili – se non più gravi – a quelle
disegnate dall'Home Office britannico.

3. I termini del rapporto tra omofobia e diritto penale
Dalle indagini empiriche appare dunque evidente che il problema omofobia esista
e che le sue dimensioni siano ben più vaste, visto l'elevato numero oscuro, di quanto
emerga dalle stesse statistiche ufficiali. Non così evidente è tuttavia il quesito sul come
esso debba essere affrontato, su quali siano i mezzi più efficaci per contrastare un
fenomeno, l'odio omofobico, che colpisce un'intera categoria di soggetti e sembra essere
ancora radicato negli strati profondi delle società, da cui periodicamente riemerge sotto
on sexual orientation, in J. soc. Issues, 2002, pp. 332-338.
Cfr. A. GUASP, Homofobic Hate Crime. Th Gay British Crime Survey 2013, al sito www.stonewall.org
408
Questi documenti, pubblicati con cadenza annuale e disponibili sul sito internet dell'associazione, sono
sostanzialmente una raccolta di articoli giornalistici sui fatti di omofobia avvenuti in Italia, che
spaziano da episodi di bullismo all'omicidio. Essi si valgono esclusivamente dei dati emersi sui mezzi
di stampa e sui media italiani.
409
Cfr. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey, p. 26, disponibile alla pagina web
www.fra.europa.eu
407

le forme della violenza e della discriminazione.
Ci si interroga in particolare sulla legittimità e sull'opportunità politico-criminale
di un intervento del diritto penale in materia di odio omo-transfobico. La proposta di
allargare il preesistente presidio penale anti-discriminatorio costituito dalla legge Reale
e dalla successiva legge Mancino ha sollevato un ampio e interessante dibattito in
dottrina410. In tale dibattito, che inevitabilmente coinvolge visioni del mondo
radicalmente opposte, risulta difficile scindere tra l'espressione di giudizi di tipo politico
e valoriale, e solide argomentazioni di natura giuridico-penale, tanto che un autorevole
penalista è giunto ad affermare che "soltanto un'anima candida può credere che la
battaglia sulla legge contro l'omofobia si combatta davvero sul piano del diritto"411.
Certo è che questo disegno di legge presenta, come del resto lo stesso impianto
410

Si sono detti favorevoli ad un intervento penale in materia, tra gli altri, M. PELISSERO, Omofobia e
plausibilità dell'intervento penale, in GenIUS, 2015, n. 1, pp. 14-27; L. GOISIS, Omofobia e diritto
penale: profili comparatistici, cit.; EAD., Libertà d’espressione e odio omofobico. La Corte europea
dei diritti dell’uomo equipara la discriminazione in base all’orientamento sessuale alla
discriminazione razziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 418-441; F. BACCO, Dalla dignità
all'eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici, in Quad. Cost., 2013, p. 841. Emilio
Dolcini è più volte intervenuto a favore del presidio penale, con accenti critici però relativamente
all'introduzione di nuovi reati di opinione. Cfr. E. DOLCINI, Di nuovo affossata una proposta di legge
sull'omofobia, in Dir. pen. proc., 2011, pp. 1393-1396; ID., Omosessualità, omofobia, diritto penale.
Riflessioni a margine del volume di M. Winkler e G. Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche,
giudici e legislatori, 2011, in www.statoechiese.it, 14 maggio 2012; ID., Omofobia e legge penale.
Note a margine di alcune recenti proposte di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 24 – 37; ID,
Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., pp. 7-31. Stesse
preoccupazioni rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero solleva A. PUGIOTTO, Le parole
sono pietre?, cit., pp. 71-83; ID., Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in
materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, in GenIUS, 2015, n. 1, pp. 6-13. Contrariamente
all'intervento penale nel suo complesso si sono invece espressi F. MANTOVANI, I delitti di omofobia e
di transfobia e le inquietudini giuridiche, in Iustitia, 2013, fasc. 3, pp. 221-225; M. RONCO, Legge
contro l'omofobia è una violazione della libertà, in La Nuova Bussola Quotidiana, disponibile in
www.lanuovabq.it, 9 luglio 2013. Con argomentazioni più elaborate, hanno espresso molti dubbi sulla
proposta anche F. PESCE, Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei
soggetti vulnerabili, disponibile in www.penalecontemporaneo.it,, 24 marzo 2015; G. RICCARDI,
Omofobia e legge penale: possibilità e limiti dell’intervento penale, in Dir. pen. Cont., 2013, n. 3, pp.
84-122;
411
Così E. DOLCINI, Di nuovo affossata una proposta di legge sull'omofobia, cit., p. 1395. Per
comprendere la natura dell'affermazione, basti pensare alle argomentazioni con cui il penalista Mauro
Ronco ha aspramente criticato il disegno di legge. Secondo Ronco l'aspetto simbolico del d.d.l. si
manifesterebbe nello scopo di "rendere impossibile, attraverso la minaccia penale, ogni critica al
modello relativistico di vita", in modo tale da delegittimare una "verità antropologica fondamentale", e
cioè che il matrimonio e la famiglia sono fondati sulle "differenze biologiche e psicologiche dell'uomo
e della donna". Quindi con le norme simboliche si vorrebbe introdurre la "dittatura del relativismo,
che vorrebbe l'equiparazione indistinta di tutte le pratiche sessuali, oggi dell'omosessualità, domani
delle pratiche sadistiche e masochistiche e, infine, forse, della bestialità e di altre pratiche oggi ancora
ritenute inaccettabili". Cfr. M. RONCO, Legge contro l'omofobia è una violazione della libertà, cit.
Dolcini risponde che tuttavia "così argomentando, al Ddl AS. 1052 non si rimprovera un carattere
meramente simbolico, vero o presunto: piuttosto, gli si rimprovera di trasmettere un messaggio morale
non condivisibile". Il problema di capire se la normativa, certamente ad alto contenuto simbolico, sia
totalmente priva di "effetti strumentali", andrebbe semmai valutato sul piano dell'empiria. Cfr. E.
DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., pp. 28-31.
Sostiene la natura "confessionale" di un simile argomento M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità
dell'intervento penale, cit., p. 19.
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normativo antidiscriminatorio su cui si innesta, un forte valore simbolico412. Una delle
critiche di cui è stato oggetto il disegno di legge AS 1052 riguarda proprio l'eccesso di
simbolismo di cui la normativa sarebbe viziata413. Scrive ad esempio il costituzionalista
Andrea Pugiotto: "Si può anche condividere quest’uso del diritto penale, sostenendo che
la selezione del bene giuridico tutelato, e la dosimetria sanzionatoria decisa per la sua
lesione, è sempre un segnale culturale circa la scala di valori che il legislatore intende
implementare e difendere. Ma non è questa la funzione di un diritto penale liberale.
Scrivere una legge penale non è fare ideologia, ma è – innanzitutto – scrivere una legge.
E la trama costituzionale di un diritto penale liberale non contempla l’uso del reato e
della pena in chiave pedagogica, perché non deve imporre valori con la minaccia della
spada, semmai mettere in sicurezza valori che si sono già affermati nel dibattito
pubblico"414.
Come abbiamo già osservato in precedenza, non possiamo che condividere l'idea
per cui un diritto penale liberale debba essere autenticamente "orientato alle
conseguenze" e debba rispettare i principi del diritto penale classico: deve mirare ad una
effettiva tutela di un bene giuridico pre-esistente e costituzionalmente tutelato; deve
proibire in modo tassativo tipologie di aggressioni "afferrabili"; può intervenire
unicamente nel rispetto della sussidiarietà; la sua effettività dovrebbe essere soggetta a
controlli frequenti, la cui attuazione, tuttavia, "dipende dalla volontà 'politica' di fare
dell'altrimenti imbelle telum penalistico un reale strumento di tutela"415.
Se tutto questo è vero, non è tuttavia men vero, come hanno sottolineato i molti
autori citati nelle precedenti pagine, che il diritto penale ha da sempre assunto una forte
funzione simbolica presso i suoi destinatari, "l'unica sua funzione assolutamente
indiscutibile"416. La dimensione simbolica di un presidio penale contro reati motivati
dall'odio omofobico è ravvisabile nel senso che attraverso la norma penale si
indicherebbe l'importanza del bene giuridico tutelato – che in questo caso è
rappresentato dalla dignità della persona umana – e si rinforzerebbe la disapprovazione
sociale delle condotte che lo aggrediscono. Un'estensione della legislazione penale antiomofobia garantirebbe, per usare le parole di Martha Nussbaum, "una dichiarazione
chiara da parte della nostra società circa l'intollerabilità di questi reati" e sarebbe un
412

Così M. LA ROSA, Tutela della pari dignità: norme antidiscriminazione, in Diritto penale. Parte
speciale, a cura di D. PULITANÒ, vol I, Giappichelli, Torino, 2014, p. 376.
413
Per questa critica, si veda F. PESCE, Omofobia e diritto penale, cit., p. 36; G. RICCARDI, Omofobia e
legge penale, cit., pp. 118-122; con riferimento ai soli delitti di opinione contenuti nel disegno di
legge, A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p. 79. Avevano energicamente sostenuto la natura
meramente simbolica dell'impianto normativo antidiscriminatorio inaugurato con la legge Reale e
portato a compimento con la legge 205 del 1993 già L. STORTONI, Le nuove norme contro
l'intolleranza: legge o proclama?, in Crit. dir., 1994, pp. 14-20; nonchè S. MOCCIA, La perenne
emergenza, cit., pp. 99-112.
414
Così A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di
contrasto all'omofobia e alla transfobia, cit., p. 9; vedi anche ID., Le parole sono pietre?, cit., pp. 1213.
415
Così S. BONINI, Doping e diritto penale, cit., p. 87.
416
Cfr. M. DONINI, Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depenalizzazione in un
quadro di "sistema" (2000), cit., p. 224.

modo "per affermare la pari dignità dei cittadini gay e delle cittadine lesbiche" 417. Nella
stessa direzione si pronuncia l'Ocse – una delle organizzazioni internazionali impegnate
nella lotta al crimine – il quale afferma che le hate crime law sono importanti in quanto
"riconoscendo il danno provocato alla vittima, esse veicolano verso la vittima e verso il
suo gruppo il messaggio che il sistema della giustizia penale li protegge"418.
Condividiamo tuttavia le ragioni di chi, pur non sottovalutando la "funzione di
orientamento culturale" della norma penale ed il ruolo "fortemente simbolico" da essa
assunto, ritiene che "la valorizzazione del ruolo simbolico del diritto penale non deve
sfociare nella convinzione che sussista un nesso di implicazione necessaria tra la scelta
della sanzione penale e la qualità o il rango del bene tutelato"419. Di fronte ad una
legislazione ad alto valore simbolico, come quella in parola, si dovrà allora procedere ad
un'attenta considerazione delle componenti strumentali e del rispetto dei principi del
diritto penale classico, primo fra tutti il principio di offensività.
Un ulteriore rilievo, prima di procedere all'analisi dell'iniziativa legislativa.
Abbiamo in precedenza osservato come sia emersa nella ricerca empirica sulla
prevenzione generale una prevalenza dei c.d. controlli interni rispetto a quelli esterni.
Come, in altre parole l'astensione dei consociati dalla commissione di fatti dannosi
dipenda, oltrechè dal timore delle conseguenze afflittive del reato (l'effetto deterrenza),
anche dall'intima convinzione circa la riprovevolezza del comportamento. perché la
norma possa dispiegare un effetto di orientamento culturale, si rivela necessario un
allineamento almeno tendenziale tra disapprovazione sociale e disapprovazione
legale420. Riprendendo le parole di Cesare Pedrazzi, "fra coscienza sociale e imperativi
giuridico-penali tende ad instaurarsi un rapporto circolare: una legge penale che affondi
le sue radici nella coscienza sociale può ambire al tempo stesso a plasmarla"421. Quando
la disapprovazione espressa da una norma penale non è radicata nella coscienza sociale,
come abbiamo visto, tende ad assumere una funzione promozionale. Questo rischio può
riguardare in particolare le norme del disegno di legge che introdurrebbero nuovi reati
di opinione nelle forme dell'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi
di omofobia e transfobia, laddove si punirebbe la mera espressione di un discorso d'odio
con idoneità istigativa, anche in mancanza della successiva commissione del fatto.
Vedremo dunque, dopo aver individuato i problemi che tali norme pongono sul piano
delle componenti strumentali, se esista anche un profilo di promozionalità e di "moral
enforcement".
417

Così M. NUSSBAUM, Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Carocci, Roma, 2005, p.
343. Del resto, il valore simbolico del disegno di legge è stato sottolineato, nel corso dei lavori della
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, proprio dal proponente on. Ivan Scalfarotto: la
legge anti-omofobia, ha affermato, mira a "dare un segnale di inclusione e di rispetto non solo alle
persone interessate ma a tutto il paese. È uno di quei casi in cui la norma penale ha un effetto
simbolico che contribuisce a costruire la modernità di un paese e la cultura di una comunità".
418
Cfr. OSCE, Hate Crime Laws, cit., p. 20. Per ulteriori considerazioni sugli aspetti simbolici della
normativa in parola – e, più in generale, degli hate crimes – si veda infra, par. 7.1.
419
Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 31.
420
Si veda supra, cap. 2, parte II.
421
Così C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., p. 157.
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4. L'impianto complessivo del disegno di legge recante “Disposizioni in
materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia”
Da qualche anno a questa parte legislatori e giuristi si sono trovati impegnati in un
acceso dibattito intorno al rapporto tra le discriminazioni e le violenze subite da
determinati gruppi sociali e i limiti entro i quali il diritto penale possa assurgere e
strumento per la loro tutela. Mentre già esiste, nel nostro ordinamento, una tutela penale
nel campo della discriminazione razziale, ci si interroga oggi se sia ammissibile un
allargamento della medesima tutela anche per le discriminazioni e le violenze perpetrate
in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima.
Siamo così dinnanzi ad un'inversione di tendenza, poiché nell'odierna discussione
penalistica il rapporto tra omosessualità e diritto punitivo ha subito un'evoluzione: si è
passati da un approccio di repressione dei rapporti omosessuali422 (le famigerate leggi
anti-sodomia che per secoli hanno caratterizzato gli ordinamenti occidentali, e tutt'oggi
presenti in molti Paesi), ispirato ai sentimenti del disgusto e della vergogna 423, ad un
approccio di tutela delle persone LGBT. Questa nuova sensibilità ha portato ad
422

Ci si riferisce al fatto che le condotte omosessuali sono state, per secoli, oggetto sia di riprovazione
morale che di draconici interventi di criminalizzazione. Solamente con l'avvento dell'Illuminismo
penale e del conseguente processo di secolarizzazione del diritto – in virtù dei quali si sono affermati
la concezione del reato come danno sociale e lesione ad un bene giuridico, la separazione tra diritto
penale e morale, il principio di materialità e, non ultimi, i limiti costituiti dai diritti individuali – è
cominciato un processo di depenalizzazione delle c.d. "leggi antisodomia" (e, più in generale, delle
norme connotate da una forte stigmatizzazione sociale). Un processo che ha visto protagonisti gli
ordinamenti dei Paesi occidentali e che solo recentemente è giunto a conclusione, grazie alla celebre
pronuncia della Corte Suprema statunitense sul caso Lawrence. Con questa sentenza la Supreme Court
ha dichiarato l'illegittimità delle norme penali proibitive dell'omosessualità, in quanto "il fatto che la
maggioranza della popolazione – espressa nella maggioranza di governo – consideri una pratica
immorale non costituisce una ragione sufficiente perché la legge continui a proibirla". Quanto al
panorama europeo, fu la Corte europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza Dudgeon del 1981, a
mettere un punto sulla questione. Con la pronuncia, la Corte ha ravvisato nella incriminazione dei
rapporti tra adulti consenzienti (ancora presente nell'ordinamento britannico) una violazione dell'art. 8
Cedu, che tutela la vita privata. Cfr. Corte Edu, 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno Unito, in Foro
italiano, 1982, p. 177; L. GOISIS, Libertà d’espressione e odio omofobico, cit., p. 433. Su entrambe le
sentenze, si veda inoltre M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L'abominevole diritto, cit., p. 45 ss., p. 52 ss.
Sul percorso di depenalizzazione delle norme anti-sodomia, si veda inoltre M. PELISSERO, Omofobia e
plausibilità dell'intervento penale, cit., pp. 14-16; E. DOLCINI, Omosessualità, omofobia, diritto
penale, cit., pp 2-7; nochè M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità. L’orientamento sessuale di fronte alla
legge, Il Saggiatore, Milano, 2011, pp. 111-138.
423
Marta Nussbaum, nota filosofa morale e giurista statunitense, parla di un epocale passaggio da una
politica criminale improntata al "disgusto", inteso come "un rifiuto fondamentale della piena umanità
dell'altro", ad una nuova "politica dell'umanità", caratterizzata da un atteggiamento che "coniuga il
rispetto con la curiosità e la capacità di immaginare l'altro". Un esempio di politica improntata al
sentimento del disgusto è rappresetata secondo Nussbaum dalla prospettiva paternalistica di Lord
Patrick Devlin, il quale negli anni Cinquanta si oppose fermamente alle proposte di
decriminalizzazione della sodomia nel Regno Unito, sostenendo che il disgusto provato dalla
maggioranza dei membri di una società costituisse motivo sufficiente per rendere tale pratica illegale,
anche se questa non comportava alcun danno a terzi non consenzienti. Cfr. M. NUSSBAUM, Disgusto e
umanità, cit., pp. 66-73 e passim.

interrogarsi sulla legittimità e sull'opportunità politico-criminale di "reprimere con lo
strumento della pena alcune forme di discriminazione a danno delle persone
omosessuali, nonché punire più severamente alcune ipotesi di reato – attraverso la
previsione di circostanze aggravanti – allorché il reato sia stato commesso in ragione
dell’omosessualità della vittima"424.
Pur non sussistendo un preciso obbligo di incriminazione di fonte internazionale –
ma unicamente strumenti di soft law attraverso i quali il Parlamento Europeo auspica
l'estensione dei reati d'odio a matrice razzista a quelli di matrice omofoba425, nonchè
un'importante sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo che si pronuncia a
favore della legittimità delle norme penali di contrasto all'omofobia426 – la maggioranza
degli ordinamenti europei si è dotata di strumenti penalistici finalizzati a contrastare gli
hate crimes con movente omo-transfobico427. Le vie intraprese possono essere
ricondotte a due categorie di strumenti: circostanze aggravanti, e autonome figure di
reato (tra cui, l'incriminazione di atti di discriminazione e di violenza motivati da omotransfobia; istigazione a commettere i medesimi atti; partecipazione, promozione,
424

Così E. DOLCINI, Omosessualità, omofobia, diritto penale, cit., p. 8.
Ci si riferisce, in particolare, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo in tema di omofobia (18 gennaio
2006, 14 gennaio 2009, 24 maggio 2012, 12 dicembre 2012, 4 febbraio 2014). In generale, tali
risoluzioni contengono forti condanne a tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e
sull'identità di genere; invitano i legislatori nazionali a garantire forme di protezione giuridica alle
persone LGBT; esortano gli Stati membri a condannare i "discorsi d'odio" omofobi e l'incitamento
all'odio e alla violenza. Di particolare rilevanza per la materia penale è la Risoluzione del 2014 sulla
"tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e
all'identità di genere", che contiene un riferimento esplicito, alla lettera j), agli hate crimes a sfondo
omofobico. Con questo strumento, il Parlamento ha esortato innanzitutto la Commissione ad adottare
un atto legislativo simile alla decisione quadro 2008/913/GAI – la quale contiene vincoli di
incriminazione per condotte di discriminazione razziale – per combattere anche l'omofobia e la
transfobia. In secondo luogo, invita i legislatori degli stati membri a "registrare i reati generati
dall'odio commessi contro persone LGBT e indagare al riguardo, nonchè adottare legislazioni penali
che vietino l'istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere".
Sull'assenza di un obbligo di incriminazione, v. M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento
penale, cit., p. 18. Sulle Risoluzioni del Parlamento Europeo, vedi F. PESCE, Omofobia e diritto
penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili, cit., p 7-10; E. DOLCINI,
Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., p. 10; G. RICCARDI,
Omofobia e legge penale, cit, p. 90, il quale sottolinea il carattere "paranormativo" di mero "valore
politico" delle Risoluzioni in parola.
426
Cfr. Corte EDU, 9 febbraio 2012, Vejdeland c. Svezia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 407, con nota
di L. GOISIS. La Corte ha equiparato la discriminazione omofobica a quella di matrice razziale: "la
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è tanto grave quanto la discriminazione basata
sulla razza, l'origine o il colore". Richiamando i suoi precedenti, ha affermato che non costituisce
violazione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 10 Cedu) la condanna di chi abbia reso
discorsi idonei ad incitare all'odio nei confronti degli omosessuali. Infatti, secondo la Corte, la libertà
di espressione può incontrare delle restrizioni (anche penali), qualora esse siano necessarie al rispetto
dei valori fondamentali di una società democratica e tollerante. Di conseguenza, gli Stati sono
legittimati a sanzionare penalmente gli hate speeches, purchè le pene siano proporzionate.
427
Gli Stati membri che hanno introdotto norme penali per contrastare il fenomeno dell'omo-transfobia
sono: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Grecia, Malta, Spagna, Francia, Irlanda,
Lituania, Olanda, Portogallo, Romania, Svezia. Per un esaustiva panoramica degli Stati membri che
hanno adottato simili norme, si veda F. PESCE, Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di
espressione e tutela dei soggetti vulnerabili, cit., p 10-19; nonchè L. GOISIS, Omofobia e diritto
penale: profili comparatistici, cit., p. 7 ss.
425
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direzione di associazioni aventi come scopo dichiarato la violenza o la discriminazione).
L'Italia rimane uno dei pochi Stati membri dell'Unione Europea che ancora non ha
reso punibili le condotte omo-transfobiche, mentre esiste una ormai collaudata
legislazione penale di contrasto alle discriminazioni razziali introdotta con la legge 654
del 1975 (c.d. "Legge Reale") – emanata in attuazione della Convenzione internazionale
sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale di New York del 7 marzo
1966 – e poi modificata con la legge 205 del 1993 (c.d. "Legge Mancino", recante
"Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"), la quale, tra
l'altro, ha esteso l'applicabilità della normativa anche alle discrimininazioni religiose. Il
percorso di adeguamento al trend europeo intrapreso dal nostro legislatore consiste
proprio nell'innesto sulla preesistente legislazione antidiscriminatoria anche delle
condotte motivate dall'odio nei confronti di omosessuali e transessuali. L'esito delle
controverse vicende legislative428 in materia è rappresentato dall'approvazione in data
19 settembre 2013 da parte della Camera dei deputati del disegno di legge AS. 1052
recante Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia (c.d. ddl.
Scalfarotto), che giace ora in Parlamento in attesa dell'approvazione da parte del Senato.
Più in particolare, il ddl. Scalfarotto si propone di intervenire su due versanti della
normativa antidiscriminatoria. In primo luogo si propone di estendere la rilevanza
penale anche alla motivazione omofobica e transfobica, in relazione ad alcune delle
condotte che la legge Reale, all'art. 3, incrimina quando siano commesse "per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi". L'intervento estensivo (attuato con l'aggiunta
dell'espressione "o fondati sull'omofobia o sulla transfobia" alle parole "per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi") riguarda, più nel particolare, le seguenti condotte
dell'art. 3: a) compimento di atti di discriminazione (co. 1, lett. a, pt. II, L. n. 654/1975);
b) compimento di atti di violenza o atti di provocazione alla violenza (co. 1, lett. b, L. n.
654/1975); c) istigazione alla commissione di atti di discriminazione (co. 1, lett. a, pt.
II, L. n. 654/1975); d) istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione
alla violenza (co. 1, lett. b, L. n. 654/1975); e) la costituzione e la promozione di
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento
alla discriminazione o alla violenza; nonchè le partecipazioni a tali organizzazioni (co.
3, l. n. 654/1975). Si tratta dunque di due condotte attinenti ad atti di discriminazione e
di violenza, due condotte di istigazione sterile – oggetto, come vedremo, dei ragionevoli
dubbi circa i pericoli insiti in nuove restrizioni alla libertà di manifestazione del
pensiero – e di una fattispecie di natura associativa. Il ddl AS. 1052 ha compiuto
l'apprezzabile scelta di non estendere ai motivi di omofobia-transfobia alla condotta
della legge Reale che più si pone in una situazione di frizione con la libertà di
manifestazione del pensiero (costituzionalmente tutelata dall'art. 21 Cost.), ossia la
propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale (art. 3, co. 1, lett. A, pt.
I, l. 654/1975). La scelta è stata salutata con favore in dottrina, viste le forti e
ragionevoli censure che, da sempre, hanno impegnato i giuristi nel denunciare i reati di
428

Per una ricostruzione, si veda E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del
pensiero?, cit., pp. 8-11.

opinione429.
In secondo luogo, il ddl. Scalfarotto è intervenuto ad estendere ai delitti fondati su
omofobia e transfobia la portata applicativa della circostanza aggravante c.d. "di odio"
di cui all'art. 3, co. 1 della legge Mancino430. La circostanza ha due caratteristiche
importanti: è sottratta al meccanismo del bilanciamento con le circostanze attenuanti
concorrenti (esclusa solamente l'attenuante prevista dall'art. 98 c.p.) e comporta la
procedibilità d'ufficio (art. 3, co. 2 e art. 6, co. 1, l. 205/1993).
Non è data in questa sede la possibilità di trattare in modo esaustivo – nella loro
formulazione e nei loro discussi risultati giurispruidenziali – tutte le fattispecie della
normativa antirazziale toccate dal disegno di legge. Cercheremo piuttosto di esaminare
alcuni dei punti che più hanno animato il dibattito in dottrina, anche in conformità con
la struttura che abbiamo tracciato nella prima parte. Ci concentreremo innanzitutto sui
profili di legittimità (quale bene giuridico, quali i principi costituzionali in gioco) e poi
su quelli attinenti l'opportunità politico-criminale di una tale scelta incriminatrice (in
riferimento, in particolare, ai principi di sussidiarietà e al, pur controverso e ancora
bisognoso di un maggior fondamento empirico, criterio di effettività). Infine,
cercheremo di rispondere alla difficile domanda se le norme contenute nel disegno di
legge possano o meno considerarsi "meramente simboliche".
Prima di procedere, è importante qui accennare alle due ulteriori previsioni del
ddl. Scalfarotto. La prima novità è rappresentata dalla norma definitoria che si vorrebbe
introdurre come comma 3-bis art. 3 della l. 654 del 1975 (c.d. emendamento VeriniGitti), al fine di rendere l'intera legge Reale più adeguata al tenore dell'art. 21 Cost.
Sancisce tale disposizione, peraltro fortemente criticata,: "Ai sensi della presente legge,
non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera
espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo
delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al
diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono
attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione
o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che
connotano tali organizzazioni"431.
Con estremo favore è stata invece accolta la disposizione di cui all'art. 2, rubricato
"Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza", che delinea un obbligo per l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) di procedere periodicamente ad una rilevazione statistica
429

Nella vasta categoria criminologica dei delitti di opinione rientrano i c.d. "hate speeches" o "discorsi
d'odio". Significativamente, afferma A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p. 78, che
"diversamente dall'evangelico cammello, simili reati non riescono a passare attraverso la cruna
dell'ago rappresentato dall'art. 21 Cost".
430
Dispone l'art. 3 della l. 205/1993 che "per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi per
finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare
l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalità, la pena è aumentata fino alla metà". Per un commento all'aggravante in parola, si veda G. DE
FRANCESCO, Commento all'art. 3 d.l. n. 122/93 conv. on modifiche dalla l. n. 205/93, in Leg. pen,
1994, pp. 211-216.
431
Cfr. infra, par. 5.3.1.
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volta a monitorare l'effettiva applicazione della legge432. La disposizione manifesta
un'inedita sensibilità – autentica o "di facciata" che sia – del legislatore verso l'esigenza
di una verifica empirica, da effettuarsi ex post, sull'effettività delle norme penali.

5. Considerazioni intorno alla meritevolezza di pena: i reati di opinione
delle leggi Reale e Mancino tra tutela della dignità umana e garanzia
della libertà di espressione
Il primo profilo da affrontare rispetto ad una tutela penale dai reati motivati da
odio omo-transfobico riguarda il criterio della meritevolezza di pena. Ci dovremmo
chiedere in primo luogo se esista un bene giuridico meritevole di tutela penale, e se esso
possa trovare una copertura costituzionale. In secondo luogo, si tratta di indagare sui
possibili conflitti, in un'ottica di bilanciamento, tra il bene giuridico individuato e gli
altri diritti costituzionalmente garantiti.
Un'opera di ricognizione del bene giuridico in subiecta materia non può evitare di
attingere al dibattito che ha suscitato in dottrina l'introduzione della tutela penale
antirazzista con la legge 654 del 1975 e con la successiva legge 205 del 1993. Le
preoccupazioni della dottrina hanno in particolar modo riguardato le condotte di
propaganda ed istigazione, le quali, configurando dei reati di opinione in quanto volte
ad incriminare mere manifestazioni d'odio (i c.d. hate speeches), pongono il serio
problema di un loro possibile contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero e
con il principio di offensività.

5.1 Il bene giuridico tutelato: la dignità umana
Per quanto attiene al bene giuridico tutelato, si ritiene oggi, in dottrina come in
giurisprudenza, che esso coincida con la dignità della persona umana433. A tal proposito
432

Stabilisce l'art. 2: "Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e
della realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba,
antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto
nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo
svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le
caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno
quadriennale"
433
Ricostruiscono il bene giuridico in termini di dignità, tra gli altri, G. DE FRANCESCO, Commento all'art.
1 d.l. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93, in Leg. pen, 1994, p 177-180; E. FRONZA,
Osservazioni sull'attività di propaganda razzista, in Riv. int. dir. uomo, 1997, p. 65-68. Più di recente,
D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., p. 85; L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della
discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e liberta di manifestazione
del pensiero, in Discriminazione razziale, a cura di S. RIONDATO, cit., Milano, 2007, pp. 130-136;
E.M. AMBROSETTI, Beni giuridici tutelati e struttura della fattispecie: aspetti problematici nella
normativa contro la discriminazione razziale, in Ind. pen., 2006, p. 1022. M. LA ROSA, Tutela della
pari dignità: norme antidiscriminazione, cit., pp. 370-372.
Sul fronte della giurisprudenza di merito, si veda Trib. Verona 2 dicembre 2004 (dep. 24 febbraio

scrive Domenico Pulitanò che le norme della legge Reale-Mancino sono dotate di un
"fondamento di legittimazione solido" in quanto "poste a presidio della pari dignità
delle persone"434. Si è sottolineato come l'individuazione del bene giuridico nella dignità
sia frutto della considerazione per cui le discriminazioni razziali non pongono in
discussione un determinato regime o assetto politico (ed è dunque da escludersi che le
norme in parola proteggano l'ordine pubblico), ma "rappresentano la più totale
negazione della personalità dell'uomo come valore in sè"435. In questo senso il bene
tutelato è stato ricostruito, soprattutto in conseguenza delle innovazioni legislative del
1993436, in chiave "personalistica" di tutela del singolo, ed è stato collocato nell'alveo
dei principi di personalità dell'uomo (art. 2 Cost.) e di sua pari dignità sociale (art. 3
Cost.).
poiché la dignità è apparsa a molti un concetto eccessivamente indeterminato nei
suoi contenuti semantici, è stata tentata un'operazione ermeneutica di concretizzazione
dell'oggettività giuridica. In materia di hate crimes non si tratterebbe di un'astratta
dignità, ma di condizioni minimali della pari dignità e di eguale rispetto, inteso non

2005), in Giur. merito, 2006, pp. 1956-1959, con commento di L. PICOTTI, Diffusione di idee
"razziste" ed incitamento a commettere atti di discriminazione razziale, in Giur. mer., 2006, pp. 19601977. Nella sentenza la corte afferma che oggetto della tutela è il diritto a non subire discriminazioni,
vista la "dignità di ogni uomo ad essere considerato come egli è, per razza, per etnia, per nazione o per
credo religioso". Anche la giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo le incriminazioni de qua
offensive sia dell'ordine pubblico che della dignità, tende a ritenere quest'ultima prevalente.
L'interpretazione, ad esempio, del reato di istigazione a commettere atti discriminatori come reato
plurioffensivo – con le conseguenze deteriori di una simile qualificazione in termini di interpretazione
del fatto tipico – è contenuta in una recente sentenza, dove si afferma: "Siamo di fronte ad un reato
plurioffensivo, in quanto sono almeno due i beni-interesse protetti: l'ordine pubblico inteso come
diritto alla tranquillità sociale, e la dignità umana. Con una preminenza, tuttavia, che dottrina e
giurisprudenza riconoscono al secondo. Due sono quindi i soggetti passivi: quelli che siano
eventualmente singolarmente individuati nel caso concreto e l'intero gruppo etnico". Cfr. Cass. pen,
Sez. III, 23 giugno 2015 (dep. 14 settembre 2015), n. 36906, disponibile in www.cortedicassazione.it
434
Così D. PULITANÒ, Sulla legittimità dei reati d’opinione nella proposta Mastella, in Quad. Cost., 2007,
p. 372. In termini simili ID., Laicità e diritto penale, cit., 2006, pp. 84-85.
435
Così G. DE FRANCESCO, Commento all'art. 1 d.l. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93, cit.,
p. 179.
436
Depongono in questo senso, almeno due delle innovazioni apportate dal decreto legge del 1993,
convertito con la legge 205 dello stesso anno: a) la nuova formulazione, a differenza di quella del
1975, non si limita a punire le sole condotte di "incitamento" alla discriminazione, ma anche i singoli
"atti" discriminatori, anche se isolati, episodici e diretti contro il singolo individuo. La normativa pre1993, incentrata sulla condotta istigativa, portava a ritenere che essa fosse volta a colpire non tanto le
manifestazioni individuali a contenuto discriminatorio, quanto piuttosto il rischio del prodursi di
determinate conseguenze sul piano sociale, quali il turbamento per l'ordine pubblico inteso come
pacifica e ordinata convivenza tra i gruppi etnici. Si è così passati da una tutela meramente preventiva
volta ad impedire un'attività di "propagazione" di atteggiamenti discriminatori, ad una tutela
"repressiva" di comportamenti che concretamente ledano la dignità del singolo essere umano. b)
inoltre, la nuova formulazione ha sostituito l'espressione "perché appartenenti ad un gruppo nazionale,
etnico o razziale" con l'espressione "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", con la finalità di
tutelare il singolo individuo offeso, prescindendo dalla dimensione "sociale" della sua appartenenza ad
un gruppo. Si è rilevato che questa innovazione porterebbe alla punibilità anche dei soggetti che
commettano discriminazioni nei confronti degli appartenenti allo stesso gruppo. Per questi rilievi, si
vedano G. DE FRANCESCO, Commento all'art. 1 d.l. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93,
cit., pp. 174-184; E. FRONZA, Osservazioni sull'attività di propaganda razzista, cit., 1997, p. 47.
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come rispetto-stima, ma come concetto relazionale di "rispetto-riconoscimento"437.
Inoltre, si è notato, la dignità sociale non rileverebbe nella dimensione collettiva di
"dignità sociale di gruppo", ma atterrebbe alla "dimensione intersoggettiva della
persona, alla quale devono essere assicurati gli strumenti per poter esplicare la propria
personalità nelle relazioni intersoggettive e nelle formazioni sociali nelle quali si
colloca"438.
Così individuato il bene protetto, si deve però osservare che la dignità come
oggetto di tutela penale non è comunque andata esente da critiche. Si è sottolineato, in
particolare, che il concetto di dignità umana appare ancora contenutisticamente
indeterminato e dai "contorni spesso sfuggenti"439, in quanto contiene un'"impronta di
concettualizzazioni a carattere normativo e di tipo idealistico-spirituale"440. Si è poi
evidenziata la natura "onnivora" e "insaziabile" della dignità, in quanto un richiamo a
tale bene, dotato di un'intensa carica simbolica ed empatica, si sottrarrebbe al
bilanciamento con altri interessi antagonisti. Di conseguenza, l'appello alla dignità come
"argomento knock-down"441 capace di chiudere in partenza una discussione che invece
necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, rischierebbe di giustificare qualsiasi scelta
incriminatrice.442
Si è poi notato che il carattere "onnivoro" e indeterminato della dignità umana
mostra i suoi inconvenienti in particolar modo quando essa è invocata come oggetto di
tutela dei reati di opinione. È stato infatti rilevato che, poiché anche il pensiero è un
437

Così F. BACCO, Dalla dignità all'eguale rispetto, cit., p. 833, il quale individua il nucleo della dignità
come rispetto-riconoscimento nel fatto di considerare l'altro come pari, trattandolo in modo tale da
evitare di umiliarlo, degradarlo, misconoscerlo, ignorarlo. Nel medesimo senso L. PICOTTI, Istigazione
e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà
di manifestazione del pensiero, cit., pp. 135-136, il quale rileva che il venir meno del riconoscimentorispetto nei confronti di determinati soggetti "rappresenta una reale minaccia per il loro diritto alla non
discriminazione, determinando realmente e concretamente rapporti sociali in cui non sono accettati nè
riconosciuti nella loro diversità quali meritevoli di una piena dignità umana". Cfr. anche K.
SEELMANN, La tutela della dignità umana: garanzia di status, divieto di strumentalizzazione, oppure
divieto di umiliare?, in Ragion pratica, 2012, pp. 45-59, che distingue tre contenuti della tutela della
dignità umana: garanzia dello status, divieto di discriminare e divieto di umiliare. Il concetto di
"umiliazione" viene concepito da Seelmann sia come disturbo dell'autorappresentazione, ossia lesione
del rapporto di reciproco riconoscimento che impedisce "una rappresentazione, consapevole e voluta,
dell'immagine di sé verso l'esterno"; sia come disturbo della "competenza a orientarsi nel mondo",
poiché colui che ha offeso l'altrui dignità viene meno alla sua responsabilità verso l'altro, in modo tale
da non ritenere la persona umiliata degna di una "giustificazione" relativa al modo in cui è stata
trattata. E, secondo l'A., "solo chi riceve giustificazioni dagli altri può mantenere la propria
competenza ad orientarsi nel mondo".
438
Così M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., p. 24.
439
Così G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 92.
440
Così C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, 2008, Giappichelli, Torino, p. 157.
441
Così A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista,
Giappichelli, Torino, 2013, p. 3.
442
Per tutte queste critiche si veda A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e
propaganda razzista, cit., p. 3 ss, 23 ss., 55 ss.; C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico,
cit., pp. 153-161; G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e 'postsecolarismo', in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 558-559; A. AMBROSI, Libertà di pensiero e
manifestazione di opinioni razziste e xenofobe, in Quad. cost., 2008, p. 529 e pp. 531-535; G.
RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., pp. 92-96.

connotato fondamentale dell'essere umano e della sua autonomia, anch'esso risulta
essere un "dato essenziale costitutivo della dignità della persona". Di conseguenza,
limitare un simile elemento concretamente costituente il nucleo essenziale della dignità
umana al fine di tutelare un'"idea astratta di dignità", rappresenta non meno di un
controsenso443.
Nonostante i tentativi di concretizzazione e di individualizzazione del bene
giuridico, sembrano dunque permanere molti dubbi circa la compatibilità tra i due valori
in gioco. Da un lato, si va affermando l'esigenza di una tutela della dignità umana dalla
"miseria morale del discorso d'odio", il quale sembra assumere le forme sempre più
sottili ed implicite del "razzismo dell'intelligenza", e cioè di quel pensiero
"differenzialista" che maschera profonde pulsioni identitarie dietro pretese di
ragionevolezza e dietro argomenti solo apparentemente fondati su elementi empirici444.
Dall'altro lato, non si può nascondere il pericolo di un'eccessiva restrizione del libero
dispiegarsi del confronto pubblico su temi sempre più scottanti e resi attuali da una
società fortemente lacerata da conflitti tra diverse identità culturali, religiose, etniche.
Vedremo nel prossimo paragrafo i termini del dibattito intorno al tipo di bilanciamento
che, in dottrina e in giurisprudenza, è stato attuato tra i due valori in gioco.

5.2. Dignità e libertà di manifestazione del pensiero: un difficile
bilanciamento
L'art. 3 della legge 654 del 1975, così come modificata dal c.d. decreto Mancino
(convertito con la l. 205 del 1993) e poi dalla legge 85 del 2006, prevede tre reati di
opinione. Innanzitutto si punisce con la reclusione fino a un anno e sei mesi
alternativamente ad una multa fino a 600 euro, chiunque "propaganda idee fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale o etnico". Alla medesima alternativa soggiace chi istiga a
commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Infine, con una pena più severa (la reclusione da sei mesi a quattro anni) è punito
chiunque istighi a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i
medesimi motivi.
Tralasciando i profili di irragionevolezza del trattamento sanzionatorio445,
443

Si veda, per questa critica, A. AMBROSI, Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e
xenofobe, cit., p. 533. Nel medesimo senso, anche A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p. 81.
444
Sul c.d. "razzismo implicito" o "differenzialista", che cela l'odio dietro un uso strategico e retorico
dell'argomentazione, secondo una "formulazione appena più presentabile del pregiudizio razziale", si
veda A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, cit., pp.
176-184.
445
I profili di irragionevolezza quod poenam riguardano la palese inosservanza in sede di comminatoria
legale del principio di proporzione della pena. Sono infatti punite allo stesso modo condotte di
disvalore estremamente diverso (gli atti di discriminazione soggiacciono alla stessa alternativa di pena
prevista per l'istigazione alla commissione dei medesimi atti e per la mera propaganda; dall'altra parte,
la medesima pena è prevista sia per gli atti di violenza che per l'istigazione ai medesimi). Fortemente
critici rispetto a questo profilo, già L. STORTONI, Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o
proclama?, in Crit. dir., 1994, p. 17; nonchè S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., pp. 102, 105-
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affrontiamo il problema del bilanciamento tra dignità umana e libertà di espressione.
Secondo Domenico Pulitanò i reati di propaganda e istigazione introdotti dalla
normativa antirazziale, troverebbero una piena legittimazione in virtù dell'estrema
importanza del bene personalistico della dignità umana. Questa legittimazione,
confermata dalla giurisprudenza costituzionale, sarebbe tale da rendere le condotte
compatibili con la libertà di manifestazione del pensiero. L'Autore, dopo aver
sottolineato che "il diritto all'empietà del pensiero non implica il diritto di offendere",
affronta espressamente il problema dei discorsi d'odio: "Di fronte a hate speech, a
parole volte a discriminare le persone in spregio della loro pari dignità, e ancor più di
fronte a fighting words, a discorsi volti a sollecitare atti di violenza o sopraffazione,
sorgono bisogni di tutela che non possono essere lasciati senza risposta in un mondo
pericolosamente segnato da fondamentalismi, razzismi, pulizie etniche. Il problema, ad
un tempo di tecnica e di politica del diritto, è di trovare un ragionevole equilibrio con la
tutela della libertà di manifestazione del pensiero"446.
Una ragionevolezza applicativa sembra confermata dalla giurisprudenza
costituzionale. È vero che la Corte Costituzionale ha salvato molti reati di opinione
dalle censure di incostituzionalità ex art. 21, sulla considerazione che la tutela della
manifestazione del pensiero incontra, oltre al limite espresso del "buon costume", anche
limiti di natura implicita costituiti dalla "necessità di tutelare beni diversi, che siano
parimenti garantiti dalla Costituzione"447. Tuttavia, è bene sottolineare che il principio
costituzionale di cui all'art. 21 è stato utilizzato dalla Corte, sul piano ermeneutico,
come parametro di un'interpretazione sistematica costituzionalmente orientata delle
fattispecie di opinione, al fine di rendere compatibili tali fattispecie con il principio di
offensività448. Nelle sentenze interpretative e di accoglimento parziale relative ai reati di
istigazione e apologia, la Corte ha infatti rimodulato come fattispecie a pericolo
concreto alcuni reati formulati dal legislatore fascista secondo il canone del pericolo
astratto449.
106.
Così D. PULITANÒ, Sulla legittimità dei reati d’opinione nella proposta Mastella, cit., p. 372; in termini
simili ID., Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 84.
447
Così Corte Cost., n. 87 del 1966, in Giur. cost., 1966.
448
Per un'ampia disamina, si veda D. PULITANÒ, Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la
personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico (art. 21 Cost.), in AA.VV., Diritto penale e
giurisprudenza costituzionale, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, pp. 239-254. Scrive Pulitanò che
le sentenze della Corte Costituzionale in materia di delitti d'opinione "additano limiti esegetici per la
concretizzazione delle norme incriminatrici; ed affermando o introducendo il criterio dell'idoneità a
suscitare effetti illeciti hanno posto per l'intera materia dei delitti d'opinione una soglia di punibilità
non valicabile, al livello d'un pericolo (in qualche misura) concreto".
449
Esemplare è la sentenza interpretativa di rigetto n. 65 del 1970, con cui la Corte ha salvato
l'incriminazione della apologia di reato (art. 414, co. 3 c.p.). A fronte di un'interpretazione estensiva
della giurisprudenza ordinaria, che includeva nel divieto qualsiasi giudizio favorevole implicante
un'adesione o un'approvazione rispetto all'episodio, la Corte ha interpretato restrittivamente la portata
applicativa della norma affermando la natura di "istigazione indiretta" propria dell'apologia, intesa
come una condotta "che per le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a
provocare la commissione di delitti". La sentenza è reperibile in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 18 ss.
In un'altra pronuncia la Corte ha dichiarato, con sentenza manipolativa di parziale accoglimento,
l'illegittimità costituzionale della norma sull'istigazione all'odio fra le classi sociali (art. 415 c.p.)
446

Malgrado ciò, i reati di opinione di cui all'art. 3 della legge Reale sono andate
incontro alle ragionevoli censure della dottrina. La formulazione legislativa delle
condotte di propaganda ed istigazione come fattispecie a pericolo astratto solleva infatti
critiche difficilmente superabili. In dottrina si ritiene ormai che la tecnica legislativa del
pericolo astratto possa essere legittimamente usata dal legislatore per tutelare beni
sovra-individuali in virtù di una presunzione, fondata su di una regola di esperienza,
circa la loro concreta portata offensiva450. Tuttavia tale anticipazione della soglia di
tutela manifesta la sua rischiosità di fronte a fattispecie, come i reati di opinione,
caratterizzate da una forte coloritura ideologica. Il rischio è che un simile arretramento
della tutela, in un terreno scivoloso come quello coperto dall'art. 21, possa aprire alla
possibilità di reprimere la mera disobbedienza di colui che ha espresso a valori o idee
proibiti dalla norma.
L'ombra della violazione dei principi di materialità ed offensività rispetto alla
punibilità della mera esplicitazione di un pensiero vale non solamente per la fattispecie
di propaganda, ma anche per quelle istigative. Infatti, nell'attribuire autonoma rilevanza
penale all'istigazione alla violenza e alla commissione di atti di discriminazione, la
legge Reale ha configurato come reato ipotesi di istigazione "sterile", non seguita cioè
dalla commissione di atti discriminatori o violenti451. Inoltre, la giurisprudenza afferma
che non rileva ai fini della punibilità la circostanza che qualcuno tra i presenti abbia o
meno accolto l'incitamento452.
Vediamo nei prossimi paragrafi i tentativi di un'interpretazione costituzionalmente
orientata dei reati di opinione introdotti con la legge Reale.

"nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la
pubblica tranquillità". Anche in questo caso si è riportato un reato di mera condotta – che nel campo
coperto dall'art. 21 si traduce in un reato di mera disobbedienza – nell'alveo del canone di offensività
in concreto. Cfr. Corte cost., n. 108 del 1974, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 444 ss.
450
Per una ricostruzione del problema, si veda G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale,
cit., pp. 204-208. Sottolineate le preoccupazioni garantistiche che i reati a pericolo astratto presentano
– ad esempio nel caso in cui, rivelatasi falsa la regola di esperienza, l'agente viene punito in assenza di
qualsiasi esposizione a pericolo del bene protetto – gli Autori affermano che il ricorso a tali figure di
reato risulta "irrinunciabile" in taluni settori dell'ordinamento. Ci si riferisce, in particolare, ai settori
caratterizzati da processi tecnologici complessi, dove la verificazione dell'evento dannoso risulta
problematica; e ai settori dove vengono in gioco beni collettivi o super-individuali (economia,
ambiente), che sono tipicamente colpiti da condotte cumulative, delle quali risulta difficile individuare
il singolo contributo lesivo apportato.
451
Come ha sottolineato E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?,
cit., pp. 23-24, la configurazione delle condotte come istigazione sterile è imposta dal rilievo che, nel
caso in cui l'istigazione fosse accolta e quindi la discriminazione e la violenza fossero commesse,
l'istigatore risponderebbe già a titolo di concorrente nel reato secondo la disciplina generale dell'art.
110 c.p. E, di conseguenza, non avrebbe alcun senso prevedere espressamente la punibilità
dell'istigazione. La norma rappresenta allora una deroga all'art. 115 comma 3 c.p., il quale esclude la
punibilità di chi abbia semplicemente istigato altri, qualora il reato non sia stato commesso. Cfr. G.
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 503-513.
452
Vedi Cass. Pen., 26 novembre 1997, in Cass. pen., 1999, p. 983 ss., con commento di E. FIORINO, Brevi
considerazioni sul reato di incitamento a commettere violenza per motivi razziali, in Cass. pen., 1999,
pp. 984-987.
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5.2.1. I tentativi di una lettura costituzionalmente orientata: il modello di
bilanciamento effect-based fondato sul pericolo concreto
Esistono, in merito a tali fattispecie, proposte di lettura costituzionalmente
orientata, volte a renderle compatibili con il principio di offensività, in coerenza con il
percorso di ri-legittimazione dei reati di opinione tracciato dalla Corte Costituzionale.
Una proposta volta a superare le questioni esposte era emersa all'indomani delle
modifiche apportate dal decreto Mancino, e faceva dunque leva sulla nuova
interpretazione del bene giuridico tutelato non più alla stregua dell'ordine pubblico, ma
della dignità umana. Bene, quest'ultimo, dotato di una "maggior capacità di rendimento
rispetto ai beni sovraindividuali" in quanto più "afferrabile" e meno "generico"
dell'ordine pubblico e che potrebbe spingere all'adozione di una tutela penale più attenta
al canone dell'offensività453. Tuttavia, notava la stessa autrice, neanche una
riconversione in via ermeneutica del bene tutelato era idonea a risolvere il problema
costituito dalla scelta legislativa di usare la tecnica del pericolo astratto. Di conseguenza
si auspicava, de jure condendo, una riformulazione che imponesse al giudice un'attenta
valutazione circa la sussistenza del concreto rischio che la proliferazione di idee razziste
portasse a "discriminazioni aberranti" potenzialmente generatrici di "odio, violenza e
persecuzione".
Benchè la proposta non sia stata accolta dal legislatore, essa ha il pregio di
individuare un modello di accertamento giudiziale in grado di bilanciare razionalmente
gli interessi in gioco. Tale accertamento, in particolare, dovrebbe avvenire sulla base di
un'attenta considerazione circa il "complesso integrato di circostanze" che facciano
apparire le modalità aggressive concretamente idonee a mettere in pericolo la dignità
degli individui. Allora le manifestazioni del pensiero si rivelerebbero punibili
unicamente in considerazione del tipo di espressione (politica, artistica, commerciale),
del "mezzo" di comunicazione utilizzato (orale, scritto, stampa, televisione) e del tipo di
destinatario del messaggio (pubblico specializzato ed esperto, oppure esteso)454.
Più di recente è stata proposta un'interpretazione volta a conferire un maggior
453

Svolge queste considerazioni E. FRONZA, Osservazioni sull'attività di propaganda razzista, cit., pp. 6268. L'autrice sottolinea come la riconfigurazione del bene giuridico in chiave di dignità umana possa
indurre una "operazione selettiva, di fronte al caso concreto, delle manifestazioni punibili". Una
ricostruzione del reato secondo il modello del pericolo concreto è proposta anche da E. FIORINO, Brevi
considerazioni sul reato di incitamento a commettere violenza per motivi razziali, cit., pp. 984-987.
L'Autrice dà rilievo alla portata innovativa della legge Mancino, la quale ha sostituito la condotta di
"incitamento alla discriminazione" a quella di "incitamento alla commissione di atti di
discriminazione". Da ciò parrebbe desumersi l'introduzione nella fattispecie istigativa di un "principio
di azione" capace di connotare il reato nel senso dell'offensività: l'istigatore non viene punito per un
generico invito alla discriminazione, ma in virtù di una condotta che sia concretamente idonea ad
"indurre alla commissione degli atti discriminatori istigati".
454
Cfr. E. FRONZA, Osservazioni sull'attività di propaganda razzista, cit., pp. 60-61; L'esigenza di un
"bilanciamento in concreto" da effettuarsi in sede applicativa è espresso, più di recente, anche da A.
AMBROSI, Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe, cit., p. 534 e A.
PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p. 81; per un'ampia disamina del modello di bilanciamento
fondato sul pericolo concreto e sui suoi aspetti critici, vedi A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità
umana, bilanciamento e propaganda razzista, cit., pp. 104-166

valore ermeneutico, nella direzione di una restrizione del penalmente rilevante, alle
modifiche introdotte con la legge 85/2006. La legge, in particolare, ha sostituito
l'espressione "diffusione in qualsiasi modo" con il termine "propaganda", e il verbo
"incita" con il verbo "istiga". Orbene, secondo la ricostruzione proposta, per
"propaganda" dovrebbe intendersi un quid pluris rispetto alla mera diffusione di
messaggi, nel senso che tale diffusione dovrebbe essere concretamente idonea a
raccogliere consensi in un vasto pubblico. Per quanto concerne le condotte istigative, si
afferma che, mentre per l'"incitamento" basterebbe un generico sostegno o
incoraggiamento verbale, il termine "istigazione" richiederebbe un "incoraggiamento
che possa essere in concreto recepito" dai destinatari 455. Tale configurazione dei reati
d'opinione pare tuttavia destinata a rimanere solo un monito privo di influenza
applicativa, poiché, come gli stessi autori affermano, la giurisprudenza ordinaria
continua a non ravvisare alcuna soluzione di continuità tra le innovazioni della riforma
del 2006 e l'interpretazione del testo previgente456.
Veniamo allora alla recezione giurisprudenziale di queste proposte di
bilanciamento fondate sul pericolo concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha, almeno in una fase iniziale, rigorosamente
interpretato il reato come una fattispecie di pericolo astratto, in tal modo "lasciandosi
alle spalle quegli scrutini di offensività e pericolosità che per l'innanzi esercitava a
protezione della libertà di pensiero"457. Le decisioni andavano nella direzione di
un'affermazione della dignità umana come bene non bilanciabile, ipotizzando un danno
criminale in re ipsa provocato da un qualsiasi discorso ostile458. Un esempio è offerto da
455

Cfr. G. PAVICH, A. BONOMI, Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa
recente, sui principi e valori in gioco sulle prospettive legislative e sulla possibilità di intepretare in
senso conforme a Costituzione la normativa vigente, 13 ottobre 2014, disponibile in
www.penalecontemporaneo.it, pp. 20-23.
456
Si veda la giurisprudenza di legittimità citata in G. PAVICH, A. BONOMI, Reati in tema di
discriminazione, cit., p. 31. Un'apertura in questo senso si è avuta di recente, in una pronuncia con cui
la Corte ha affermato che l'uso del verbo "propaganda" in luogo di "diffonde" restringerebbe la
fattispecie originaria, in quanto implicherebbe che "la diffusione debba essere idonea a raccogliere
consensi intorno all'idea divulgata". Tuttavia, nella medesima sentenza, la Corte continua a ritenere
che la sostituzione del verbo "incita" con il verbo "istiga", continua ad avere un valore unicamente
terminologico. Cfr. Cass. pen, Sez. III, 23 giugno 2015 (dep. 14 settembre 2015), n. 36906,
disponibile in www.cortedicassazione.it.
457
Così M. MANETTI, L'incitamento all'odio razziale tra realizzazione dell'uguaglianza e difesa dello
Stato, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, Giappichelli, Torino, 2005, p. 521.
458
Cfr. A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, cit., p.
59. L'A. osserva che la prassi applicativa, almeno in una sua prima fase, si è "mostrata per lo più
incline a configurare in blocco il discorso razzista, in tutte le sue forme di manifestazione, come una
categoria di 'discorso non protetto', perché ritenuto presuntivamente lesivo del bene idealistico della
dignità umana. La posizione da essa espressa è dunque così riassumibile: la manifestazione del
pensiero è libera, a meno che non si tratti di affermazioni a sfondo razzista, quale che ne sia la forma,
il contenuto o i possibili effetti". L'A. ravvisa ad esempio la concezione del divieto di diffondere idee
razziste secondo lo schema del pericolo astratto nella decisione Trib. Verona, 2 dicembre 2004 (dep.
24 febbraio 2005) n. 2203, Bragantini e altri, in Giur. merito, 2006, 1956 ss, con commento di L.
PICOTTI, Diffusione di idee "razziste" ed incitamento a commettere atti di discriminazione razziale, pp.
1960-1977, in cui si dichiara seccamente che "la prova stessa che il fatto sia conforme allo schema
tipico è essa stessa prova del pericolo presunto in sè nel tipo di reato ravvisato". Anche Visconti,
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una sentenza della Corte di Cassazione riguardante il caso di un tifoso che nel corso di
una partita allo stadio olimpico di Roma aveva esposto uno striscione recante le parole
"miliardi al ghetto, e alle borgate?" e dato fuoco ad un drappo effigiante la stella di
David. La Suprema Corte statuì che, ai fini della configurazione del reato, "a nulla
rileva che l'incitamento non risulti raccolto dalle persone presenti al fatto, non essendo il
conseguimento di tale effetto richiesto dalla norma incriminatrice, che si limita a
prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto"459. La Corte evita qualsiasi
considerazione circa la portata concretamente lesiva del fatto, ritenendo sussistente in re
ipsa il danno alla dignità umana, e affermando che non siano "revocabili in dubbio (...)
la carica provocatoria e la potenzialità di un gesto simbolicamente violento".
Tuttavia nel panorama giurisprudenziale di più recente formazione sono
ravvisabili timide aperture verso forme di bilanciamento orientate alla valutazione della
concreta offensività. Il pericolo di ricadute lesive concretamente misurabili a danno di
determinati gruppi etnici è stato ad esempio calibrato sulla situazione in cui l'attività di
propaganda avviene: il reato così riconfigurato dovrebbe sussistere con riferimento ai
soli casi in cui i discorsi ostili avvengano in iniziative pubbliche organizzate in forma
collettiva e dirette ad ottenere risultati determinati, e non invece nell'ambito di isolate
espressioni a titolo personale da parte di soggetti privi di possibilità di condizionare
l'uditorio460.
Recentemente ha sollevato gli aspetti critici di questo modello Alessandro
Tesauro. L'Autore dubita che sia possibile, in assenza di precise regole d'esperienza e
dati empirici, prevedere gli effetti di disordine o di lesione alla dignità – comunque essa
sia intesa – potenzialmente generabili dal discorso razzista. In questi casi il pericolo
concreto sembra fondarsi, più che su riscontri di natura empirico-fattuale, su "pretese
sociali di decenza del dibattito pubblico" e, di conseguenza, si finisce per affidare la
questione della punibilità alla discrezionalità "etica" del giudice: "stabilire di volta in
volta se si tratti di pericoli contingenti empiricamente documentabili hic et nunc oppure
di meri 'rischi immaginari', non è una questione che può essere decisa dal giudice in
modo assiologicamente neutrale ma è (...) una questione che richiede prese di posizione

commentando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha notato una difficoltà, se non un
vero e proprio disagio: "quello cioè prodotto da una impostazione di fondo che nel valorizzare la
dignità umana quale contraltare legittimante il sacrificio della libertà di parola, finisce per condurre al
totale oscuramento degli interessi, non solo individuali, sottesi a quest'ultima". Cfr. C. VISCONTI,
Aspetti penalistici del discorso pubblico, cit., p. 148.
459
Vedi Cass. Pen., 26 novembre 1997, in Cass. pen., 1999, p. 983 ss., con commento di E. FIORINO. In
tema, vedi anche E.M. AMBROSETTI, Beni giuridici tutelati e struttura della fattispecie, cit., pp. 10281029.
460
In questo senso si pone la recente sentenza del Tribunale di Trento 30 settembre 2009, in cui si è
affermato che la propaganda "denota un'organizzazione di mezzi e un'attività molteplice di interventi,
tali a dire l'affissione di manifesti sui muri della città, la distribuzione di volantini (...)". Il tribunale,
accogliendo una interpretazione restrittiva del termine "propaganda", ha escluso la punibilità di
discorsi d'odio avvenuti nel corso di iniziative politiche a titolo individuale. Dal canto suo, la
Cassazione ha rigettato una tale ricostruzione, ravvisando invece il carattere propagandistico
dell'"isolata manifestazione a connotazione razzista". Cfr. Corte Cass., 22 novembre 2012 (dep. 11
dicembre 2012), n. 47894, disponibile in www.asgi.it.

valutative sulla realtà (...) in base a preferenze etico-culturali sui valori in conflitto"461.

5.2.2. Il modello di bilanciamento content-based fondato sulle modalità espressive
Un secondo criterio di bilanciamento tra dignità e libertà di parola emerso in
alcune pronunce è quello che punta sulle modalità espressive e sui contenuti del
discorso razzista, operando una distinzione tra "discriminazione per l'altrui diversità" e
"discriminazione per l'altrui comportamento", tra forme di intolleranza gratuita e forme
di dissenso critico, ragionato e adeguatamente motivato. Il modello in parola (detto
"content-based", a differenza del criterio effect-based del pericolo concreto) è costruito
sulla falsariga dei criteri di bilanciamento tra diffamazione e libertà di critica, costituiti
dai tre concetti di continenza formale, interesse collettivo, veridicità dei dati forniti.
Esso ha il vantaggio, rispetto al canone del pericolo concreto, di imporre al giudice
l'onere di valutare due ulteriori requisiti: se l'esternazione razzista sia fondata sul mero
pregiudizio o piuttosto su dati verificabili empiricamente; se vi sia un interesse
collettivo alla conoscenza delle idee propagandate462.
Tuttavia, nemmeno questo criterio pare porsi al riparo da strumentalizzazioni e
manipolazioni applicative. Un importante rischio è insito nell'operazione stessa di
distinguere tra discorsi ad alto contenuto di dispregio e discorsi scientificamente
fondati: si rischia di mettere al riparo dalle conseguenze penali i "razzisti in doppiopetto", fautori di quei discorsi che rappresentano la forma più pericolosa di diffusione
delle idee razziste, in quanto capaci di veicolare messaggi carichi di odio attraverso
461

Così A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, cit., p.
129.
462
Per la ricostruzione del modello c.d. content-based, si veda ancora A. TESAURO, Riflessioni in tema di
dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, cit., pp. 101-102 e 166-176. L'autore ravvisa il
crescente utilizzo di questo standard nelle pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità. Un
esempio è fornito dalla nota vicenda che vide protagonisti alcuni dirigenti locali della Lega Nord che
avevano intrapreso una campagna di opinione contro la presenza degli "zingari" a Verona, con l'invito
rivolto alla popolazione a firmare una petizione popolare per smantellare i campi Rom della città. La
Cassazione annullava con rinvio la condanna per il delitto di propaganda irrogata dal tribunale di
Verona e confermata in appello. Nella sentenza di rinvio la Suprema Corte invitava il giudice
d'appello a valutare attentamente se le idee propagandate fossero fondate "sulla diversità in sè e per
sè", nel qual caso si sarebbe dovuto ravvisare un vero pregiudizio razziale, oppure invece sui
"comportamenti" dei soggetti osteggiati. Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13 dicembre 2007, Tosi e altri, in
Ind. pen., 2009, 1, 207 e ss. La Corte d'Appello di Venezia, nel confermare la condanna, ha raccolto
l'invito della Cassazione, ritenendo "già ampiamente dimostrato in fatto che i pregiudizi non
investivano i comportamenti delle persone, ma il loro modo d'essere, le loro caratteristiche etniche e
culturali". Cfr. App. Ven. 20 ottobre 2008, n. 1553.
Si veda poi, nella più recente giurisprudenza, la sent. Cass. pen, Sez. III, 23 giugno 2015 (dep. 14
settembre 2015), n. 36906, disponibile in www.cortedicassazione.it. Nella pronuncia si afferma che "la
discriminazione per l'altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminosità". La
Corte, nell'ambito di un opera di contestualizzazione del fatto (divulgazione di volantini recanti scritte
contro gruppi etnici considerati "pericolosi " per le loro attività illecite) all'interno del teso clima
politico di una campagna elettorale, annullava la sentenza di condanna in quanto il messaggio
veicolato dai volantini sarebbe stato quello di propagandare un'avversione non verso i soggetti
caricaturalmente rappresentati, "ma verso le attività illecite da essi poste in essere".
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forme e toni non esacerbati e attraverso contenuti con pretesa di valore empirico 463.
L'esito dell'assunzione di un simile criterio potrebbe così essere quello di selezionare,
tra gli hate speeches, quelli più grossolani e rozzi, finendo per punire solamente soggetti
privi di mezzi culturali, spesso appartenenti alle classi sociali più svantaggiate e,
soprattutto, privi di qualsiasi potere di influenza rispetto ad una vasta platea.
Le proposte di bilanciamento elaborate dalla dottrina e le interpretazioni
giurisprudenziali esaminate, pur meritevolmente finalizzate ad una lettura
"costituzionale" degli hate speeches a matrice razziale, non sembrano tuttavia mettere
completamente al riparo la libertà di espressione da eccessi "manipolativi" determinati
dalla penetrazione di canoni etici e considerazioni di natura valoriale nei giudizi di
bilanciamento. In questo senso, appaiono fondati i timori che vedono nelle condotte di
istigazione e propaganda la concreta possibilità – confermata da una giurisprudenza di
legittimità oscillante – che in sede di bilanciamento la dignità prevalga quale "bene
omnibus" sulla libertà di manifestazione del pensiero.

5.3. I reati di opinione del ddl. Scalfarotto
Questa breve panoramica sull'interpretazione dei reati di opinione della Legge
Reale ci permette di tornare all'iniziativa parlamentare destinata ad introdurre una
legislazione anti-omofobia. I rischi insiti nell'eccessivo soggettivismo della "delega di
bilanciamento", che l'art. 3 rivolge al giudice, si riverberano sul disegno di legge, ed
hanno portato un certo numero di studiosi ad esprimersi contro l'introduzione di nuove
fattispecie di propaganda e di istigazione.
D'altra parte, abbiamo anche visto come un "problema omofobia" non possa
essere sottovalutato. Omofobia e transfobia sono il frutto di complesse dinamiche
psicologiche e sociali – con radici profonde anche in seno alla nostra società – che si
esprimono in pulsioni e sentimenti di disprezzo nei confronti degli omosessuali, delle
lesbiche e dei transessuali, giungendo financo a considerarli soggetti "contro natura". Si
tratta di un attacco particolarmente odioso alla dignità umana: le persone LGBT
vengono escluse non solamente dalla comunità morale e giuridica – e così, del resto, già
avviene, viste le resistenze che ancora si oppongono nel nostro Paese al riconoscimento
a questi soggetti di eguali diritti e responsabilità –, ma addirittura dalla "comunità
naturale della specie umana"464. Nell'impossibilità oggettiva di negare il fenomeno e la
sua portata dannosa, non è tuttavia possibile esimersi dal misurare l'esigenza di tutela
penale delle persone LGBT con i principi e le garanzie del diritto penale moderno.
Torniamo ora alle innovazioni che vorrebbe introdurre il ddl. Scalfarotto.
La presenza di obblighi internazionali di incriminazione di natura pattizia (la
summenzionata Convenzione di New York) potrebbe far sorgere il dubbio circa
463

Sottolinea questi rischi A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda
razzista, cit., p. 169 ss.
464
Come riporta F. BACCO, Dalla dignità all'eguale rispetto, cit., p. 841

l'illegittimità costituzionale ex art. 117 Cost. di un eventuale legislazione che operasse
un'inversione di rotta al fine di rendere la legge Reale maggiormente compatibile con la
libertà di parola465. Tuttavia un simile dubbio riguarda la sola materia razziale. Come è
stato osservato da Emilio Dolcini, una delle voci che pur si è espressa a favore di un
presidio penale anche nell'ambito degli hate crimes di matrice omofobica, "non c'è
ragione che imponga di largheggiare in pari misura nel ricorso allo strumento penale in
materia di omofobia: in questa sfera il rispetto della libertà di manifestazione del
pensiero (nonché del principio di offensività del diritto penale, che vieta di incriminare
comportamenti che non siano almeno pericolosi per un bene giuridico) deve essere
totale"466.
Con riferimento al ddl. Scalfarotto, risulta innanzitutto apprezzabile la scelta di
non estendere la motivazione omo-transfobica al divieto di propaganda di idee fondate
sulla superiorità e sull'odio razziale. Non si avrebbe, se il disegno di legge dovesse
passare in Senato, l'introduzione nel nostro ordinamento di una fattispecie di mera
propaganda di idee fondate sull'odio omofobico.
In secondo luogo, non si può non concordare con chi auspica "ulteriori
delimitazioni di campo" rispetto sia alle condotte di istigazione, che alla fattispecie
associativa, trattandosi di "figure di reato che faticano a legittimarsi nel diritto vigente"
e che dunque – anche in virtù di una maggior libertà d'azione legislativa in assenza di un
obbligo di incriminazione – "non dovrebbero essere estese oltre gli attuali confini"467.
È pur vero che la disciplina penale in materia di propaganda ed istigazione all'odio
465

L'art. 1 l. 654 del 1975, così come modificato nel 1993, riprende infatti, quasi adesivamente, l'art. 5
della Convenzione di New York del 1965, il quale richiedeva la punibilità, tra l'altro, di "ogni
diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione
razziale, tutti gli atti di violenza e di provocazione". Di avviso contrario A. PUGIOTTO, Le parole sono
pietre?, cit., pp. 82-83. L'Autore rileva che la giurisprudenza costituzionale si è espressa nel senso di
escludere un obbligo in capo allo Stato di dare esecuzione a trattati internazionali che implichino la
violazione dei principi costituzionali. Inoltre si osserva che la tutela apprestata dalla Corte europea dei
diritti dell'Uomo – che ritiene in linea di principio compatibili libertà di espressione e tutela penale dei
discorsi d'odio – non impone alcun obbligo di incriminazione, bensì "rappresenta uno standard
minimo comune a tutti i Paesi parte del Consiglio d’Europa, che non mette in discussione il livello di
tutela nazionale se più elevata".
466
Così E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., p. 25.
467
Così, sempre E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., p.
25. Simili considerazioni sono svolte da A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., passim. Sollevano
le stesse preoccupazioni, nel contesto però di un generale dissenso verso l'intero impianto normativo,
e con diversi accenti G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., pp. 26-32; F. MANTOVANI, I delitti
di omofobia e di transfobia e le inquietudini giuridiche, cit., p. 222, il quale teme che l'esito
applicativo di una simile legge potrebbe essere quello di perseguire penalmente "anche il sostenere
l'inammissibilità del matrimonio omosessuale, l'esigenza dei bambini di avere un padre ed una madre
(...) il semplice citare pubblicamente passi evangelici sulla sodomia". Posto che le "inquietudini
giuridiche" rispetto ad un reato di opinione sono suffragate da argomentazioni ragionevoli e da
principi irrinunciabili, pare tuttavia esagerato, anche guardando alla giurisprudenza formatasi sulla
legge Reale, sempre più incline a giudizi di bilanciamento effect o content-based, ritenere che simili
discorsi possano essere perseguiti penalmente. Sostiene invece che il ddl Scalfarotto rappresenti
complessivamente un "più che plausibile programma di intervento", richiamando la sentenza della
Cedu che ha ammesso i limiti penali ai discorsi d'odio omofobici (9 febbraio 2012, Vejdeland c.
Svezia, cit.), M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., pp. 26-27.
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razziale è stata autorevolmente definita "moderna fattispecie di delitto d'opinione", in
quanto dotata del solido fondamento di legittimazione costituzionale – costituito dalla
tutela della dignità dell'essere umano – e di una "funzione concreta da svolgere in un
mondo pericolosamente segnato da fondamentalismi, razzismi, pulizie etniche"468. Ed è
vero anche che, secondo la psicologia sociale, i discorsi d'odio sono strettamente
connessi con i crimini d'odio, ponendosi nei confronti di quest'ultimi in un rapporto di
propedeuticità. L'odio si manifesta nelle più svariate strategie linguistiche ed
argomentative: le offese e gli insulti (che talvolta giungono ad integrare fattispecie
penali), la ridicolizzazione e lo scherno, la comparazione tra diverse categorie di vittime
al fine di negarne la sofferenza, il capovolgimento di ruoli tra vittima e carnefice. Le
forme più pericolose del discorso d'odio sono peraltro, come osservato, le più sottili.
Quelle che si nutrono di dati reali, di differenze effettivamente esistenti tra i gruppi
sociali, giungendo a giustificare intenti schiettamente discriminatori su più o meno
solide basi empiriche e culturali. Gli hate speeches, soprattutto in quest'ultima forma,
soprattutto quando utilizzati su vasta scala da gruppi dominanti, tendono allora a
confermare stereotipi e giungono alla formazione di veri e propri pregiudizi. A quel
punto, il passaggio tra pensiero e azione è postulato come inevitabile.
E tuttavia, "un conto è la psicologia sociale e le sue dinamiche, altro è il diritto
(penale e costituzionale) e la sua logica"469. Risulta quindi davvero difficile accogliere
senza forti perplessità l'ennesimo tentativo di introdurre nel nostro ordinamento ulteriori
reati che puniscano la mera manifestazione di idee, per quanto aberranti e odiose esse
siano. Nonostante i tentativi di una lettura costituzionalmente orientata – tale da rendere
le condotte di propaganda ed istigazione adeguate al principio di offensività – la
giurisprudenza dimostra di manifestare ancora molte oscillazioni ed incertezze. Ed un
principio di cautela, soprattutto rispetto all'adozione della più incisiva e stigmatizzante
delle reazioni conosciute dall'ordinamento in un terreno così scivoloso come quello
coperto dall'art. 21 Cost., richiederebbe un'astensione da parte del legislatore.

5.3.1. La clausola di limitazione del fatto tipico

468
469

Cfr. D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, cit., pp. 84-85.
Così A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p.75.
Del resto anche negli Stati Uniti, dove le categorie criminologiche degli "hate crime" ed "hate speech"
sono nate, prevale l'orientamento che esclude la compatibilità della seconda con il principio
costituzionale della libertà di espressione sancito al I emendamento della Carta fondamentale. Di
particolare interesse è la posizione di F.M. Lawrence, il quale – pur favorevole ad un più ampio
ricorso ai c.d. bias crimes – esclude la legittimità costituzionale di norme penali volte a punire i meri
discorsi d'odio. Scrive l'A.: "we must focus on the basic distinction between bias crimes, criminal
conduct that is motivated by the race or similar characteristic of the victim and deserves enhanced
punishment, and racist speech, articulation of racist views, which, no matter how unpleasant, is
protected". La differenza tra i due paradigmi corre sul concetto di "nonbias element": mentre il
nonbias element del discorso d'odio è l'espressione di un'opinione, in quanto tale costituzionalmente
protetta, il medesimo elemento è costituito nel reato d'odio da un "actual parallel crime" già punibile.
Cfr. F.M. LAWRENCE, Punishing hate, cit., 6-7 e 80-109.

Nè sembra completamente escludere i timori relativi alla tutela della libertà di
parola il c.d. emendamento Verini-Gitti, che si vorrebbe introdurre come comma 3-bis
art. 3 della l. 654 del 1975. Prevede la disposizione che "non costituiscono
discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e
manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee,
purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente
ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura
politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto,
relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano
tali organizzazioni".
Attraverso l'emendamento si vorrebbe introdurre una sorta di definizione in
negativo del concetto di discriminazione (peraltro applicabile a tutte le fattispecie della
legge Reale e, secondo qualcuno, anche alla circostanza aggravante della legge
Mancino470) al fine di restringere l'area di applicazione dei reati d'odio. Nonostante le
buone intenzioni del legislatore, la clausola di delimitazione del fatto tipico si rivela
tuttavia, anche per il modo vago e indeterminato con cui è formulata, meramente
declamatoria e ridondante471.
Appare infatti ovvio che la semplice "manifestazione di convincimenti ed
opinioni" non costituisca "discriminazione" nè "istigazione alla discriminazione". È
parsa inoltre un'evidente tautologia affermare che le mere espressioni di convincimenti
non costituirebbero istigazione "purché non istighino all’odio o alla violenza". La
statuizione non risulta dunque in alcun modo idonea a risolvere i problemi applicativi di
bilanciamento posti dai delitti di istigazione472.
Quanto alla previsione per cui non costituisce comportamento discriminatorio la
condotta "conforme al diritto vigente", anch'essa è apparsa vaga ed eccessivamente
generica. Un'interpretazione estensiva del termine "diritto vigente" che abbracciasse
anche le norme di rango inferiore alla legge ordinaria (ad esempio un'ordinanza
comunale) avrebbe almeno due conseguenze negative: da una parte potrebbe portare ad
una massiccia erosione delle fattispecie della legge Reale ad opera di qualsiasi
intervento normativo, anche a livello locale473; dall'altra parte getterebbe sull'art. 3, co.
470

Cfr. L. MORASSUTTO, Omofobia e medioevo italiano, in GenIUS, 2015, n. 1, p. 81.
Per le critiche alla clausola di delimitazione del fatto tipico in parola, si veda A. TESAURO, Riflessioni
in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, cit., pp. 185-187, che definisce il
bilanciamento operato a livello legislativo "ultracompromissorio", limitandosi esso ad enunciare il
problema del conflitto tra beni, senza peraltro fornire sicuri strumenti per risolverlo. Si vedano inoltre,
tra gli altri, M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., p. 18; M. SBISÀ,
Normatività e comunicazione, in AA.VV., Questioni di genere nel diritto. Impliciti e crittotipi, a cura di
L. MORRA, B. PASA, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 30-32. Per un commento meno critico, si rimanda
a L. GOISIS, Omosessualità, hate crimes e diritto penale, in GenIUS, 2015, n. 1, p. 53.
472
Come ha affermato, tranchant, A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di
legge in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, cit., p. 12, "una clausola di salvaguardia
per la libertà di opinione che non salvaguarda alcunchè".
473
Pugiotto intravede in questa scelta "il rischio di un restringimento — fino allo svuotamento — delle
ipotesi di applicazione in concreto delle fattispecie di reato introdotte". Cfr. A. PUGIOTTO, Aporie,
paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia e alla
471
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3-bis della legge Reale l'ombra dell'illegittimità costituzionale per violazione del
principio di riserva di legge in materia penale ex art. 25, co. 2 Cost.474
La problematica interpretazione dei concetti di "discriminazione" e "odio"
andrebbero risolti, più che con una declamatoria enunciazione "in negativo", con un più
ampio sforzo definitorio che delimiti – anche per mezzo di un elenco tassativo di casi –
cosa possa integrare una discriminazione penalmente rilevante475.

5.3.2. Profili di promozionalità
Al di là dei dubbi circa il contrasto dei reati di istigazione con il principio della
libertà di espressione, in dottrina è stata sollevata un'altra critica. Si è infatti osservato
come una tale anticipazione della soglia di punibilità al livello dell'espressione di una
mera opinione – sia pure nella forma "fattiva" dell'istigazione – colpisca l'autore non
tanto in virtù di un danno empiricamente dimostrato, bensì in ragione dell'esplicitazione
di un pensiero il cui contenuto è ex ante ritenuto riprovevole, e dunque meritevole di
pena. Prevedendo la punibilità di un discorso connotato dal pregiudizio (razziale,
omofobico...) in assenza di un danno tangibile, il legislatore sembra voler imporre, con
la forza deterrente e stigmatizzante della pena, una determinata opzione di valore.
In effetti, scopo dell'iniziativa legislativa è – come lo stesso proponente ha
affermato – contribuire alla costruzione della "modernità di un Paese" e della "cultura di
una comunità"476. Difficile allora non ravvisare in questi reati di opinione un uso in
funzione promozionale477 del diritto penale, in cui le componenti simbolico-espressive
si fanno "assolute", venendo a prevalere sulla dimensione strumentale e "conservativa"
di un diritto punitivo rispettoso dei principi costituzionali e rivolto alla protezione di un
bene giuridico da lesioni attuali oppure, quantomeno, da concrete minacce di lesione478.
Si aggiunga poi che un uso del diritto penale in chiave promozionale finisce per
deprimerne anche l'efficacia generalpreventiva, e in particolare gli elementi positivi
costituiti dalla funzione di orientamento culturale e di convalida normativa di valori già
radicati a livello sociale479. Nel caso dei reati di opinione pare infatti ravvisarsi un uso
della pena che, colpendo il mero dissenso anche in assenza di una sua idoneità lesiva di
un bene giuridico, mira a promuovere nell'ambito della coscienza sociale l'affermazione
transfobia, cit., p. 12.
Sollevano questi rilievi E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del
pensiero?, cit., pp. 26-28; L. MORASSUTTO, Omofobia e medioevo italiano, cit., pp. 79-81.
475
Per le considerazioni in punto di tassatività, si veda infra, par. 6.3.
476
Per il discorso integrale dell'on. Ivan Scalfarotto, si veda XVII Legislatura, Camera dei Deputati,
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Giustizia (III), 6 giugno 2013.
477
Sul dibattito intorno alla funzione promozionale del diritto penale, si veda supra, cap. 3, par. 2.3
478
Formulano una simile obiezione G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., pp. 118-122; nonchè F.
PESCE, Omofobia e diritto penale, cit. 27-28. Sull'illegittimità di un uso in funzione promozionale
della pena, si veda supra, cap. 3, parr. 2.3. ss.
479
Sul rifiuto della funzione promozionale, fondato sulle acquisizioni della teoria della prevenzione
generale, si veda supra, cap. 2, parte II, parr. 5.2. ss.
474

di valori non ancora consolidati480. Tuttavia, come hanno dimostrato le indagini
empiriche e gli studi sulla prevenzione generale, un effetto di indirizzo
comportamentale del precetto penale – la sua capacità di confermare e rafforzare i
codici etici di una società – è da attendersi unicamente laddove vi sia una coerenza tra
disapprovazione legale e disapprovazione morale, coerenza che tende a venire meno
laddove la pena sia avvertita come "ingiusta". Ed è plausibile che ciò accada nei casi di
"processo alle idee", in cui il razzista o l'omofobo possono assumere, agli occhi dei
consociati, le vesti del "martire della libertà di espressione", ingenerando infine
"reazioni di simpatia verso il delinquente" e "verso il delitto"481. L'esatto contrario
rispetto alle buone intenzioni (di cui, com'è noto, è lastricato l'inferno) del nostro
legislatore.

6. Le condotte esecutive e la circostanza aggravante
L'ombra dell'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 21 Cost. sembra
ritirarsi con riferimento a due previsioni del ddl. Scalfarotto: a) l'estensione della
punibilità alle condotte esecutive (gli atti di discriminazione e di violenza); b)
l'estensione dell'aumento di pena (circostanza aggravante ex art. 3 l. 205 1993) anche ai
reati fondati sul movente di omofobia o transfobia. In effetti, queste norme non
renderebbero punibile la mera estrinsecazione di un pensiero, bensì colpirebbero, in via
autonoma o con un incremento sanzionatorio, atti concretamente lesivi della dignità
umana. Come è stato autorevolmente affermato, il "movente di un reato può entrare
certamente in gioco, nella costruzione della fattispecie penale e nella relativa dosimetria
sanzionatoria. Ma, da solo, non è il reato"482.
Anche in questo caso, al fine di valutare la legittimità di una simile scelta
legislativa, pare opportuno in primo luogo passare in rassegna le critiche che essa ha
sollevato, ossia che a) non esisterebbe alcun vuoto di tutela, in quanto il diritto penale
italiano risulterebbe già "attrezzato" per farvi fronte; b) l'introduzione della circostanza
andrebbe incontro a dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento al principio di
uguaglianza e c) al principio di legalità-precisione. Al contempo, sarà necessario anche
in questo caso fare riferimento ai problemi applicativi dell'impianto normativo
preesistente, e in particolare a quelli cui era andata incontro la circostanza aggravante
prevista dall'art. 3 l. 205 del 1993.
In seguito affronteremo invece le questioni, decisive, legate all'effettività della
tutela e al principio di sussidiarietà.

480

Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 404 .
Per gli effetti perversi, sul piano generalpreventico, di una pena avvertita come "ingiusta", si veda A.
PAGLIARO, voce Prevenzione generale e specifica (o speciale), in Enciclopedia del diritto – Annali,
vol. I, 2007, p. 896.
482
Così A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di
contrasto all'omofobia e alla transfobia, cit., p. 13
481

143

6.1. Una lacuna di tutela?
Il primo argomento che si oppone all'estensione ai reati fondati sull'omofobia e
transfobia della circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena fino alla
metà) prevista dall'art. 3 l. 205/1993, si fonda sulla sua pretesa inutilità. Si afferma, in
particolare, che le condotte a connotazione omofobica incontrerebbero già una
possibilità di aumento sanzionatorio nell'aggravante dei motivi abietti e futili (art. 61 n.
1 c.p.)483.
Per valutare la fondatezza dell'obiezione in parola è bene ricordare come la
giurisprudenza di legittimità interpreti l'espressione "motivi abietti o futili". Per
"motivo" si intende un qualcosa di diverso dallo scopo dell'azione: mentre quest'ultimo
rappresenta il fine cui l'azione è diretta, il motivo rappresenta piuttosto l'impulso che
spinge psicologicamente ad agire. Con "abietto" la giurisprudenza intende il motivo
ignobile, turpe, tale cioè da destare nella persona di media moralità un profondo senso
di ripugnanza e di disgusto, nonchè quello spregevole o vile, ingiustificabile per
l'abnormità di fronte al sentimento umano. Infine, il motivo è considerato "futile"
quando vi sia un'enorme sproporzione tra il movente e l'azione delittuosa484.
Ebbene, ai sostenitori di quest'obiezione appare pacifica la valorizzazione della
connotazione omofobica del reato-base per mezzo della contestazione dell'aggravante
comune di cui all'art. 61 c.p. Una "lettura costituzionalmente orientata" del motivo
abietto dovrebbe portare a parametrare la qualificazione di ripugnanza e spregevolezza
sulla "negazione, insita nel movente omofobico, del principio di uguaglianza, nonchè
della dignità umana della vittima"485.
Il primo dato è che, così argomentando, anche la dottrina che più si è spesa contro
un presidio penale in materia di omofobia, non può tuttavia esimersi dal riconoscere nel
reato motivato dall'odio omo-transfobico un maggior disvalore rispetto al
corrispondente reato comune. Nulla quaestio dunque in merito alla meritevolezza di
pena, dovuta all'aggressione ad un bene giuridico ultroneo rispetto a quello tutelato dal
reato comune. Nulla quaestio, dunque, sul fatto che le oggettività giuridiche che
vengono qui in rilievo sono la "dignità umana" della vittima486, intesa nella dimensione
intersoggettiva di rispetto-riconoscimento, e l'uguaglianza, intesa come diritto a non
essere discriminati.
Riconosciuto che una lesione personale dolosa connotata da motivi di omotransfobica "espone l'agente ad un rimprovero più intenso"487 rispetto al medesimo fatto
483

Per questo argomento, si veda, per tutti, G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., pp. 114-116, che
parla di "superfetazione normativa".
484
Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 434.
485
Così G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 115
486
Non si può non rilevare che nel discorso di Riccardi la dignità umana, prima considerata un bene
troppo astratto ed onnicomprensivo per poter fondare un autonomo reato, "ricompare" come bene
giuridico in grado di giustificare una maggior dosimetria sanzionatoria ex art. 61 c.p.
487
Così E. DOLCINI, Omofobia e legge penale, cit., p. 34.

commesso per un diverso motivo (riconosciuta, quindi, l'opportunità di un inasprimento
sanzionatorio) ci si interroga però sulla plausibilità della tesi che sostiene l'attuale
applicabilità dell'aggravante dei motivi abietti e futili.
A ben vedere la tesi è poco convincente, poiché dimostra di non tenere in alcuna
considerazione la prassi applicativa. In particolare, si trascura il fatto che, nonostante
plurimi siano stati gli episodi di violenza a danno di persone LGBT motivati da odio nei
loro confronti, la giurisprudenza non ha mai applicato la circostanza di cui all'art. 61
c.p. e non sembra vi siano le condizioni perché ciò possa avvenire in futuro. Invero,
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il motivo abietto e
futile va accertato secondo le valutazioni medie di una collettività sociale in un dato
momento storico. E, del resto, appare arduo argomentare che ogni italiano di media
moralità consideri l'omofobia con orrore, ribrezzo, ripugnanza.488

6.2. Il principio di uguaglianza
Un'altra obiezione rispetto alla repressione penale dei comportamenti di violenza e
discriminazione omofobica – divenuta il vero mood del dibattito parlamentare e posta a
fondamento di una questione di pregiudizialità costituzionale489 – verte sul principio di
uguaglianza. Si afferma che per questa via si creerebbero le condizioni per una tutela
penale privilegiata ad una particolare categoria di soggetti, in violazione del principio
costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. Si paventa il
rischio di una "discriminazione alla rovescia" a danno, secondo alcune impostazioni,
degli eterosessuali e, secondo altre, di disabili, anziani e malati.
Anche questo argomento, tuttavia, non è esente da considerazioni critiche. Il
principio di uguaglianza, se correttamente inteso, si oppone non a qualsiasi differenza di
trattamento, bensì alle sole discriminazioni irragionevoli. Nell'affermare che ogni
individuo è una persona eguale alle altre e che ogni persona è un individuo diverso
dagli altri, il principio di uguaglianza-ragionevolezza si rivela idoneo a giustificare la
tutela differenziata di una categoria di soggetti, quando i suoi membri risultino portatori
di una particolare vulnerabilità. Con riguardo alle vittime dell'omofobia e della
transfobia, una tale situazione di fragilità appare confermata dalle evidenze empiriche:
essa si manifesta in reazioni aggressive che affondano le radici nelle ideologie culturali
e religiose, nelle relazioni fra i gruppi sociali, in un clima sociale di ostilità verso
soggetti, i membri della comunità LGBT, storicamente transitati "attraverso i domini
della religione (peccato), della giustizia (illegalità), della medicina (malattia), della
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Per tutti questi rilievi, con ampi riferimenti alla giurisprudenza, si vedano E. DOLCINI, Omofobi: nuovi
martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., pp. 13-14; nonchè ID, Di nuovo affossata
una proposta di legge sull'omofobia, cit. p. 1396; M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità
dell'intervento penale, cit., p. 21.
489
Per la ricostruzione della vicenda parlamentare vedi, ampliamente E. DOLCINI, Di nuovo affossata una
proposta di legge sull'omofobia, cit., pp. 1393-1394
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psicologia (immaturità e perversione)"490. Alla luce di questi dati emerge una
vulnerabilità soggettiva tale da rendere una tutela rafforzata dei soggetti LGBT (rispetto
a quella della generalità dei cittadini) perfettamente compatibile con l'art. 3 Cost 491. Del
resto, come è stato osservato, nel nostro ordinamento già esistono situazioni che
fondano una disparità di trattamento penale sulla base di una particolare vulnerabilità
della vittima492.
L'obiezione che fa leva sull'art. 3 Cost. si è affacciata nel dibattito penalistico
anche in una diversa accezione. Si afferma che un trattamento privilegiato di
omosessuali, lesbiche e transessuali comporterebbe un "ridimensionamento della dignità
umana" degli stessi soggetti, rischiando di connotare in termini di "parziale incapacità"
il valore della persona493. Si è tuttavia ribattuto che la vulnerabilità di una determinata
categoria di soggetti non è necessariamente legata ad una minorata autonomia delle
stesse, ma può essere dovuta anche a fattori ambientali di natura sociale-culturale494.
Fattori che non mettono in discussione l'autonomia o la capacità della persona, ma sono
in grado di impedirne il libero sviluppo e di colpirne, di conseguenza, la dignità.
Inoltre, è stato osservato che, ragionando in questo modo, si rischia di concentrare
troppo l'attenzione sulla vittima. Mentre invece l'opportunità di un'estensione al
movente omofobico dei reati d'odio dovrebbe fondarsi sul "maggior disvalore insito
nell'aggressione di stampo omofobico"495.

6.3. Il principio di tassatività
La critica più seria cui è andata incontro l'iniziativa legislativa è quella che fa leva
sul principio di legalità-precisione, il quale impone al legislatore di redigere la
fattispecie penale nel modo quanto più determinato, chiaro, intelligibile. Il rispetto del
principio di tassatività è richiesto innanzitutto da ragioni di garanzia e di corretto
rapporto tra Stato e cittadini. Un'attenta redazione del precetto penale permette infatti di
490

Così V. LINGIARDI, N. VASSALLO, Classificazioni sospette, prefazione a M. NUSSBAUM, Disgusto e
umanità, cit., p. 8.
491
Per questa conclusione si veda E. DOLCINI, Omofobia e legge penale, cit., pp. 25-27. Lo stesso autore
affaccia il dubbio che simili considerazioni provengano da chi vede nell'orientamento sessuale non già
"un fattore di vulnerabilità, bensì di vizio", cfr. ID., Omofobi: nuovi martiri della libertà di
manifestazione del pensiero?, cit., p. 17. Trova costituzionalmente infondate le censure ex art. 3 Cost.,
da un'ottica costituzionalistica, anche A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel
disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, cit., p. 10.
492
Un esempio è rappresentato dalla c.d. "circostanza della minorata difesa", prevista dall'art. 61, n. 5,
c.p., in cui si fa riferimento all'età della vittima quale particolare fattore di vulnerabilità.
493
L'argomento è di G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., pp. 97-98. Curioso che il richiamo alla
dignità umana in chiave di critica alle norme in parola, provenga proprio da chi esclude la possibilità
di concepire la dignità umana – per la sua indeterminatezza, per la sua carica eccessivamente
emozionale – come bene giuridico meritevole di tutela. La dignità umana, in una sorta di inversione
metodologica, sarebbe dunque idonea ad escludere la tutela penale, ma non a fondarla.
494
Per questo rilievo, vedi E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del
pensiero?, cit., p. 18.
495
Così M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., p. 25.

orientare correttamente la sua interpretazione, e quindi di salvaguardare i cittadini
dinnanzi ai possibili abusi del potere giudiziario. Inoltre, ne va della stessa efficacia del
diritto penale: solo un precetto chiaro e mediamente comprensibile è in grado di porsi da
una parte come guida del comportamento del cittadino, e dall'altra come criterio di
verifica del corretto adempimento dell'obbligo di esercitare l'azione penale496.
La critica de qua merita una particolare attenzione, anche in considerazione dei
problemi applicativi che la c.d. circostanza d'odio ha sollevato dopo la sua introduzione
nel 1993. Dalla (poca) giurisprudenza formatasi sulle previsioni delle leggi RealeMancino emergono orientamenti oscillanti e talvolta divergenti, fino a veri e propri
conflitti di interpretazione, circa il valore ermeneutico da attribuire ai concetti di "odio",
"discriminazione", "finalità"497.
La situazione di incertezza applicativa dovrebbe portare il legislatore a riflettere
circa l'importanza in chiave ermeneutica del principio di determinatezza, la cui
violazione può portare ad un eccessivamente ampia delega di interpretazione in capo al
giudice (che, nel caso delle condotte istigatorie, si aggiunge alla già problematica
"delega di bilanciamento").
Il ddl. Scalfarotto, così come è formulato, da un lato ripropone quelle stesse
difficoltà applicative (in particolare, rispetto al concetto di "discriminazione") e,
dall'altro, ingenera nuove incertezze interpretative (rispetto all'espressione "reati fondati
su omofobia o transfobia).
Rispetto a quest'ultimo profilo, il principio di precisione viene in questione
innanzitutto con riferimento ai termini "omofobia" e "transfobia". Si è affermato, in
particolare, che questi concetti sarebbero eccessivamente "pregni di culturalità"498 e, di
496

Per questa ricostruzione si veda G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 7678.
497
Ad esempio, un importante contrasto giurisprudenziale verteva sull'interpretazione dei termini "odio" e
"finalità", ai fini dell'applicazione dell'aggravante a soggetti le cui condotte avevano integrato gli
estremi dell'ingiuria ex art. 594 c.p. In particolare, si trattava dell'insulto "sporche/a negre/a", rivolto
nell'un caso ad un gruppo di donne di origine africana, nell'altro ad una bambina. I due casi, decisi a
pochi mesi di distanza, furono risolti in modo opposto (rispettivamente, assoluzione e condanna),
proprio in virtù di una diversa interpretazione del concetto di "finalità d'odio". Nel primo caso la Corte
richiede, ai fini della configurabilità dell'aggravante, un attento scrutinio intorno alle caratteristiche
dell'azione delittuosa, la quale si deve presentare come "intenzionalmente diretta e almeno
potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il suddetto, riprovevole
sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato al concreto pericolo di comportamenti
discriminatori". Il giudice, sostiene la Corte, non può limitarsi ad affermare "apoditticamente" che
l'uso dispregiativo del termine "negre" sia già di per sé idoneo a dimostrare la finalità di odio. Nel
secondo caso la Corte ravvisa nell'uso del termine "negra" la "designazione antonomastica
dell'indigeno africano, quale rappresentante di una razza inferiore", e quindi l'uso dell'appellativo
sarebbe già idoneo – senza bisogno di ulteriori giudizi sulla concretezza del pericolo – a suscitare nel
prossimo lo stesso sentimento di avversione. Cfr., rispettivamente, Cass. pen., sez. V, 17 novembre
2005, n. 44295 e Cass. pen., sez V, 20 gennaio 2006, n. 9381, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1449
ss., con commento di L. FERLA, L'applicazione della finalità di discriminazione razziale in alcune
recenti pronunce della Corte di cassazione.
498
L'obiezione è di G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 111, il quale ritiene preferibile l'uso dei
termini "transessualità" e "omosessualità", in ragione della loro maggiore percepibilità empirica da
parte dei consociati; solleva dubbi sulla pregnanza semantica dei due termini anche A. PUGIOTTO,
Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia e
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conseguenza, richiederebbero al destinatario della norma un troppo elevato "background
culturale". Altri invece ritengono che il significato dei due termini sia ormai divenuto
"sufficientemente preciso e consolidato"499.
In ogni caso, quel che si richiede al legislatore è un maggior sforzo definitorio.
Una definizione legale è l'unica via percorribile al fine di rendere i concetti di
"omofobia" e "transfobia", se non univoci – ambizione forse troppo elevata, rimandando
essa alle formule illusorie del giudice "bocca della legge" e della neutralità del diritto –
quantomeno chiari ed intelligibili. Quantomeno capaci di orientare non solo la
giurisprudenza, ma anche tutte le agenzie del law enforcement, al fine di individuare
chiaramente i connotati del crimine d'odio500. Si è infatti notato come uno scenario in
cui i giudici sono chiamati a determinare – più che interpretare – la nuova fattispecie,
dovrebbe preoccupare non solo chi osteggia questa legge, ma anche chi l'ha fortemente
voluta. I confini indeterminati degli elementi del reato possono infatti ingenerare una
scarsa attitudine applicativa, traducendosi in "mancate denunce, mancato esercizio
dell'azione penale, mancato avvio dei relativi procedimenti"501. E le sorti applicative
della normativa antirazziale ne sono un'evidente dimostrazione.
Un'esigenza definitoria poi si ripropone riguardo al termine "discriminazione",
viste anche le difficoltà interpretative emerse nella giurisprudenza in riferimento alla
medesima formula della legge Reale e della legge Mancino. A questo proposito si è
suggerito di prendere a modello la definizione contenuta nel codice penale francese.
L'art. 225-1 afferma che per "discriminazione" deve intendersi "qualsiasi distinzione
operata fra le persone fisiche in ragione anche dell'orientamento sessuale". Si elencano
poi, all'art. 225-2, una serie di condotte che possono integrare gli estremi della
discriminazione: rifiuto di fornire beni o servizi; ostacolo al normale svolgimento di
un'attività economica; rifiuto di assumere una persona; ingiustificato licenziamento di
una persona; prestazione di un bene o di un servizio, offerta di impiego, domanda di
tirocinio o periodo di formazione a condizioni relative al sesso o all'orientamento
sessuale della persona502.

7. Proteggere le persone LGBT: quale ruolo per il diritto penale?
alla transfobia, cit., p. 11, il quale ritiene più rispettose del principio di determinatezza le espressioni
"orientamento sessuale" e "identità di genere", in quanto già presenti in vari luoghi della nostra
legislazione, nonchè nelle convenzioni internazionali; la stessa preferenza è espressa da M.
PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., p. 19.
499
Così E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., p. 20.
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A questo fine, ad esempio, si è proposto di adottare la definizione contenuta nella Risoluzione
sull'omofobia in Europa approvata dal Parlamento Europeo il 18 gennaio 2006: "l'omofobia può
essere definita come una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay,
lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla
xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo". E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di
manifestazione del pensiero?, cit., p. 20;
501
Così A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di
contrasto all'omofobia e alla transfobia, cit., 10-11.
502
Per questo suggerimento vedi L. GOISIS, Omofobia e diritto penale: profili comparatistici, cit., p. 10.

Considerazioni intorno a effetti simbolici, effettività e sussidiarietà
È bene partire da ciò che si diceva in apertura di questo capitolo, ossia che
l'esistenza di un "problema omofobia" è difficilmente negabile. L'odio contro le persone
LGBT si esprime nelle più svariate forme della violenza e della discriminazione, e trae
linfa da un contesto culturale e giuridico ancora incapace di riconoscere le alterità e le
differenze identitarie. Si tratta di una radicale e quotidiana negazione della dignità
umana.
Alle (ragionevoli) inquietudini giuridiche verso una possibile contrazione della
libertà di parola si aggiungono le inquietudini (e le solitudini) personali di chi affronta
ogni giorno una situazione di invisibilità giuridica, sociale, familiare. Un minority
stress, quello subito dalle persone LGBT, che appare più radicale e profondo rispetto a
quello sopportato dalle altre minoranze discriminate, poiché assume le vesti, oltre che
dello stigma sociale percepito e delle singole esperienze di discriminazione subite,
anche della c.d. omofobia interiorizzata, ossia dell'autonegazione di sè,
dell'autodisprezzo503.
Il problema è importante e molto complesso, poiché ha a che vedere col
sentimento difficilmente controllabile del disgusto, e con le vecchie e nuove ansie del
"sovvertimento dei generi", che paventano una progressione inevitabile tra un presunto
disordine di vita e non meglio definiti disordini sociali e culturali. Dinnanzi ad una
simile complessità, il nostro legislatore sembra aver intrapreso la via della repressione
penale. La domanda, di fronte al problema di tutelare una minoranza dalle offese che
affondano profonde radici nella società e nella cultura, è la seguente: può davvero il
diritto penale ambire a risolvere il problema? Difficile rispondere a questa domanda,
specialmente per chi non può non confessare di avere, "in senso psicanalitico, l'Io
scisso"504 tra l'impegno per la liberazione della persona umana e la passione liberale per
le libertà e le garanzie dello Stato di diritto.
Oltre alla sussistenza di un fenomeno che richiede tutela, abbiamo anche visto
come non possa essere negata la sussistenza di un bene giuridico, che l'odio colpisce
fino a metterlo radicalmente in discussione: la dignità umana. Una concezione di
dignità dell'essere umano, modernamente inteso nella sua dimensione intersoggettiva,
come soggetto portatore di un diritto ad essere riconosciuto – più che tollerato – nella
503

Una definizione di "omofobia interiorizzata" è offerta da Vittorio Lingiardi: "l'insieme di sentimenti e
di atteggiamenti negativi (dal disagio al disprezzo) che una persona omosessuale può provare (più o
meno consapevolmente) nei confronti della propria (e altrui) omosessualità". Cfr. V. LINGIARDI,
Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale, Il saggiatore, Milano, 2007, p. 51. Sul tema, si
veda anche P. PEDOTE, Storia dell'omofobia, Odoya, Bologna, 2011, pp. 207-223, che sottolinea come
le lesbiche e i gay, "cresciuti in un tessuto che li ha negati, nelle cui radici c'è il tabù
dell'omosessualità come uno degli elementi costitutivi, non hanno potuto far altro che interiorizzare,
nel loro processo formativo, l'odio che la società ha nutrito per loro, trasformandolo in odio per se
stessi". Si veda, infine, V. LINGIARDI, N. VASSALLO, Classificazioni sospette, prefazione a M.
NUSSBAUM, Disgusto e umanità, cit., pp. 33-35.
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Le parole sono di A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda
razzista, cit., p. 184.
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dimensione più autentica e vitale della propria irripetibilità, vale a dire in tutti i tasselli
che compongono il mosaico dell'identità personale. Se la dignità umana come bene
giuridico è configurabile – nonostante la portata emotiva del concetto (e non sono
emotivamente connotati beni quali l'onore e la stessa vita?) –, il problema si sposta su
quale mezzo sia il più efficace per la sua tutela. Se, in particolare, possa ambire ad
esserlo il diritto penale.
Ammessa l'esistenza della meritevolezza di pena, il discorso intorno alla proposta
di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia si sposta dunque dal piano della
legittimità a quello dell'opportunità politico-criminale.

7.1 Una legislazione simbolica per contrastare crimini simbolici?
Un recente documento dell'Ocse in tema di hate crimes definisce "crimini
simbolici" i reati motivati dall'odio. "Simbolici", in quanto gli atti di violenza e di
discriminazione tendono ad espandere le proprie conseguenze dannose ben oltre alla
vittima concretamente colpita, minacciando e "silenziando" l'intero gruppo sociale di
appartenenza505.
Dopo aver sottolineato il maggior danno ed il maggior disvalore d'azione che
connotano le hate crime laws, l'Ocse sottolinea che la necessità della loro introduzione
poggia anche su di una diversa e preliminare considerazione. Si sottolinea innanzitutto il
contenuto simbolico-espressivo di questi reati. Essi veicolano, nei confronti degli
aggressori, "il messaggio per cui una società giusta e umana non potrà tollerare una
simile condotta" e, nei confronti delle vittime e delle loro comunità "il messaggio che i
sistemi della giustizia penale intendono proteggerli". In modo ancor più esplicito, si
afferma poi che il "valore simbolico della norma può e deve essere utilizzato per
esprimere il rifiuto della società rispetto ai crimini basati sul pregiudizio. L'applicazione
delle norme sui reati d'odio rappresenta una potente espressione della condanna sociale
da parte della società rispetto a determinati tipi di offesa come particolarmente
riprovevoli, e quindi meritevoli di un trattamento sanzionatorio più severo"506.
In queste ultime parole si scorge l'eco del pensiero di Joel Feinberg, il quale
affermava che elemento essenziale e distintivo della sanzione penale rispetto alle altre
forme di reazione dell'ordinamento consiste nella sua capacità di veicolare, nella forma
505

Si legge nel documento che i crimini d'odio sono definiti come "symbolic crimes", in quanto sono
diretti ad intimidire la vittima e l'intera comunità di appartenenza "sulla base delle loro personali
caratteristiche". Tali crimini "mandano un messaggio alla vittima" con l'effetto di negarle il "diritto ad
una piena partecipazione alla società" e al contempo intimidiscono l'intera comunità minacciando ogni
soggetto che vi appartiene come potenziale bersaglio. Cfr. OSCE, Hate Crime Laws, cit., p. 17. Con
"silencing effect" si intende la creazione di un ambiente ostile e di costante minaccia, simile ad un
rumore di fondo o ad un continuo inquinamento acustico, che nel bersagliare continuamente i membri
appartenenti ad un certo gruppo, li pone in una posizione faticosa affinchè possano esprimere
liberamente la loro voce. Cfr. G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, cit.,
pp. 300-302.
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Le espressioni sono tratte da OSCE, Hate Crime Laws, cit., rispettivamente pp. 17, 7, 22.

più incisiva della stigmatizzazione giuridica, un messaggio di disapprovazione sociale.
Le considerazioni dell'Ocse richiamano poi il vasto dibattito intorno alle "componenti
positive" e ai "moral effects" della norma penale, così come ricostruiti dalle teorie
"allargate" o "integrate" (Andenaes, Packer, Pagliaro) della prevenzione generale.
Secondo tali teorie, lo si ricorda, la norma penale sarebbe idonea a produrre, oltre agli
effetti di "deterrenza", anche effetti di orientamento culturale, rafforzando le pratiche e i
codici etici di una determinatà comunità sociale. Tali ricostruzioni, come si diceva,
paiono confermate dalle ricerche empiriche che hanno individuato l'importanza –
quando non la netta prevalenza – dei "controlli interni" rispetto a quelli "esterni", per cui
la maggioranza dei consociati si asterrebbe dal crimine non tanto per "costrizione",
quanto piuttosto per intima "convinzione".
Queste affermazioni, oltrechè plausibili, appaiono coerenti con una moderna
concezione del diritto punitivo, che concepisce i rapporti tra l'individuo e le strutture
statali come strutturati non sulla base della paura, bensì dell'intima adesione e
autoriconoscimento dei cittadini nei "precetti eticamente fondati" rappresentati dalle
norme penali.
Tuttavia, come spesso ricordato nel corso del presente lavoro, il valore attribuito
alle componenti di orientamento culturale deve necessariamente fare i conti – oltre che
con le necessarie componenti strumentali e con i principi d'ispirazione garantistica del
moderno diritto penale – anche con un'ulteriore elemento. Vale a dire, il nesso
inscindibile intercorrente tra coscienza sociale e norma penale, per cui la sussistenza
della prima è condizione per l'effettività della seconda. E l'effettività della norma penale,
anche se non principio "giustiziabile", è condizione indefettibile perché la coercizione
possa ritenersi moralmente fondata507.
L'Ocse dimostra di non tenere nella debita considerazione la precondizione perché
gli effetti simbolici e general-preventivi positivi (orientamento culturale, convalida
normativa, controlli interni) si realizzino, ossia l'allineamento tra disapprovazione
sociale e disapprovazione legale508. Come abbiamo osservato in precedenza, la funzione
di orientamento culturale – quale capacità della norma penale di rafforzare i c.d.
controlli interni dei consociati grazie all'aumento del livello di disapprovazione verso
un determinato comportamento – opera unicamente in chiave di "convalida normativa"
di realtà morali, sociali e istituzionali già consolidate nella coscienza collettiva. Il
precetto penale risulta, al contrario, tendenzialmente inadeguato a coniarne di nuove. Il
diritto punitivo che mira a "promuovere" un determinato orizzonte di valori reca nelle
sue ambizioni le cause stesse della propria inefficacia: poiché la norma penale non è
accompagnata da un'adeguata interiorizzazione del bene tutelato, essa viene avvertita
"come mera imposizione, e cioè, in definitiva, come 'esercizio del dominio' da parte
dello Stato"509. Di conseguenza, è plausibile attendersi che nè i consociati si
507

Si veda, per queste condiderazioni, supra, cap. 3, par. 4.
Si vedano, a questo proposito, cap. 2, parte II, parr. 5.2 e 5.2.1; nonchè cap. 3, par. 2.3 e letteratura ivi
citata.
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Così A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., p. 434.
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adegueranno al divieto penale – avvertendolo come ingiusto – nè saranno propensi a
denunciarne la violazione; dall'altra parte, le agenzie del law enforcement tenderanno a
concentrare le loro forze ed energie su fatti considerati più gravi510.
Il problema che caratterizza gli hate crimes sta anche in questo: la coercizione non
è il mezzo più idoneo per innescare simili processi di trasformazione sociale e culturale.
Il diritto penale, piuttosto, mira a conservare beni giuridici preesistenti e già radicati
nella coscienza sociale.
Del resto, l'esperienza applicativa delle leggi Reale-Mancino, ha dimostrato che
gli hate crimes non siano in grado – da soli – di diminuire i fenomeni di violenza e
discriminazione fondati sul disprezzo verso le diversità. L'odio sembra "impermeabile
sia alla ragione che all'esperienza"511, tanto più quando, come oggi avviene, esso
assume le vesti sempre più sottili del "razzismo implicito", giovandosi dell'apparente
neutralità dei dati empirici e degli argomenti "ragionevoli". Le norme penali contenute
nella legislazione antirazzista, nonostante la ragionevolezza con cui sono state applicate,
hanno insomma dimostrato una certa ineffettività. Il numero delle pronuce è assai
esiguo, segno evidente del basso impatto della scelta di criminalizzazione sugli
"apparati" del law enforcement, nonchè della difficoltà nell'applicare norme dai contorni
semantici indeterminati. Soprattutto, il presidio penale ha rivelato la sua inadeguatezza
rispetto all'obiettivo di limitare l'intolleranza: questa è oggi più che mai viva, e si nutre
dei discorsi che, mischiando fenomeni diversi e distinti, evocano lo spettro dello
"scontro di civiltà".
Al dato di questi esiti applicativi, non può sottrarsi la valutazione dell'iniziativa
legislativa che vorrebbe far leva sulla sanzione penale per combattere l'omo-transfobia.
Anche questa forma d'odio infatti – benchè diffusa e molto dannosa – non è ancora certo
se sia socialmente disapprovata. Non è certo se le norme penali che si vorrebbero
introdurre sarebbero supportate da un consenso sociale tale da garantirne le condizioni
di effettività512.
D'altra parte, il terreno dell'effettività – come argomento di critica ad una norma
penale – può diventare scivoloso. È un criterio di applicazione ancora incerto in quanto
non sempre supportato da studi di natura empirica (i "grandi assenti" nelle scelte del
legislatore); inoltre, è un principio pregno di valutazioni politiche, e può indubbiamente
prestarsi a facili manipolazioni anche di impronta radicalmente abolizionistica.
Soprattutto, si è notato, l'argomento dell'ineffettività dovrebbe ridimensionarsi quando,
come nel caso dell'omofobia, vengono in rilievo beni di natura personale, come, in
questo caso, la dignità dell'essere umano513. Si aggiunga inoltre che l'effettività delle
hate crimes laws non dipende unicamente dall'impegno del legislatore nel delimitare la
510

Vedi supra, cap. 2, par. 5.2
Così A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p. 71.
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Per questa osservazione, si veda G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 121.
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Solleva quest'obiezione M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., p. 25.
Rileva l'A. che "quando vengono in considerazione interessi personali, meritevoli di tutela penale,
trincerarsi dietro la presunta inefficacia del diritto penale per giustificare il mancato intervento rischia
di diventare argomento troppo debole".
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fattispecie penale entro confini semantici determinati. Fondamentale è anche e
soprattutto l'apporto delle varie agenzie della giustizia penale nel perseguire i crimini
d'odio.
Va infine evidenziato che il legislatore sembra aver tenuto in considerazione il
problema dell'effettività, avendo previsto la necessità di procedere ad una verifica
empirica da condursi dopo l'entrata in vigore delle norme. All'art. 2 del ddl. AS. 1052 si
prevede infatti che l'Istat debba svolgere periodicamente una "verifica dell'applicazione
della presente legge", attraverso una rilevazione statistica sulla discriminazione e sulla
violenza, volta a misurarne le caratteristiche e ad individuare i soggetti più esposti. La
previsione è stata salutata con favore della dottrina514, anche se, come qualcuno ha
sottolineato, la disposizione avrebbe dimostrato una maggior utilità se proposta
antecedentemente alla decisione di redigere una legge di contrasto all'omofobia515.

7.2. Le vie alternative alla coercizione: il principio di sussidiarietà
Forti dubbi rispetto a questo disegno di legge riguardano infine il piano
dell'extrema ratio. Il principio di sussidiarietà, come noto, richiede che l'intervento
penale sia la risposta estrema ad un fenomeno criminale, da adottarsi quando altri
strumenti (di natura giuridica o extragiuridica) si siano rivelati inidonei a raggiungere lo
scopo di tutela.
Un'attenta considerazione di questo principio di politica criminale è tanto più
importante rispetto ad un fenomeno – quello dei reati d'odio e in particolare quelli
perpetrati nei confronti dei soggetti LGBT – il cui contrasto richiede un'ampia
operazione culturale. Il che non esclude il ricorso allo strumento penale, ma
quantomeno implica che la previsione degli hate crimes si collochi in un più generale
"programma integrato di tutela"516, capace di affrontare il problema attraverso un uso
equilibrato di strumenti preventivi e repressivi.
Chiedere al reato d'odio di modificare, da solo, la percezione sociale dei soggetti
LGBT, pare davvero chiedere troppo. La coercizione non basta ad incidere sulle radici
dell'odio, e ha ragione chi afferma che per raggiungere un simile obiettivo le policies
514

Per tutti E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., p. 3031, il quale conclude dicendo che "se le norme penali di contrasto all'omofobia dovessero risultare ex
post totalmente inefficaci, il legislatore futuro dovrebbe riconsiderare le sue scelte".
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Cfr. F. PESCE, Omofobia e diritto penale, cit., p. 35.
516
Così M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., pp. 26-27. Del resto, un
intervento penale a tutela del bene personalistico della dignità umana, come più volte rilevato, è stato
salutato con favore da molti in dottrina. Esigenze di effettività della tutela e di sussidiarietà della
sanzione penale impongono però l'adozione di un programma più ampio e articolato che realizzi un
equilibrio tra strumenti repressivi e preventivi. La scelta incriminatrice, in questo senso, dovrebbe
essere solamente una parte di «un insieme di strategie a più ampio spettro, destinate, in quanto tali, a
trovare sul proprio cammino significativi profili di convergenza, nel segno di quella fondamentale
"sintesi di valori" che una Costituzione (degna di questo nome) deve saper esprimere e manifestare».
Così G. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale, Giappichelli, Torino,
2004, p. 68.
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risultano più adeguate rispetto alle rules. Quel che risulta necessario è, innanzitutto, una
politica dell'eguale rispetto, la cui realizzazione richiede, per usare le parole di Martha
Nussbaum, di "imparare a pensare l'uno e l'altro con simpatia e immaginazione, ed è per
questo che abbiamo bisogno di qualcosa di più ampio e profondo: la politica
dell'umanità"517.

7.3. Oltre il diritto penale, prima del diritto penale: la politica
dell'umanità
Tuttavia, alla domanda se il legislatore italiano si sia davvero impegnato a
costruire politiche di prevenzione delle violenze e delle discriminazioni di matrice
omofobica e transfobica, prima ancora di ricorrere allo strumento penale (con tutti i suoi
costi, sociali e individuali), la risposta non può che essere negativa.
Il nostro Paese ha ancora molte difficoltà ad intraprendere, ad esempio, la strada
dell'educazione all'affettività nelle agenzie educative, diretta ad abbattere quegli
stereotipi da cui i discorsi d'odio attingono a piene mani, preparando il terreno per il
verificarsi di vere e proprie aggressioni. Questi percorsi, già intrapresi in altri Paesi
d'Europa, hanno dimostrato un'attitudine a comprimere non solamente i fenomeni
omofobici, ma anche la violenza e le discriminazioni di genere. Eppure, un'efficiente
reazione al fenomeno dovrebbe essere l'adozione di un piano nazionale per la
prevenzione delle discriminazioni e della violenza, con il coinvolgimento di tutti i
ministeri competenti. Certo è che un'operazione preventiva di natura culturale richiede
adeguati investimenti, in termini economici e in termini politici, mentre l'introduzione di
un'aggravante o di una figura autonoma è a costo zero518.
Il vero punto dolente è poi rappresentato dall'anacronistica esclusione di lesbiche
e omosessuali da qualsiasi tipo di riconoscimento giuridico dei loro legami, sia esso il
matrimonio, oppure una forma alternativa di garanzia dei reciproci diritti e
responsabilità. Ogniqualvolta si tocchi il tema emergono anzi, in sede parlamentare
come negli altri luoghi del dibattito pubblico, resistenze e opposizioni, talvolta al limite
delle offese personali.
Eppure, è ovvio che simili forme di riconoscimento riuscirebbero a garantire una
protezione delle persone omosessuali ben maggiore rispetto a quella offerta da una
norma penale di cui appare dubbia l'effettività. È stato osservato come nelle persone gay
e lesbiche il minority stress sia causato anche dall'"anomia sociale, giuridica e
inevitabilmente simbolica", in quanto "l'assenza di leggi che riconoscano il diritto di
cittadinanza affettiva implica la mancanza di un vocabolario per determinare la realtà,
cosicchè il vuoto legislativo produce un vuoto sintattico, semantico, pragmatico, tanto
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Così M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità, cit., p. 73.
Cfr. A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto
all'omofobia e alla transfobia, cit., p. 13.

più conoscitivo, che si trasforma in un vuoto esperienziale"519. Il mancato
riconoscimento giuridico delle relazioni affettive genera – oltre ad una vera e propria
discriminazione – una sistematica delegittimazione di lesbiche e gay, i quali, giudicati
"indegni" di costruire legami familiari durevoli, "si trovano confinati tra i figli di un dio
minore, in una zona grigia, vivaio di disprezzi, discriminazioni, svalutazioni (ed
evidentemente anche autodisprezzi, autodiscriminazioni, autosvalutazioni)"520.
La tutela della dignità e del rispetto-riconoscimento di omosessuali e lesbiche non
può che passare attraverso una legislazione che riconosca a queste relazioni affettive
una veste giuridica. Una legge che estendesse il matrimonio anche ad omosessuali e
lesbiche non avrebbe come unica conseguenza quella di garantire diritti e responsabilità,
da cui oggi questi soggetti sono esclusi. Avrebbe anche l'effetto – questo sì,
efficacemente simbolico521 – di dare cittadinanza e legittimazione ai loro legami e
quindi assicurarne la stessa dignità, dando il via al "drastico prosciugamento della
palude, psicologica e sociale, in cui prolifera la violenza omofoba"522.
Ecco allora che la scelta "repressiva" del ddl. Scalfarotto assume il sapore del
"cattivo" simbolismo e dell'ipocrisia. Del simbolismo, in quanto la scelta di tutelare la
dignità umana valendosi di strumenti unicamente repressivi si rivela, oltrechè discutibile
sul piano della sussidiarietà, illusoria: l'ingenua illusione "di potere supplire con lo
strumento – tutto sommato "arcaico" – del diritto penale all'inerzia e all'incapacità di
mutamento addebitabili, piuttosto, all'intero sistema politico-istituzionale"523.
Dell'ipocrisia, in quanto il legislatore che dichiara di usare la sanzione penale per
colpire la violenza omo-transfobica, non si è mai seriamente impegnato in politiche
preventive volte a recidere le radici dell'odio. Un legislatore, quello del ddl. Scalfarotto,
che annuncia di voler tutelare la dignità delle persone LGBT, e tuttavia continua a
negare loro gli stessi diritti – e, di converso, la medesima dignità – di cui godono gli
altri cittadini. Confondendo la "politica dell'umanità" con un uso poco ponderato dello
strumento penale, questo modello di legislazione dimostra, infine, una mancanza di
consapevolezza circa i limiti – strumentali, simbolici – del diritto penale.
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Così V. LINGIARDI, N. VASSALLO, Classificazioni sospette, prefazione a M. NUSSBAUM, Disgusto e
umanità, cit., p. 34.
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Entrambe le espressioni sono tratte da V. LINGIARDI, N. VASSALLO, Classificazioni sospette, prefazione
a M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità, cit., pp. 34-35.
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Sulla "dimensione espressiva" del matrimonio, vedi M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità, cit., p. 164.
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Così V. LINGIARDI, N. VASSALLO, Classificazioni sospette, prefazione a M. NUSSBAUM, Disgusto e
umanità, cit., pp. 34.
523
Così G. FIANDACA, Reati omissivi e responsabilità penale per omissione, cit., pp. 23-24.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La domanda intorno alla giustificazione del diritto penale e allo scopo della pena
rappresenta una delle questioni più dibattute nella storia dei sistemi punitivi. Nel
rapporto tra i due "principi ispiratori" del sistema punitivo – difesa sociale e garanzia
individuale – la sanzione criminale si inserisce come "arma a doppio taglio", imponendo
un necessario sacrificio di libertà e diritti ai fini della difesa sociale. La pena così intesa
– come privazione di diritti e limitazione delle potenzialità esistenziali dell'individuo –
non può allora che evocare in modo ancor più intenso la necessità di una sua
legittimazione.
La teoria della pena è arrivata al suo più avanzato punto di approdo con
l'Illuminismo penale, grazie al quale si consuma il passaggio dall'idea retributiva all'idea
preventiva. Secondo questa prospettiva il diritto penale non è più concepito come
espressione di un ideale di giustizia assoluta, in quanto tale "sciolto" dalla sua funzione
di disciplina dei rapporti di convivenza in una comunità umana. Al contrario, il diritto
punitivo viene ad ancorarsi all'"idea di scopo"524: l'uso della sanzione penale – la
reazione più afflittiva che l'ordinamento conosca – viene a giustificarsi come tecnica di
controllo sociale finalizzata alla difesa sociale dal delitto e, al contempo, viene ad essere
assistita da un sistema di garanzie volte a proteggere l'individuo dagli abusi dei poteri
statuali.
Le questioni attinenti alla legittimazione e ai limiti della potestà punitiva si
propongono nella moderna teoria finalistica e relativa della pena in termini di maggiore
complessità rispetto all'ideologia della retribuzione. A differenza di quanto avveniva in
un'ottica retributiva, che si accontentava di rispondere al delitto con un altro male
secondo il criterio del "giusto merito", il nuovo approccio finalistico e preventivo deve
cercare il proprio fondamento nel mondo degli accadimenti empirici, e quindi risulta
strettamente connesso alle condizioni di efficacia preventiva degli istituti penali. Per
usare le parole di Carlo Enrico Paliero, la criminalizzazione, come "attività socialmente
dannosa", deve intervenire solamente laddove possa conseguire una "probabile utilità
sociale" in termini di effettiva diminuzione dei tassi di criminalità525. Prevenzione
generale e prevenzione speciale diventano allora i due poli della moderna concezione di
un diritto penale autenticamente "orientato alle conseguenze"526.
Si pone in contrasto con l'ideale di un diritto punitivo improntato all'effettività il
noto fenomeno del "diritto penale simbolico". Con questa espressione si intende
indicare un modello di politica criminale meramente declamatorio, che impugna l'arma
penale senza tener conto delle concrete chances di ottenimento di risultati in termini
preventivi. Facendosi acritico "collettore dei bisogni di pena"527 spesso amplificati dal
524

Cfr. L. MONACO, Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena, cit., passim.
Così C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., p. 444.
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L'espressione è di W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, cit., p. 428.
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Così C.E. PALIERO, La maschera e il volto, cit., p. 534.
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circuito massmediatico, questo modello di legislazione mira a dimostrare la "presa in
carico" di un determinato fenomeno di forte allarme sociale, la cui soluzione richiede
spesso interventi di prevenzione sociale e culturale più complessi e onerosi. Le norme
penali meramente simboliche, per la loro scarsa attitudine applicativa, hanno il duplice
effetto da un parte di aumentare il tasso di inflazione del diritto penale – contribuendo
ad aggravarne la mancanza di credibilità – e, dall'altra, di produrre una pura illusione di
sicurezza tra i consociati, poiché contengono nella sostanza molto meno di quanto
promettono. Il vero scopo del legislatore è allora unicamente quello di lanciare un
"messaggio" ai consociati attraverso veri e propri "show di energia statuale".
Contenuti e finalità di queste norme-proclama possono essere i più vari:
rassicurare i cittadini rispetto a forme di criminalità di più immediata percezione (c.d.
leggi pacificatorie); rispondere a fenomeni sociali di nuova emersione (c.d. leggi
reattive) oppure risolvere conflitti che, per la complessità della loro natura,
richiederebbero più adeguati interventi di politica sociale (c.d. leggi emotivoconflittuali); rafforzare le identità collettive di determinati gruppi mediante
l'affermazione di valori che stanno perdendo mordente nella coscienza collettiva (leggi
di appello morale) oppure che, viceversa, non sono ancora socialmente percepiti in
modo adeguato (leggi promozionali).
Il disequilibrio tra gli aspetti "simbolici" e quelli "strumentali" nella odierna
legislazione penale è stato fortemente denunciato in dottrina: "le funzioni simboliche
perseguite con la legge penale diventano sempre più indipendenti dalla reale natura dei
conflitti e dei problemi in relazione ai quali i simboli vengono prodotti" 528. Si assiste,
secondo Alessandro Baratta, ad una sorta di inversione metodologica per cui non è tanto
la giustizia penale ad essere strumento per la soluzione dei conflitti, quanto piuttosto
questi ultimi diventano l'occasione per politiche di populismo penale che annunciano
una lotta senza quartiere al crimine, ma si rivelano infine incapaci di incidere sulla
prevenzione dei fatti dannosi o pericolosi.
Nel primo capitolo abbiamo affrontato il fenomeno del diritto penale simbolico,
nelle molte forme in cui esso si manifesta, muovendo il passo dalle classificazione
elaborate, in particolare, da Paliero e Dìez Ripollès. Abbiamo inoltre tentato di definire
le componenti "strumentali" e "simboliche", tracciandone un possibile rapporto, che
vede la necessaria prevalenza delle prime sulle seconde. In questo senso, la norma
incriminatrice ha in primo luogo lo scopo di tutelare beni giuridici (preesistenti alla
valutazione del legislatore) dalle conseguenze dannose o pericolose del reato; realizza il
suo scopo di tutela secondo un criterio di "adeguamento del mezzo rispetto al fine" ed
esige "la massima economia nella sua utilizzazione"529; infine, mira all'effettività, in
quanto esige, in chiave general-preventiva, una effettiva contrazione del fenomeno
criminoso.
A fronte di queste prevalenti funzioni strumentali, non si può tuttavia negare che i
sistemi punitivi assumono "oggettivamente e metastoricamente" una dimensione anche
528
529

Così. A. BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, cit., p. 47.
Le espressioni sono di F. VON LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, cit., p. 46.
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simbolico-espressiva.530 Veicolando la disapprovazione sociale verso un dato
comportamento531 e muovendo un rimprovero nei confronti dell'autore, la norma penale
si pone come "azione social-pedagogica, intesa a rafforzare nella coscienza dei
consociati una tavola di valori con le conseguenti direttive di comportamento".532
poiché gli aspetti "simbolici" del diritto penale sono spesso ricollegati alle
concezioni c.d. "allargate" o "integrate" o "positive" della prevenzione generale,
abbiamo ritenuto opportuno procedere, nel secondo capitolo, ad un'analisi del lavoro di
alcuni esponenti di questo filone di pensiero (Packer, Andenaes, Feinberg, Pagliaro).
Gli studiosi che hanno evidenziato l'importanza delle componenti c.d. positive
dell'effetto generalpreventivo hanno preso le mosse da alcuni importanti elementi
emersi dalle ricerche empiriche. Innanzitutto, le indagini anglosassoni sulla deterrence
hanno dimostrato che l'effetto intimidativo della sanzione penale è condizionato non
tanto dalla severità del trattamento sanzionatorio minacciato, quanto piuttosto dalla
percezione del rischio di essere concretamente puniti. La prevalenza della variabile
"certezza" rispetto alla severità, oltre ad aver dimostrato l'inutilità in termini di
prevenzione del crimine degli inasprimenti sanzionatori, ha evidenziato la centralità
della percepita credibilità del sistema punitivo nel processo di determinazione della
contro-spinta al crimine.
In secondo luogo, altre indagini empiriche hanno dimostrato la netta prevalenza
dei controlli interni rispetto a quelli esterni. Ciò che trattiene la maggioranza dei
cittadini dal commettere un reato non sarebbe tanto il timore delle conseguenze afflittive
della coercizione, quanto l'influenza dei meccanismi socio-psicologici frutto
dell'avvenuta interiorizzazione del precetto penale. Tra i controlli interni, si ricordano: il
legame con la norma, ossia l'autoidentificazione del cittadino con il suo scopo di tutela;
la persuasione soggettiva della legittimità del divieto; l'attaccamento del cittadino al
sistema di valori fondamentali533.
Quindi ciò che emerge da queste ricerche è che la prevenzione generale non può
essere ricondotta alla sola variabile della deterrenza: l'effetto generalpreventivo è
piuttosto concepito come un più ampio e "complesso fenomeno psicologico" che non
può che essere compreso "sulla totalità dei motivi consci e inconsci"534 che
condizionano il consociato nella direzione dell'astensione dal crimine. Il sistema delle
norme penali sarebbe in grado di veicolare giudizi di valore "i quali si manifestano in
schemi di comportamento morale che rappresentano come barriere contro tendenze
530

Si vedano, tra gli altri, S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, cit.;
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criminali".535
Andenaes e Pagliaro hanno evidenziato alcuni degli elementi – di carattere non
economico-utilitaristico – che contribuiscono ad integrare la mera dimensione della
deterrenza, caratterizzando la c.d. funzione di orientamento culturale della norma
penale. Viene innanzitutto individuato il c.d. effetto di convalida normativa536, per cui il
precetto penale tende a mantenere o rafforzare la valutazione negativa di un dato
comportamento lesivo. Poiché contribuisce a rafforzare l'interiorizzazione di valori già
esistenti a livello sociale, il precetto penale offre un motivo etico-normativo ulteriore,
diverso dalla paura, per l'astensione dal crimine.
Un ulteriore elemento della prevenzione generale è stato riscontrato nel c.d.
effetto-abitudine, per il quale la minaccia di pena agirebbe positivamente sui processi di
socializzazione, in quanto la ripetuta osservanza del divieto penale – inizialmente
consapevole e deliberata – tende a generare in seguito una disposizione abituale, e
quindi una forma automatica di rispetto. È stato infatti osservato che la maggior parte
degli individui non si asterrebbe dal crimine per timore delle conseguenze spiacevoli
connesse alla pena, ma per abituale conformità alla legge: "di solito, in genere, siamo
automaticamente e inconsciamente portati a seguire un modello di comportamento
acquisito che esclude l'alternativa criminale, senza ormai rendercene conto".537
Mentre esiste ormai una consapevolezza intorno a questi importanti aspetti della
prevenzione generale, ciò che divide la dottrina riguarda il momento o fase della pena
(comminatoria-minaccia, irrogazione-applicazione) in cui gli elementi positivi
dovrebbero dispiegare i loro effetti.
Rifiutata l'idea che la prevenzione generale – sia essa intesa come deterrenza o
nelle sue componenti positive – possa avere un qualche ruolo nella fase applicativa,
abbiamo tentato di tracciare le linee di una funzione di orientamento culturale del
precetto penale. Dalle ricerche criminologiche e dalla recezione operata da ampi settori
della dottrina emergono almeno due indicazioni di particolare interesse.
Innanzitutto, con la convalida empirica circa la prevalenza del fattore certezza
rispetto alla severità, si è evidenziato l'importante ruolo assunto nel meccanismo
preventivo dalla fiducia nel sistema penale (intesa come percezione della sua
legittimità). Come è stato affermato, "per la credibilità dell'ordinamento si esige che la
pena minacciata sia poi effettivamente inflitta, quando la norma sia stata violata"538.
L'elevato grado di certezza della risposta al crimine – che non deve essere
necessariamente di tipo repressivo, poiché deve contemperare anche forme di
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individualizzazione del trattamento sanzionatorio – rappresenta poi la precondizione
perché una funzione di indirizzo comportamentale possa dispiegarsi. Quando una norma
penale rimane al livello di una mera dichiarazione di principio cui non segue alcuna
applicazione nel caso della sua trasgressione, quando in una parola la sua credibilità
viene meno, "fino a ridursi ad una sorta di grida dantesca, di manzoniana memoria"539,
non ci si potrà aspettare alcun effetto sui comportamenti dei consociati. Nessun effetto
dissuasivo, in quanto l'intimidazione opera in virtù della certezza e non della severità;
nessun effetto persuasivo, in quanto il precetto sostanzialmente inapplicato
inevitabilmente perde la sua autorevolezza morale e dunque la sua idoneità ad imporsi
come fattore di socializzazione mediante l'interiorizzazione. La fiducia dei cittadini nel
sistema viene inevitabilmente meno – e, con essa, vengono compromesse anche le
componenti negative e positive dell'effetto generalpreventivo – nel caso delle norme
penali meramente simboliche.
La seconda indicazione attiene all'effetto di "convalida normativa," ossia all'idea
per cui la funzione di orientamento culturale – quale capacità della norma penale di
rafforzare i controlli interni – opera unicamente in chiave di convalida di realtà morali
preesistenti e già consolidate nella coscienza collettiva, essendo invece inidoneo a
coniarne di nuove. Nel caso di mancato allineamento tra disapprovazione legale e
disapprovazione morale, quando cioè la violazione sanzionata non sia supportata da un
consenso sufficientemente ampio, "il privato appello alla coscienza è al suo minimo"540
e l'efficacia generalpreventiva potrà contare unicamente sugli aspetti "negativi". Con
due conseguenze: innanzitutto la norma penale, in mancanza di una previa
interiorizzazione, avrà il carattere della mera coercizione e sarà avvertita come indebito
"esercizio di dominio da parte dello Stato"541. In secondo luogo essa è destinata, nel
lungo periodo, all'ineffettività: in assenza di un sicuro ancoraggio della comminatoria
legale alla percezione sociale del disvalore della condotta, è plausibile aspettarsi un
livello insufficiente di propensione alla denuncia, e dunque un elevato numero
oscuro542; le agenzie del law enforcement tenderanno a concentrare le loro energie su
fenomeni criminali di più elevato allarme sociale; infine, i cittadini stessi tenderanno a
non conformarsi al precetto, poiché lo riterranno "ingiusto" o, in ogni caso, si
convinceranno dell'assenza di serie conseguenze in caso di violazione.
Queste considerazioni portano a negare l'opportunità – prima ancora che la
legittimità – di un uso in chiave promozionale o propulsiva della sanzione penale543. Il
diritto penale è destinato ad avere una funzione "conservativa", mirando a proteggere e
conservare beni giuridici essenziali; è invece inidoneo a promuovere interessi e valori
che ancora non godono di un sufficiente consolidamento a livello sociale. Del resto, la
c.d. funzione promozionale del diritto penale mal si concilia anche con la teoria del bene
539
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giuridico, e in particolare con la sua dimensione "critica", secondo cui l'oggettività
meritevole di tutela penalistica è solamente quell'interesse o valore di natura prepositiva, che dunque preesiste alle scelte di criminalizzazione.
Chiariti i limiti di ammissibilità della dimensione "simbolica" della norma penale,
come espressione di una condanna sociale che rinforza giudizi di valore preesistenti
saldandosi alle componenti interne del meccanismo preventivo, nel terzo capitolo
abbiamo invece affrontato gli aspetti "strumentali". Per far questo, abbiamo adottato la
"serie logico-analitica"544 che dovrebbe guidare una politica criminale improntata a
criteri di "razionalità strumentale": meritevolezza di pena, bisogno di pena, effettività.
Il principio della meritevolezza di pena accerta la legittimità dell'uso della
sanzione penale individuando il comportamento concretamente lesivo del bene giuridico
protetto, secondo il principio di offensività. In questa sede abbiamo affrontato il
concetto di "bene giuridico", con particolare riferimento alla teoria costituzionalmente
orientata e ai suoi più recenti approdi, che vedono nella Costituzione un limite negativo
alle scelte di criminalizzazione, e che negano invece l'esistenza di obblighi
costituzionali di tutela.
Con "bisogno di pena" si intende l'esigenza di verificare "la necessità della pena
calata nella dinamica del conflitto sociale"545. A questo livello il legislatore deve dare
applicazione al principio di sussidiarietà, optando per la sanzione penale soltanto
quando gli altri strumenti (giuridici o extragiuridici) del controllo sociale si siano
rivelati – o promettano di rivelarsi – inefficaci.
Infine, il criterio dell'effettività pone l'esigenza che agli elevati costi dell'opzione
penale si contrappongano benefici (la tutela del bene protetto mediante la prevenzione
della sua lesione) empiricamente verificabili.
Abbiamo notato come sussidiarietà ed effettività – quali principi di natura
"argomentativa" e non "dimostrativa" – non abbiano ancora raggiunto il crisma della
"giustiziabilità" in sede di sindacato di legittimità costituzionale. Di conseguenza, la
concreta osservanza dei due principi è rimessa alle "buone intenzioni" del legislatore, ed
è dunque condizionata – poiché comporta una complessa verifica empirica – alla
propensione del legislatore a servirsi di strumenti di indagine e dell'ormai ricco corredo
di conoscenze criminologiche.
Tuttavia, un simile esito pare ancora di là da venire. Lontana dall'impegno di "far
leva sulla molteplicità coordinata dei vari sistemi di controllo sociale"546, l'attuale
situazione legislativa è frutto di una politica criminale incapace di servirsi delle indagini
empiriche al fine di valorizzare le virtualità preventive delle alternative alla coercizione,
verificare la concreta sussistenza a livello sociale di un consenso rispetto alla scelta di
criminalizzazione e controllare, infine, le effettive chances di successo di quest'ultima.
Nell'ultimo capitolo abbiamo analizzato il rapporto tra componenti simbolicoespressive e componenti strumentali nella materia dei c.d. hate crimes, e in particolare
544
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nelle disposizioni di contrasto all'odio omo-transfobico contenute nel disegno di legge
AS. 1052 (c.d. ddl. Scalfarotto). L'elevato valore simbolico del disegno di legge e della
stessa legislazione "antirazziale" su cui esso si innesta (c.d. legge Reale e legge
Mancino) è stato sottolineato in dottrina547, in documenti redatti da organismi
internazionali548, e dallo stesso proponente.549
In primo luogo abbiamo preso in considerazione il criterio della meritevolezza di
pena, procedendo ad una ricognizione dell'oggettività giuridica, del rispetto del
principio di offensività e delle possibili frizioni con altri prinicipi costituzionali. Per far
questo abbiamo dovuto prendere in considerazione anche l'interpretazione
giurisprudenziale e dottrinale formatasi intorno alle norme di contrasto alle
discriminazioni e alle violenze di matrice razziale e religiosa, rispetto alle quali il
movente omo-transfobico andrebbe ad innestarsi.
L'interpretazione della legge Reale e della legge Mancino ha individuato il bene
giuridico tutelato nella dignità dell'essere umano, intesa come concetto relazionale e
intersoggettivo di "rispetto-riconoscimento". Le discriminazioni e le violenze di matrice
razziale e omo-transfobica violano il rapporto di riconoscimento e di eguale rispetto,
ponendosi come radicale "negazione della personalità dell'uomo come valore in sè".550
Pur costituendo la dignità umana un "solido fondamento di legittimazione"
rispetto alla criminalizzazione delle condotte esecutive, più controversa è la scelta di
punire le condotte di istigazione "sterile". La tecnica legislativa con cui tali reati di
opinione sono costruiti, vale a dire il pericolo astratto, rappresenta un terreno
particolarmente scivoloso nel campo della libertà di manifestazione del pensiero.
Nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato modelli di bilanciamento tra
i due valori in gioco (dignità umana e libertà di manifestazione del pensiero), è stato
sottolineato che in questa sorta di "delega di bilanciamento" si annidano tutti i rischi di
eccessi "manipolativi" in sede di discrezionalità giudiziale.551
Oltre al contrasto con l'art. 21, le condotte di istigazione presentano forti profili di
promozionalità. Questi reati di opinione sono parsi a molti frutto di un uso in funzione
propulsiva del diritto penale, in quanto tendono a promuovere valori non ancora
consolidati nell'ambito della coscienza sociale. Le componenti simbolico-espressive si
fanno "assolute", venendo a prevalere sulla dimensione strumentale e "conservativa" di
un diritto punitivo che dovrebbe essere rivolto alla protezione di un bene giuridico da
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Si veda, per tutti, G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., p. 88, pp. 118-122. Per quanto attiene
all'impianto normativo della legge Reale e della legge Mancino, simili considerazioni erano state
avanzate già da L. STORTONI, Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o proclama?, cit., pp. 1420; nonchè S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., pp. 99-112.
548
Cfr. OSCE, Hate Crime Laws, cit., p. 7, p. 17, p. 22.
549
Cfr. XVII Legislatura, Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,
Giustizia (III), 6 giugno 2013.
550
Così G. DE FRANCESCO, Commento all'art. 1 d.l. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93, cit.,
p. 179.
551
Vedi, per tutti, A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda
razzista, cit., passim.

lesioni attuali oppure, quantomeno, da concrete minacce di lesione552. Inoltre, l'assenza
di un allineamento tra disapprovazione legale e disapprovazione sociale tende a limitare
l'operatività delle componenti positive dell'effetto generalpreventivo. È infatti plausibile
che la funzione di orientamento culturale tenda a venir meno nel caso dei "processi alle
idee", in cui il razzista o l'omofobo possono assumere, agli occhi dei consociati, le vesti
del "martire della libertà di espressione", ingenerando infine "reazioni di simpatia verso
il delinquente" e "verso il delitto"553.
Problemi di bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e dignità
umana non si pongono invece rispetto alle condotte esecutive e alla circostanza
aggravante. Tuttavia, vengono qui a considerazione i profili attinenti ai criteri di politica
criminale costituiti dall'effettività e dalla sussidiarietà.
Rispetto al primo profilo, abbiamo osservato come già le disposizioni della legge
Reale e Mancino, anche a causa della loro scarsa applicazione, abbiano dimostrato una
ben modesta influenza sul fenomeno dell'odio razziale. Appare quindi plausibile
aspettarsi un'incidenza altrettanto modesta dall'estensione di quelle stesse previsioni ai
"motivi di omofobia e transfobia".
Per combattere l'odio omo-transfobico la via della coercizione non sembra la più
adatta, essendo la pena strumento inidoneo ad innescare processi di trasformazione
sociale e culturale. La prevalenza dei controlli interni su quelli esterni implica, ai fini
della prevenzione generale, un'intima adesione dei consociati allo scopo di tutela della
norma penale e alla disapprovazione che essa esprime. La percezione sociale del
disvalore di una condotta, condizione essenziale per la protezione delle persone LGBT
dalle discriminazioni, mentre non può essere creata dal diritto penale, dovrebbe però
essere supportata da una più ampia e incisiva operazione culturale.
La strategia più efficace per recidere le radici dell'odio e, per questa via,
proteggere le persone LGBT, non può essere allora che quella ispirata al principio di
sussidiarietà. La tutela della dignità da attacchi che ledono il rapporto di rispettoriconoscimento, con le conseguenze dannose più volte evidenziate554, non può che
passare per interventi di politica sociale volti a prevenire l'odio e la discriminazione di
matrice omo-transfobica. La via per abbattere i pregiudizi può consistere innanzitutto in
un piano nazionale antidiscriminatorio che coinvolga tutti i ministeri competenti, e che,
ad esempio, introduca nelle agenzie educative programmi di educazione all'affettività e
alla sessualità miranti all'abbattimento degli stereotipi di genere e alla creazione di un
clima di tolleranza e rispetto per le alterità. Più ancora, gli attacchi alla dignità possono
essere combattuti, banalmente, con il riconoscimento a livello legislativo della dignità
delle persone LGBT. E ciò può avvenire unicamente attraverso il riconoscimento delle
responsabilità e dei diritti propri del matrimonio, che ancora sono negati ad omosessuali
e lesbiche. Quel che servirebbe, più che norme penali, è un'autentica "politica
552

Formulano una simile obiezione G. RICCARDI, Omofobia e legge penale, cit., pp. 118-122; nonchè F.
PESCE, Omofobia e diritto penale, cit. 27-28.
553
Cfr. A. PAGLIARO, voce Prevenzione generale e specifica (o speciale), cit., p. 896.
554
Cfr. cap. 4, parr. 2., 7. e ss.
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dell'umanità"555.
Tutto questo non esclude radicalmente il ricorso allo strumento penale, ma
quantomeno implica che la previsione degli hate crimes si collochi in un più generale
"programma integrato di tutela"556, capace di affrontare il problema attraverso un uso
equilibrato di strumenti preventivi e repressivi. A fronte di questo necessario equilibro,
emerge invece un'ipocrisia: l'ipocrisia di un legislatore che annuncia con lo strumento
penale una lotta contro chi nega l'altrui dignità, senza peraltro aver tentato di costruire le
condizioni per un riconoscimento giuridico di quella stessa dignità. Difficile allora non
intravedere in questo disegno di legge un uso meramente dichiarativo della sanzione
penale, che promette ciò che non può mantenere. Difficile non riconoscere un esempio
di "forse irrinunciabile, certo insufficiente e non privo di controindicazioni"557 diritto
penale simbolico.
Difficile, infine, non confessare l'imbarazzo di fronte ad un disegno di legge che
interroga la nostra cattiva coscienza, divisa tra l'impegno civile per il contrasto alle
forme più radicali di negazione dell'essere umano e delle sue molteplici identità, e
consapevolezza dei limiti – strumentali, simbolici – del diritto penale.

555

Il pensiero corre ai lavori di Martha Nussbaum, e in particolare a M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità.
L’orientamento sessuale di fronte alla legge cit., passim; ID, Nascondere l'umanità. Il disgusto, la
vergogna, la legge, cit., passim.
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Così M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell'intervento penale, cit., pp. 26-27.
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Così D. PULITANÒ, Sulla legittimità dei reati d’opinione nella proposta Mastella, cit., p. 373.
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