
Editoriale  G. Defrancesco 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   1                                                                    21.9.2015 

CODICI, LEGGI PENALI SPECIALI, LEGISLAZIONE NOVELLISTICA: UNO SGUARDO PROBLEMATICO 
 

di Giovannangelo De Francesco 
(professore ordinario di diritto penale nell’Università di Pisa) 
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legislazione ‘novellistica’: alcune evidenti aporie. – 4. Profili problematici delle 
‘novelle’ all’interno di materie affini: il ‘caso’ della tutela penale dell’ambiente. – 
5. Premesse sulla riforma del sistema sanzionatorio. L’idea del ‘baricentro’ 
dell’ordinamento penale e l’esigenza di un fondamentale distinguo. – 6. 
Conseguenze in tema di ammissibilità del ricorso allo strumento della ‘novella’. 
– 7. Un aspetto da non trascurare: la dialettica diritto penale-processo, tra 
esperienze ‘novellatrici’ ed orizzonti possibili. 

 
 

1. Nella temperie evolutiva degli ultimi anni, sempre più insistentemente si sono 
andati profilando alcuni fondamentali interrogativi in merito alle scelte inerenti ai 
‘modelli’ normativi mediante i quali poter realizzare le necessarie riforme all’interno 
nel nostro settore disciplinare.  

  Si è cominciato, già a partire dall’ultimo trentennio, a discettare circa la 
plausibilità del ricorso ad una ‘ricodificazione’ integrale della materia penalistica, volta 
a sostituire al Codice Rocco un nuovo apparato normativo maggiormente in linea con 
le indicazioni costituzionali e con le esigenze politico-criminali proprie del nostro 
tempo. Presso ampi strati della cultura giuridica, educati alle esperienze 
comparatistiche e alle suggestioni di fonte europea, l’ ‘idea di codice’ ha ricevuto, 
d’altronde, anche sotto questi ulteriori aspetti, delle spinte contraddittorie: gli uni 
adducendo a favore le suddette esperienze, sempre più incamminatesi, per vero, lungo 
la strada di nuove codificazioni penali, gli altri essendo in grado di invocare, ex adverso, 
le sollecitazioni di matrice europea, per lo più parziali ed ‘intermittenti’, per così dire, 
ossia rivolte a dar vita ad interventi settoriali, e sia pure in campi (ambiente, economia, 
crimine organizzato, etc.) di notevole spessore ed importanza nell’ottica della tutela di 
interessi lato sensu ‘comuni’ agli ordinamenti coinvolti nello scenario interstatuale e 
sovranazionale.  

  Ad onor del vero, sarebbe difficile affermare che i termini del dibattito siano 
rimasti  sempre immuni dall’attribuzione di un ruolo dirimente a motivazioni quanto 
meno discutibili. Così è accaduto, ad es., quando le critiche alla ‘codificazione’ si sono 
andate appuntando contro il meccanismo della delega legislativa - essendo ben chiaro 
che pretendere un diretto ed esclusivo coinvolgimento degli organi parlamentari, 
mentre da un lato comporterebbe un ostacolo pressoché insuperabile alla redazione di 
un codice, nemmeno garantirebbe, ai tempi d’oggi, una ponderata valutazione tecnico-
scientifica (e nemmeno un’elevata sensibilità quanto alle scelte di contenuto) alla base 
del medesimo - ; oppure quando si è fatto leva sull’eccessivo ‘pluralismo’ delle 
tendenze e degli orientamenti per escludere che un vero e proprio (nuovo) codice 
possa vedere la luce, dimenticandosi che a tale argomenti faceva già richiamo, in 
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un’epoca ben diversa, un Autore del calibro di Francesco Carrara (il quale giungeva 
quasi ad ‘idealizzare’ il modello-codice alla stregua di un’utopia), e che, d’altronde, 
contrasti tra diverse opinioni sono sempre esistiti, e che non si tratterebbe di 
appianarli, ma soltanto di rendere possibile un’intesa comune (un overlapping 
consensus) circa la tutela di interessi e di offese primari. Per altro verso, la 
riproposizione – a favore del codice - di intenti e di aspirazioni di sapore illuministico 
sarebbe anch’essa eccessiva e francamente anacronistica: per lo meno, laddove si 
pretendesse di far giocare il codice come una fonte pressoché esclusiva (o comunque 
largamente ‘comprensiva’) della normazione penale (ma è davvero storicamente 
fondata una simile opzione radicale? Tullio Padovani, sfatando ‘idoli polemici’ eretti 
sovente a bersaglio di motivazioni strumentali, si è incaricato di mostrarne 
l’inconsistenza). 

 
 
2.  Nella ricerca di percorsi intermedi, l’attenzione si è andata, com’ è ben noto, 

progressivamente concentrando sulla definizione del ruolo di ‘complessi normativi’ 
estranei all’apparato codicistico, in vista dell’esigenza di valorizzare l’intrinseca 
‘omogeneità’ di determinati settori, allo scopo di farne oggetto di una disciplina 
‘organica’ e coerente al proprio interno. Una tendenza, peraltro, che è venuta 
assumendo una triplice, fondamentale, connotazione a livello metodologico e di 
politica della legislazione. 

  La prospettiva meno ‘esigente’ si sostanzia nell’offrire una modellistica delle 
‘leggi speciali’ in grado di superarne i difetti di redazione e di coordinamento interno, 
sì da evitare, tra l’altro, non soltanto l’adozione di tecniche di formulazione delle 
norme sciatte ed inutilmente prolisse, ma anche il ricorso a ‘clausole sanzionatorie’ 
finali incapaci di collegarsi ad un nucleo precettivo sufficientemente chiaro e 
determinato. 

  Di maggiore impegno è la scelta di privilegiare le normative extra codicem nella 
forma di ‘leggi di sistema’ – secondo la felice indicazione di Francesco Palazzo - : con 
ciò alludendosi (per l’appunto) a quei sistemi normativi ‘paralleli’ al codice e 
caratterizzati da un insieme di regole ad hoc, sostanziali e processuali (si pensi alla 
‘giustizia di pace’ o alla responsabilità degli enti), destinate ad attingere un livello di 
spiccata autonomia rispetto alla disciplina penale generale.  

  In terzo luogo – ma questa volta, in un’ottica di più evidente erosione della 
forma-codice – vengono in evidenza le proposte rivolte a dar vita a tanti micro-codici 
separati, ciascuno dotato, non soltanto di proprie fattispecie, ma anche di distinte 
previsioni di parte generale maggiormente consentanee (si pensi per tutti al diritto 
penale economico, dell’ambiente, del lavoro, etc.) alle logiche dell’ imputazione penale  
in materie a più elevato grado di ‘formalizzazione’ dei precetti, secondo gli schemi del 
diritto penale ‘del comportamento’, dei c.d. reati ‘d’obbligo’, dei modelli incentrati sul 
‘pericolo astratto’, et similia.  

  Già in altra sede ci siamo pronunciati contro la tendenza da ultimo richiamata: 
una tendenza, la quale, al di là delle apparenze, rischia di riesumare in maniera 
surrettizia una forma di ‘particolarismo giuridico’ tutt’altro che rassicurante sotto il 
profilo delle garanzie fondamentali del diritto penale, e per di più latrice di un’ inutile 
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‘moltiplicazione’ e ripetizione di regole e di principi, laddove sarebbe sufficiente che 
nella parte generale del codice (come dimostrano alcune esperienze a livello 
comparatistico) fossero introdotte alcune previsioni (in materia, ad es., di tentativo o 
di errore) in grado di adattarsi maggiormente alla portata precettiva di modelli 
criminosi diversi da quelli propri del c.d. diritto penale ‘classico’.  

 
 
3.  Nel mentre i fautori delle opposte tendenze – sia in merito all’opportunità della 

redazione di un nuovo codice, sia con riguardo al ruolo e alla fisionomia di quelli che 
(anche in altri campi del diritto) sono venuti assumendo i caratteri di ‘ordinamenti 
settoriali’ all’insegna della c.d. ‘decodificazione’ – incrociavano (e tuttora incrociano, 
come gli eterni ‘duellanti’ di conradiana memoria) le armi con fiero cipiglio, il nostro 
legislatore perseguiva frattanto, con intensità crescente, un ulteriore percorso 
‘riformatore’. Un percorso senza dubbio non omogeneo – quanto agli intenti e 
all’ambito di estensione – ma certamente diverso ed (almeno in parte) ‘alternativo’ 
rispetto a quelli finora tratteggiati. 

   Vogliamo alludere – come appare evidente – al metodo dell’ ‘inserimento’ 
all’interno dello stesso codice di previsioni normative più o meno rilevanti nella forma 
della ‘novella’ legislativa. Un siffatto metodo d’intervento parrebbe a prima vista 
evocare una sorta di ‘compromesso’ tra le svariate tendenze cui si è fatto riferimento: 
da un lato, quella di ‘preservare’ la ‘scelta di campo’ codicistica, dall’altro quella di 
aggiornare, modernizzare, ‘manipolare’ – perfino – le strutture normative del testo 
fondamentale, orientandolo verso prospettive politico-criminali in buona parte 
innovative, ed in grado di imprimere al sistema un ‘volto’ sempre più segnato 
dall’abbandono delle radici ‘classiche’ che ne avevano segnato l’originaria fisionomia.  

  Di qui una domanda inevitabile e per così dire ‘obbligata’: si tratta davvero di 
una ‘terza via’ (come quella, si parva licet….., tra liberismo e democrazia ‘sociale’ 
sperimentata nell’ Occidente europeo) dotata di una sua ‘identità’ profonda e foriera 
di risultati di larga ed incisiva portata sul piano della scienza (e tecnica) della 
legislazione e delle prospettive di tutela collegate agli scenari a venire? 

  La risposta ad un simile quesito esige di venire ‘articolata’ in una triplice 
direzione. 

  Anzitutto, il metodo della ‘novella’ non potrebbe comunque prescindere da 
un’oculata ponderazione e ‘distribuzione’ degli assetti sanzionatori ricollegabili alle 
modifiche di volta in volta operate. Sennonché, la difficoltà di realizzare un simile 
obiettivo è testimoniata in maniera emblematica dalla frequente introduzione di 
soluzioni punitive incoerenti con il livello delle sanzioni previste all’interno del 
sistema; con la conseguenza di dar luogo a discipline difformi per modelli criminosi di 
analogo disvalore od, all’opposto, a parificazioni di trattamento per figure di reato di 
differente gravità, od addirittura alla previsione di livelli di pena più elevati per 
fattispecie all’apparenza meno gravi (come poter giustificare, ad es., il divario esistente 
tra l’associazione cospirativa ex art. 305 c.p. e l’associazione eversiva di cui all’art. 270 
bis c.p., quando la prima abbia per oggetto fatti di attentato politico? E che dire, 
viceversa, dell’equiparazione sanzionatoria tra un reato gravissimo come la violenza 
sessuale di gruppo ed il pur deprecato fenomeno della corruzione – peraltro non 
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aggravata - in atti giudiziari? Ed è davvero accettabile la scelta secondo la quale un 
crimine di riduzione in schiavitù o di tratta di esseri umani debba comportare una 
pena inferiore rispetto a quella di un sequestro estorsivo non ulteriormente 
‘qualificato’? Ancora: è conforme al grado di disvalore delle rispettive fattispecie la 
scelta di sanzionare il riciclaggio e lo stesso ‘autoriciclaggio’ con pene superiori a quelle 
stabilite per il sequestro di persona o per l’attentato agli organi costituzionali?). 

   A complicare il quadro, interviene, d’altronde, la tendenza sempre più diffusa a 
conferire ampio spazio al ‘gioco’ delle circostanze nell’ambito della stessa legislazione 
‘novellistica’; uno spazio, il quale, oltre ad accentuare non di rado il livello delle 
disarmonie sanzionatorie, specialmente in presenza di circostanze ‘qualificate’ 
(autonome, ad effetto speciale, con pene differenziate), finisce con l’esasperare la 
discrezionalità giudiziaria, ora in virtù della previsione di modelli circostanziali a 
carattere ‘indefinito’, ora per il tramite del regime del ‘bilanciamento’ ex art. 69 c.p., 
solo parzialmente contrastato da previsioni ‘derogatorie’, per di più contemplate 
sovente solo per certi reati senza una reale giustificazione in termini politico-criminali.  

  Né, d’altro canto, sarebbe onesto asserire che siffatte incongruenze siano dovute 
unicamente alla frettolosità o all’incompetenza del legislatore. Come ha osservato 
Padovani, è nella stessa logica delle cose che simili interventi maturino sotto la spinta 
di preoccupazioni collegate alla crescente diffusione di determinate condotte 
antisociali o all’esigenza impellente di contrastare l’impunità di fenomeni ritenuti 
particolarmente allarmanti. Il che, peraltro, non giustifica né punto né poco – come lo 
stesso Autore non manca di evidenziare – il determinarsi delle predette conseguenze, 
se è vero, com’è vero, che una ‘prevenzione generale’ del crimine correttamente 
perseguita non può identificarsi con la previsione di pene dissonanti dal significato 
offensivo delle condotte, pena il rischio di andare incontro ad una “china scivolosa” in 
fondo alla quale si apre il baratro dell’irrazionalità o del terrorismo sanzionatorio.  

  D’altra parte, è non meno evidente come un’oculata distribuzione delle sanzioni 
richiederebbe in molti casi un’adeguata ‘rivisitazione’ della scelte punitive per un 
novero ampio di fattispecie già esistenti, od in precedenza (già) ‘novellate’; ed è per 
questa ragione che il più grande criminalista dell’ Ottocento mostrava una decisa 
avversione verso la ‘pratica legislativa’ consistente nel ricorso a “leggi d’occasione”, in 
quanto tali inevitabilmente distorsive della necessaria coerenza e organicità dell’intero 
apparato codicistico. 

 
  
4.  Sotto un ulteriore profilo, è doveroso osservare come il metodo della ‘novella’ 

rischi di dar vita ad opzioni repressive non sempre in linea con il quadro complessivo 
delle scelte incriminatrici nell’ambito degli stessi ‘settori’ interessati dall’intervento 
‘riformatore’. E’ il caso, ad es., del titolo VI-bis (frutto della l. 22.5.2015, n. 68) relativo 
ai delitti contro l’ambiente. Anzitutto, deve notarsi come le relative fattispecie abbiano 
fortemente risentito di ben note vicende giurisprudenziali in merito alla 
configurazione di un evento ‘disatroso’ contro la pubblica incolumità: fattispecie,  
tuttavia, che (oltre a mancare, secondo molti, proprio l’obiettivo di fornire una risposta 
adeguata alle questioni controverse) hanno finito col lasciare il campo a una sorta di 
pastiche normativo dai connotati indecifrabili. 



Editoriale  G. Defrancesco 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   5                                                                    21.9.2015 

   Così – ed in primo luogo – resta da comprendere il perché nella figura del 
‘disastro ambientale’ debbano essere ricondotti sia i fatti comportanti una (sia pur 
grave) alterazione di un ‘ecosistema’, sia quelli lesivi della pubblica incolumità in 
ragione dell’ampia sfera di persone offese o poste in pericolo: anche a voler prescindere 
dal vero e proprio ‘nonsenso’ insito nel richiamo ad un’ offesa alla pubblica incolumità 
(laddove questa, com’ è ben noto, si presta a rilevare nella sola forma di un pericolo), 
è difficile riconoscere la plausibilità di un ‘titolo’ del codice (oltre che di una medesima 
figura di reato) in cui risultino accomunate ipotesi criminose contro la pubblica 
incolumità e modelli normativi che non tocchino minimamente un simile oggetto 
della tutela. Per non dire poi del fatto che il modello legale dell’ ‘offesa’ alla pubblica 
incolumità parrebbe addirittura prescindere dal verificarsi di una lesione all’ambiente, 
pur venendo questa singolarmente ‘recuperata’ alla sfera della tutela dalla disposizione 
successiva dell’ art. 452 quinquies, co. 2 (con riguardo alla sola ipotesi colposa!), nella 
forma esclusiva di una previsione di carattere circostanziale.  

  Dall’insieme di tali rilievi esce, dunque, ulteriormente confermata l’impressione 
di fondo che qui si è cercato di avvalorare. La ‘classazione dei delitti’ – per dirla con gli 
esponenti del classicismo penale - è una nemica giurata del metodo ‘novellistico’. La 
rilevanza od urgenza degli obiettivi, i ‘bisogni’ della prassi, la sensibilità ‘eurounitaria’, 
non garantiscono da sole l’ottenimento di un ‘buon prodotto’ all’interno del sistema 
legislativo. Di modo che, per tornare alla metafora del ‘duello’, sarebbe ben difficile 
affermare che ‘tra i due litiganti il terzo’ possa ‘godere’ con meritato successo; a godere, 
semmai, saranno proprio i fautori di un ‘ritorno al codice’ e ad una sua riforma 
realizzata in forma globale. Di fronte ad un quadro del genere, non resta – per 
concludere – se non la magra consolazione secondo la quale la suddetta ‘novella’ 
avrebbe attuato una distribuzione ‘razionale’ tra le materie ‘delittuose’ (ed assai più 
gravi) da destinare al codice e il campo delle contravvenzioni (di pertinenza della 
normativa speciale contenuta nel Testo Unico sull’ambiente); una consolazione, 
peraltro, che verrà a tramutarsi in una ben più gradevole ‘musica per le orecchie’ presso 
i fans della codificazione, da sempre convinti che il codice debba essere privilegiato 
nel momento in cui si tratti di recepire i modelli criminosi maggiormente significativi 
nel quadro delle scelte di tutela penale. 

 
 
 5. Ma veniamo adesso al terzo profilo, il più difficile, il più impegnativo, e senza 

dubbio anche il più rilevante – sia in termini quantitativi che qualitativi – nell’ambito 
del fenomeno della legislazione di tipo ‘novellistico’. Alludiamo chiaramente alle scelte 
di riforma volte ad incidere profondamente sul sistema sanzionatorio, quali si colgono 
in maniera paradigmatica nell’intervento normativo (in forma di delega o di diretta 
‘immissione’ nel sistema) ad opera della l. 28.4.2014, n. 67.  

  A tale riguardo, si delinea anzitutto una questione di principio, destinata a 
presentare dei riflessi non trascurabili sulle iniziative perseguite dal legislatore. 

  E’ divenuta da tempo una ‘parola d’ordine’ grazie all’autorevolezza di chi se ne è 
fatto banditore quella secondo cui la parte generale del diritto penale o il diritto penale 
tout court troverebbero il proprio ‘baricentro’ nel sistema sanzionatorio. Tale 
affermazione, ad un esame più attento, rivela, tuttavia, una dose consistente di 



Editoriale  G. Defrancesco 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   6                                                                    21.9.2015 

ambiguità, che è necessario dissolvere. In effetti, ed almeno ad un primo approccio, se 
di baricentro si dovesse proprio parlare (ma è davvero possibile eccettuare dal 
medesimo gli stessi criteri di imputazione della responsabilità, in cui si annidano 
fondamentali limitazioni all’insegna dell’ extrema ratio?), questo dovrebbe piuttosto 
essere ravvisato nella parte speciale del diritto penale. Sono le fattispecie – con il 
relativo corredo di esigenze di determinatezza, di fondamenti empirici della tutela, di 
funzionalità teleologica, di delicati equilibri quanto alle comminatorie edittali, di 
rigorose delimitazioni tra i rispettivi confini anche in vista di una riduzione dei casi di 
‘concorso’ tra le medesime – che assumono un ruolo determinante nell’economia del 
controllo penale. Certo: se per ordinamento delle sanzioni venga inteso, per l’appunto, 
quello inerente alla tipologia di misure previste per le singole fattispecie, non v’è 
dubbio che anch’esso meriti di assurgere ad un ruolo di centralità nel quadro 
dell’intervento penale. Sennonché, in tanto è possibile valorizzare un simile profilo, in 
quanto non venga intaccata l’esigenza di privilegiare, già in astratto, un’ oculata 
corrispondenza (sul piano quantitativo e/o qualitativo) tra pena e reato, secondo un’ 
ottica – lo si ripete – rigorosamente ‘intranea’ alla parte speciale del diritto penale.  

  Ciò che appare difficile accettare è, piuttosto, l’idea di accomunare nella logica 
del c.d. ‘baricentro’ tutto l’ampio corredo di disposizioni destinate ad intervenire nella 
dinamica (in senso lato) della ‘non punibilità’ (ad eccezione, forse, del solo istituto 
della prescrizione). Sta bene che, come molti osservano, la vicenda penale non si 
esaurisce in fase ‘edittale’; sta bene che non debba trascurarsi la “sintassi fatto-autore” 
nell’ottica di un work in progress in grado di protendersi nella pratica gestione dei 
meccanismi atti a ridurre, anche in un’ottica deflattiva, il peso della sanzione. Ma si 
tratta, a ben guardare, di contesti nei quali a venire in primo piano è la discrezionalità 
del giudice, più o meno ampiamente riconosciuta. Le dinamiche sanzionatorie, in tale 
prospettiva, acquisteranno, allora, i caratteri e la fisionomia di una vicenda ‘patologica’, 
per così dire, destinata cioè ad intervenire quando le sia pur drastiche limitazioni in 
chiave di ultima ratio e il potenziale dissuasivo e di orientamento culturale della 
minaccia – per quanto oggetto di un’ oculata e selettiva opera di normazione – non 
abbiano raggiunto l’obiettivo. Siamo in un campo, insomma, in cui la ‘razionalità’ del 
sistema rischierà sempre di essere messa a dura prova: e la prova sarà tendenzialmente 
meno dura e rischiosa, nella misura in cui il problema della repressione non venga 
‘spostato’ e rinviato alle sole dinamiche di concreta gestione dei meccanismi punitivi 
(o premiali), sì da incentivare una rinuncia ed un abdicazione al compito primario di 
progettare già a monte i pilastri fondanti di un sistema capace di attuare le garanzie 
fondamentali (dal delitto e dalla coercizione) sottese al nostro ambito disciplinare. 

 
 
6.  Orbene, se, muovendo da simili premesse, passiamo a considerarne l’influenza 

sulla tematica della legislazione ‘novellistica’, sembra allora plausibile prospettare 
conclusioni differenziate a seconda che si tratti dell’uno o dell’altro fenomeno or ora 
considerati.  

  In particolare, non pare, almeno in linea di principio, che sussistano ostacoli 
insuperabili (salvo alcune precisazioni di cui diremo) ad inserire modifiche od 
aggiunte nell’apparato normativo inerenti ad istituti volti ad adeguare la risposta 
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penale alle concrete caratteristiche del fatto commesso o alla particolare personalità 
dell’autore del medesimo. Cosicché, ad es., non sembrerebbe porre a rischio la tenuta 
del sistema l’inserimento di determinate modifiche agli indici commisurativi della 
pena, alla sospensione condizionale, ai meccanismi di determinazione della pena 
pecuniaria, ai presupposti o all’ambito di estensione della liberazione condizionale o 
della riabilitazione, al limite anche alle misure di sicurezza, avendo cura di 
disancorarle, ad es., da contenuti puramente segregativi e custodialistici, e rendendole 
maggiormente sensibili a quel parametro di ‘proporzionalità’ che si è andato 
affermando negli ordinamenti più progrediti. Né parrebbe contestabile, ragionando in 
quest’ottica, la scelta, recentemente operata, di conferire una portata ‘generale’ 
all’istituto della ‘tenuità del fatto’, il quale, peraltro, potrebbe ben meritare una più 
ampia estensione, laddove si consideri – come taluno non ha mancato di osservare – 
che anche la previsione di pene di consistente gravità non possa escludere la possibilità 
di ravvisare in concreto manifestazioni dell’illecito di assai modesta portata. 

  Dove, viceversa, il metodo della ‘novella’ sembrerebbe più problematico, è nel 
settore della previsione di nuove pene ‘principali’ (in particolare, la detenzione 
domiciliare) in relazione a reati sanzionati con non più di tre anni di reclusione, o non 
più di cinque (salvo, in questo caso, il necessario ‘sindacato’ del giudice). Con ciò 
vogliamo dire che, se non appaiono probabilmente decisive le valutazione critiche di 
quanti contestano la soluzione ‘edittale’ con riguardo a questa (od altre) sanzioni 
alternative, lascia invece perplessi la scelta di fare richiamo all’entità della pena come 
presupposto della misura in esame. Premesso che detta misura dovrebbe risultare 
operante anche per i reati già esistenti, ne deriva infatti il rischio (mutatis mutandis, 
evidenziato anche con riguardo ai criteri di depenalizzazione) di collegare la sanzione 
a fattispecie non necessariamente meritevoli della medesima, e viceversa. Un rischio 
tanto più grave, se riferito alle disposizioni del codice penale, sovente, a loro volta, 
variamente ‘novellate’ mediante il ricorso a previsioni sanzionatorie (come si è visto, e 
com’è del resto ben noto a quanti ne hanno spesso lamentato il parossistico rigore)  del 
tutto prive di un intrinseca razionalità e coerenza con l’effettivo disvalore degli illeciti 
e con i ‘contesti’ sociocriminologici in cui in prevalenza s’insediano. 

  Da tale punto di vista, insomma, risorge nuovamente la questione dell’ 
‘epicentro’ del sistema e dei percorsi maggiormente idonei a preservarne l’integrità. In 
sostanza, tutto pare convergere verso la necessità preliminare di dar vita ad una ‘nuova’ 
parte speciale: nuova per il suo adeguamento effettivo ai valori costituzionali, nuova 
per la sua capacità di tradurre le direttive più aggiornate in chiave politico-criminale, 
nuova per la sua attitudine a recepire il ‘meglio’ delle garanzie di fonte europea, nuova 
dal punto di vista delle ‘tecniche normative’ – per troppo tempo trascurate – mediante 
le quali conferire sobrietà ed insieme efficacia denotativa al linguaggio destinato a 
circoscrivere i comportamenti incriminabili; nuova, infine, per la sua spiccata idoneità 
a garantire – grazie al rispetto di tutte le condizioni or ora evidenziate – una 
corrispondenza adeguata tra beni, offese, e modalità di lesione, da un lato, e fisionomia 
quali-quantitativa delle sanzioni irrogabili, dall’altro. 
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7.  Non possiamo concludere queste brevi note, senza un cenno ad un’ulteriore 
tematica, sia pur interferente con le questioni sinora affrontate. In particolare, non da 
ora si è andato ponendo il problema delle interazioni tra diritto sostanziale e 
processuale, e delle conseguenze suscettibili di derivarne anche a livello di politica 
della legislazione. E’ un problema delicato, ricco di implicazioni e di riverberi che non 
è certo questa la sede per indagare in maniera approfondita.  

  Su di un punto, tuttavia, vale la pena di soffermare l’attenzione. In linea di 
principio, la sperimentazione di novelle legislative nei due settori dell’ordinamento 
sembrerebbe (ma è mai stato così?) poter procedere inaudita altera parte, finché la 
materia processuale continui ad essere concepita (non senza, peraltro, una buona dose 
di apriorismo e di ‘pigrizia mentale’) in una chiave puramente ‘strumentale’ rispetto a 
quella penale-sostanziale. 

  Che la questione non possa, ai tempi d’oggi, venire impostata negli stessi 
termini, appare, tuttavia, difficilmente contestabile. Non soltanto, per vero, il diritto 
sostanziale è andato rivelando già da tempo dei collegamenti sempre più penetranti 
con i caratteri fondamentali del sistema probatorio. Particolare importanza sono 
destinati attualmente ad assumere anche istituti del tutto ‘inediti’, come la 
‘sospensione del procedimento con messa alla prova’ : istituti nei quali le 
problematiche sostanziali si intrecciano agli snodi sul piano procedimentale, come 
appare testimoniato – giusta i moniti ‘congiunti’ (e non a caso!) di cultori di entrambi 
i settori dell’ordinamento – dal problema delicatissimo inerente ad una più o meno 
marcata ‘anticipazione’ nel corso del giudizio del riconoscimento di una responsabilità 
pur in presenza di consistenti ‘oneri’ ed incombenze a carico dell’interessato. E come 
‘suggello’ finale di tale visibile interazione tra diritto e processo, non può dimenticarsi 
la scelta emblematica di definire i criteri prognostici cui il giudice dovrà adeguarsi nel 
concedere la messa in prova mediante una disposizione collocata proprio all’interno 
del codice di rito (l’art. 464 quater, co. 3 c.p.p.).  

  Per altro verso, lo stesso istituto della ‘particolare tenuità’ del fatto, sia pur (ed 
anzi, proprio perché) qualificato alla stregua di una causa di ‘non punibilità’, impegna 
alla ricerca di difficili equilibri – sui quali ci si va interrogando con particolare fervore 
- con le ‘fasi procedimentali’ all’interno delle quali è consentita la sua attivazione.  

  Ed infine – ma non per ultimo – giunge all’orizzonte la divisata riforma della 
scottante materia della prescrizione: una materia in cui, non soltanto si annidano 
valutazioni inerenti alla possibilità di esaurire in tempi brevi (e a prescindere dalla 
gravità delle pene edittali) i processi per determinati reati, ma anche la progettata 
interferenza tra il tempo dal reato e i tempi della giustizia, tramite la previsione di 
determinati periodi di ‘sospensione’ collegati alle fasi processuali che scandiscono i 
‘gradi’ del giudizio.  

  Ebbene, simili correlazioni – sempre più intense – tra diritto e processo si 
rifrangono sulla tematica della legislazione ‘novellistica’ almeno sotto un profilo, per 
nulla trascurabile: quello, cioè, consistente nel saper mediare tra le esigenze sostanziali 
e quelle processuali, non essendo in pochi, d’altronde, a contestare proprio la 
mancanza di un rigoroso e ‘perfetto’ coordinamento tra le une e le altre. Per limitarsi 
ad un esempio: sarebbe sufficiente già il solo fatto di proporre (o riproporre) l’idea 
secondo la quale la categoria della ‘punibilità’ farebbe parte degli elementi del reato, 
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perché s’imponga la necessità di valutare in forma ‘sinergica’ tutto un insieme di 
relazioni tra diritto e processo penale , nel segno di un complessivo bilanciamento tra 
garanzie ed efficienza della giustizia, sapientemente orchestrato in vista di un ‘sistema’ 
privo di tensioni interne e di compromessi avventati o di corto respiro. Di qui un 
interrogativo ulteriore, che preferiamo – un po’ provocatoriamente – lasciare per il 
momento in sospeso. I difetti poc’anzi rilevati andranno considerati, almeno in una 
certa misura, fisiologicamente ‘tollerabili’ (e magari rimediabili grazie al contributo 
crescente del ‘diritto giurispudenziale’), o dovranno essere ‘letti’, viceversa, come un 
indice sintomatico di un progetto riformatore ancora incerto ed esitante, e sempre più 
debitore – questa volta – della necessità di una ‘virata’ a favore di una ‘ricodificazione’ 
integrale di entrambi i settori del ‘diritto criminale’? 

    
   
    
   
    
 
 


