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1. Nella preziosa e ormai introvabile edizione Dei delitti e delle pene stampata in 

elegante ventiquattresimo dalla fiorentina casa editrice Le Monnier, si trova una 
lunga Prefazione di Piero Calamandrei. Essa fu scritta in un periodo particolare della 
sua vita e della vita dell’Italia: nell’inverno tra il 1943 e ’44, quando il grande giurista 
dalla poliedrica personalità si trova in esilio volontario a Collicello Umbro e da lì 
guarda alle macerie dell’Italia devastata dalla guerra e prima ancora dall’ormai 
agonizzante regime. E da quel romitaggio gli si aprono gli occhi sul passato e 
comincia a guardare al futuro, a quel futuro che di lì a poco egli stesso contribuirà ad 
edificare come attivissimo costituente1. 

Ebbene, in quella Prefazione il grande Piero, il campione della legalità, di 
quella legalità che in lui scorreva come il sangue nelle vene ereditato dalla sua stessa 
famiglia di cultura e radici liberali, in quella Prefazione – dicevamo – il Calamandrei 
si lascia andare finalmente ad un’affermazione che è quasi una liberazione. Con 
espressione come sempre letterariamente pregevole e di straordinaria efficacia nella 
sua sintesi fulminante, egli dice: «nello stampo della legalità si può colare oro o 
piombo». Al piombo della legalità fascista si doveva ora sostituire l’ora della legalità 
costituzionale. 

Ecco, dunque, che affiora l’idea della “relatività” della legalità. Ed ecco, allora, 
che questa idea della relatività della legalità non è un prodotto deteriore dei nostri 
giorni corrotti, ma è già presente nell’alba nascente della nostra rinascita 
repubblicana. E, soprattutto, è un’idea presente nel pensiero maturo di un giurista di 

                                                        
* Lo scritto riproduce la Relazione svolta il giorno 8 maggio 2015 in occasione del Convegno su 
‘Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche’, tenutosi a Pisa nei giorni 8-9 maggio 2015. 
1 Un efficace profilo del giurista fiorentino è oggi quello tracciato sinteticamente da B. Sordi, 
Calamandrei Piero, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, 
E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, I, Bologna 2013, 377; bella biografia intellettuale e morale è 
quella di  A. Galante Garrone, Calamandrei, Milano 1987, 1 ss. 
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cultura francamente liberale che della legalità fece la fede e il tormento della sua 
vita2. 

 
2. E’ bene intenderci chiaramente sulla relatività della legalità. Consapevolezza 

della relatività significa acquisire coscienza critica delle trasformazioni cui anche la 
legalità è soggetta nel fluire e nelle mutevoli condizioni della storia; non significa 
certo accettare i tradimenti che della legalità si consumano più o meno platealmente. 
Occorre – io credo – diffidare con convinzione di quelle posizioni culturali o 
semplicemente di comodo che, mentre lanciano strali acutissimi contro le 
trasformazioni della legalità, non sanno o non vogliono rendersi invece conto dei 
tradimenti che ne vengono consumati. 

Non sono tradimenti le analisi teoriche che s’impegnano nel tentativo di 
gettare la luce della consapevolezza scientifica sul nuovo “paradigma” giuridico che 
ormai va definitivamente emergendo, seppure accompagnato da una grande 
complessità di problemi e incertezza di soluzioni. Il paradigma giuridico di un diritto 
per così dire a più voci, in cui quella del legislatore è una tra le tante del coro e non 
sempre la più intonata. Piuttosto che tradimenti della legalità, questi sforzi e impegni 
conoscitivi costituiscono la premessa indispensabile per comprendere cosa sia 
realmente oggi la legalità3. 

Sono invece tradimenti quelli consumati dall’arroganza del potere, quale esso 
sia, che piega il diritto penale – non importa se in buona o mala fede – a strumento di 
violenza legalizzata, seppure con le migliori intenzioni di governare una realtà e un 
sentire sociale che pare ormai quasi spasmodicamente invocare la violenza punitiva 
come panacea dei tanti nostri problemi. 

Sono tanti i quotidiani tradimenti della legalità che niente, proprio niente, 
hanno a che fare col nuovo paradigma della giuridicità. Tradisce la legalità il giudice 
che dimentica che la soluzione del conflitto d’interessi attesa dalla sua decisione va 
tessuta sulla trama imposta dalla parola legislativa. Quando dimentica, cioè, che la 
parola legislativa non solo fa parte della struttura ordinante intrisa di socialità che è il 
linguaggio; ma è anche espressione di “potestatività”. La parola legislativa, pur nella 
sua flessibilità linguistico-sociale, pone autoritativamente le basi del diritto in ogni 
sistema in cui il “legislatore”, democratico o tirannico che sia, continui ad essere una 
fonte dell’ordine giuridico, sebbene appunto non esclusiva. 

E, su un piano di maggiore concretezza o addirittura di contingenza storica, 
tradisce la legalità il magistrato che inverte il rapporto fisiologico tra momento 
cautelare del processo e momento dell’accertamento definitivo della responsabilità. 
La lentezza dei processi, e la conseguente presenza falcidiante della prescrizione, non 
solo producono effetti nefasti sul diritto individuale a tempi processuali ragionevoli e 
sull’efficacia repressiva e preventiva della legge penale, ma sono anche e soprattutto 

                                                        
2 L’evoluzione tormentata del pensiero di Calamandrei sulla legalità è magistralmente delineata da P. 
Grossi, Lungo l’itinerario di Piero Calamandrei, in Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, II, Milano 2014, 
33. 
3 V. l’ampio affresco tracciato da M. Vogliotti, Legalità, in ED, Annali, VI, Milano 2013, 371; Id., Tra 
fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino 2007, 1 ss.  
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l’incubatrice in cui si nutre la vera e propria illegalità dell’anticipazione della 
condanna realizzata con le misure cautelari. 

Tradisce la legalità anche, e forse prima di tutti, il legislatore: e non solo 
quando, come ormai si ripete fino alla noia, licenzia leggi mal fatte e mal scritte, in 
ispregio a ogni vincolo di sistema e ogni decoro di formulazione linguistica. Ancor 
più profonda è la ferita inferta alla legalità quando il legislatore erige sul sospetto 
l’edificio oscuro delle misure di prevenzione, capaci di inghiottire – quale vero e 
proprio “buco nero” dell’ordinamento – tutta la faticosa tessitura dei grandi principi 
di garanzia, dalla legalità appunto alla presunzione di non colpevolezza. 

 
3. Qui dobbiamo occuparci non dei tradimenti ma delle trasformazioni della 

legalità.  
L’idea di legalità rimanda necessariamente, almeno nella modernità 

occidentale, all’idea di democrazia: si potrebbe quasi dire che la legalità, sotto specie 
in particolare del vincolo del giudice alla legge, costituisce il veicolo mediante il 
quale la decisione democraticamente assunta s’incarna e si diffonde nella 
concretezza viva dell’esperienza giuridica applicativa. Ma dietro la “democrazia”, 
dietro questo comune denominatore, possono stare contenuti diversi, tutti 
conpresenti nella complessità della modernità o addirittura della posmodernità. 

Vi è, in primo luogo, un’istanza di matrice liberale che conduce 
tendenzialmente al monopolio dell’organo rappresentativo-parlamentare nella 
produzione del diritto. Vi è, poi, un’istanza di matrice costituzionale che pone al 
centro, quale asse irrinunciabile dell’esperienza giuridica, la salvaguardia dei diritti 
individuali fondamentali con tutto il loro séguito dei necessari bilanciamenti. Vi è, 
infine, un’istanza sostanziale partecipativa che va alla ricerca di una consensualità 
sociale ampia e diffusa, quale fondamento ultimo e “vero” della politica e del diritto 
criminale. 

Le tre istanze, lungi dall’essere tra loro alternative, coesistono. Ma la misura in 
cui la legalità appaga ciascuna di esse varia nel tempo. In estrema sintesi, a me pare 
che nel momento attuale la legalità penale abbia manifestato una progressiva e 
grande cedevolezza in rapporto alla prima istanza, quella relativa al monopolio 
dell’organo politico-rappresentativo. Alla quale ha fatto da contraltare un crescente 
potenziamento dell’istanza relativa alla salvaguardia dei diritti individuali 
fondamentali. Quanto alla terza ed ultima istanza, che aspira a una consensualità 
sociale ampia, diffusa e in qualche modo “diretta” quale base dell’istituzione e 
dell’intervento penali, non c’è qui il tempo di diffondersi. Tuttavia, non sembra 
dubbio che entrambi i protagonisti della produzione normativa penale, legislatore e 
giudici, siano oggi molto sensibili a quell’istanza, complice il grande interesse 
mostrato dai massmedia per il mondo della giustizia penale. Al punto che non a torto 
si parla di rischio di derive populistiche. 

Il cedimento della legalità penale per quanto concerne il suo ruolo di “custode” 
del ruolo prioritario dell’organo parlamentare rappresentativo, è del tutto coerente 
col cedimento della capacità di quest’ultimo di assolvere pienamente alle sue 
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funzioni di rappresentanza politica4. Ed in verità è in atto un vistoso processo di 
legittimazione (o autolegittimazione?) dell’idea maggioritaria che genera sistemi 
elettorali e forme di governo in cui l’obiettivo fondamentale è stabilizzare una 
maggioranza anche a costo di indebolire la rappresentatività. Non è improbabile che 
all’origine di questa tendenza vi sia il consolidarsi di una vera e propria ideologia che 
fa dell’efficientismo il valore ultimo del governo politico, a tutto scapito della 
discorsività democratica assicurata da una più piena rappresentatività. Ma è anche 
possibile che questo spostamento di valori democratici sia in qualche modo imposto 
e conseguenza della estrema complessità decisionale che caratterizza le nostre 
complessissime società posmoderne. Comunque sia, rimane il fatto che il cedimento 
della legalità anche penale non può non trovare alimento (anche) nella disincantata 
constatazione di un cedimento del principio democratico rappresentativo. 

D’altra parte, è anche vero che i pericoli di questo cedimento della legalità 
penale nei confronti dell’istanza democratico-rappresentativa vanno valutati alla luce 
delle attuali caratteristiche assunte dalla forma di governo. Ora, lo stretto vincolo alla 
legge parlamentare ha una sua essenziale ragion d’essere là dove il rischio di 
involuzioni autoritarie del potere esecutivo è reale. Nei nostri attuali regimi 
democratici la fisionomia del potere esecutivo è molto cambiata dai tempi in cui vide 
la luce il moderno principio di legalità: essa non si identifica più col volto arcigno e 
spesso crudele del princeps. Il che, sia ben chiaro, non significa affatto affrancare la 
legalità penale dalla sua primigenia istanza di democrazia parlamentare 
rappresentativa, ma più semplicemente cercare di comprendere le cause della 
tendenza ad un indubbio affievolimento di questa componente della legalità. Ne sia 
testimonianza, una per tutte, l’ormai granitica legittimità della decretazione 
d’urgenza e della legislazione delegata in materia penale, nonostante le loro indubbie 
tensioni con una concezione forte della legalità penale5. 

 
4. E’ noto che l’istanza democratico-parlamentare sottesa alla legalità penale è 

messa particolarmente in crisi dalla produzione giuridica dell’Unione europea e dalle 
sue ricadute nell’ordinamento penale italiano 6 . Però, il discorso sulla legalità 
“eurounitaria” è molto diverso da quello concernente la legalità nazionale. Se sul 

                                                        
4 Cfr. G. Fiandaca, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno 2007 (36), 1247 ss.; F. Palazzo, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e 
complessità di un principio ‘fondamentale’, ivi, 1279 ss. 
5  Sul tema, nel senso della incompatibilità della decretazione d’urgenza e della delegazione 
legislativa con la riserva in materia penale, oggi v. per tutti le lucide argomentazioni di C. Cupelli, La 
legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, Napoli 2012, passim; Id., Il 
problema della legalità penale: segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge, in GCos 2015, 
181 ss. 
6 Smisurata la letteratura sul tema; tra i contributi più recenti, v. quelli raccolti nel volume a cura di 
A. Bernardi, L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, Napoli 2015, 1 ss.; nel volume a 
cura di C.E. Paliero e F. Vigano’, Europa e diritto penale, Milano 2013, 1 ss.; nel volume a cura di G. 
Grasso e R. Sicurella, Lezioni di diritto penale europeo, Milano 2007, 1 ss.; G. Grasso, Relazione di 
sintesi, in Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto 
sugli ordinamenti interni, a cura di G. Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella e S. Allegrezza, Milano 2013, 
725.   
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piano interno registriamo un andamento nel senso di una progressiva cedevolezza 
dell’istanza parlamentare a vantaggio del principio maggioritario, sul piano europeo 
si potrebbe dire quasi il contrario: si parte da una situazione contrassegnata dal noto 
e forte deficit democratico per procedere, soprattutto dopo Lisbona, verso traguardi 
di crescente coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali7. Il 
che, peraltro, non chiude affatto il problema, dovendosi valutare se le progressive 
aperture agli organi democraticamente rappresentativi siano sufficienti a raggiungere 
la soglia di legalità propria del diritto penale. 

Le attuali norme dei Trattati vedono oggi potenziato il ruolo dei parlamenti 
nazionali nella c.d. fase ascendente di produzione del diritto europeo. Esiste infatti la 
possibilità di una interlocuzione diretta, non mediata dai governi, dei parlamenti con 
gli organi europei di produzione del diritto. Ma è difficile negare che il reale 
protagonista nazionale della fase ascendente rimanga pur sempre il governo, 
nonostante il rafforzamento dei poteri d’indirizzo del parlamento nazionale. 

Così come protagonista rimane il governo anche nella fase discendente, visto e 
considerato che la recezione e attuazione delle direttive avviene per la maggior parte 
mediante delegazione legislativa al governo: una delegazione che, per essere generale 
e indifferenziata, non può che essere per così dire “cieca”, cioè priva di specifici criteri 
di delega modellati sulle particolari materie su cui deve intervenire la disciplina 
punitiva. 

Ma il dato più significativo non sta tanto nel (maggiore) coinvolgimento dei 
parlamenti nelle procedure di formazione del diritto europeo, quanto piuttosto nella 
sostanza del loro potere di controllo e di indirizzo. A ben vedere, i parlamenti non 
sono titolari di poteri positivi di iniziativa e di indirizzo delle scelte politiche 
europee, ma piuttosto di poteri negativi idonei a bloccare l’iniziativa legislativa 
europea sull’esclusiva base di una violazione, da parte degli organi europei, dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. E opera solo in negativo, e solo in 
rapporto a quei principi-limiti, anche il più efficace strumento di controllo rimesso 
nelle mani dei parlamenti nazionali: il famoso “freno di emergenza”. 

Decisamente più consistente è la componente di democraticità immessa nella 
fase centralizzata mediante l’adozione, oggi tendenzialmente generalizzata, della 
procedura ordinaria di adozione degli atti normativi eurounitari. Detta procedura 
consente infatti una attiva partecipazione del Parlamento europeo che, sebbene 
ancora privo di un potere positivo d’iniziativa, è però in grado di interloquire 
attivamente nel processo di formazione dell’atto normativo. Rimane semmai il fatto 
che la procedura ordinaria può essere a certe condizioni sostituita da altre che non 
prevedono un coinvolgimento del Parlamento di eguale intensità. 

Conclusivamente, mentre appare difficile puntare su un recupero di 
democraticità che faccia leva sui parlamenti nazionali, i quali – per la natura delle 
cose – non possono che rimanere in qualche modo subordinati (ex art. 11 Cost.) alla 
politica eurounitaria, più produttiva è senz’altro la strada di un potenziamento del 

                                                        
7 V. ampiamente C. Grandi, Processo decisionale europeo e democrazia penale, in DPenCont 2013 (2), 
49 ss.; C. Cupelli, La nuova legge sulla partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa 
e delle politiche dell’U.E., in DPP 2013, 411. 
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ruolo del Parlamento europeo8. Sennonché, su questo piano il problema diventa un 
altro, e di natura politico-culturale più che giuridica. E’ infatti probabile che manchi 
a tutt’oggi una vera e propria identità della “sfera politica europea”: il che rimanda a 
sua volta all’interrogativo di fondo se esista oggi un “popolo europeo” di cui il 
Parlamento possa essere espressione e rappresentante. 

Il cedimento della legalità “democratica” c’è. Così come, d’altra parte, c’è una 
tendenza generale a farsene carico e ad attenuarlo. Il “sacrificio” che si consuma in 
Europa della legalità penale è forse una conseguenza ineluttabile da un lato 
dell’eccesso del ricorso alla tutela penale, a confronto soprattutto degli obiettivi e 
materie originariamente oggetto della produzione normativa europea; dall’altro, di 
una tacita valutazione complessiva di costi e benefici connessi alla permanenza in 
vita della costruzione europea nella società globalizzata. E anche questo è dunque un 
profilo della relatività storica della legalità penale. 

 
5. Un ulteriore fronte di cedimento del monopolio della fonte legislativa è 

quello, per ora limitato ma già significativo, dell’ingresso dei saperi esperti nella 
individuazione degli obblighi penalmente sanzionati. Soprattutto in campi come 
quelli della responsabilità medica o imprenditoriale, non è infrequente che lo Stato 
abdichi alla sua funzione di formulazione della norma – in particolare cautelare – a 
vantaggio di vere e proprie comunità epistemiche ritenute scientificamente più 
adatte alla valutazione del rischio, alla formulazione e individuazione di legge 
scientifiche, all’accreditamento di queste ultime. Protocolli e modelli organizzativi di 
produzione privata entrano a vale spiegate nella causalità e nella colpa, plasmando 
così il nucleo centrale della fattispecie penale9.  

Per quanto qui interessa, simili soluzioni d’individuazione dell’illecito 
contribuiscono ad allentare la legalità penale, sotto il profilo di un trasferimento 
della garanzia dalla rappresentatività democratica della fonte legislativa alla verità 
scientifica delle norme tecniche elaborate dalle comunità epistemiche. Quasi un 
spostamento dell’asse dalla auctoritas seppure democraticamente legittimata alla 
veritas del sapere scientifico e tecnologico: quasi la realizzazione di un’antica e 
sempre rinascente utopia giuridica.  

Non è questa la sede per dibattere simili questioni: basterà richiamare 
l’attenzione sul fatto che anche questo nuovo ridimensionamento della legalità 
penale costituisce un profilo di quella sua relatività storica che non riusciamo a 
esorcizzare. Semmai, vale la pena qui di segnalare fugacemente come l’ingresso del 
sapere scientifico nell’individuazione del precetto penale possa comportare 
l’attribuzione al giudice di un compito che non sappiamo dire quanto gli sia proprio e 
congeniale, cioè quello di costituirsi in ultima istanza di controllo della reale 
scientificità di quel sapere integrativo del precetto. Il giudice diventa custode della 
vera scienza.   

                                                        
8 C. Grandi, Il ruolo del Parlamento europeo nell’approvazione delle direttive di armonizzazione penale, 
in RIDPP 2015, 678 ss. 
9 V. le acute considerazioni di C. Piergallini, Autonormazione e controllo penale, in DPP 2015, 261; A. 
Bernardi, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in RIDPP 2011, 536. 
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6. E veniamo a questo punto alla seconda istanza legalitaria: quella del 

rafforzamento dei diritti individuali fondamentali10. In qualche modo, l’accento si 
sposta dallo strumento, la legge quale garanzia dei diritti, all’obiettivo finale, la tutela 
dei diritti direttamente come tali. 

Il potenziamento dei diritti oggi avviene soprattutto a Strasburgo. La legalità 
europea della CEDU è del tutto insensibile al riparto del potere normativo penale tra 
diversi organi costituzionali (cui provvede invece la nostrana riserva di legge): ed 
invero è facile comprendere che sia così, attenendo l’organizzazione del potere 
all’architettura costituzionale dei singoli Stati. La legalità europea esalta invece, quale 
sua componente essenziale, il fondamentale diritto all’autodeterminazione 
dell’individuo11.  

Corollari o strumenti del diritto all’autodeterminazione sono, com’è noto, i 
requisiti dell’accessibilità alla norma reale e della prevedibilità delle conseguenze 
giuridiche del proprio comportamento. 

Su un piano diverso ma sostanzialmente nello stesso ordine d’idee si pone la 
recente affermazione del diritto al trattamento più favorevole, garantito da una 
retroattività in mitius che tende ad assolutizzarsi12. Nella prospettiva garantista della 
CEDU non ci sono ragioni plausibili per cui un soggetto debba continuare a subire un 
trattamento più sfavorevole rispetto a quello successivamente adottato dal 
legislatore: essendo in gioco la libertà personale dell’individuo, il trattamento 
sfavorevole si rivelerebbe intollerabilmente arbitrario non solo e non tanto perché 
“diseguale” ma anche e prima di tutto perché inammissibilmente sacrificante il 
diritto individuale di libertà. 

Ebbene, la pienezza di questi diritti può porsi in tendenziale rotta di collisione 
con l’onnipotenza legislativa caratteristica della tradizione legalitaria nazionale: 
insomma, con la prima “anima” della legalità penale. 

In primo luogo, non occorrono grandi sforzi per comprendere che la 
incondizionata realizzazione dei diritti – appunto assoluti – alla prevedibilità delle 
conseguenze giuridiche nonché all’integrale retroattività in mitius, non può che 
passare per il pieno riconoscimento della giurisprudenza quale fonte del diritto 
penale unitamente alla legge13. Per chi, come la Corte di Strasburgo, non chiude gli 

                                                        
10 V. l’esauriente “voce” di A. Cardone, Diritti fondamentali (tutela multilivello), in ED, Annali, IV, 
Milano 2011. 
11 Tra i molti lavori in argomento, v. A. Bernardi, I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto 
penale europeo, in RTrimDPenEc 2012, 15 ss.;  V. Manes, Commento all’art. 7, in Commentario breve 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura 
di S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky, Padova 2012, 258 ss.; O. Di  Giovine, Il principio di legalità 
tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in Studi in onore di Mario Romano, IV, Napoli 2011, 2269.  
12 Per un quadro d’insieme dei nuovi problemi dell’irretroattività, v. M. Gambardella, Legge penale nel 
tempo, in ED, Annali, VII, Milano 2014, 648; e di quelli posti dalla retroattività, F. Viganò, 
Retroattività della legge penale favorevole, in Il libro dell’anno Treccani, Roma 2014, 105 ss. 
13 Anche su questo tema la bibliografia è sconfinata; v., tra i tanti, O. Di  Giovine, Diritti insaziabili e 
giurisprudenza nel sistema penale, in RIDPP 2011, 1478 ss.; M. Donini, Europeismo giudiziario e 
scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano 2011, passim.; A. Gargani, 
Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto 
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occhi dinanzi al dato di fatto del ruolo quantomeno “integrativo” che le decisioni 
giurisprudenziali svolgono nella reale configurazione dei limiti della responsabilità 
(anche) penale, è giocoforza estendere le tradizionali garanzie penalistiche anche al 
formante giurisprudenziale. Col che l’idea dell’assoluto monopolio della legge penale 
va necessariamente nell’archivio dei miti illuministici; con il non trascurabile 
vantaggio però di un rafforzamento delle garanzie, effettivamente adeguate alla 
realtà dei fatti. 

In secondo luogo, con particolare riguardo alla retroattività in mitius, una volta 
che anch’essa sia desunta – come ha fatto la Corte – dall’art. 7 CEDU, ne discende il 
suo carattere potenzialmente assoluto. La Corte non ha avuto modo di pronunciarsi 
espressamente sull’eventuale “opponibilità” del giudicato alla tendenza espansiva 
tendenzialmente illimitata della garanzia della retroattività favorevole. Sembra 
invece difficile, muovendo da quelle premesse garantistiche, che sia possibile opporre 
a quel principio interessi antitetici, seppure praticamente molto rilevanti, 
riconducibili comunque ad esigenze di matrice indubbiamente statalistica (come 
quelli essenzialmente di economia processuale) e dunque in fondo ad un’idea di 
sovranità democratica, irricevibile dalla Corte quale potenziale limite ai diritti 
fondamentali.  

La nostra Corte costituzionale ha levato un argine contro il rischio che la 
“legalità europea”, mentre potenzia la tutela diretta dei diritti individuali, possa però 
provocare ulteriori cedimenti della legalità interna e, in particolare, dell’istanza 
democratico-parlamentare espressa dalla riserva di legge. La componente legislativa 
della nostra legalità e dunque il ruolo centrale del legislatore parlamentare sono al 
centro, seppure in termini molto diversi, di almeno due importanti sentenze della 
nostra Corte. 

La sentenza 12.10.2012 n. 230, innanzitutto, si è espressa direttamente sulla 
possibilità di equiparare il mutamento giurisprudenziale all’innovazione legislativa 
agli effetti delle garanzie penalistiche14. E la Corte, forse senza che nemmeno ve ne 
fosse reale necessità ai fini del dispositivo finale, ha non solo respinto tale 
prospettazione delle fonti ma si è soprattutto impegnata in una rigorosa 
ricostruzione dei termini del nostro sistema delle fonti, in cui la centralità 
parlamentare non può consentire troppo disinvolte equiparazioni tra formanti che 
hanno caratteristiche sostanziali e formali diverse. In sostanza, come è stato ben 
detto seppure con accenti fortemente critici, la Corte costituzionale ha ammonito 
che il nostro paradigma di giuridicità è ancora quello classico di tradizione 
illuministica. 

                                                                                                                                                                                        
europeo, in Criminalia 2011, 99 ss.; C.E. Paliero, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla 
dialettica delle fonti penali, in RIDPP 2014, 1109; A. Ruggeri, Dal legislatore al giudice, sovranazionale e 
nazionale: la scrittura delle norme in progress, al servizio dei diritti fondamentali, in 
www.forumcostituzionale.it., 29.11.2014, 4.  
14 V. sulla sentenza le puntuali annotazioni di V. Manes, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti 
costituzionali all’equiparazione tra “diritto giurisprudenziale” e “legge”, in GCos 2012, 3474 ss.; D. 
Pulitano’, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in RIDPP 2015, 29. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Non meno significativa è la più recente sentenza del 26.3.2015 n. 49, che 
affronta tra l’altro il problema delle garanzie dell’illecito punitivo amministrativo15. 
Come è noto, la Corte di Strasburgo ha elaborato una nozione autonoma di “materia 
penale” nella quale è ben possibile che debbano essere attratti illeciti qualificati come 
amministrativi dal legislatore nazionale, con la conseguenza che pure ad essi si 
estendono le garanzie convenzionali proprie degli illeciti penali. Di fronte a questa 
ormai consolidatissima posizione europea la nostra Corte ha come avvertito il rischio 
di un eccessivo automatismo convenzionale, per così dire, che possa finire per 
comprimere la discrezionalità del legislatore nazionale nella scelta di qualificare un 
illecito come penale o amministrativo. Senza certo mettere in dubbio l’identità 
dell’istanza garantistica quando l’illecito abbia i caratteri propri dell’illecito penale, la 
Corte non ha mancato però di ricordare i nostri principi costituzionali, e in special 
modo quello di sussidiarietà e di ultima ratio, che possono giustificare l’esercizio di 
una discrezionalità legislativa che, ripartendo gli illeciti tra penali e amministrativi, 
eviti una troppo facile loro omogeneizzazione nella categoria unitaria della “materia 
penale” ancorché nel segno di un potenziamento delle garanzie. 

Le due sentenze sono espressive di una sorta di cortocircuito che si sta 
producendo all’interno della legalità penale tra legalità interna e legalità europea, tra 
l’istanza liberale democratico-rappresentativa e quella costituzionale del 
potenziamento dei diritti. Un cortocircuito alimentato più in generale dal 
mutamento in atto dello stesso paradigma della giuridicità: relativamente indolore 
negli altri rami del diritto, in penale esso rischia di non trovare l’assestamento 
necessario. Non è questa la sede per sondare tutti i possibili strumenti di raccordo tra 
la “due legalità”, diremmo tra i “due mondi” 16. Ma è indubbio che un simile 
formidabile problema non può che essere affrontato con animo sgombro da 
pregiudizi, in totale onestà intellettuale e senza farsi condizionare dalle contingenti 
fibrillazioni che percorrono in Italia i soggetti protagonisti del gran teatro della 
giustizia penale. 

 
7. Nel tracciare le grandi linee di questo processo evolutivo (o involutivo, 

secondo altri) della legalità penale non è possibile tacere di due altri fattori che 
contribuiscono all’erosione della legalità legislativa mentre possono essere ricondotti, 
almeno in certa misura, al potenziamento dei diritti individuali. Si tratta 
dell’irrompere delle teorie ermeneutiche da un lato, e della crescente espansione 
della discrezionalità giudiziale dall’altro. Due fenomeni vistosissimi e solo 
apparentemente connessi tra loro. 

Le teorie ermeneutiche non hanno un intento prescrittivo, ma cercano 
piuttosto di disvelare la realtà effettiva dell’attività interpretativa liberandola dal velo 
di ignoranza (o di ipocrisia) che riduce l’interprete a cieco braccio esecutivo di un 
                                                        
15 Per un primo commento alla sentenza, v. F. Viganò, La Consulta e la tela di penelope. Osservazioni 
a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
16 Cfr. F. Palazzo, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in DPP 2015, 1061 ss.; G.A. De  
Francesco, Brevi spunti sul caso Contrada, in CP 2015, (in corso di pubblicazione); R. Bartoli, Legalità 
europea versus legalità nazionale? Un tentativo di possibile integrazione, in La crisi della legalità. Il 
“sistema vivente” delle fonti, (in corso di pubblicazione).  



Interventi e relazioni  F. Palazzo 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   10                                                                  29.1.2016 

legislatore onnipotente 17 . Oggi, sembra essere operazione di retroguardia e 
culturalmente inappropriata quella di misconoscere il contributo conoscitivo recato 
dalle teorie ermeneutiche. Esse hanno consentito, infatti, una consapevolezza nuova 
della complessità e concretezza socio-valutativa della decisione giudiziale. Una 
consapevolezza che, non solo costituisce un arricchimento culturale delle teorie 
dell’interpretazione, ma che produce anche conseguenze sul piano prasseologico 
delle garanzie giudiziarie: la più piena e realistica conoscenza dei processi 
interpretativi giudiziali schiude infatti la porta ad un controllo di garanzia più 
effettivo e penetrante di come si forma il dictum del giudice; rompe quello schermo 
impenetrabile del legalismo testuale dietro il quale il giudice può sostanzialmente 
assicurarsi le mani libere e lo costringe a venire allo scoperto, a scoprire i reali 
itinerari in cui prende forma il suo potere decisionale. Conseguentemente, le teorie 
ermeneutiche costituiscono anche la premessa culturale per un ruolo più penetrante 
dell’avvocatura penale, chiamata così a svolgere il suo compito di garanzia non solo 
più prevalentemente sul piano della quaestio facti ma anche su quello della quaestio 
iuris.  

In sintesi, le teorie ermeneutiche contribuiscono non solo a smantellare 
l’onnipotenza del legislatore ma mettono in discussione anche l’onnipotenza (forse 
ancor più temibile) del giudice. 

La discrezionalità giudiziale nel senso suo più proprio non s’identifica con gli 
spazi valutativi insiti nell’attività interpretativa. Essa piuttosto designa una volontaria 
e deliberata attribuzione al giudice da parte del legislatore di un potere di 
valutazione e di decisione che il legislatore ritiene impossibile o incongruo esercitare 
in astratto. Nel fisiologico ricorso alla discrezionalità non manca mai la previsione di 
criteri e scopi che debbono fungere da guida all’attività del giudice, impedendo la sua 
degenerazione in puro arbitrio. Così intesa, la discrezionalità giudiziale sta 
conquistando spazi crescenti in tutta l’area della pena, del sistema sanzionatorio e 
soprattutto di quegli istituti ispirati a finalità specialpreventive di rieducazione18. In 
questo senso diciamo che la discrezionalità giudiziale, pur essendo ovviamente 
antinomica all’idea della legalità “legalistica”, è funzionale all’affermazione di valori e 
fors’anche di diritti personalistici, come sono quelli perseguiti dalla pena rieducativa. 
Non è dunque un caso che la Corte costituzionale, seppure con apparato 
argomentativo basato sulla ragionevolezza, si sia fatta paladina nel bandire ogni 
presunzione legale nelle valutazioni di pericolosità, a tutto vantaggio della 
discrezionalità giudiziale: sentita, quest’ultima, non come una necessità negativa ma 
come uno strumento positivo di riconoscimento del personalismo punitivo. 

                                                        
17 Nella davvero smisurata letteratura in materia, ci piace qui ricordare solo due lavori, l’uno 
antesignano di ciò che poi sarebbe diventata opinione diffusa almeno tra i non penalisti, e l’altro 
recentissimo che suona sollecitazione culturalmente raffinatissima per i penalisti d’oggi: L. Lombardi 
Vallauri, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano 1967, 1 ss.; M. Vogliotti, Lo scandalo 
dell’ermeneutica per la penalistica moderna, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno 2015 (1), 131; R. Bartoli, Testo, precedente, scopo: tre paradigmi interpretativi a confronto, in 
RIDPP 2015, in corso di pubblicazione, 1 ss. (del dattiloscritto). 
18 Per un tentativo d’inquadramento e delimitazione della discrezionalità giudiziale, v. F. Palazzo, 
Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, in DPP 2013, 97. 
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Va detto, però, che la discrezionalità giudiziale è terreno scivoloso. E’ facile 
infatti trascorrere da una discrezionalità funzionale alle esigenze rieducative ad una 
discrezionalità che costituisce un vero e proprio tradimento della legalità penale. A 
tanto si arriva quando la concessione di discrezionalità da parte del legislatore è il 
risultato di un suo inammissibile disimpegno dal decidere o, ancor peggio, quando la 
discrezionalità è concessa sotto le mentite spoglie della rieducazione all’unico e reale 
fine di appagare mere esigenze di gestione carceraria: istituti costruiti 
discrezionalmente sotto la falsa egida della finalità rieducativa sono rimessi nelle 
mani del giudice per trarre fuori il legislatore dalle difficoltà carcerarie alimentate da 
logiche securitarie e populistiche. 

 
8. Solo qualche parola finale sulla terza istanza alla radice della legalità penale. 

Abbiamo detto che si tratta di un’istanza sostanziale, sotto la cui spinta la legalità va 
alla ricerca di un consenso sociale diretto: ciò che conta non è più tanto la 
“procedura” parlamentare basata sulla rappresentanza democratica, e nemmeno in 
fondo l’integrale rispetto dei diritti fondamentali, quanto piuttosto il fatto che la 
decisione legislativa possa contare sul più ampio e diffuso consenso sociale.  

Dando un risalto particolarmente accentuato a questa istanza, oggi la legalità 
rischia di andare incontro ad una contraddizione degenerativa. Da un lato, è 
innegabile che il consenso sociale costituisce l’anima più profonda della legalità 
liberale, proprio in quanto ragione sostanziale legittimante l’esercizio del potere 
punitivo, fonte ultima dunque della sua legittimità. Ma, allorché il legislatore rinunci 
a farsi interprete razionale e ponderato delle istanze sociali che vengono su dalla 
collettività sempre emotivamente intense e talvolta scomposte e irrazionali, allora 
diventa concreto il rischio di precipitare nel populismo mediatico19. La legge penale, 
sotto le mentite spoglie del consensualismo, si corrompe a strumento di bassa 
politica di assecondamento di quell’ansia punitiva alimentata dai massmedia e 
talvolta anche da qualche forza politica irresponsabile. 

La legge si corrompe perché, invece di essere il meditato limite alla violenza 
punitiva, ne diventa fomite spregiudicato. Tanto più grave e insopportabile risulta 
questo tradimento quando viene consumato dalla magistratura oltre che dal 
legislatore. Qui il discorso diventerebbe ampio e complesso, poiché entra in campo il 
tema del rapporto tra vincolo alla legge e sensibilità alle istanze sociali: si torna a 
quel nodo di problemi che avvince profili di teoria dell’interpretazione e profili di 
assetto costituzionale dei poteri. Non può essere questa la sede per entrare in una 
selva così intricata. Però, sarebbe già tanto se il giudice, nella tensione sempre 
problematica e talvolta lacerante tra legalità e socialità (giustizia?), fosse  ben 
consapevole di una grande e semplice verità enunciata dal Beccaria e di essa tenesse 
onestamente conto nell’esercizio del proprio ufficio: «L’onesto cittadino è portato dal 
suo egoismo piuttosto ad amare che a temere le leggi crudeli, perché le crede fatte 
per gli altri e non per sé».   
 

                                                        
19 G. Fiandaca, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia 2013, 95; D. Pulitano’, 
Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale, ivi, 123. 


