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1.  Il flusso impetuoso della ‘modernità’, come anche lo sviluppo della ‘postmodernità’ 
– la quale, a seconda delle opinioni, ne rappresenterebbe, ora una sorta di  
ripiegamento e ‘riflusso’, ora, invece, il germe di uno scenario in cui determinati 
caratteri della prima verrebbero ad attingere un’evoluzione ulteriore sotto il profilo 
sociale e politico-culturale - non poteva non coinvolgere anche la riflessione in 
merito alle fonti, agli istituti, alle categorie fondamentali del pensiero giuridico, e di 
quello penale, in particolare.  
  Di tale complesso fenomeno – beninteso – non si pretende di offrire in questa sede 
un esame approfondito, e tanto meno esaustivo. Nostro interesse è piuttosto quello 
di dedicare alcune brevi considerazioni a quegli aspetti della problematica che si 
sono andati riverberando sul modo attuale di presentarsi (in senso lato: ossia, anche 
nella veste di una sostanziale decadenza od ‘uscita di scena’) di alcuni tra i più 
significativi ‘dogmi’ giuridico-penali, e talora della stessa idea di fondo di un 
approccio in chiave ‘dogmatica’ alla definizione dei principi e dei concetti propri 
della nostra disciplina.   
  Cominciando dal primo aspetto della questione, è il caso di premettere come l’idea 
di fondo giusta la quale il c.d. ‘dogma’ verrebbe ad assumere una valenza ritenuta 
indiscutibile, non potrebbe, comunque, significare – come  Antonio Pagliaro ha 
dimostrato con impareggiabile acume - ch’esso debba avere conservato nel tempo 
un’assoluta ‘fissità’ e rigidità di contenuti. Da un lato, è dato invero constatare il 
perdurante riconoscimento di alcuni dogmi all’interno delle diverse concezioni, 
‘giusrazionalistiche’, ‘giuspositivistiche’, ‘finalistiche’ o ‘teleologiche’, vuoi orientate ai 
‘valori’, vuoi anche alle esigenze della prevenzione e alle direttive sul piano politico-
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criminale (se del caso, di ispirazione costituzionale) che vengano a rispecchiarle. 
Dall’altro lato, è però innegabile la circostanza che il dogma – alla stregua di tali 
diverse concezioni, e in qualità di ‘filtro’ concettuale dei ‘principi’ fondamentali via 
via accolti nell’ordinamento, nonché grazie all’influenza di determinati ‘bisogni’ della 
prassi – possa aver assunto una dimensione tale da riproporre (pur sempre) i suoi 
contenuti mediante una più duttile conformazione delle note caratterizzanti che lo 
individuano. 
 Pensiamo, anzitutto, al dogma della ‘volontà’. La fisionomia di quest’ultima non pose 
particolari problemi finché la correlativa componente del reato – e cioè il dolo – 
venne sostanzialmente identificata con la sola ‘intenzione’. Quando, però, si 
cominciò a ragionare in maniera più approfondita circa l’ambito di estensione della 
predetta forma di colpevolezza, ecco allora che l’intenzione venne ad essere 
affiancata da altri coefficienti di carattere soggettivo ritenuti pur sempre idonei a 
giustificare un rimprovero doloso. Nel pensiero di Frank, in particolare, l’insieme di 
tali coefficienti venne considerato espressione del legame tra la rappresentazione 
dell’evento e la motivazione della scelta di tenere la condotta: una scelta alla quale l’ 
Autore ritenne di dover riservare, com’è ben noto, la qualifica di una ‘volontà’ 
propriamente intesa. Anche altre forme di dolo (per quanto già profilatesi in 
precedenti elaborazioni) – come quelle che vanno sotto il nome di dolo ‘diretto’ od 
‘eventuale’ – finirono in tal modo col ricevere una legittimazione ‘dogmaticamente’ 
più solida ed argomentata. E tali forme, d’altronde, sarebbero state ritenute 
ammissibili anche da parte dei teorici della ‘volontà’, per quanto attraverso 
l’introduzione di formule – quali quelle, ad es., del ‘consenso’ e dell’ ‘accettazione del 
rischio’ – volte appunto a superare la barriera psicologica della sola ‘intenzione’ di 
commettere il fatto.  
  A cospetto di simili evoluzioni, mette conto osservare, d’altronde, come la tendenza 
– tuttora in parte riscontrabile - ad accentuare  il binomio tra teorie della 
‘rappresentazione’ e teorie della ‘volontà’ si riveli, tutto sommato, per lo meno 
artificiosa, se non addirittura ingannevole e concettualmente fuorviante. Invero, è 
difficile negare come la volontà nel dolo, una volta posta in relazione all’insieme degli 
elementi del fatto tipico, si venga appunto a tradurre nella deliberazione e ‘decisione’ 
di agire avendo concretamente presenti gli specifici sviluppi lesivi che dalla propria 
condotta potranno derivare. Da tale punto di vista, la ‘volontà’ della condotta – la 
decisione di attuarla – viene, in altri termini, necessariamente ad irradiarsi sul 
contesto complessivo dei suddetti requisiti, proprio perché allo stesso tempo 
rappresentati; e non è certo un caso – occorre aggiungere - che già i primi esponenti 
delle due correnti di pensiero (solo in apparenza) contrastanti, fossero giunti alla fine 
a riconoscere che la sostanza (teorica e ‘pratica’) delle rispettive posizioni dovesse 
considerarsi in larga misura equivalente.  
  Simili considerazioni, tuttavia, non sono state sempre in grado di dissipare i timori 
di quanti insistono nel reputare l’intenzione come l’espressione ‘classica’ del dolo, 
considerando, in particolare, marginale e sostanzialmente irrilevante una figura come 
quella del dolo nella sua forma eventuale; una figura, la quale si rivelerebbe, in 
definitiva, incompatibile con il reale modo di presentarsi di quella che per il dolo 
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dovrebbe reputarsi essenziale, ossia appunto una ‘volontà’ proiettata sull’intero fatto. 
Ma è agevole replicare, tuttavia, che una soluzione davvero coerente dovrebbe allora 
consistere nel porre in dubbio la sopravvivenza dello stesso dolo ‘diretto’, dove una 
‘volontà’ realmente rivolta (anche) all’evento risulta, per definizione, estranea al 
processo deliberativo con cui l’agente ha operato. Con il che, tuttavia, si verrebbe a 
disconoscere quanto opportunamente notato dallo stesso fondatore della concezione 
‘finalistica’ della condotta umana: essendo ben noto come Welzel si premurasse di 
sottolineare che il dolo c.d. ‘diretto’ fosse da considerarsi non meno intenso rispetto a 
quello intenzionale, in quanto, richiedendo esso la certezza dell’evento, avrebbe 
denotato un’ accentuata ‘signoria’ sull’accadimento, in linea con la premessa 
‘ontologica’ circa la dimensione ‘veggente’ dell’azione umana, propria del finalismo. 
 
 
2. Prima di ampliare lo sguardo, in ossequio ai rilievi di apertura, su alcuni aspetti 
maggiormente ‘critici’ connessi all’evoluzione del dogma, non ci si può esimere, 
peraltro, dal ricordare l’influenza che su di esso hanno esercitato in varia guisa le 
esigenze processuali collegate alla prova circa i relativi contenuti (nel nostro caso, 
quelli propri del dolo): un’ influenza assai frequente, com’ era naturale che accadesse, 
ma che, a seconda delle circostanze, è venuta talvolta ad assumere un rilievo più 
intenso e peculiare. Al proposito, conviene focalizzare l’attenzione su due esperienze 
storiche, la più risalente, da un lato, la più recente, dall’altro, le quali, per quanto 
diverse tra loro, lasciano emergere in maniera particolarmente significativa il 
predetto nesso d’interazione. 
  E’ interessante rievocare, in primo luogo, una corrente di pensiero che affonda le 
proprie radici nell’epoca dello sviluppo e del consolidamento del diritto comune. Ci è 
accaduto di osservare, in effetti, come, presso i giuristi (e ‘pratici’) di quel periodo, il 
momento della ‘volontà’ venisse a coniugarsi, grazie all’influenza determinante di un 
sistema probatorio allora legato alla c.d. constare de delicto, con lo spessore e il 
significato concretamente assunto dal ‘fatto’  (anche) in vista dell’obiettivo di 
modellare su di esso l’imputazione soggettiva.  
  Ai tempi d’oggi,  nessuno negherebbe, ad es.,  che chi abbia ferito qualcuno al fine 
di ucciderlo – pur quando il successivo  sviluppo causale dovesse rivelarsi  ‘non 
adeguato’  (o, se si vuole, anomalo, eccezionale, tale da escludere l’ ‘imputazione 
oggettiva’ dell’evento, etc.) – possa (ed anzi, debba) essere chiamato a rispondere, 
quanto meno, di tentativo di omicidio. Nell’esperienza dello ius commune la 
conclusione era, invece, nel senso che, una volta constatato che la ferita, per le sue 
caratteristiche, non potesse considerarsi ‘letale’, l’evento-morte - in quanto dovuto 
soprattutto all’intervento di altri fattori: tipico il caso della grave imperizia del 
medico o della negligenza del ferito – oltre a non poter rappresentare una 
conseguenza del ferimento, sarebbe rimasto necessariamente escluso dall’ oggetto 
del dolo (di omicidio, sia pur tentato).  
  La concezione di fondo che faceva da supporto a tali conclusioni era ispirata – come 
pure dicemmo – ad una sorta di visione ‘integrata’ del reato, della quale si sarebbero 
successivamente perse le tracce. Non si trattava di una visione strettamente 
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‘analitica’, in quanto il piano della ‘volontà’ veniva a dipendere dal decorso dei fatti, a 
tal punto da doversi escludere la prima anche ai fini del riconoscimento di un 
eventuale tentativo. Ma nemmeno si trattava di una visione unitaria, essendo ben 
chiara la distinzione tra fatto obiettivo e volontà colpevole, anche se destinati a 
condizionarsi nell’apprezzamento del fatto ‘imputabile’.  Detto brevemente: la 
volontà non poteva essere colta unicamente in relazione al suo profilo interiore,  
dovendo invece esprimere, altresì, una funzione connessa alla sua capacità e 
‘potenzialità’ ad abbracciare il risultato da imputare; con la conseguenza che, una 
volta escluso che i fattori successivi alla condotta potessero riportarsi al modo di 
essere di quest’ultima, ecco allora che tali fattori avrebbero fatto sì che l’evento stesso 
non potesse più considerarsi ‘voluto’.  Il regime della prova, insomma, veniva ad 
impingere nella stessa configurazione delle categorie del reato, conducendo a 
vagliare lo stesso coefficiente della volontà sulla base della predetta verifica in 
concreto circa il modo di prodursi del risultato lesivo.  
  Ai tempi d’oggi una siffatta elaborazione può apparire sistematicamente superata. 
Ma resta il dato di fondo che in essa si annida un percorso delimitativo della 
responsabilità penale (ciò che non vale, come diremo, per un ulteriore aspetto delle 
tendenze di quell’epoca), che non può non essere apprezzato nell’ottica della 
necessità di ancorare il dolo al fatto, il fatto al dolo, ed entrambi, infine, all’idea di un 
‘dominio’ sull’accadimento che valga ad esaltare la proiezione teleologica verso le 
dinamiche concrete dell’offesa. Certo, non può negarsi come l’ ‘attualizzazione’, per 
così dire, di tali esigenze delimitative della responsabilità penale dovrà, oramai, 
seguire altre strade, maggiormente coerenti, tra l’altro, con la crescente articolazione 
dei fenomeni delittuosi e delle conseguenti dinamiche probatorie. Ma quali strade? 
  Alcuni dubbi provengono, in effetti, proprio dalle più recenti esperienze in materia, 
ed, in particolare, dalle tendenze volte a conferire una più spiccata rilevanza ai c.d. 
‘indicatori’ del dolo. Frequente è invero l’affermazione, secondo la quale simili indici 
(ad es., più o meno elevata probabilità dell’evento, esplicazione o meno di contro-
azioni salvifiche, maggiore possibilità di ‘riflettere’ sugli esiti della condotta, grazie 
anche alla durata dei ‘tempi’ a disposizione, etc.),  sarebbero in grado di ancorare 
l’accertamento del dolo – specialmente nella sua forma eventuale – ad elementi di 
per se stessi ‘rivelatori’, sì da evitare pericolose incursioni del giudice in ambiti 
sottratti alla suo ambito di ‘disponibilità’ del materiale probatorio.  
  Non mancano, tuttavia, coloro i quali – non senza fondamento – temono che in tal 
modo il profilo psicologico del dolo possa venire sostanzialmente eluso o 
marginalizzato. Ed in effetti, i predetti indicatori paiono quasi riesumare (almeno in 
alcune prospettazioni) le logiche della ‘prova legale’ proprie di sistemi processuali 
ormai risalenti: soprattutto, nei casi in cui essi vengano privilegiati a tal punto da far 
supporre che s’ intenda favorirne l’inclusione in una sorta di ‘catalogo’ definito e 
potenzialmente esclusivo (per lo meno…..fino a nuovo ordine!). 
  Né pare azzardato affermare, a tale riguardo, come il ‘vento’ della modernità, 
propenso ad esaltare la razionalità strumentale dei propri criteri e delle proprie 
valutazioni, rischi in casi del genere di avallare un atteggiamento (quanto meno) 
unilaterale nell’apprezzamento dei termini del problema.  
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  E’ pur vero, in effetti, che il  profilo probatorio ha da essere massimamente 
salvaguardato. Ma, per l‘appunto – e volendo offrire una visione ‘aggiornata’ in 
merito alla delicata questione – non dovrebbe dimenticarsi (secondo quanto 
osservano alcuni studiosi del processo penale) che il sistema probatorio non dispone 
ancora – mentre invece dovrebbe – di modelli di verifica maggiormente affidabili nel 
valutare i presupposti della responsabilità penale, ed in particolare i coefficienti della 
colpevolezza. Bene osserva Rafaraci che “quella degli ‘indicatori’ è una figura che non 
va sottovalutata, ma nemmeno fraintesa”; e per non fraintenderla od esasperarne la 
portata, sarebbe dunque consigliabile, com’è accaduto - anche a noi - di osservare in 
altra sede, affiancarvi il potenziamento di ulteriori modelli sul piano probatorio, in 
grado di sondare con maggiore attenzione le qualità personali dell’imputato: essendo 
ben chiaro che non si tratterebbe, in ogni caso, di adottare (secondo una logica di 
tipo inquisitorio) pratiche invasive della sfera interiore dell’individuo, ma di avvalersi 
di metodiche psicologiche maggiormente orientate alla decifrazione delle suo vissuto 
e delle sue propensioni individuali, sì da impedire che tali fattori vengano a risultare 
sottodimensionati a confronto con le componenti materiali-obiettive 
dell’accadimento da imputare. Le esigenze sottese alla possibilità di provare i ‘fatti 
psichici’ hanno insomma bisogno (ben venga il rispetto dell’ ‘essenza’ propria del 
dogma!) di poggiare sulla valorizzazione della struttura propria di questi, evitando di 
‘incasellare’ la prova in dati precostituiti ed aprendosi invece verso uno scenario volto 
ad arricchire i percorsi valutativi, nella consapevolezza che il dolo presenta un 
sostrato incompatibile con pericolose generalizzazioni o ‘normativizzazioni’ di tale 
coefficiente, le quali rischiano di tradire il fondamentale “psichismo” – per dirla con 
Pedrazzi - cui la verifica giudiziale dovrebbe, al contrario, risultare funzionalmente 
orientata.  
 
 
3.  Non diversamente, mutatis mutandis, dalla parabola delle forme di governo di 
aristotelica memoria, ben può accadere, peraltro, che il ‘dogma’ possa andare 
incontro a processi distorsivi o ‘degenerativi’ più o meno accentuati. A tale scopo si 
rivela essenziale, tuttavia, definire con chiarezza a quali tipi di fenomeni si debba fare 
propriamente riferimento.  
  Tornando al dogma della volontà, un primo fenomeno distorsivo può considerarsi, 
in particolare, quello evocato dal ben noto brocardo del versari in re illicita. Un 
fenomeno, sia detto en passant, che non si è storicamente presentato (come taluno si 
ostina a ritenere) nelle vesti della responsabilità oggettiva – essendosi questa 
affermata soltanto grazie all’influenza di apposite previsioni di legge  - bensì in 
quelle, elaborate dallo ius commune,  del c.d. dolus indirectus, dove l’evento più grave 
(grazie, anche qui, al sistema probatorio allora in vigore, ma questa volta contra 
reum) veniva imputato a titolo di dolo, laddove, essendo (pur sempre) richiesta la sua 
‘prevedibilità’, sarebbe risultato corretto addebitarlo per colpa. 
  Nell’interpretazione accolta dalle tendenze più repressive, il corollario, in termini 
sostanziali, di simili forme di ‘presunzione’ doveva ravvisarsi, peraltro, nella 
circostanza che la c.d. voluntas illicita sarebbe stata in grado di propagarsi a qualsiasi 
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risultato ulteriore,  con l’effetto di garantire, sotto questo profilo, la più ampia 
portata del correlativo dogma, e di metterlo al riparo da qualsiasi tentativo diretto a 
svilirlo.  Significativo al riguardo (non tanto il misero cavillo esegetico di una ‘colpa 
per inosservanza di leggi’ penali, quanto invece) il noto assunto di Alfredo De 
Marsico circa l’esistenza, nel delitto preterintenzionale, di una volontà destinata a 
‘lambire’ il risultato più grave, come tale pur sempre idonea a ricondurre  
quest’ultimo alla sfera di autodeterminazione propria dell’autore dell’aggressione.  
  Una simile opinione, tuttavia – è difficile negarlo - non soltanto stenterebbe a 
trovare oggi dei sostenitori, ma veniva, anche in passato, fatta oggetto di critiche 
radicali, al di là della stessa ‘ideologia’ professata (fosse questa, cioè, più o meno 
corriva con le tendenze del regime) o delle soluzioni sul piano ‘teorico’ di volta in 
volta elaborate.  
  Ed in effetti, occorre francamente riconoscere come anche il solo fatto di ritenere 
che detta opinione si esaurisse nel riproporre un aspetto non più ‘attuale’ od ormai 
‘caduco’ del dogma in esame (insito nella pretesa di estenderlo, cioè, anche alla forma 
di dolo c.d. indiretto) si rivelerebbe a dir poco riduttiva, proprio alla luce di una 
visione rispettosa della sua più elementare ed ‘essenziale’ valenza sul piano 
psicologico. Se è pur vero, come osserva Pulitanò, che l’elaborazione concettuale 
della scienza non può esaurirsi nella “funzione di rispecchiare la ‘vera’ essenza o 
‘natura dogmatica’ di questo o quell’istituto”, è anche vero, però – come del resto 
l’Autore (se ben intendiamo) non manca di riconoscere – che la questione 
‘definitoria’ dei parametri da utilizzare non può andare disgiunta dal correlativo 
campo semantico in cui si collocano le categorie che vi sono sottese. Campo 
semantico che esprime, in buona sostanza, un intrinseco legame con una ‘cosa’ 
(affine a quella che Emilio Betti evocava con indimenticata suggestione) la cui 
essenza deve poggiare (a maggior ragione, nel settore penale) su dati convergenti 
verso la rilevazione di un profilo omogeneo: nella volontà (dolosa) dovendo 
includersi, insomma, un nucleo di significati che – nonostante le diverse 
accentuazioni di questo o quell’altro aspetto, di questa o quell’altra ‘forma’ della 
categoria in questione – giunga pur sempre ad esprimere l’esistenza di una scelta 
realmente consapevole, quanto al contesto e agli effetti, da parte del soggetto 
responsabile. 
  D’altra parte, nemmeno appare legittimo, viceversa (e con ciò entriamo più 
decisamente nelle problematiche della ‘modernità’) contestare l’ ‘attualità’ del 
dogma, ponendone, questa volta, in discussione la reale capacità  di adattarsi a 
paradigmi ‘alternativi’ rispetto ai lidi tranquilli del ‘diritto penale classico’.  
  Invero, è interessante osservare come una simile prospettiva abbia preso 
essenzialmente l’abbrivio dalla constatata evoluzione dei sistemi penali verso 
l’accoglimento di fattispecie incriminatrici sempre più fondate sul ‘pericolo’ o sul 
‘rischio’ rispetto ad eventi offensivi di per sé estranei ai relativi modelli legali. 
Orbene, il pericolo e soprattutto il rischio – in sé e per sé considerati – renderebbero 
assai più difficile ravvisare quella ricchezza sul piano assiologico di note strutturali 
incentrate sul verificarsi dell’evento: non più una scelta intenzionale, rivolta 
all’offesa, non più un’accettazione dell’evento, non più (nemmeno) una ‘normale’ 
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riconoscibilità dell’illecito (secondo i dettami fissati dal giudice delle leggi), qual è 
data ravvisare nei delicta naturalia.  La volontà, il dolo che la incarna, non sarebbero 
più ‘filologicamente’ descrivibili, ma verrebbero a porsi, piuttosto, come riflesso 
‘stereotipato’ di una fattispecie astratta, venendo a smarrire i requisiti che, secondo 
tradizione, erano espressivi di un ‘coinvolgimento psichico’ in un fatto in concreto, in 
un’esperienza di vita, in un’ aggressione alla libertà altrui percepita nella sua 
consistenza lesiva.   
  Tali considerazioni si sono allora accompagnate, al fine di ‘razionalizzare’ la 
predetta tendenza ad ‘anticipare’ sempre di più la soglia della punibilità, alla 
proposta di introdurre nell’ordinamento appositi ‘illeciti di rischio’, motivati (tra 
l’altro) dall’incertezza nel ricostruire la trama causale di fronte ad un’evoluzione 
tecnico-scientifica sempre più foriera (malgrado l’apparente contraddizione) di 
deficit  cognitivi circa la possibilità di ‘spiegare’  fenomeni lesivi complessi, talora 
massivi, ma, per l’appunto, tuttora in attesa di ulteriori know how sul piano 
sperimentale al momento indisponibili. Illeciti nei quali, di conseguenza, anche i 
profili suscettibili di ‘collegare’ l’agente al fatto sarebbero rappresentati – non più da 
una ‘decisione’ (volutamente) contraria agli interessi protetti – quanto invece da un 
rapporto (psichicamente esangue) con il rischio medesimo, consistente unicamente 
nel percepirne certi indici o ‘segnali’; il che, tra l’altro, condurrebbe ad avvicinare 
notevolmente il dolo alla colpa, la quale verrebbe a presentare la sola differenza 
insita nel fatto di attribuire minore peso ed importanza a simili avvisaglie. Pure noi, 
confrontandoci a più riprese con simili tematiche, non abbiamo mancato, d’altronde, 
di avvertirne la problematicità (anche) ai fini dell’individuazione delle forme di 
colpevolezza: osservando, inter alia, che nei reati di pericolo (sia pur concreto), a 
venire in discussione parrebbe la stessa rilevanza della forma più intensa di dolo, 
essendo difficile postulare un finalismo psichico (in chiave di intenzione) dissociato 
dalla relazione con il prodursi di un’ ‘offesa’ (la quale, per definizione, risulta, come 
tale, del tutto estranea ai ‘fatti’ in questione). 
 
 
4.  Sennonché, una valutazione più attenta dei termini del problema induce a 
ritenere come, nel porre sotto esame il complesso di tali riflessioni o suggerimenti in 
chiave politico-criminale, non sia possibile trascurare la necessità di impegnarsi in un 
maggiore sforzo di ‘tematizzazione’ e di ragionata e sofferta ponderazione dei ‘costi’ 
complessivi, e delle stesse risorse a livello di ‘tecnica’ normativa eventualmente 
capaci di bilanciarli, derivanti da uno scenario quale quello or ora delineato: uno 
sforzo, in realtà, già a suo tempo intrapreso (e sia pure con diversi ‘referenti’ 
problematici) da un penalista particolarmente sensibile come Franco Bricola, e 
reiterato grazie alla penna sapiente di Cesare Pedrazzi con riguardo, tra l’altro, al 
tema delicatissimo della responsabilità plurisoggettiva all’interno di organismi di tipo 
societario. Il primo Autore, in particolare (ed a prescindere da una mera esegesi di 
questo o quell’altro suo scritto, trattandosi qui di cogliere l’ispirazione profonda del 
suo contributo sul piano scientifico e culturale), ci ha insegnato che la volontà 
colpevole deve poter ‘insistere’ su fattispecie dal disvalore pregnante, perché il ‘fatto’ 
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– qualunque fatto – si deve porre ‘deontologicamente’ in sintonia con un coefficiente 
d’imputazione realmente ‘strutturato’ in chiave psicologica, sì da evitare che la 
risposta penale risulti carente di una solida base di legittimazione, come si verifica 
quando si faccia luogo a criteri di valutazione anche solo velatamente ‘presuntivi’, in 
contrasto con il rispetto dovuto alle garanzie fondamentali, sul piano sia sostanziale 
che processuale. 
   I lessemi del ‘classico’ e del ‘moderno’ vedono fortemente ridimensionata, 
ragionando in quest’ottica, la propria tensione conflittuale. Una tensione che, per la 
verità, si alimenta soprattutto di messaggi e suggestioni, bensì raffinati e stimolanti, 
ma che restano ancora debitori di una più chiara ed impegnativa presa di posizione 
circa i percorsi normativi da sviluppare, al fine di verificare se sia davvero preclusa la 
strada – già segnata da quell’ autorevole dottrina -  per preservare e portare ad 
evidenza ‘legale’ il nucleo intangibile dei modelli d’imputazione.  Invero – è appena il 
caso di osservarlo – la ‘prova’ più rassicurante circa l’effettivo adempimento di una 
simile, impegnativa, ‘missione’ progettuale non può che essere rappresentata 
dall’essere questa già pervenuta all’elaborazione di un articolato normativo in grado 
di rappresentare in maniera limpida ed efficace le scelte da tradurre nei 
corrispondenti modelli legali. Il godimento quasi ‘estetico’ nel privilegiare un 
approccio di taglio politico-criminale (in luogo di consunte operazioni di esegesi 
testuale o di formulazioni  puramente logico-concettuali) non può andare disgiunto, 
se non vuole risolversi (anch’esso!) in una vuota astrazione – quale deriverebbe dal 
fatto di arrestarsi, nel timore di vedere compromessa la ricchezza culturale delle 
proprie elaborazioni, di fronte al compito di racchiuderle in un testo normativo - 
dall’indicare le tecniche essenziali con cui designare il contenuto delle fattispecie, 
allo scopo di legittimarle di fronte alla scelta di fare ricorso alla (più grave) risposta 
sanzionatoria.  
  Che quanto detto non rappresenti un’ aspirazione od un auspicio ancora avvolti 
nelle nebbie del futuribile, è dimostrato, d’altronde, dal richiamo a due esperienze 
legislative (una delle due, ancora allo stadio ‘progettuale’) che hanno interessato dei 
campi di materia tra loro parzialmente  contigui. Alludiamo, da un lato, alla 
disciplina penale degli ecoreati, dall’altro, allo schema di d.d.l. ‘Caselli’ sugli illeciti 
alimentari. Entrambi sono invero orientati verso l’obiettivo di accentuare la 
‘pregnanza’ sul piano descrittivo ed assiologico delle corrispondenti incriminazioni. 
Entrambi mirano ad articolare la risposta repressiva secondo modelli punitivi di 
differente gravità a seconda che si tratti di fattispecie di più tangibile disvalore, 
ovvero di inosservanze di carattere maggiormente artificiale e ‘formale’  di precetti di 
derivazione extrapenale.  Ma, cionondimeno, il merito del più recente disegno 
riformatore risiede nell’aver attribuito la dovuta importanza ad un profilo di 
particolare interesse a livello ‘ordinamentale’, ossia alla ‘separazione’ tra l’area penale 
e quella dell’ illecito di carattere amministrativo. In effetti  (ed a parte la maggiore 
‘perizia’ del menzionato schema progettuale nel tratteggiare il sistema degli illeciti, a 
confronto  con le gravi incongruenze che affliggono la materia degli ecoreati), degna 
di attenzione è soprattutto la circostanza che tale proposta di articolato mostri una 
chiara consapevolezza della necessità di ‘coordinare’, per così dire, il piano del ‘fatto’ 
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con le logiche della colpevolezza, in modo da garantire che la risposta penale – pur 
quando il modello legale esprima i connotati di un pericolo astratto o di un ‘rischio’ – 
venga ammessa soltanto a condizione che questi ultimi presentino, in forza di 
esplicite indicazioni contenute nelle stesse fattispecie, uno spessore ed una 
consistenza adeguati (anche) sotto il profilo dell’elemento psicologico; con la 
conseguenza ulteriore, programmaticamente coltivata dagli estensori della proposta, 
di escludere, ex adverso, la rilevanza penale di fenomeni eccessivamente debitori di 
una condizione di perdurante ‘incertezza’ (sul piano sia oggettivo che, di riflesso, 
soggettivo) circa la potenzialità nociva di determinati prodotti nelle circostanze date.  
  Si tratta, a nostro avviso – vale la pena ribadirlo - di un messaggio prezioso (non 
importa, se più in senso ‘classico’ ovvero in un’ottica più evoluta e ‘moderna’),  per il 
fatto, tra l’altro, di riproporre – con effetti salutari per entrambi i settori punitivi – la 
dimensione ‘forte’, sul piano del disvalore (oggettivo-soggettivo) dell’ illecito penale, 
e la diversa e meno intensa connotazione dell’illecito di carattere amministrativo: 
non già, tuttavia, vale ribadirlo, con l’effetto di sminuire il ruolo e l’importanza di 
quest’ultimo, ma per asseverare, al contrario, una partizione fondamentale sotto il 
profilo dogmatico e politico-criminale, malgrado l’attuale tendenza (più o meno 
esplicitamente dichiarata) a screditarne la rilevanza in nome di quella concezione 
estensiva della ‘materia penale’, che la Corte costituzionale, nella mirabile pronuncia 
n. 49 del 2015, ha, peraltro, giustamente provveduto a ridimensionare. 
 
 
5. I rilievi che precedono ci conducono, adesso, quasi naturaliter, a gettare lo sguardo 
su di uno dei ‘dogmi’ più significativi della nostra disciplina, o, se si vuole, su di una 
categoria fondamentale dotata di radici profonde nel diritto penale ‘classico’: l’ 
oggetto della tutela o ‘bene giuridico’.  
  Che il bene giuridico sia oggi sottoposto ad un processo di sia pur parziale 
limitazione della sua originaria portata, sarebbe difficile negare. E non è un caso che  
un penalista come Giovanni Fiandaca, in un recente ed approfondito ‘consuntivo 
critico’, ne abbia segnalato, insieme alle ragioni favorevoli alla necessità di 
preservarlo, anche quelle che ne hanno determinato – e che tuttora ne giustificano – 
un ruolo meno rilevante nel quadro delle prospettive sul piano politico-criminale 
tipiche della modernità.  
  Non è certo questa la sede per riesaminare funditus la complessa problematica. E 
tuttavia, le osservazioni poc’anzi svolte in relazione ai fenomeni di anticipazione 
della punibilità sembrano, quanto meno, rivelarsi in linea con la valorizzazione di un 
aspetto della categoria in esame che, al di là dei mutamenti od adattamenti che ne 
hanno accompagnato l’evoluzione storica (e che ci indussero in passato a porre 
l’accento su esigenze di tutela maggiormente ampie ed articolate, tali da conferire al 
diritto penale la funzione di porsi a presidio delle loro complesse e multiformi 
interazioni), rimontano significativamente proprio all’origine della nozione che 
andiamo considerando. 
  E’ ben noto, in proposito, come l’affermazione del ‘bene giuridico’ si ebbe (certo non 
esclusivamente, ma in misura rilevante) sotto la spinta dell’esigenza di legittimare 
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l’intervento penale anche con riguardo a modelli di tutela fondati sul ‘pericolo’ del 
verificarsi di una lesione dell’interesse protetto. E quell’esigenza torna, per l’appunto, 
ad aleggiare continuamente sulla categoria in questione, ben oltre il richiamo quasi 
‘automatico’ al ‘bene’ nella prospettiva della sua ‘offesa’ come contenuto del reato. In 
realtà, la riflessione (anche attuale) sul bene giuridico chiama in causa, allo stesso 
tempo, quella in merito alle categorie del pericolo, più o meno ‘ravvicinato’ rispetto 
alla lesione dell’interesse protetto; e, per questa stessa ragione, impone dunque di 
verificare a quali condizioni (volendo, proprio nel rispetto di quel ‘dogma’!) il 
pericolo, o lo stesso rischio, meritino di assurgere ad una qualificazione di rilevanza 
penale. Insomma: bene giuridico e tipi di pericolo convergono (devono farlo) verso 
una dimensione di carattere omogeneo, nella quale il loro reciproco relazionarsi, nel 
momento in cui assevera il persistere di una ‘tradizione’, la pone in contatto – né 
potrebbe essere diversamente – con l’inevitabile sviluppo e crescente articolazione 
delle esigenze e delle aspettative di una società in trasformazione.  
  Da tale angolo visuale, a voler conservare (quanto meno) la ‘sostanza’ del dogma, a 
noi sembra, d’altronde, che si riveli miglior partito – privilegiando il ‘rasoio di 
Ockham’  - focalizzare l’attenzione sulle dinamiche del pericolo, e non invece 
sull’idea (in apparenza più aggiornata e ‘moderna’) sottesa all’individuazione di beni 
intermedi o ‘strumentali’ rispetto ad un interesse ‘finale’ quale ‘luogo’ principale 
dell’offesa.  
  Ed invero, mentre, da un lato, l’idea di un ‘asservimento’ del bene (intermedio) ad 
ulteriori esigenze di tutela sembra incrinare la stessa possibilità di distinguerlo dal 
bene ‘finale’, dall’altro lato, tuttavia, proprio lo sforzo di predicarne l’autonomia 
rischia, all’opposto, di tradursi in un risultato del tutto antitetico rispetto alle 
preoccupazioni in chiave garantistica che pur sono all’origine di una siffatta 
concezione; ed in effetti, invece di garantire – come si vorrebbe - un più solido 
collegamento teleologico con la prospettiva dell’aggressione al suddetto interesse 
‘finale’, la seriazione di distinti beni (pur se ‘intermedi’) rischia di convertirsi, per così 
dire, nella proliferazione di altrettante ‘monadi’ isolate (ed isolabili) tra loro, la cui 
consistenza, sotto il profilo della struttura e della dimensione assiologica, potrebbe 
dunque prestarsi, a seconda delle ‘convenienze’, a venire manipolata e svuotata di 
contenuti. L’esperienza dommatica (ma questa volta, deleteria!) e politico-criminale 
propria del pericolo c.d. ‘presunto’  dovrebbe aver insegnato che la dimensione della 
tutela deve integrare necessariamente un continuum, nel senso che in tutti ‘passaggi’ 
dell’ iter normativo verso esiti di più grave compromissione degli interessi in gioco 
(né importa, se individuali o collettivi), deve potersi cogliere lo spessore caratteristico 
di un’effettiva potenzialità a rispecchiare il risultato temuto: ed è dunque 
indispensabile, in ultima analisi, che dal modello ‘anticipato’ di tutela possa 
effettivamente trasparire, senza artifizi dialettici od avventure ermeneutiche in cui 
‘mezzo’ e ‘scopo’ finiscano col coincidere, di quali esigenze di tutela si stia realmente 
discutendo, e di come si possa ‘dislocarle’ all’interno di uno scenario sistematico 
capace di armonizzarle con i contenuti di valore e con il significato profondo 
dell’insieme. 
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6.  Alla prospettiva di tipo assiologico viene ad affiancarsi, d’altronde, com’è ben 
noto, quella inerente all’individuazione degli elementi strutturali da cui essa dipende 
e che consentono di farne emergere il (non meno importante) sostrato ‘materiale’.  
Tra di essi, merita, allora, una particolare attenzione quel profilo ‘dogmatico’ che, 
oltre a vantare un’elaborazione plurisecolare,  esprime in forma paradigmatica il 
correlato fenomenico del nesso con la lesione al bene tutelato, ossia il ‘rapporto di 
causalità’ tra condotta ed evento.  
  A ben vedere,  il ‘dogma causale’, se posto a confronto con le tematiche finora 
esaminate, sembra tuttavia registrare alcuni profili peculiari, che conviene porre in 
più accentuata evidenza. In effetti, il ‘dominio’ della causalità come criterio di 
spiegazione dei fatti imputabili – non  solo nelle sue ascendenze storiche, ma anche 
in tempi non ancora remoti, se solo si pensa a quanto Manzini (tra gli altri) affermava 
circa l’inerenza del fenomeno penale all’ “essere la persona causa di un reato, con la 
propria azione, cosciente e volontaria” – sembra avere, oramai, ceduto il campo ad 
una visione più circoscritta, in quanto riferita ad un elemento strutturale (rilevante 
sul piano obiettivo) limitato alle fattispecie con evento naturalistico. Ne deriva che, 
così ragionando, parrebbe forse eccessivo ricondurre la categoria in oggetto sotto la 
qualifica propria di un ‘dogma’: dogma in che senso? Si tratterebbe – e si tratta – a 
conti fatti, di un requisito del modello legale, il cui carattere indefettibile dipende dal 
modo in cui l’ordinamento ha provveduto a descrivere la fattispecie, venendo questa 
ad assumerlo come un dato necessariamente collegato alla condotta, e non ad altri 
fattori indipendenti da questa.  
  Certo: resta innegabile la circostanza che - anche in questa materia - il predetto 
nesso tra condotta ed evento  (nella logica delle relative fattispecie) incarna 
l’esigenza costituzionale di un diritto penale ‘del fatto’ concepito nel suo reale 
disvalore, la quale sarebbe tradita, com’è ben noto, da un’ipotetica scelta rivolta a 
configurare come eventi ‘condizionali’ (eventualmente, indipendenti dalla condotta) 
quelli che incarnano l’offesa insita nel reato. Ma è parimenti innegabile – lo si ripete - 
che una simile esigenza non parrebbe sufficiente a costituire la base di un ‘dogma’ in 
grado di  dominare  e sovrastare ‘a tutto campo’ (pur se nei confini dell’esperienza 
storica! Pensarla diversamente significherebbe screditare la ‘dogmatica’ dopo averla 
‘sfigurata’ per poterla criticare) la materia dell’illecito. Quanto meno, si dovrebbe 
riconoscere che la verifica causale ha comunque un ambito funzionalmente limitato, 
che essa dipende da una determinazione maggiormente selettiva, che essa non si 
oppone a una diversa caratterizzazione dell’illecito, che il suo riconoscimento nel 
sistema potrebbe ben  accompagnarsi ad altri modelli di strutturazione del fatto e dei 
coefficienti di imputazione sul piano obiettivo.  
  In verità, la trasposizione della tematica causale sotto le insegne del ‘dogma’ sembra 
evocare, ad esame più attento, un diverso ordine di problemi, rispetto ai quali, 
peraltro, gli stessi rilievi finora svolti si prestano a fungere da battistrada: problemi 
che hanno a che fare, in buona sostanza, con l’individuazione di alcuni aspetti 
controversi della suddetta tematica, collegati alla possibilità o meno di preservarne il 
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ruolo originario nel quadro dell’ attuale modo di presentarsi dei fenomeni un tempo 
‘governati’ dall’influenza del relativo paradigma. 
  Per l’esattezza, intendiamo qui soffermarci su due differenti atteggiamenti critici nei 
confronti del modello causale: il primo, a nostro parere, malgrado il credito di cui 
esso gode, affetto da alcuni eccessi polemici od errori di prospettiva, il secondo, 
viceversa, che, in contrasto con la communis opinio, riteniamo di dover promuovere 
ed ulteriormente sviluppare,  mostrandone le implicazioni in una serie di ambiti 
tematici particolarmente sensibili alle vicende della prassi. 
   Secondo il primo orientamento, il lato ‘negativo’, per così dire, ravvisabile nel 
‘dogma causale’ emergerebbe con particolare evidenza, laddove – trascurando la 
portata degli mutamenti sociali ai quali si è in precedenza accennato – non si 
mostrasse un’adeguata consapevolezza della circostanza che il modello ‘classico’ del 
‘reato d’evento’ avrebbe fatto, ormai, storicamente il suo tempo: dovendo, di 
conseguenza, le attuali esigenze di tutela essere per lo più realizzate grazie a modelli 
legali fondati sul ‘pericolo’, sul ‘rischio’, su ‘reati d’obbligo’ ispirati ad una selezione di 
destinatari – specie nell’ambito, in continua crescita, delle ‘organizzazioni complesse’ 
– chiamati a soddisfare ‘aspettative di condotta’ separate da specifici risultati lesivi  
causalmente imputabili.  
  Si è già osservato in proposito come, in effetti, lo sviluppo di nuovi modelli di tutela 
(sia pure alle condizioni, particolarmente rigorose, che abbiamo cercato di illustrare) 
non sia certo un dato di per sé censurabile o contrario ai principi. Tuttavia, una 
simile affermazione non può andare disgiunta da due considerazioni ulteriori, che 
conviene adesso esplicitare. La prima è collegata al fatto che la tendenza 
all’anticipazione della tutela non è (e non può essere) dovuta alla sola circostanza – 
anch’essa più volte segnalata – inerente alla difficoltà di predicare un collegamento 
causale in condizioni di ‘incertezza scientifica’. Pur prescindendo dal menzionare 
ulteriori ambiti della normazione sostanzialmente estranei ad una simile 
problematica (si pensi soltanto alla scelte adottate in materia di terrorismo o di 
criminalità organizzata), è perfino banale l’osservazione secondo la quale la 
retrocessione della tutela è non di rado collegata alla necessità di prevenire il 
verificarsi di offese a carattere diffuso e ‘massivo’ a beni di rilevanza primaria, rispetto 
alle quali il ricorso ad una punizione ‘anticipata’ si fa (comunque) preferire 
indipendentemente dalle difficoltà dell’accertamento causale. 
   In secondo luogo – e soprattutto – sarebbe eccessivo ritenere che i dubbi in sede 
scientifica possano decretare l’abbandono del modello causale (per taluno, dello 
stesso diritto penale) in un vastissimo ambito di settori coinvolti. 
  Si temeva un tempo che il giudice potesse continuare a ‘produrre’ le regole con cui 
verificare la causalità. Si è proceduto dunque ad elaborare, in accordo con il ‘sapere 
scientifico’ vero e proprio, una strategia volta a fare ricorso a ‘leggi della natura’ 
legittimate da tale sapere, con la conseguenza di ‘costringere’ il giudice a farne uso, sì 
da non incorrere nel rischio di soluzioni arbitrarie. Si è altresì posto l’accento sulle 
condizioni in presenza delle quali è consentito avvalersi di leggi ‘probabilistiche’, nel 
senso di poterle utilizzare (non già sulla sola base di mere ‘frequenze’ a livello 
statistico, bensì) grazie al corredo di adeguati riscontri empirici e convalide ulteriori 
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e molteplici.  Si è giunti, in ogni caso, a valorizzare il paradigma della probabilità 
‘logica’ o ‘credibilità razionale’, quale sintesi del profilo sostanziale e processuale, in 
vista, altresì, della necessità di tener conto dell’eventualità che processi causali 
‘alternativi’ possano infirmare il riconoscimento della causalità della condotta.  
  Nonostante tutto ciò, ecco che, tuttavia, sempre più spesso si va ponendo l’accento 
sulla frequente difficoltà di prendere partito tra spiegazioni causali ‘rivali’: un 
fenomeno, per vero, che sembrerebbe decretare il tendenziale ‘fallimento’ delle 
verifiche causali in campi vasti e significativi dell’attuale esperienza giudiziaria, sino 
ad annunciare uno scenario nel quale, alla fine della corsa, lo stesso metro causale 
finirebbe col risultare irrimediabilmente delegittimato. Ed in effetti, il pur auspicato 
intervento del giudice nel ‘dire la sua’ (per quanto assistito dagli esperti) nel 
contrasto tra ‘leggi scientifiche’ discordanti, sembra francamente risolversi in un’ 
autentica utopia: se prima non era corretto riconoscergli il ruolo di un ‘giudice della 
scienza’, adesso, corretto o meno che sia (per quanto certamente inopportuno!), 
sembra invero difficile immaginarlo nel ruolo indecifrabile di una sorta di ‘giudice 
degli scienziati’ in contesa tra loro. La stessa, celebre sentenza Cozzini, che ha 
impostato con lodevole rigore i termini della questione, ha tuttavia sviluppato dei 
rilievi in grado di stemperare gli esiti ‘massimalisti’ or ora evocati: ma non ha 
mancato, proprio per questo, di attirarsi delle critiche, quando invece, come reputa 
chi scrive, avrebbe meritato un atteggiamento di più convinta adesione. 
  Il quadro delineato, per dire e ribadire, in buona sostanza, che una (pretesa) visione 
della causalità depurata da qualsiasi possibile incertezza non sembra, malgrado tutto, 
poter essere ragionevolmente condivisa. Chi, in Italia, ha giustamente introdotto la 
necessità di decrittare l’imputazione dell’evento sulla base di leggi scientifiche – 
ossia, (il primo) Federico Stella, in un’ opera assai importante e sempre da rimeditare 
– aveva già fornito, d’altronde, dei criteri di riconoscibilità del nesso eziologico con 
l’evento, pur se in presenza di leggi non ‘universali’, ma solo di natura probabilistica. 
E quella lezione è utile ed indispensabile – oltre che praticabile  - ancor oggi, perché, 
come insegna l’esperienza ed impone il buon senso, ‘spingere’ le difficoltà fino alle 
soglie dell’ ‘indecidibile’ non rappresenta un tributo alla ‘modernità’ (o come 
altrimenti la si voglia denominare), ma la sconfessione di un equilibrio guadagnato a 
fatica, in nome di una sorta di puntiglio o (declinata negativamente) assunzione 
‘dogmatica’ di dubbio fondamento: un puntiglio che si traduce – l’insistenza è 
d’obbligo – nell’offrire il destro  perché il “dibattito planetario”  (per esprimersi con la 
Cozzini) circa il metodo migliore di governo dei ‘rischi’ finisca con l’arenarsi nella 
‘morta gora’ della paralisi e del disimpegno; ed invero – è il caso di aggiungerlo - 
perché mai le incertezze sul piano scientifico non dovrebbero allora insidiare la 
stessa possibilità di disegnare nel dettaglio (e rendere quindi fruibile a livello di 
‘tipicità’!) il corredo epistemologico alla base degli stessi illeciti di rischio o di 
pericolo astratto? 
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7. Passando adesso a considerare il secondo aspetto problematico poc’anzi evocato, a 
noi sembra, viceversa, che il dogma causale manifesti la sua inadeguatezza, laddove 
s’intenda persistere nel volerlo utilizzare all’interno di settori sistematici governati da 
logiche profondamente diverse da quelle che sono alla base di tale paradigma.  
  Si pensi, in primo luogo, al concorso di persone nel reato. Nel decifrare il rapporto, 
con il relativo ‘fatto’, proprio delle condotte concorsuali, non è invero concepibile 
l’elaborazione di ‘leggi scientifiche’ in grado di asserire una successione tra una 
condotta e un risultato alla stregua di un processo di sviluppo destinato a prodursi in 
rerum natura. Soltanto una libera determinazione di porre in essere quel fatto, 
avvalendosi del sostegno derivante dall’altrui collaborazione, può invero assicurare il 
compimento del reato: soltanto, insomma, una relazione ‘strumentale’ tra condotte 
umane può spiegare il loro intersecarsi e convergere – grazie alla scelta di renderle 
operanti in concreto - verso l’obiettivo di volta in volta ipotizzato. E del resto, che 
senso avrebbe immaginare il ricorso, in subiecta materia, all’interrogativo di tipo 
‘condizionalistico’? Ciò che interessa è la circostanza che di un certo contributo ci si 
sia per l’appunto ‘serviti’, non assumendo alcun rilievo il quesito in merito a cosa 
sarebbe accaduto in assenza di quella certa attività di cooperazione.  
  Né si tratta, d’altronde, come uno sguardo superficiale potrebbe indurre a ritenere, 
di una differenza puramente nominalistica. Prescindendo da un esame analitico delle 
molteplici ricadute di tale distinzione, basti qui richiamare due profili, entrambi 
emblematici.  
  Anzitutto, è agevole constatare, in effetti, come, a voler adottare il suddetto 
parametro condizionalistico, la causalità – dovendo investire uno scenario diverso da 
quello avveratosi - rischierebbe (pena altrimenti, come si è detto, l’inutilità e 
l’insensatezza del giudizio ‘controfattuale’) di venire ricostruita in chiave 
essenzialmente  ‘ipotetica’, con tutti i rischi e le incongruenze che sono a tutti ben 
note.  
  In secondo luogo – e gettando uno sguardo sul reato plurisoggettivo ‘necessario’ – 
francamente insondabili si sono andati rivelando i tentativi di spiegare in chiave 
causale il rapporto tra i contributi esterni e i fenomeni di tipo associativo: dove, col 
richiedere l’esistenza di un nesso con il mantenimento o il rafforzamento 
dell’associazione (circostanze, del resto, pressoché indimostrabili), si è finito col 
configurare quest’ultima come una sorta di ‘evento’: con ciò, disconoscendo 
l’elementare rilievo secondo il quale l’associazione esprime un insieme di condotte 
stabilmente rivolte al perseguimento di uno scopo, e che è appunto tale 
collegamento funzionale rispetto a quest’ultimo (che peraltro non è richiesto si 
verifichi) a dover essere considerato come termine di relazione del concorso punibile: 
non un evento, insomma, ma le altrui condotte finalisticamente orientate  - ossia 
quelle proprie degli associati che richiedano od accettino l’ utilità connessa al 
contributo ‘eventuale’ – configurano il ‘fatto’ nel quale si concorre, al di fuori di 
qualsiasi ‘connessione causale’ con un preteso ‘risultato’ ulteriore del tutto irrilevante 
per la fattispecie. 
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  Il fenomeno della ‘plurisoggettività’, sia pure in diverso contesto, fornisce, 
d’altronde, ulteriori esempi di come la visione improntata ad una spiegazione di tipo ‘ 
causale’ si riveli scarsamente appagante.  
  Basti pensare alla responsabilità nel settore medico-chiurgico, dove il frequente 
atteggiarsi dell’attività terapeutica nella forma di un novero più o meno ampio di 
interventi affidati a diversi ‘garanti’ (talora in più marcata ‘successione’ tra loro, come 
nel campo dei trapianti d’organo) lascia emergere l’inconsistenza sul piano 
dogmatico ed applicativo della suddetta spiegazione. Invero, il nugolo di condotte 
volte a contrastare il decorso della malattia denota l’intersecarsi di incombenze 
(bensì) funzionalmente collegate tra loro, nel senso che ognuna di esse viene a fare 
da premessa allo svolgimento dell’altra, ma senza che, tuttavia, possa dirsi che 
l’assolvimento dei doveri propri di ciascuna possa da solo garantire un risultato 
favorevole al paziente.  
  In sostanza, posto che al singolo soggetto vengano richieste determinate 
prestazioni, non vi è alcuna possibilità di farne discendere un corretto adempimento 
dei compiti spettanti agli altri operatori, essendo l’intervento di questi ultimi frutto 
di una ‘scelta’ liberamente operata, e non già di un nesso indefettibile con la condotta 
da altri esplicata; ragionando ex adverso (supponendo, cioè, che uno o più tra i 
soggetti coinvolti abbiano disatteso i propri doveri professionali) non è allora 
plausibile asserire che una condotta eventualmente conforme a tali doveri avrebbe 
scongiurato il verificarsi dell’evento, per la semplice ragione che, non essendo 
possibile “predeterminare” – come ha osservato giustamente Vallini - come si 
sarebbero comportati gli altri partecipanti all’attività, risulterebbe ben difficile, sotto 
questo profilo, postulare gli estremi di uno svolgimento causale  ‘scientificamente’ 
ricollegabile al verificarsi del predetto risultato.  
  Semmai, lo scenario or ora delineato potrebbe venire ad inscriversi, a seconda delle 
circostanze, nella logica dell’eventuale riconoscimento di un fenomeno di  
‘cooperazione colposa’, con la conseguenza, peraltro, di far sì che le già rilevate 
inadeguatezze del paradigma causale finiscano (a maggior ragione) col ripresentarsi 
nuovamente: nel senso, ancora una volta, che le condotte dei singoli compartecipi 
non verrebbero a porsi, omisso medio, in una relazione collegata al fatto lesivo da 
impedire, quanto piuttosto in connessione con l’attività degli altri partecipanti all’ 
iter terapeutico, alla stregua di una verifica incentrata sull’avere o meno i primi 
realizzato i presupposti più adeguati a favorire i successivi interventi.  
  In ogni caso – e ad un livello, per così dire, sistematicamente preliminare – è 
necessario tenere presente come (già sul piano obiettivo dei doveri di garanzia) il 
fondamentale principio di ‘affidamento’ giochi nel senso di rendere poco plausibile 
una dimensione causale riferita all’evento,  essendo inconcepibile che il singolo 
operatore possa vedersi accollato un dovere di ‘sequela’ dell’intero percorso 
terapeutico, e del tutto ragionevole affermare, al contrario, che il compito a lui 
richiesto si esaurisca nell’assolvimento del proprio obbligo di garanzia, sia pur nei 
modi maggiormente consentanei all’indole delle funzioni che da esso discendono. 
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8. Ma ampliamo, adesso, il nostro angolo di osservazione. Il sistema del concorso di 
persone rappresenta un terreno che ha visto predominare – ancora una volta, con 
risultati insoddisfacenti - ulteriori ‘dogmi’ propri della nostra disciplina. Tra questi 
non si può non ricordare la visione ‘unitaria’ del titolo di responsabilità in capo ai 
compartecipi e il dogma dell’ ‘accessorietà’ del concorso. Due totem della dogmatica 
concorsuale che, per la verità, avevano già creato non poche difficoltà – come le 
indagini di Padovani e quella più recente di Pelissero hanno perspicuamente 
mostrato - fin dal loro apparire sul proscenio penalistico.  
  Quanto all’accessorietà del concorso, oltre ad alcuni aspetti critici ormai da tempo 
rilevati, è significativo ricordare le conseguenze derivanti dal ‘peso’ esercitato da tale 
dogma in settori pur caratterizzati dall’influenza crescente delle ragioni proprie della 
‘modernità’. Pensiamo all’introduzione – a sua volta originata dal superamento (per 
lo meno in guisa di paradigma ‘esclusivo’) di un altro, tradizionale ‘dogma’ 
penalistico – della responsabilità degli enti collettivi. Ebbene, non è mancato chi ha 
ritenuto possibile valorizzare l’accessorietà anche con riguardo a determinati casi 
d’interazione tra l’ente ed i suoi membri nella commissione di determinati reati. Una 
soluzione francamente difficile da condividere, non appena si consideri – come ha 
osservato Padovani – che il solo fatto di ipotizzare la responsabilità dell’ente in 
un’ottica concorsuale si scontra con il rilievo secondo il quale l’obbligo di impedire i 
reati “può essere violato solo da una persona fisica, organo dell’ente, che non 
provveda, nel suo interesse, ad assicurare le misure consentanee ed efficaci allo 
scopo”.  
  Al di là di un simile ostacolo – ed anche a voler sviluppare una visione 
maggiormente favorevole all’ ‘entificazione’ del soggetto responsabile - resta, in ogni 
caso, il fatto che l’ accentuata ‘novità’ del contesto sembrerebbe imporre, questa 
volta, la necessità di sviluppare   soluzioni radicalmente ‘alternative’: a partire dalla 
stessa dimensione costituzionale del problema, a nostro avviso per troppo tempo 
condizionata da una lettura in chiave ‘personalista’ – ex art. 27 Cost. - suscettibile di 
porre in discussione la stessa ammissibilità  della scelta di sanzionare gli organismi 
collettivi. In realtà, sembra fondato ritenere che detta norma, piuttosto che 
ammetterla o vietarla, lasci(asse) sostanzialmente impregiudicata un’ ipotetica 
‘estensione’ della responsabilità (oltre tutto, difficilmente ‘etichettabile’ alla stregua 
del tradizionale binomio ‘penale’-‘amministrativo’), complice, per di più, il dato non 
trascurabile del non essersi, a quei tempi, ancora affacciata seriamente la relativa 
questione a livello scientifico e politico-normativo.  Di modo che pare allora miglior 
partito quello consistente nel mettere al bando impostazioni superate – per giunta, 
anche nel campo dei soggetti persone fisiche – procedendo ad una rielaborazione 
autonoma degli interrogativi di nuovo conio: tra i quali, certamente, quello volto alla 
ricerca, pure in questo settore, di un ‘ragionevole’ - questa volta sì, (anche) alla luce 
della Costituzione! - contemperamento tra le esigenze sul piano politico-criminale e 
il rispetto di determinate  garanzie (in linea con la diversa indole dei ‘soggetti’) a 
livello di coefficienti d’imputazione e di disciplina del sistema sanzionatorio. 
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  Venendo adesso al secondo aspetto problematico, nessun dubbio dovrebbe ormai 
sussistere circa l’impossibilità di esigere in ogni caso un titolo unitario di 
responsabilità per tutti i concorrenti. Che la contraria opinione – per quanto 
condivisa dal legislatore del ’30 – si riveli insostenibile, dovrebbe essere (già) 
dimostrato dalle incongruenze cui danno luogo previsioni come quelle degli artt. 116 
e 117 c.p. In particolare, nel caso emblematico del concorso in  un reato proprio, 
l’eventuale ignoranza della qualifica dovrebbe tradursi, per l’appunto, in un diverso 
titolo d’imputazione a carico dei compartecipi: exempli gratia, quello di un concorso 
in peculato per chi conosca la qualifica, e di un concorso in appropriazione indebita, 
per chi ne sia inconsapevole.  
   Appare quanto meno singolare, alla luce di simili rilievi, che, anche in tempi assai 
recenti, il dogma dell’ ‘unicità’ del titolo abbia incontrato, viceversa, dei convinti 
sostenitori, per giunta proprio in un settore – ossia, quello dei rapporti tra la 
fattispecie di riciclaggio e la più recente figura di autoriciclaggio - che si rivela tra i 
meno indicati ad avvalorare la fondatezza dell’assunto.  Ed invero, per poter dar 
conto della diversa posizione rivestita da coloro che abbiano o meno concorso nel 
reato ‘presupposto’ - e nello sforzo, al contempo, di sottrarsi alle ‘forche caudine’ 
dell’art. 117 (con ciò, dimostrando, peraltro, la forte suggestione riconosciuta a tale 
disposto normativo) – si è giunti a salvaguardare l’unità del titolo di reato, facendo 
leva sugli incerti ed evanescenti criteri di tipo ‘assiologico’ talora evocati in tema di 
concorso apparente di norme. Per non parlare poi di ulteriori tentativi volti a far leva 
sull’ ‘incompatibilità’ delle clausole apposte a tali reati, da cui dovrebbe discendere la 
diversa qualificazione dei soggetti attivi: in contrasto, questa volta, con il rilievo di 
fondo – già sviluppato in altra sede – secondo il quale simili clausole (comunque 
formulate) non fanno parte delle fattispecie cui esse accedono, assumendo 
unicamente un ruolo di ‘disciplina’ del concorso esistente con le medesime.  
  Per dirla in breve: un complicato intreccio di ‘strategie’ sul piano ermeneutico, che 
avrebbe potuto essere evitato, muovendo – in primo luogo e soprattutto (oltre che 
dalla funzione delle predette clausole) – dal riconoscimento della possibilità di 
diversi titoli d’imputazione del fatto in concorso, fondati, nell’ambito delle figure in 
esame, sulla provenienza o meno dei beni ‘riciclati’ da un delitto al quale il soggetto 
(autore o concorrente nell’opera di laundering) abbia eventualmente partecipato. 
 
 
9. Non possiamo concludere queste brevi considerazioni, senza dedicare un cenno 
alla tematica di fondo della ‘legalità penale’, la quale domina e sovraintende al 
sistema complessivo della normazione. Accanto a questa, vorremmo poi soffermarci, 
in maniera appena più dettagliata, sulla questione – che della legalità incarna un 
profilo (anche storicamente) paradigmatico – inerente al significato e alla portata 
attuale del ‘modello-codice’, riconsiderando per sommi capi le implicazioni dei più 
recenti indirizzi a livello teorico-scientifico e sul piano della politica legislativa.   
  Cominciando dal tema più generale, si può forse muovere dal seguente rilievo. La 
legalità si atteggia come ‘principio’, nella misura in cui essa tende, in forza dei 
contenuti e dei procedimenti che ne disegnano il volto e le dinamiche operative, ad 
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assicurare e a promuovere determinati tipi di garanzie e ad armonizzarle con le 
esigenze complessive dell’ordinamento. Ma si può anche parlare di ‘dogma’ della 
legalità, nella misura in cui si ritenga ch’essa rifletta quasi in forma indelebile la 
convinzione che quelle caratteristiche e quei procedimenti rappresentino il solo 
strumento idoneo a salvaguardare le predette garanzie, sì da far apparire 
problematica l’elaborazione di differenti strategie e metodi d’intervento sotto il 
profilo giuridico e politico-istituzionale. D’altronde, come si è già detto in apertura, il 
dogma non viene meno quando il suo fondamento ed i suoi contenuti essenziali 
possano, pur sempre, venire (tuttora) riconosciuti, mai essendo accaduto che (al di là 
di  atteggiamenti puramente formalistici privi di basi minime sul piano culturale) il 
dogma non venga ad assorbire esigenze e criteri di valore, che un dato principio 
giunga ad esprimere, sì da spingere ad adeguarne la fisionomia rispetto al passato. 
  Orbene, e focalizzando soprattutto l’attenzione sul fenomeno che di quel 
fondamentale paradigma sembra costituire una sia pur parziale ragione di crisi – 
ossia, lo sviluppo del c.d. diritto giurisprudenziale - una significativa bussola di 
orientamento non può non essere rappresentata dalle profonde considerazioni 
dovute alla penna di uno studioso del tema quale Francesco Palazzo; il quale, per 
vero, pur mostrandosi consapevole della progressiva erosione della legalità in guisa di 
‘riserva’ a livello di ‘fonti’ normative, non manca di evidenziare come quel canone 
valga tuttora a garantire nella maniera più efficace l’esigenza basilare della 
‘determinatezza’, e della connessa individuazione del c.d. ‘tipo criminoso’, quale 
luogo d’incontro tra il dato linguistico ed il disvalore (necessariamente ‘omogeneo’) 
destinato a compenetrarvisi. La valorizzazione del diritto giurisprudenziale, al 
contrario, finirebbe con l’imbattersi in una contraddizione non facilmente superabile: 
da un lato, essa, nel suo anelito verso la ‘concretizzazione’ del diritto rispetto ai 
singoli casi, lascerebbe aperta la strada ad un’incertezza di fondo circa i confini del 
comportamento incriminabile; ma, dall’altro, una volta introdotta, per evitare tali 
conseguenze, la regola del ‘precedente’ vincolante, “il vitalismo del formante 
giurisprudenziale” rischierebbe di vedersi “bloccato” e sterilizzato, sino a far 
rimpiangere quelle ‘normali’ interpretazioni in chiave teleologica che il ‘tipo 
criminoso’ legale lascia pur sempre esperire, e che esprimono la “cifra” essenziale di 
un rapporto tra legge e giudice in grado di rispecchiare la vera e più profonda 
“anima” della legalità.  
  D’altra parte, ci è accaduto altrove di ribadire che una determinatezza così 
concepita – nell’inverare appunto il nucleo irrinunciabile della legalità penale – 
rappresenti la migliore difesa contro surrettizie operazioni di tipo analogico: 
operazioni che nel diritto penale non risultano soltanto ‘vietate’, ma addirittura 
radicalmente inconcepibili, se il ‘tipo’ legale di cui si è detto ha da essere limitato e 
circoscritto ad una eccezionale compressione e limitazione delle sfere individuali di 
libertà, in quanto tali refrattarie all’idea stessa di una ‘promozione’ di ulteriori 
possibilità di utilizzo dello schema normativo per coprire nuove esigenze sociali 
(come invece si verifica, in maniera emblematica, con riguardo all’estensione del 
potenziale applicativo della regula juris allorché si tratti di stimolare e incentivare lo 
sviluppo delle relazioni tra privati).  
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  Né può infine disconoscersi, per altro verso, la circostanza che siffatta 
determinatezza costituisce l’asse portante dell’elaborazione di scelte adeguate sul 
piano politico-criminale. Invero, la legge, rispetto alla giurisprudenza, possiede (e 
deve possedere) proprio questo di caratteristico: il saper innovare efficacemente (e 
tempestivamente) il sistema, traendo ispirazione dai bisogni di tutela espressi dalla 
comunità sociale, per poi valutarli alla luce dei principi, delle conoscenze empiriche, 
delle acquisizioni sul piano scientifico e politico-culturale, e tradurre infine il 
complesso delle valutazioni così operate in soluzioni normative  chiaramente 
definite, sì da renderle univocamente apprezzabili dal cittadino e dal giudice 
medesimo. 
  Deve osservarsi, d’altronde, come l’insistenza, oggi sempre più frequente, sulla 
necessità di assicurare la ‘prevedibilità’ delle decisioni giudiziarie non sembri, 
francamente, rappresentare un motivo contrastante con quanto finora osservato. 
Anzitutto, è opportuno avvertire che il riscontro di siffatta prevedibilità, considerato 
in quanto tale, è ben lungi dal poter costituire un’ autentica garanzia per i destinatari 
del precetto: basterebbe invero pensare ad alcuni atteggiamenti ‘costanti’ della nostra 
giurisprudenza (ad es., in tema di corruzione, quanto meno prima della l. n. 190 del 
2012)), per dover constatare ch’essi si rivelano, bensì, altamente probabili e 
‘prevedibili’, ma, al contempo, del tutto  inaccettabili e pericolosi,  in quanto  
sostanzialmente contra legem.  Ma, soprattutto: molto più corretto sarebbe, a ben 
guardare, concepire il coefficiente in esame  alla stregua di una garanzia ‘ulteriore’  (e 
non già, viceversa, surrogatoria e ‘sostitutiva’) rispetto a quella già riconosciuta 
all’interno del sistema.  
  A tale proposito, non sapremmo davvero esprimerci in maniera più chiara e 
perspicua rispetto a quanto recentemente affermato da uno studioso acuto e 
sensibile come  Marco Bignami: la prevedibilità potrà costituire senza dubbio “una 
garanzia aggiuntiva, legata alla performance stabilizzatrice della giurisprudenza”; ma, 
“quand’anche le pronunce giudiziali la assicurino, in quanto consolidate” (e qui si 
avverte l’eco della fondamentale sentenza costituzionale n. 49 del 2015, già in 
precedenza ricordata), non vi è alcun argomento che possa oscurare l’esigenza di 
fondo “che queste siano compatibili con un giudizio prognostico basato sul testo 
della disposizione normativa scritta” – se del caso, anche quella propria di una lex 
europaea – in conformità, per l’appunto, al più rigoroso rispetto del “principio di 
determinatezza in materia penale”.  
  Al problema generale della legalità come dogma ci sentiremmo dunque di 
rispondere che, sì, quel dogma, nel suo nucleo più profondo, e meno esposto alle 
‘tendenze’ (per la verità, non sempre convincenti: tipico il ‘declassamento’ di rango 
delle scriminanti, se solo si rammentano i rilievi penetranti di uno studioso del 
calibro di Franco Bricola) volte a riconsiderare  il monopolio di certe ‘fonti’, resta a 
tutt’oggi valido, e semmai in attesa di vedere il legislatore – ed il giudice, nella sua 
funzione interpretativa - maggiormente impegnati a rispettarlo; accantonando il 
(falso) problema se la giurisprudenza possa supplire alla legge, sarà necessario, 
piuttosto – per dirla con le parole di Silva Sánchez - coltivare “un’impostazione 
realistica che inserisce il testo legislativo in un contesto ermeneutico (dogmatico in 
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senso lato)  nel quale il ruolo dei giudici diviene” (meglio si direbbe: rimane) pur 
sempre “fondamentale”. 
 
 
10.  Ed ora, per concludere davvero, qualche parola sul significato attuale del 
modello-codice. 
   A partire dai più ‘moderni’ progetti di riforma, si è andata – com’è ben noto - 
sviluppando una disputa vivace circa la plausibilità della scelta di procedere ad una 
nuova opera di codificazione: una disputa, per vero, in certa misura singolare, di 
fronte al rilievo – che pur dovrebbe essere tenuto in conto, come nota Gabriele 
Fornasari, dai molti che oggi sottolineano la necessità di coltivare gli studi 
comparatistici - che numerosi ordinamenti europei hanno proceduto a dotarsi di 
nuovi codici penali, talora ricchi di suggestioni e di apporti riformistici di non poco 
momento.  
   D’altro canto, ed a parte tale constatazione, lascia non meno perplessi l’obiezione di 
fondo secondo la quale il pluralismo e ‘politeismo’ di valori proprio delle moderne 
società, come pure la difficoltà politica di aggregare consensi intorno ad un progetto 
sufficientemente condiviso renderebbero scarsamente praticabile la scelta 
codificatrice. Ed invero, l’idea stessa di un consenso diffuso e generalizzato configura 
uno scenario francamente utopistico, che soltanto un ‘retropensiero’ critico verso la 
forma-codice è davvero in grado di motivare. Non è un caso, a tale proposito, che 
Francesco Carrara – col suo emblematico atteggiamento ‘giusrazionalista’ – nel 
mentre vagheggiava il codice come sintesi suprema dei principi di libertà e di una 
repressione governata dalla misura e dall’equilibrio, non esitasse, al contempo, a 
rimarcarne le difficoltà di realizzazione: ma i suoi timori e le sue resistenze 
andavano, in realtà, in una ben precisa direzione, ossia quella di scongiurare il 
‘flagello’ immane dell’estensione della pena capitale in tutta la Penisola, in contrasto 
con l’opposto obiettivo di cancellarla sull’intero territorio italiano.  
  Si è osservato, peraltro, che il Codice Zanardelli nacque grazie ad un’ ‘eccedenza’, 
per così dire, del livello di ‘civiltà penale’ rispetto a quello rinvenibile nella coscienza 
sociale del tempo: un’eccedenza consentita da un’elaborazione scientifica 
significativamente omogenea e dalla ‘forza trainante’ di un ceto politico ‘alto’, ai 
tempi odierni difficilmente rinvenibili. Anche qui, però, occorre guardarsi da 
pericolose radicalizzazioni. Anzitutto, deve invero ricordarsi che Mario Sbriccoli (cui 
si deve l’osservazione, ripresa di recente da Giovanni Fiandaca) si premurava di 
aggiungere che a quel codice “una gran parte del futuro” – ossia, proprio quella che 
oggi si ritiene un codice ‘evoluto’ dovrebbe invece incarnare – “era sfuggita”, 
precisando inoltre – a dimostrazione del senso di realismo che un grande storico non 
può non possedere – che tale circostanza deve tuttavia ritenersi “naturale, se non 
altro perché ai codici si deve accordare - per rispetto della loro natura - di nascere 
vecchi”.   
  Il che fornisce, altresì, lo spunto per un’ulteriore considerazione. La ‘risposta’ ad 
esigenze contingenti, o comunque più limitate e settoriali rispetto a quelle alla base 
di un codice, era, già a quei tempi – come ricorda Tullio Padovani in uno scritto 
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anch’esso ispirato ad un consapevole realismo – fornita da una legislazione ‘parallela’ 
(ossia, extra codicem) improntata a scelte repressive e a tecniche d’incriminazione 
profondamente dissonanti da quelle suggerite dall’impronta liberale che 
caratterizzava l’ordito codicistico. Ed anzi, mette conto osservare che, ai tempi d’oggi 
– che pure hanno conosciuto una serie di normative ad hoc non prive di soluzioni 
difformi dalle regole generali – la ‘distanza’ dai postulati garantistici propri della 
nostra disciplina risulta (come sanno quanti hanno indagato sulle vicende politico-
normative di fine Ottocento e degli inizi del secolo passato) decisamente inferiore 
rispetto a quella ricavabile dall’esperienza di quell’epoca: a dimostrazione del fatto 
che la predetta critica attuale all’ ‘idea di codice’ ha, a ben vedere, molte meno frecce 
al proprio arco, dal momento che la ‘propagazione’ dell’intervento penale  oltre il 
testo codicistico sembra pur sempre testimoniare (a livello sociale e politico) un 
sostanziale accordo sull’esigenza di non superare determinati argini di civiltà 
giuridica, pur se in una logica, non di rado,  di corto respiro. 
  Ponendosi in quest’ottica, dovrebbe, semmai, preoccupare maggiormente un novum 
normativo come quello espresso dal recente apparato delle ‘misure di prevenzione’ 
quale emerge in forma imponente dal c.d. ‘Codice antimafia’; quasi un ‘terzo’ codice, 
accanto a quelli in vigore, che ha registrato, per di più, un diffuso movimento di 
opinione volto a legittimarlo. Un codice, per giunta, che – a dispetto dei toni 
altisonanti che ne hanno corredato l’approvazione – soffre di un grave problema di 
fondo, non ancora superato: sono le misure di prevenzione costituzionalmente 
legittime? Senza impegnarsi in alcun modo in una possibile risposta, ci basti tuttavia 
osservare, non senza sgomento, che, pur se accompagnato da un così grave dilemma, 
una sorta di ‘nuovo’ codice ha visto la luce; che, al contrario, il ‘vecchio’ codice ‘dei 
delitti e delle pene’ – modello legittimo e tuttora centrale della normazione – non è 
stato invece debitamente riformato; che,  infine, se ci si fosse davvero impegnati in 
una nuova opera di codificazione, il ‘codice della prevenzione’ non avrebbe potuto, 
forse, ‘navigare’ senza intralci e col vento in poppa, e magari, nel ‘toccare terra’, 
avrebbe dovuto contestualmente subire interventi di ‘manutenzione’ assai più incisivi 
e penetranti, se non altro per poterlo rendere compatibile (pur se nei limiti dovuti al 
suo carattere  ‘eccentrico’ rispetto ai principi ) con le regole fondamentali ‘penali’ (e 
processuali).   
  In consonanza con le obiezioni alla forma-codice finora illustrate, non è peraltro 
mancato un ulteriore ordine di rilievi critici. Qui, il nostro discorso sarà più breve, 
perché la risposta può già desumersi dalle considerazioni di fondo già più volte 
prospettate.  
  Si è osservato al riguardo che, dal momento che la ‘parte generale’ del codice si è 
storicamente sviluppata per ‘astrazione’ dai tipi criminosi speciali (soprattutto, 
omicidio, lesioni, ratto, furto, falso, incendio, e non molti altri), oggi, quando ormai 
la ‘modernità’ si è insinuata nelle fattispecie penali, inducendole ad assumere nuove 
forme – quali quelle di reati di pericolo astratto, ‘d’obbligo’, di ‘rischio’, et similia – 
sarebbe giocoforza pronunciarsi a favore della creazione, per così dire, di una 
‘pluralità di codici’, dove a parti speciali ‘selezionate’ (exempli gratia, i reati 
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‘economici’) dovrebbero corrispondere regole diverse sulla responsabilità penale 
(diverse forme di dolo, diversi modelli di configurazione della colpa, etc.).  
  Orbene, a parte la considerazione che, paradossalmente, una simile opinione 
sembra risentire a tal punto del ‘dogma-codice’, da evocarne addirittura una 
‘moltiplicazione’, deve tuttavia osservarsi come, se è vero che determinati criteri 
d’imputazione si sono sviluppati mediante la suddetta ‘astrazione’, oggi i medesimi, 
in quanto destinati a fungere da nuclei concettuali propri di altrettanti principi 
costituzionali, non possono non venire concepiti nella loro funzione di assicurare 
l’efficacia propria di questi ultimi. Di modo che, sembra coerente affermare ch’essi 
siano deputati a svolgere un ruolo in certa misura ‘inverso’ rispetto a quello 
originariamente esplicato: nel senso che, in quanto dotati di un fondamento 
‘superiore’ e per ciò stesso anche ‘cogente’, dovranno in ogni caso riflettersi e 
‘ripiegarsi’ sulle singole fattispecie, condizionandone ed influenzandone la struttura 
ed i contenuti di disvalore in termini conformi alle esigenze che quei postulati – nella 
loro più elevata portata garantistica – inevitabilmente sottendono. Ne deriva, in 
conclusione, che quanto si è già notato (tra l’altro) con riguardo alla colpevolezza ed 
ai tipi di pericolo – nell’ottica della conciliazione tra le istanze della modernità ed il 
‘dogma’ sotteso ad una visione atta a preservare lo ‘spessore’ di quei coefficienti - 
dovrebbe dissuadere dalla scelta di accentuare oltre misura eventuali differenze, 
dando vita a tanti sistemi policentrici (nella forma di altrettanti microcodici) 
destinati a correre ‘in parallelo’. Ben vengano, insomma, le opportune distinzioni tra 
le fattispecie, ma benvenuta sia, in tutti i casi, la loro inclusione in quell’ottica 
unificante che sola può garantire il rispetto del ‘nucleo’  assiologicamente (e 
sistematicamente) ineludibile che deve permearle.  
 
 
11.  Nel mentre che il dibattito sulla riforma del codice andava parzialmente 
attenuandosi, il legislatore poneva mano, nel frattempo, alla modifica od innovazione 
di parti del sistema mediante (tra l’altro) il ricorso sempre più frequente al metodo 
della c.d. ‘novella’. Orbene, i rischi di tale metodo sono a tutti i noti: rischi 
d’incoerenza tra le previsioni incriminatrici, di  stravolgimento dei rapporti tra parte 
generale e speciale (si pensi soltanto agli effetti della ‘politica penale giudiziaria’ 
inaugurata dalla ‘novella’ del ’74), di scelte, addirittura, discordanti a livello di 
direttive generali di politica criminale.  
  Ben oltre la scelta di fare ricorso a complessi normativi speciali (beninteso, 
relativamente ‘stabili’ e riguardanti soprattutto settori di tipo ‘tecnico’), il metodo 
della ‘novella’ ha registrato in misura accentuata – e qui concordiamo con Giovanni 
Fiandaca – il crescente manifestarsi  di un diritto penale dai “più volti” od “anime”: là 
dove - complice l’influenza di logiche puramente ‘elettorali’ asservite agli umori 
transeunti, e talora del tutto irrazionali, espressi dal contesto sociale – la scelta della 
novella risulta funzionale a continui ‘passaggi’, per così dire, dalla severità alla 
mitezza  (si pensi al disordinato affastellarsi di circostanze speciali, ora aggravanti, ed 
ora attenuanti, sul quale, con accenti desolati, si è recentemente soffermata una 
meritoria ricerca a più voci), da modelli ispirati all’ ‘offesa’ a quelli volti ad esaltare 
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(sovente, per ragioni soprattutto ‘simboliche’: si pensi al settore della pornografia, o a 
talune forme estreme di anticipazione della tutela, per colpire i ‘sospetti’ o 
‘potenziali’ autori di atti di violenza politica) il parametro del ‘rischio’ o della 
‘prevenzione’.  
  Non meno criticabili sono, poi, le vicende collegate ad interventi operati sulla parte 
generale: dove (a parte la già ricordata normativa del ’74), alcune delle ‘novelle’ più 
‘influenti’ – pensiamo alla c.d. Legge ex Cirielli – hanno finito con l’incidere, al 
contempo, ora in termini di eclatante (ed ingiustificata) repressione – com’ è 
accaduto per le ipotesi di recidiva - ed ora, invece, in maniera tale da determinare un 
‘alleggerimento’, francamente discutibile (anche perché chiaramente ‘surrogatorio’ 
rispetto a ben altre ‘riforme’), della posizione dei giudicabili - come si è verificato con 
la modifica della disciplina della prescrizione - .  Una disciplina, d’altronde, che 
sembra tuttora trovarsi nell’ ‘occhio del ciclone’ – causa la mancanza di un coraggioso 
disegno innovatore, come mostrano l’ambiguità ed il carattere “ibrido” (per dirla con 
Palazzo) delle soluzioni adottate - malgrado l’ennesima riforma penale attuata con la 
recentissima legge - elogiata ben oltre i suoi meriti - del giugno 2017; nella quale, più 
in generale – oltre al persistere della discutibile tendenza ad ‘interpolare’ qui e là il 
tessuto normativo, riservando ad un futuro intervento la realizzazione di progetti di 
più ampio respiro – si ripropongono, in misura non meno allarmante, alcuni dei 
profili maggiormente contestabili dianzi richiamati: tra di essi, ad es., l’ innalzamento 
ipertrofico delle sanzioni per talune fattispecie (ancora una volta, con finalità 
chiaramente simboliche), e l’alterazione dei criteri di valutazione delle circostanze 
‘episodicamente’ contemplata per certi reati (sia pur significativamente diversi tra 
loro).  
  Né è possibile, infine, dimenticare il duplice intervento (il primo andato ‘a buon 
fine’, il secondo dal destino ancora incerto) sulla legittima difesa del domicilio 
privato: una vicenda che ci offre il destro per sottolineare un profilo di particolare 
rilievo nell’economia delle presenti riflessioni. Ed invero, è importante osservare 
come la sensazione che si ritrae sovente dalle tendenze a livello politico-legislativo (a 
parte il ruolo concorrente giocato dalla predetta ‘ricerca di consensi’)  è quella della 
progressiva perdita di qualsiasi ‘dimestichezza’ con l’utilizzazione di – peraltro 
elementari – categorie dogmatiche e di valutazioni sul piano logico-sistematico. 
Come spiegare altrimenti – sottolinea giustamente Padovani – l’incapacità di 
accorgersi che i problemi posti da una più accentuata difesa del domicilio (e che 
peraltro non riguardano soltanto quest’ultima) dovrebbero giocarsi a livello di 
colpevolezza, ora in termini di errore (ex art. 59 c.p.), ed ora in termini di eccesso (ex 
art. 55 c.p.) nelle cause di giustificazione (evitando, se possibile, di confonderli tra 
loro)?  
  E valga il vero. Il ‘metodo’ – anche il metodo – proprio della dogmatica (o, se si 
vuole, la dogmatica nel suo aspetto metodologico) rappresenta una chiave essenziale 
– come confermano i recenti rilievi di uno studioso quale Mario Romano - per poter 
accedere ad una chiarificazione concettuale, e ad una disciplina a sua volta in grado 
di rispecchiarla, delle questioni da fare oggetto di regolamentazione. E quel metodo, 
a sua volta, trova indubbiamente nel codice il suo terreno di elezione, perché il 
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codice incarna l’espressione primaria di scelte fondate sulla ricerca di una razionalità 
ed una coerenza profonda dell’insieme. La politica penale ‘novellistica’, al contrario – 
nel rendere ‘parcellizzato’ e frammentario il ‘campo visivo’ delle iniziative in cantiere 
–  rappresenta la premessa perché tali esigenze continuino a rimanere insoddisfatte; 
ed appaiono, sotto questo punto di vista, sostanzialmente infruttuose, quand’anche 
possano rivelarsi apprezzabili, le giaculatorie che sovente accompagnano questo o 
quell’altro prodotto legislativo, dal momento ch’esse tendono a concentrarsi sul 
tenore di quest’ultimo, quando invece le incongruenze che lo inficiano rimontano a 
cause che vengono da lontano, ossia dal venir meno di quello ‘spirito sistematico’ 
che, viceversa, la redazione di un codice impone di coltivare senza risparmio di 
energie e di controlli ‘di qualità’ reiterati e molteplici. 
  Tutto ciò, come argomento a difesa del codice, potrà forse sembrare (almeno in 
parte) banale. Ma, a ben guardare, tutt’altro che banale risulterà quella difesa, se solo 
si pone mente agli sviluppi di una recente esperienza riformatrice, i quali dovrebbero 
indurre ad alzare ulteriormente la guardia contro i ‘guasti’ – anche in termini di 
‘cultura’ politica - di una persistente rinuncia a porre mano alla redazione di un 
nuovo ‘testo fondamentale’.  Vogliamo alludere alla circostanza che, accanto ad una 
serie di interventi normativi d’indubbio spessore (sospensione del processo con 
messa alla prova, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, 
depenalizzazione di alcuni reati e abrogazione di altri, con contestuale previsione per 
questi ultimi di ‘pene pecuniarie civili’), si è rinunciato, nondimeno, a dare 
attuazione alla legge-delega del 28.4.2014, n. 67 - che pure la includeva assieme ai 
criteri direttivi da cui sono scaturiti i predetti interventi - nella parte in cui essa 
giungeva ad innovare profondamente il sistema sanzionatorio grazie ad una diffusa 
sostituzione delle pene detentive con quelle della reclusione o dell’arresto 
domiciliare.  
  Si dice e si ripete da tempo che il ‘baricentro’ del diritto (e della riforma) penale è 
rappresentato dal sistema sanzionatorio. Tale affermazione – che può apparire forse 
eccessiva, nel momento in cui lascia in ombra settori non meno importanti della 
nostra disciplina – è utile tuttavia a porre in evidenza un dato di particolare interesse 
in questa sede. La riforma prospettata nella suddetta legge-delega era destinata, in 
effetti, ad incidere sul sistema sanzionatorio nella sua ‘anima’ più profonda, nel suo 
assetto disciplinare maggiormente espressivo e qualificante, nella sua dimensione, se 
non ‘globale’, certo maggiormente idonea a riflettere le scelte e le suggestioni di un 
nuovo (ed insieme, antico) approccio più generale all’elaborazione dello ius 
condendum. Era una (progettata) novella che ben potremmo denominare 
‘paracodicistica’: non potendo invero negarsi che la riforma concernente il regime 
delle sanzioni, pur riguardando una parte di esso, avrebbe in realtà toccato lo stesso 
testo fondamentale, essendo questo, per l’appunto, un ‘codice delle pene’ (come 
pure, allo stesso tempo, dei ‘delitti’, in buona parte interessati dalle nuove sanzioni) 
destinato a fungere tuttora da base di riferimento del sistema complessivo della 
normazione. Né si può fare a meno di aggiungere come un simile progetto di riforma 
fosse destinato ad andare incontro ad esigenze di ‘umanizzazione’ della risposta 
penale significativamente sollecitate da parte delle stesse istanze di rango 
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sovranazionale. In effetti, la critica, rivolta sovente agli input di provenienza europea, 
di favorire l’incedere di una normazione particolaristica, disorganica, 
sovrabbondante, del tutto incapace, insomma, di ‘fare sistema’, non pare sempre 
ispirata ad una corretta valutazione dei termini del fenomeno. Vi sono modi diversi 
(come, del resto, le stesse fonti sovranazionali non mancano di suggerire) per 
interpretare e rendere operante il contenuto e lo ‘spirito’ che impregnano quelle 
sollecitazioni; e tra di essi, è ben possibile – ed anzi augurabile – che venga dunque 
accordata la preferenza proprio a soluzioni ‘nazionali’ di largo respiro, le quali 
possano conformarsi ai desiderata europei in maniera più estesa e penetrante (e, per 
di più, non bisognosa di continui ‘ritocchi’ ed interventi) rispetto a singoli e 
circoscritti  ‘gesti di obbedienza’ volti a soddisfarli.   
  Ebbene, malgrado tutto ciò (e non crediamo abbia ‘contato’ troppo la disputa ‘sul 
merito’ sul provvedimento) la volontà politica di attuare una simile riforma è 
mancata; quella stessa volontà politica che – non è un caso – è debole ed esitante 
quando si tratta di pensare concretamente ad una riforma del codice. Il ‘passivo’ di 
tutto questo si riassume in un’ amara constatazione; a misura che l’inerzia nel dar 
vita ad un nuovo codice è stata, per così dire, più o meno deliberatamente avallata e 
‘legittimata’ - che, ancora, invece di impegnarsi nel superamento degli ostacoli, si è 
proceduto ad erigere ulteriori barriere ed a spegnere i residui entusiasmi - si è, infine, 
come v’era da temere, anche permesso che le ‘vie di fuga’ dal perseguimento (quanto 
meno) di più incisive riforme penali si andassero progressivamente incrementando, 
sino a far apparire sempre più lontana l’uscita dall’odierna situazione di incoerenza 
normativa e di ‘smarrimento sistematico’ nel progettarne i rimedi. 
   
   
   
 
 
 
 

 


