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1. La normalizzazione inclusiva del diritto penale del secondo Novecento e l’opzione 

tra norme penali di eccezione e interi sistemi penali indipendenti 

Poco più di un secolo fa, all’epoca dell’ingresso delle discipline criminologiche 

nella discussione penalistica, al tempo della Scuola positiva, si affermò nella cultura 

giuridica l’idea che il diritto penale sia sempre un ius exceptum, perché sarebbero i 

suoi destinatari, la criminalità, a costituire un’area di anomalia, di anormalità costitu-

tiva: il delinquente come soggetto anormale per definizione. Gli autori, prima dei fatti. 

Che i delinquenti fossero “anormali” e non solo devianti era da tempo oggetto di prassi 

                                                           
* Si tratta del testo, corredato di alcune essenziali note, della relazione al convegno su “Strategie di 
contrasto: terrorismo, mafia e storia d’Italia. Un dialogo tra giuristi e storici”, svoltosi a Palermo, il 25 e 

26 maggio 2018, i cui atti, a cura di A. Blando e P. Maggio, sono in corso di pubblicazione nel numero 

monografico della rivista storica Meridiana. 
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e teorie1, ma solo con il positivismo questo pensiero si è diffuso a livello di communis 

opinio. La diversità del penale è quindi divenuta un truismo2. 

Oggi, invece, siamo tutti consapevoli che l’intervento penale è così differen-

ziato3, da abbracciare addirittura per la maggior parte delle sue discipline soggetti del 

tutto comuni, con un effetto culturale di “normalizzazione” del penale che lo porta 

perfino a rappresentare patologicamente il veicolo dell’etica pubblica in tantissimi am-

biti di intervento4. Chi di voi è senza reato scagli la prima pietra5. 

Permangono peraltro alcune aree di applicazione del diritto penale che rispon-

dono tipicamente ai tratti tradizionali di uno ius exceptum. 

Storicamente la “differenziazione” del penale ha condotto alle logiche dell’emer-

genza e dell’eccezione e alle prassi e teorizzazioni del c.d. doppio binario processuale6.  

Invece, la “normalizzazione” del diritto penale comune ha prodotto il declino 

del doppio binario codicistico (pene vs. misure), divenuto statisticamente residuale, 

salvo che per le misure patrimoniali.  

Oggi siamo già un passo oltre. 

La criminalità organizzata e quella terroristica costituiscono attualmente, in-

sieme alla corruzione, i settori di maggiore incidenza di questi tratti neo-classici del 

diritto penale. Essi legittimano più di ogni altro reato la necessità del diritto criminale, 

ma nello stesso tempo compromettono il lungo percorso di normalizzazione che esso 

ha conosciuto nel corso del Novecento — un percorso che ha lati negativi dovuti 

all’espansione di un diritto penale divenuto “alla portata di tutti”, ma anche lati posi-

tivi che dipendono appunto dalla attenuazione progressiva di aspetti di radicalità, di-

sumanità ed esclusione —, perché reinseriscono le loro logiche eccezionali dentro alle 

                                                           
1 Cfr. M. FOUCAULT, Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), Feltrinelli, Milano, 2007, 

80 ss., 87 ss.    
2 P. MARCHETTI, Le ‘sentinelle del male’. L’invenzione ottocentesca del criminale nemico della so-

cietà tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico, in Quaderni fiorentini: I diritti dei nemici, 
n. 38/2009, tomo II, 1009 ss., 1020 ss. 

3 M. DONINI, Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità 
contemporanea, già in Critica dir., 2007, 277-294, poi in M. VOGLIOTTI, a cura di, Il tramonto della 
modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, Giappichelli, Torino, 2008, 235 ss. Per la descri-

zione e giustificazione dell’intero sistema penale come plurale e differenziato v. M. DONINI, Il volto 
attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 

2004, cap. I e passim. 
4 M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale ‘tipo d’autore’, 

Mucchi, Modena, 2014. 
5 “Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi”. 

(Giovanni, 8,9). 
6 Cfr. A. BITONTI, voce Doppio binario, in Dig. Disc. Pen, Aggiornam. III, 2005, 393 ss. 
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strutture basiche del sistema. Anziché restare eccezionali ma esterne, si insinuano tra 

le strutture grammaticali del pensiero penalistico. 

Di fronte a tali fenomeni estremi o comunque emergenziali di criminalità l’or-

dinamento può infatti reagire in due modi tradizionali: a) introducendo singole disci-

pline di eccezione a regole comuni (per es. aumento della punibilità per atti prepara-

tori, ipotesi associative o di reati-accordo, aggravanti speciali, irrigidimento del regime 

esecutivo-penitenziario, regole processuali speciali, maggiore attenzione alla capacità 

a delinquere e alla pericolosità che non alla colpevolezza, etc.), le quali si affiancano 

alle regole ordinarie che continuano ad applicarsi; oppure b) costruendo un apparato 

coerente e compatto di eccezione, vuoi di fattispecie, vuoi di sanzioni: sì che non 

avremo più singole eccezioni “individualizzanti”, ma un piccolo o anche maggiore di-

ritto penale speciale, dove anche la valutazione e il trattamento dei ‘fatti’ sono stret-

tamente connessi a una coesistente presenza di determinati ‘autori’. 

In entrambi i casi si rende necessaria l’individuazione dei singoli elementi o co-

munque degli statuti derogatori: la ratio della differenziazione, agli effetti dell’art. 3, 

co. 1, Cost., la specificità assoluta di un fenomeno, le sue peculiarità, o la specificità di 

alcune tipologie di autore giustificano un diritto penale differenziato in nome del ri-

spetto della stessa eguaglianza. Differenziazione non significa peraltro sempre deroga 

o eccezione, né violazione dei principi, e il discorso dei costituzionalisti7 o dei filosofi8 

sugli stati di eccezione non sempre è decisivo e illuminante per i riflessi penalistici del 

problema9. Quando ci si orienta, tuttavia, a un diritto penale di eccezione il rischio di 

una deviazione da principi fondamentali si fa sempre maggiore.  

L’ipotesi tradizionale e classica, peraltro (almeno in qualche misura) “costituzio-

nalizzata” (art. 25, co. 3, Cost.) di un sistema speciale, non è quella di un binario spe-

ciale per fattispecie, ma per sanzioni individuali o regole processuali, cioè quella del 

doppio binario sostanziale e del doppio binario processuale. 

                                                           
7 Per es. P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Giuffrè, Milano, 1988, 117 

ss.; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Giuffrè, Milano, 2003, 237 ss.   
8 Per es. negli ultimi decenni — ma sono tutti commenti impensabili senza Carl Schmitt e Walter 

Benjamin — v. G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, 9 ss., 44 ss.; ID., 

Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995, 57 ss., 131 ss.; J. DERRIDA, Force de 
loi (1994), tr. it. Forza di legge, Bollati Boringhieri, Torino, 2004. 

9 Di recente nella nostra letteratura v. la ricostruzione dell’eccezione per modelli di R. BARTOLI, 

Regola ed eccezione nel contrasto al terrorismo internazionale, in Le regole dell’eccezione. Un dialogo 
interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo, a cura di M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. 

SOTIS, EUM, Macerata, 2011, spec. 177 ss. 
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Discipline che si innestano su fatti di reato comuni e indipendenti (i fatti) da 

logiche d’autore e che tuttavia preparano l’introduzione di interi sistemi di eccezione, 

là dove acquistano tratti di organicità. 

Tradizionalmente, nel passato degli ultimi centocinquant’anni, un diritto penale 

tutto speciale è stato rappresentato ottimamente dai delitti politici e da quelli contro 

lo Stato (gli eredi “tipici” dell’atipico crimen laesae maiestatis)10 sino ai tempi del Tri-

bunale speciale fascista11 e poi, per i nemici esterni, dall’ordinamento penale militare12. 

Erano questi, in nuce, il diritto penale del nemico: nemico interno, il civis come 

hostis (nemico pubblico) più che inimicus (nemico privato), già presente, ma più li-

mitatamente, nella storia del crimen laesae maiestatis13 e insieme il tradizionale diritto 

penale di guerra contro il nemico sicuramente esterno (hostis)14. 

                                                           
10 Cfr. AA.VV., Il delitto politico dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni, Sapere 2000, Roma, 1984. 

V. altresì M. SBRICCOLI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza 
penalistica moderna, Giuffrè, Milano, 1974, 175 ss.; ID., Dissenso politico e diritto penale in Italia tra 
Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini, in 

Quaderni fiorentini, 1973, 607 ss., 638 ss.; T. PADOVANI, voce Stato (delitti contro la personalità dello), 

in Enc. Dir., XLIII, 1990, 815 ss.; ID., La tipicità inafferrabile, in AA.VV., Il delitto politico dalla fine 
dell’Ottocento ai nostri giorni, cit., 169 ss.   

11 V. lo storico documento di Alfr. ROCCO, Legge sulla difesa dello Stato (1926), in ID., La trasforma-
zione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista, La Voce Anonima Ed., Roma, 1927, 99 ss., 119 

s. e il ricco volume Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, a cura di L. LACCHÈ, 

Donzelli, Roma, 2015, con ampi richiami. 
12 Cfr. l’utile ricostruzione dell’eccezionalità di questo apparato normativo in G. RICCIO, Ordina-

mento militare e processo penale, Esi, Napoli, 1983, 77 ss., 92 ss. A favore di spazi di legittimazione di 

un diritto penale contro i nemici dello Stato, come diritto di eccezione, v. R. BARTOLI, Lotta al terrori-
smo internazionale, Giappichelli, Torino, 2008, 177 ss. 

13 Sul delitto politico come diritto penale del nemico (che tratta autori e imputati come nemici) v. 

già L. FERRAJOLI, Delitto politico, ragion di Stato e Stato di diritto, in AA.VV., Il delitto politico dalla 
fine dell’Ottocento ai nostri giorni, Sapere 2000, Roma, 1984, 49 ss., 52. 

14 Vari aspetti del diritto penale militare (e di guerra) o di quello comunque rivolto contro veri 

nemici esterni e dichiarati dello Stato, lo contrassegnano più come un diritto penale “contro” il nemico 

(nemico esterno, hostis), e non come diritto penale “del” nemico (nemico interno, che propriamente è 

hostis pubblico anch’egli, più che inimicus privato), secondo l’accezione oggi più ricevuta nel recente 

dibattito. V. peraltro la trattazione diciamo giuspositivistica (dove i due fenomeni sono compresenti 

sotto l’etichetta polisensa del diritto penale del nemico) di T. PADOVANI, Diritto penale del nemico 

(Anno accademico 2007/2008), Pisa Univ. Press, 2014, 7 ss., 15 ss., 275 ss., 309 ss., e qui (154 ss.) il 

richiamo alla distinzione tra hostis e inimicus in Tiberio Deciani (inimicus era per Deciani il nemico 

interno, il civis, in relazione al crimenlese, al delitto politico di alto tradimento). Sull’accezione del 

nemico come hostis nel dibattito recente, alla luce della nomenclatura di C. Schmitt rispetto all’evolu-

zione moderna del diritto di guerra, e sul significato non etico-“rimproverante”-penalistico della cate-

goria del nemico moderna, prima che si pensasse di “criminalizzarlo”, cfr. M. DONINI, Il diritto penale 
di fronte al nemico, cit., § 2 (695 ss.). 
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La riconduzione di questi corpi normativi speciali ai paradigmi della Costitu-

zione è stato un compito progressivo dell’attuazione della Costituzione nel secondo 

dopoguerra. 

Oggi che il “sistema” di diritto comune, dopo l’introduzione della c.d. riserva di 

codice (art. 3-bis c.p.), concepisce se stesso come differenziabile in generale in un 

corpo centrale codicistico e in tanti possibili sottosistemi integrati e organici, va preso 

atto che la differenziazione si deve attuare qui, nel quadro comune di un riordino della 

materia in una dimensione comunque orientata a vincoli costituzionali e sovralegisla-

tivi di rango europeo unitario o convenzionale. 

Che fine fanno, in questo quadro, i pur esistenti e veri regimi giuridici di ecce-

zione? È presto detto: entrano nel sistema comune ab origine, ab imis. Anzi. Ci sono 

entrati già da tempo. 

  

 

2. Il problema degli interi microsistemi autonomi di eccezione, differenziati per genere, 

e il dovere costituzionale di resistenza della magistratura alla loro normalizzazione 

La costruzione di un modello speciale, di un micro-sistema autonomo di ecce-

zione, in tal senso speciale, anziché di un “sotto”-sistema costituito da singole ecce-

zioni a regole comuni, appare molto più efficace in un’ottica preventiva e repressiva.  

Ad esso ci si può arrivare per estensione di tante miniriforme parziali, oppure 

attraverso la previsione ab origine di un corpus normativo speciale. 

Quest’ultimo è il caso, notorio, del sistema delle misure di sicurezza nel codice 

penale del 1930. Per la criminalità organizzata e il terrorismo l’obiettivo è stato con-

seguito attraverso la consolidazione di riforme progressive. 

Le misure non sono pene, ma si basano su un mero giudizio prognostico orien-

tato alla neutralizzazione della pericolosità. Derogano al principio di colpevolezza, de-

rogavano un tempo totalmente a quello di retroattività, e a quello di delimitazione 

temporale della sanzione, alla funzione rieducativa della pena. Il fatto che le origina, 

tuttavia, solo eccezionalmente può essere un quasi-reato, non punibile in quanto tale. 

Chi entrava in un manicomio giudiziario era in balia di un’istituzione totale. Un 

destino crudele di affidamento all’ignoranza scientifica e alla paura del delitto. L’esito 

più orribile di una pseudoscienza quale era la criminologia del tempo. Per capirne 
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l’odiosa potenzialità applicativa bisogna leggere la Criminologia di Raffaele Garofalo15. 

Un’istituzione che rendeva anormale anche chi non lo era in partenza, segnandone 

per sempre il destino sociale ed esistenziale. Nel medesimo tempo, lo stesso diritto 

penale, tipica disciplina ancora in cerca di una “soglia di scientificità”, se si segue la 

logica foucaultiana della classificazione del sapere16, era la ‘fonte’ epistemologica di 

tutti i regimi carcerari e di eccezione, delle sue istituzioni totali. Chi oggi si avventura 

nello studio dei criminalia rimuove in genere il fatto di essere l’ultimo epigono di una 

storia degli orrori, e si appassiona magari alle evoluzioni dei diritti e delle garanzie, o 

ai “bisogni di tutela”, ignaro o dimentico dell’abisso antiumanitario sotto- e soprattutto 

retrostante. Mafia e terrorismo, sfide radicali alla salus rei publicae, sono lì a giustifi-

care che possano residuare discipline che ci legano inevitabilmente agli orrori del pas-

sato: discipline che distruggono persone nell’interesse generale. 

La presenza di un intero “sistema” coerente di neutralizzazione di un fenomeno, 

legato del resto a quel tempo a presunzioni di pericolosità17, rendeva più agevole la 

violazione dei diritti fondamentali: singole regole possono sempre essere meglio ag-

gredite da controlli critici, affrontabili nella loro estraneità al sistema ordinario dei 

diritti e delle loro garanzie perché inserite in una dialettica con quel sistema; invece, 

                                                           
15 R. GAROFALO, Criminologia: studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione, Torino, 

Fratelli Bocca, 1885, 213 ss., 420 ss., 447 ss., 468 ss. 
16 Foucault distingue, come noto, tra scienze e saperi (M. FOUCAULT, Les mots et les choses. Une 

archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris, 1966, tr. it. Le parole e le cose. Un’archeologia 
delle scienze umane, Rizzoli, Milano, 2004, 370 ss., 381 ss., 391 ss.). I saperi, dentro i quali Foucault (un 

po’ condizionato da concezioni neopositivistiche delle scienze esatte o verificate e a struttura episte-

mologica matematizzata) colloca le scienze dell’uomo, una sorta di via mediana tra δόξα ed ἐπιστήμη, 

sono spesso veicolo di forme di potere nel quadro storico dei rapporti tra scienze e saperi chiamato da 

Foucault “episteme”, e tra questi il diritto penale e la criminologia occupano un ruolo significativo. Per 

la distinzione tra soglie di 1) positività, 2) epistemologizzazione, 3) scienitificità, 4) formalizzazione del 

discorso dei diversi saperi, cfr. ID., L’archéologie du Savoir, Gallimard, Paris, 1969, tr. it. L’archeologia 
del sapere, Rizzoli, Milano, 1999, 232 ss., 241 ss.; ID., L’ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971, tr. it. 

L’ordine del discorso, Feltrinelli, Milano, 2004, 45 ss. In realtà il diritto non è una scienza dell’uomo 

(nate nel XIX secolo secondo Foucault) e dunque si sottrae a una precisa classificazione. Sulle ragioni 

storiche di questa difficoltà epistemologica rinvio per ora a M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. 

Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Mucchi, Modena, 2019, § 3. 
17 Ricordo ancora la classica trattazione di E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva. Profili storici 

e costituzionali, Giuffrè, Milano, 1978, 112 ss., 246-262, 271 ss.; ID., Maßregeln der Besserung und 
Sicherung im strafrechtlichen Rechtsfolgensystem Italiens, in ZStW, 102, 1990, 415 ss., che formulava 

un giudizio di incompatibilità costituzionale per le misure di sicurezza per i soggetti imputabili (essendo 

tali sanzioni forme di prevenzione speciale comunque assolta anche dalle pene e dunque optando per 

un binario unico punitivo per i responsabili), non ravvisandosi ovviamente nessuna “costituzionalizza-

zione” del sistema del codice Rocco né per le misure (presunzioni di pericolosità, assenza di limiti mas-

simi, retroattività etc.), e neppure per le pene. 
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un intero corpo autonomo sostanziale, processuale, probatorio, presenta una compat-

tezza più difficile da erodere, ed è apparentemente isolato, indipendente. Anche i pa-

dri fondatori l’hanno recepito per le misure di sicurezza, perché la Carta fondamentale 

le ingloba nel suo tessuto “costituente”: art. 25, co. 3, Cost., così come le leggi penali 

militari di guerra prevedevano la pena di morte anche secondo la Costituzione del 

1948 (art. 27, u.mo co., Cost. 1948). 

Se un domani qualcuno dovesse ripensare di percorrere la strada di una biopoli-

tica di esclusione di massa verso intere “categorie” di autori, come è stato nel passato 

secolo dei genocidi di Stato, sarebbero i sistemi autonomi di eccezione, più che le sin-

gole regole, a costituirne lo strumento preferito: testi unici che regolano organica-

mente una intera materia, per parafrasare il vigente art. 3-bis c.p. sulla riserva di co-

dice e i sottosistemi. 

Emergono perciò i rischi e i difetti evidenti dei corpi normativi autonomi, la cui 

logica non è affatto di eccezione, ma di normalizzazione di qualche complesso orga-

nizzato di eccezioni come dato di sistema. 

È questa una ragione importante per diffidare della, e non per confidare nella 

introduzione e legittimazione di corpi normativi compatti di eccezione.  

Essi tendono all’etichettamento. Per es. lo statuto di indagato o condannato per 

reati di mafia (art. 416-bis o 7 d.l. 152/1991) sposta l’attenzione dal fatto all’autore, ma 

soprattutto al “tipo d’autore”, e dunque a un tipo di responsabilità non “personale”, ma 

categoriale, e quando una persona è etichettata, entra in un “regime di disciplina so-

stanziale, processuale e penitenziario” (per es. “il 416-bis”, il “41-bis”, il “4-bis”) a sé 

stante, tipologico.  

Non solo.  

Non è vero che la compattezza di tali modelli li renda impermeabili e circoscritti, 

perché singole discipline di eccezione di questi modelli tendono egualmente a una 

facile espansione, “normalizzando” alla logica eccezionale il diritto penale comune. 

Vedremo infatti (§ 9) che è stato illusorio pensare di isolare quei sistemi autonomi, 

perché presentano normative che sono ormai diffuse in tutto il diritto penale comune. 

Ci chiediamo allora se non sia preferibile una disciplina eccezionale classica, dia-

lettica ma anche più dialogica con le regole comuni, anche se in apparenza meno effi-

cace, rispetto a una “macchina da guerra” operante in funzione antiumanistica: l’effi-

cacia nella tutela dei diritti fondamentali è infatti più importante dell’efficacia della 

tutela contro singoli soggetti pericolosi, e dunque il sacrificio collettivo e generalizzato 

dei primi è giustificabile solo quando la minaccia dei secondi sia davvero enorme.  
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Solo fenomeni e pericoli collettivi ammettono logiche di guerra, che però non 

riguardano la responsabilità personale e dunque non hanno legittimazione penalistica. 

Qui si fanno scelte di campo.  

Ogni guerra ha i suoi morti. Ma la guerra non si combatte con la giurisdizione. 

La giurisdizione occupa infatti un livello di controllo della contesa sui diritti, 

mentre non è lo strumento per combattere al meglio i nemici. 

La magistratura, pertanto, anziché mostrarsi collaborazionista, deve esercitare 

un diritto/dovere costituzionale di resistenza contro la tendenza del potere politico a 

strumentalizzarne natura e funzioni del diritto (penale e processuale) per azioni di 

contrasto contro fenomeni collettivi: terzietà della giurisdizione e personalità della 

responsabilità penale sono le guide di questo percorso. E i mass media devono essere 

stimolati a coltivare la tutela della magistratura e dei cittadini dal potere politico, an-

ziché l’aspettativa che gli interessi collettivi contro fenomeni diffusi vadano gestiti 

politicamente in forma giurisdizionale delegata. 

 

 

3. L’esperienza del diritto penale dell’emergenza: tra eccezioni alle regole e sistemi di 

eccezione 

Il diritto penale dell’emergenza fu un diritto di eccezione, che solo col tempo, 

consolidandosi le leggi temporanee in definitive18, si sviluppò verso la costruzione de-

liberata o consapevole di sistemi autonomi.  

Luigi Ferrajoli, più di una trentina di anni fa, ha così tratteggiato le distorsioni 

che quella situazione reca con sé, evocando fin da allora la logica del “nemico” come 

un tratto saliente della normativa emergenziale: «Questa penetrazione nella giurisdi-

zione della logica politica dell’amico/nemico è avvenuta, come ci mostrano tanti casi 

che abbiamo sotto gli occhi, in tutte le fasi del processo; all’atto della formulazione 

delle accuse, quando il nemico è identificato, con l’ausilio di figure di reato indeter-

minate come sono i delitti associativi, non già in base a fatti ma direttamente con ri-

guardo alla sua personalità sovversiva, secondo il modello autoritario del tipo d’autore 

che contraddice il principio liberale che si delinque in quanto si opera e non in quanto 

si è; nel corso del processo, quando “amici” e “nemici” si definiscono in forza del loro 

schierarsi dalla parte dell’accusa anziché dalla parte della difesa, che pure è la parte 

che l’imputato avrebbe normalmente il diritto di impersonare; nel momento della 

                                                           
18 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, ESI, Napoli, 1997, passim. 
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condanna, quando pene e ricompense vengono distribuite non già in base alle respon-

sabilità accertate, ma al contributo arrecato alla verità accusatoria»19.  

Il sistema delle misure di sicurezza, almeno, aveva e ha ancor più oggi dopo le 

più recenti riforme e le tentate riforme del 2017-2018, una base sanzionatoria costi-

tuita dal diritto penale del fatto, della colpevolezza, della legalità, del (parziale) divieto 

di retroattività, quale presupposto della loro applicazione, che presenta un apparato di 

garanzie giurisdizionali di diritto comune20. Invece altri sistemi di “lotta”, costruiti 

progressivamente contro fenomeni criminali specifici, hanno sostituito le regole basi-

che di imputazione a quelle classiche, per applicare direttamente sanzioni para-penali, 

in funzione neutralizzante, sostituite ormai alle misure di sicurezza. 

Non si deve quindi salutare con troppo entusiasmo la progressiva riconversione co-

stituzionale delle misure di sicurezza, perché questo è il punto: il doppio binario sostan-

ziale è oggi residuale perché interessa circa 1000 internati a fronte di circa 60.000 reclusi, 

e per i soggetti capaci di intendere e di volere è assorbito nelle sue funzioni da altre san-

zioni: dalla pena e dalle misure di prevenzione. Nelle sue funzioni, si noti, non nei suoi 

fini, perché le pene non hanno de iure un fine di neutralizzazione ma solo de facto la 

perseguono. Tuttavia, l’assorbimento del diritto penale della pericolosità nella logica prin-

cipale delle pene ha reso possibile la costruzione teorica, già più di due decenni orsono, di 

una nuova ipotesi di diritto penale della neutralizzazione, chiamato “del nemico”. Vedia-

mone i tratti e gli sviluppi più concreti nel dibattito nazionale recente. 

 

 

4. Il modello del diritto penale del nemico nella costruzione di Günther Jakobs 

Riassumo qui brevemente di nuovo la nota tesi del penalista tedesco Günther 

Jakobs21. Essa distingue tra diritto penale del cittadino e diritto penale del nemico, e 

                                                           
19 L. FERRAJOLI, Delitto politico, ragion di Stato e Stato di diritto, cit., 49 ss., 52; ID., Diritto e ragione. 

Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1989, 857 ss. 
20 Rinvio agli scritti di F. CAPRIOLI, F. VIGANÒ, G. LEO e M. PELISSERO in Pericolosità e giustizia penale, 

a cura di M. PAVARINI e L. STORTONI, Bup, Bologna, 2013. In prospettiva più recente di riforma cfr. la 

relazione della Commissione Pelissero nominata nel quadro della riforma Orlando con dm 19.7.2017, pur 

se non approdata ad approvazione parlamentare, e consultabile sul sito del Ministero della Giustizia, non-

ché M. PELISSERO, Sanità penitenziaria e doppio binario. Alcune puntualizzazioni a margine di “Il reo folle 
e le modifiche dell’ordinamento penitenziario”, in DPC, 21 febbraio 2018; M. IANNUCCI, G. BRANDI, Il reo 
folle e le modifiche dell’ordinamento penitenziario, ivi, fasc. 2/2018, 89 ss.; ID., Il reo folle e doppio bina-
rio. Una risposta alle osservazioni del prof. Marco Pelissero, ibidem, 13 marzo 2018. 

21 Cfr. Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, a cura di M. DONINI e M. PAPA, Giuf-

frè, Milano, 2007; Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, a cura di CANCIO 
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muove da una apparente preoccupazione garantistica di “isolare” un sistema di diversa 

risposta complessiva, alternativa ai criteri dialogici della risposta ‘normale’ del diritto, 

includente l’uno, escludente l’altro, dialogico il primo, di pura neutralizzazione il se-

condo, da tenere a suo avviso rigorosamente separati.  

Il diritto penale del cittadino sarebbe destinato al delinquente “normale”, al 

quale spettano tutti i diritti (lo status) del cittadino, perché egli rimane un valido de-

stinatario della norma, dato che riconosce l’ordinamento.  

Al “nemico”, invece, a chi si collochi al di fuori dell’ordine sociale perché in-

tende minacciarlo costantemente, diventando per principio o per convinzione un av-

versario dell’ordinamento giuridico, non si può applicare un diritto dialogico: egli non 

presenta una sufficiente “garanzia cognitiva”, cioè la capacità di riconoscere l’ordina-

mento, e va quindi trattato come un soggetto pericoloso. La pena applicata, nel suo 

caso, non contraddice la violazione di una norma da parte di un soggetto che riconosce 

l’ordinamento, ma svolge il mero compito di eliminazione di un pericolo22. 

In questo senso egli non è una “persona”, cioè un soggetto rispetto al quale sia 

ancor possibile il dialogo da parte dell’ordinamento, o che «offra una garanzia cogni-

tiva sufficiente di un comportamento personale»23. Quando un individuo non offra 

                                                           
MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coordin.), vol. I e II, Edisofer S.L., Euros Editores, B de F Ltda, Madrid-

Buenos Aires-Montevideo, 2006; e il n. 1/2009 della Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé. V. altresì I diritti dei nemici, tomo I e II, Quaderni fiorentini n. 38/2009, e qui, in ogni caso, 

P. MARCHETTI, Le ‘sentinelle del male’. L’invenzione ottocentesca del criminale nemico della società 
tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico, ivi, tomo II, 1009 ss., 1020 ss. L’interpretazione 

della tematica del diritto penale del nemico è stata svolta da chi scrive in diversi interventi: M. DONINI, 

Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. Pen., 2006, 694 ss., spec. 735 ss., 741 ss.; ID., Diritto penale 
di lotta vs. diritto penale del nemico, in Delitto politico e diritto penale del nemico, a cura di A. GAM-

BERINI e R. ORLANDI, Bologna, Monduzzi, 2007, 19 ss.; ID., Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito 
sul diritto penale del nemico non può limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione crim., n. 2/2007, 

55 ss., 74 ss.; v. parimenti G. VASSALLI, in I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, 

a cura di S. Moccia, Esi, Napoli, 2009, 13 ss.; F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del 
nemico e princìpi fondamentali, in Quest. giust., 2006, 666 ss., spec. 675 s. e, con ulteriori distinguo, R. 

BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale, Torino, Giappichelli, 2008, 13 ss., 25 ss. 
22 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, in G. JAKOBS, M. CANCIO 

MELIÁ, Derecho penal del enemigo, Civitas, Madrid, 2003, 23, 35, 40, 42, 47, 55; anche in trad. it. col titolo 

Diritto penale del nemico, a cura di F. RESTA, in Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, a 

cura di M. DONINI, M. PAPA, cit., 5 ss.; ID., Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, in Höchstrichterliche 
Rechtsprechung Strafrecht (HRRS), 2004, 88 ss.; ID., Terroristen als Personen im Recht? in ZStW, 2005, 

839 ss. anche in trad. it. G. JAKOBS, I terroristi non hanno diritti, in R.E. KOSTORIS-R. ORLANDI (a cura 

di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Giappichelli, Torino, 2006, 3 ss.  
23 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano, cit., 47, 51 ss.; sul concetto di persona nella visione ja-

kobsiana del diritto, vedi poi K. GÜNTHER, Schuld und kommunikative Freiheit, Klostermann, Frank-

furt a.M., 2005, 52 ss. 
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tale garanzia, «lo Stato non deve trattarlo come persona, giacché in caso contrario le-

derebbe il diritto alla sicurezza delle altre persone»24. 

Il lessico usato da Jakobs è irritante e inaccettabile, ma diventa più vicino a 

quello politically correct se lo si traduce nel concetto più tradizionale secondo il quale 

il nemico si combatte e non si rimprovera. Sennonché, questa traduzione supporrebbe 

che non venisse neppure criminalizzato, ma appunto combattuto soltanto come in 

guerra. Viceversa, là dove questo nemico viene criminalizzato, i conflitti tra le cate-

gorie esplodono, perché si applicano pene, e non mere misure, ai suoi delitti, con tutte 

le relative garanzie. 

Il sistema delle misure di sicurezza, in realtà, esprime concettualmente al meglio la 

logica della neutralizzazione rispetto a soggetti che non presentano la possibilità di un 

vero giudizio di responsabilità dialogica, perché nei loro confronti può funzionare sol-

tanto la difesa sociale. In questa visione jakobsiana, tuttavia, si risponde in funzione neu-

tralizzante con la pena, che è la sanzione della responsabilità, non della pericolosità. Sem-

bra quasi un eteronomico aggiornamento delle concezioni del positivismo criminologico. 

Peccato che Jakobs, nel tentativo (a suo dire) di descrivere semplicemente una 

dicotomia del sistema vigente già in atti, abbia attratto nel suo modello del diritto penale 

del nemico non solo e non tanto i terroristi irriducibili, quelli islamici o gli esponenti 

più compromessi della criminalità organizzata, quanto le categorie verso le quali la le-

gislazione tedesca, ma in realtà europea, si profila come tipico intervento penale “di 

lotta”25, sì da far credere che ogni legislazione di contrasto sia espressione del discono-

scimento di un rapporto dialogico con gli autori di ben più normali reati in materia di 

stupefacenti, criminalità economica, reati sessuali. Sulle distinte caratteristiche del “di-

ritto penale di lotta” ritorniamo poco più avanti. Ma prima di arrivarci occorre conside-

rare una recente posizione italiana che presenta tratti di oggettivo realismo (processuale) 

penale che ricordano la parte descrittiva del discorso sostanziale di Jakobs. 

 

 

5. …e nella lettura processuale di Piero Gaeta 

Secondo Piero Gaeta “il ‘doppio binario’ è divenuto una formula ipocrita. Non 

esiste più un ‘doppio binario’ processuale pensato per contrastare fenomeni emergen-

ziali temporanei, con discipline ad hoc, ma non costanti di sistema; esistono, nei fatti, 

                                                           
24 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano, cit., 47. 
25 V. infra, § 6. 
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due distinti e diversi processi, con disciplina autonoma su snodi processuali decisivi: 

l’uno, ha per oggetto i reati di criminalità organizzata (o tali ritenuti per assimilazione 

normativa); l’altro, i reati “comuni”. Con riferimento alla criminalità organizzata, “le 

regole processuali ad essa riferibili — per quantità, per qualità ma anche per complessiva 

incidenza su importanti garanzie processuali — non appaiono più soltanto derogatorie 

(nel senso di: ritagliate quasi in una enclave nel processo ordinario), ma sono divenute 

un sistema di regole altre, che connotano un rito. Pare superato, cioè, il limite oltre il 

quale una serie di deroghe processuali si strutturano in modello autonomo” 26. 

Diverso il giudice per le indagini preliminari (art. 328 c.p.p.), diversa la comu-

nicazione della notitia criminis (art. 335, co. 3, c.p.p.), unico il ruolo del Procuratore 

nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 371-bis c.p.p.), diversi e più sciolti i poteri 

iniziali della polizia giudiziaria rispetto al PM (art. 347, co. 3, c.p.p.), anche in rela-

zione a ispezioni e perquisizioni previsti in regimi speciali (l. n. 55/1990, e d.l. 306 del 

1992); diversi i termini di indagine (art. 405, co. 2, c.p.p.) e quelli massimi di indagine 

(art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p.), nonché le modalità di proroga (art. 406, co. 5-bis, c.p.p.); 

diverso il sistema delle intercettazioni (art. 13 d.l. n. 152 del 1991); diverso il dibatti-

mento per il processo a distanza di detenuti (art. 146-bis, co. 1, disp. att. c.p.p.) e im-

putati “connessi” (art. 147-bis, co. 3, disp. att. c.p.p.), nonché l’esame delle persone 

ammesse al piano provvisorio di protezione ex art. 13, co. 1, d.l. n. 8 del 1991; diverso 

il regime di presunzioni delle esigenze cautelari (art. 275, co. 3, c.p.p.), e di valutazione 

del pericolo di reiterazione dei reati (art. 274, co. 1, lett. c) c.p.p.); quello della durata 

massima dei termini di custodia (art. 303, co. 1 e 3-bis c.p.p.), e relative sospensioni 

(art. 304, co. 2, c.p.p.); diverso il regime probatorio per testimoni e imputati connessi 

ex art. 190-bis c.p.p.; radicalmente diversa — aggiungiamo — la realtà applicativa del 

maxiprocesso per il sacrificio fortissimo delle possibilità di vera personalizzazione del 

giudizio di responsabilità penale, per le vischiose interferenze di logica concorsuale e 

associativa (v. infra, § 9), per il regime probatorio “accorpato” fra l’accertamento degli 

accordi, dei programmi e dei delitti-scopo, e per il rischio di una confusione continua 

tra fatto e autore nella logica della prova.  

Nessun diritto eccezionale, si potrebbe dire, in quanto scompare la stessa cate-

goria dell’eccezione, perché l’eccezione si è fatta regola autonoma, o meglio sistema 

parallelo-indipendente neanche accanto, ma ormai “dentro” al sistema comune. È un 

                                                           
26 P. GAETA, Il ‘processo di criminalità organizzata’ tra frammenti di norme e Corte di Cassazione, 

in Cass. Pen., 2017, 3016 ss., 3023 ss. 
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sistema nel sistema. Tuttavia, secondo Gaeta, esso avrebbe i tratti di un processo legale, 

ma non “tipico”, come tale bisognoso di una ulteriore e diversa disciplina27. 

Secondo Gaeta, infatti, la premessa è data dal carattere “costante” e per così dire 

“normale” della criminalità organizzata. Solo accettata questa premessa si può adottare 

una disciplina che preveda un processo autonomo per la criminalità organizzata. Lad-

dove le logiche tradizionali del c.d. doppio binario processuale prevedevano il carat-

tere pur sempre transitorio ed eccezionale delle deroghe28.  

Di qui l’dea di tipizzare finalmente in forma legislativa, e non magari giurispruden-

ziale — come è avvenuto inizialmente per i captatori informatici, ma è solo un esempio 

— un intero corpus costante di regole per il processo di criminalità organizzata. Corpus 

che in realtà, dice Gaeta, già esiste, ma occorre ricostruirlo ex post in modo frammentario. 

Un modello legislativo ne assicurerebbe determinatezza, coerenza e limiti. 

Dico subito che ritengo questa premessa del tutto realistica e corretta29. È 

un’operazione-verità. 

È peraltro dubbio se siamo in presenza di una lettura che vorrebbe razionalizzare 

l’esistente, per controllarne meglio le possibili derive, o se la lotta alla criminalità or-

ganizzata emerga come un connotato di legislazione che deve essere semplicemente 

perseguito con più coerenza, efficacia e capacità di “contrasto”. È dubbio il rapporto 

tra lotta e garanzie. 

È la stessa ambiguità irrisolta della compresenza di descrizione e legittimazione che 

abbiamo visto emergere nella posizione del maggior penalista tedesco teorico del diritto 

penale del nemico. Per Gaeta, tuttavia, siamo sicuramente ancora in una cultura comune 

della giurisdizione, che non ha nemici, ma obiettivi di diversificazione delle priorità. 

Il mio punto di vista, senza negare l’esistente dispiegato nello stesso diritto pe-

nale sostanziale che qui verrà a sua volta descritto in forma di accertamento cognitivo 

(v. il § 9), mira a delegittimare non tanto la lotta politica, sociale e istituzionale, anche 

mediante il pieno sviluppo di azioni giuridicamente regolate, quanto il diritto penale 

di lotta nei suoi esiti “anti-giurisdizione”, ma per farlo occorre che si prenda coscienza 

di che cosa è successo: e osservarlo anche dal punto di vista del diritto sostanziale, che 

è il luogo dove si misurano davvero i successi dei «giudici lottatori». 

                                                           
27 Ivi, 3117. 
28 Cfr. sul tema A. BITONTI, voce Doppio binario, cit.   
29 E non l’ho mai contraddetta pensando che si tratti di fenomeno transitorio, come pare credere 

GAETA, Op. cit., 3026 ss. Cfr. del resto quanto osservato a suo tempo in M. DONINI, Diritto penale di 
lotta vs. diritto penale del nemico, cit., § 7. 
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 Mi pare ineludibile un dato di partenza: esistono norme penali incostituzionali 

(per es. le presunzioni di pericolosità, la punibilità dei terroristi a prescindere da fatti 

lesivi ma sulla base di programmi criminosi, qualunque sacrificio di diritti senza ga-

ranzie probatorie o difensive etc.) e prassi incostituzionali (per es. l’avvilimento della 

responsabilità personale in un qualunque maxiprocesso), perché ci sono livelli comuni 

di garanzia non differenziabili in vista dei diversi tipi d’autore, per quanto “costanti” 

siano questi autori. Tuttavia, oltre il livello di un nucleo non superabile, i principi30 

ammettono declinazioni differenziate perché è nella logica dell’art. 3, co. 1, Cost. trat-

tare in modo diverso fenomeni differenti. 

Il problema sta tutto nel decidere qual è il nucleo insuperabile dei principi co-

muni per tutti. 

Ad esso appartiene, a mio avviso, la terzietà della giurisdizione (art. 101 ss., 111 

ss. Cost.). Sennonché, il diritto penale di lotta la mette in crisi. 

Come scritto in altra occasione31, è psicologicamente e logicamente impossibile 

mantenere una posizione di terzietà tra chi lotta contro un fenomeno (polizia e pubblica 

accusa) e chi potenzialmente lo rappresenta (indagato o imputato) e perseguire contem-

poraneamente la funzione di partecipare attivamente, o “fedelmente”, al medesimo pro-

gramma di lotta. Quando il giudice lotta è un pubblico ministero e vìola la sua posizione 

costituzionale di terzietà, insita nello statuto di garanzie dello Stato di diritto. 

Una violazione di questo tipo trasforma un diritto penale (che nella fase delle 

indagini può legittimamente essere utilizzato in funzione) “di lotta” in diritto penale 

del nemico, chiarendo bene il senso e la portata di una possibile distinzione tra di essi. 

Il vincolo dei principi, come detto, non è una “ideologia unitaria anti-eccezione”: 

ha una estensione puntiforme e non ideologico-totalizzante. 

Applicare pene (= sanzioni afflittive) oppure misure preventive al posto delle 

misure di sicurezza, cioè pene e strumenti di prevenzione che abbiano la struttura o 

la funzione essenziale delle misure di sicurezza detentive, ma risultino afflittivi/e, 

                                                           
30 Forse tutti i principi: anche la dignità, che è lesa continuamente dal carcere e da quell’altro luogo 

diversamente violento e autoritario che è il processo penale in Italia — ma per ammetterlo occorre guar-

dare la realtà senza le lenti deformanti e legittimiste del diritto vigente e dei suoi attori pubblici — conosce 

evidentemente differenti declinazioni a seconda delle regole che disciplinano processo e diritto penale. 
31 Op. ult. cit., § 8. 
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costituisce un buon esempio del problema, che resta al centro delle diverse questioni 

attorno a ciò che costituisce “materia penale”32. 

La legislazione di contrasto alla criminalità organizzata, pur se non eretta con-

sapevolmente da principio a «sistema autonomo», ha già visto numerosi suoi istituti 

entrare nelle regole comuni. Li elencheremo più avanti (infra § 9). Ciò apre scenari di 

contaminazioni di sistema: il rischio di normalizzare le logiche di esclusione, invece 

di quelle inclusive. 

Il Novecento ha normalizzato il diritto penale in senso prevalentemente inclu-

sivo. La criminalità organizzata lo sta normalizzando in senso escludente. Pertanto, la 

consacrazione a paradigma di parte generale di molti istituti di quel contrasto — una 

tendenza oggi dispiegata, come vedremo — va immunizzata da nuove filosofie della 

pena o della lotta che introducono derive incostituzionali; le misure di sicurezza, per 

esempio, sono dal 1930 e poi dal 1948 un istituto sia di parte generale e sia costituzio-

nalizzato: che tuttavia esse riflettano una filosofia della pena di valore davvero gene-

rale e permanente, una “concezione costituzionale” della sanzione penale, mi pare 

molto dubbio. Restano un corpo separato anche se sono nella parte generale del codice 

e nella Costituzione, e sono discipline suscettibili di derive incostituzionali qualora si 

atteggino a vere forme di diritto penale del nemico33. Una rielaborazione generale 

complessiva sul punto non appare oggi ancora sufficientemente meditata e non ritengo 

opportuno avventurarsi ora in questo fluido percorso, ma è certo che parte generale e 

identità costituzionale del diritto penale non sono sinonimi, tanto più in un sistema 

che intendesse davvero riportare nel codice penale tutti i principali istituti qualifi-

canti, per renderli meno dispersi, ma non solo per questo meno eccezionali. 

Già la premessa della “costanza” del fenomeno non vale, per es., per il terrorismo. 

                                                           
32 Quanto sia insidioso il tema di ciò che è sostanzialmente penale, e per nulla risolto dalle contrad-

dittorie giurisprudenze europee, emerge bene da una recente ricerca collettiva: La “materia penale” tra 
diritto nazionale ed europeo, a cura di M. DONINI e L. FOFFANI, Giappichelli, Torino, 2018. 

33 L’istituto in sé, come noto, è considerato da parte minoritaria della letteratura come espressione 

del diritto penale del nemico o comunque illiberale. Per es. Eugenio Raúl Zaffaroni attrae le misure di 

sicurezza nella categoria del diritto penale del nemico per delegittimare nello stesso tempo qualsiasi 

funzione di neutralizzazione o di prevenzione speciale negativa del diritto penale (incapacitazione, 

neutralizzazione, diritto di lotta, diritto del nemico, misure di sicurezza tout ensemble). E. R. ZAFFA-

RONI, El enemigo en derecho penal, Buenos Aires, 2006 (stampato in proprio), 118 ss., 124 ss. Ovvia-

mente anche gli oppositori di un diritto penale “orientato allo scopo” (per es. Naucke, Vormbaum) e 

come tale politicamente enfatizzato, si mostrano critici anche delle misure per la presenza di una proie-

zione preventiva ritenuta illiberale, come ritenuto da parte dei penalisti del primo Ottocento.  
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Se ci muoviamo lungo la traiettoria della costanza o meno dei comportamenti cri-

minali, forse è la corruzione — non il terrorismo — a rappresentare la seconda, grande 

emergenza nazionale che costituisce un fenomeno criminologicamente costante. 

E anche in questo caso negli ultimissimi anni si è costruito tutto un sistema di 

eccezione che mira a diventare paradigma. 

Esistono peraltro istituti comuni a tutte queste fenomenologie, di cui alcuni sono 

processuali e hanno avuto un ruolo trainante, mentre altri, di diritto penale sostan-

ziale, sono divenuti parte generale di tale diritto. 

Ciò che li accomuna è tuttavia la dimensione di lotta attribuita insieme al pro-

cesso e al diritto. Questo tratto identitario deve ora essere brevemente commentato 

prima di tornare a chiudere il discorso iniziato. 

 

  

6. Una verifica della tesi del “sistema autonomo” (non più) d’eccezione. La disciplina 

della criminalità organizzata (e del terrorismo) quale tipico diritto penale di lotta 

Se da queste ricostruzioni generali passiamo alla riflessione diretta sull’oggetto 

del diritto che risulta dall’intervento contro mafia e terrorismo e dunque ripartiamo 

da quella che apparentemente è solo “parte e legislazione speciale”, concentrandoci in 

primis sul diritto penale della criminalità organizzata, possiamo affermare che esso 

costituisce, de lege lata:  

1) un rovesciamento dei tratti del garantismo;  

2) un corpo giuridico così autonomo e speciale che oscilla tra il diritto penale di 

lotta e il diritto penale del nemico, orientato alla neutralizzazione. 

Il suo funzionamento è richiesto che operi durante indagini e processo, e dunque 

in contrasto con la presunzione di innocenza e la piena terzietà del giudice, che non è 

più giudice del passato, ma agente politico (politica criminale) su fenomeni in atto: è 

tutt’altra cosa giudicare un singolo fatto accaduto in passato ed esaurito, e fenomeni 

collettivi di associazioni criminali operanti al tempo del processo e regolarmente rap-

presentati, a livello processuale penale, dai “maxiprocessi”. Processi vissuti “in trincea”. 

C’è qui la prevalenza del momento ‘di lotta’ verso un fenomeno spersonalizzato. 

La lotta non riguarda lo Stato contro singole persone, infatti, ma contro fenomeni “ge-

nerali” attraverso azioni individuali, spesso collettivizzate: è come se, per meglio im-

plementare l’adempimento delle obbligazioni, si volesse leggere la sentenza civile in 

merito ad alcuni tipi di inadempimenti in chiave generalpreventiva, modificando così 
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la sua risposta: non già con un risarcimento matematico del danno più rivalutazione o 

interessi, ma ascrivendo ‘danni punitivi’. 

Il problema della terzietà della giurisdizione e della sua aderenza processuale al 

principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ne esce compromesso: si 

giudica ultra petita per effetto della lotta contro un fenomeno, che non può entrare 

nell’imputazione (cioè nella “domanda”) processuale. Ma di fatto quell’ultrapetizione 

“di sistema” entra nelle conclusioni del pubblico ministero (del resto non vincolanti) 

sulla pena (quando non anche sui fatti!). 

Le caratteristiche espansive del modello di intervento “di lotta”, non circoscritte 

a un settore ben definito risultano esplosive nel diritto dell’UE, come anche da ultimo 

abbiamo segnalato nel caso Taricco34. 

È ormai da lustri un “concetto normativo”, giuspositivo, legale, presente in varie 

disposizioni del TFUE, nei principali documenti fondamentali dell’UE, e ripetuto in 

storiche sentenze della CGUE. 

Esso si candida a diventare una costante epistemologica del diritto penale euro-

peo, e quindi, a pioggia, nazionale.  

Il diritto penale di lotta35, rispetto alle diverse manifestazioni del diritto orien-

tato alle conseguenze, o teleologicamente orientato, costituisce una radicalizzazione 

                                                           
34 M. DONINI, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta, tra disapplicazioni “punitive” della 

prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie, in DPC 2018, 3 aprile 2018, anche (con lievi modifiche) 

in C. AMALFITANO, a cura di, Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della 
“saga Taricco”, Giuffrè, Milano, 2018. 

      35 Amplius M. DONINI, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non 
può limitarsi a esorcizzare, cit., 55 ss., 74 ss.; ID., Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, 

cit., 131 ss.; ID., Il terrorista-straniero come nemico e le contraddizioni di una giurisdizione penale di 
lotta, in I diritti dei nemici, Quaderni fiorentini n. 38/2009, tomo II, 1699 ss. (§§ 2-4); ID., Lotta al 
terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice penale delle indagini preliminari a quello postdibat-
timentale, in Quest. giust., 2016, quaderno su “Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza, 

diritti fondamentali”, 113-144; ID., Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta, cit., §§ 1-3. Nella 

scarsità (per vari anni) di dibattito su questo tema nella letteratura successiva a tali scritti – ma cfr. per 

es. G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Laterza, Roma, Bari, 2018, 32, 187 s.; ID., Diritto penale 
europeo: spunti problematici di riflessione intorno a possibili modelli di disciplina, in Le sfide dell’at-
tuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, 
a cura di G. GRASSO, G. ILLUMINATI, R. SICURELLA, S. ALLEGREZZA, Giuffrè, Milano, 2013, 138, e di re-

cente, in modo assai più esplicito, D. BRUNELLI, Introduzione ad un Confronto di idee su: “Diritto penale 
di lotta versus diritto penale di governo: sconfiggere l’incomunicabilità o rassegnarsi all’irrilevanza”, in 

Arch. Pen,. 2019 nonché C. SOTIS, Il diritto penale tra scienza della sofferenza e sofferenza della scienza, 

ivi,  65 ss., 71 – spicca la voce critica (che tende ad assimilare, diritto di lotta e diritto del nemico) di M. 

PAVARINI, Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena 
(2014), n. 3/2013 di Ius17@unibo.it, 137 ss., 145 ss. (ora consultabile su www.discrimen.it, sezione “Ri-

viste”); ID., Corso di istituzioni di diritto penale, BUP, Bologna, 2013, 67 ss.; ID., Castigar al enemigo. 

mailto:Ius17@unibo.it
http://www.discrimen.it/
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delle concezioni strumentali del diritto pur presenti nell’idea dello scopo e ancor me-

glio in quelle dell’orientamento alle conseguenze. Adesso è il diritto stesso, nella sua 

“progettualità” prima ancora che nella sua “funzione”, ad essere concepito come il 

mezzo per uno scopo diverso dalla semplice tutela di beni o dalla “giusta” regolazione 

di rapporti. Il mezzo giuridico non si limita a rinviare a una mera teleologia ad esso 

interna, o ad un orientamento della sua applicazione alle rationes che sorreggono il 

contenuto delle norme, oppure al raggiungimento di risultati che la norma stessa im-

pone di guadagnare attraverso il suo rispetto. È piuttosto la norma stessa a funzionare 

come strumento per scopi ad essa esterni. La norma minaccia un male e questo male è 

un’arma per raggiungere uno scopo. Lo scopo, però, oltre a quello specifico della sin-

gola incriminazione (per esempio, prevenire e reprimere le singole condotte ricondu-

cibili a fattispecie di associazioni criminali, di traffico di esseri umani ecc.), è nello 

stesso tempo la vittoria contro un “fenomeno” dannoso o pericoloso. Il destinatario 

finale del diritto penale di lotta non è solo l’autore dei fatti di reato coinvolti, ma è 

innanzitutto l’organo pubblico deputato ad applicare le norme: polizia giudiziaria, 

pubblico ministero, giudice. L’autore dei fatti, il trasgressore, è l’avversario che 

esprime o rappresenta in modo contingente il fenomeno contro il quale gli organi 

pubblici useranno le armi del diritto. Il “diritto” è dunque per gli organi pubblici, 

mentre i trasgressori sono destinatari di un’azione di contrasto. Lo scopo è vincere 

(non solo combattere) quel fenomeno, e tanto il diritto penale sostanziale quanto il 

processo ne sono direttamente coinvolti.  

Le misure di sicurezza, binario separato e parallelo, erano individualizzanti; il 

diritto penale di lotta è generalizzante. 

Tali nuove ideologie penalistiche fanno del diritto criminale uno strumento 

d’eccezione per antonomasia, un “diritto” sottoposto alla «ragione giudiziaria» (espres-

sione solo apparentemente disarmata della ragion di Stato), perché la regola che defi-

nisce l’illecito serve per combattere un fenomeno che va al di là del suo campo defi-

nitorio — peraltro la criminalità organizzata è concetto non veramente definito come 

sappiamo, anche se evocato in varie norme processuali36 —, per neutralizzare situa-

zioni ad essa esterne, e dunque al di fuori della sua portata definitoria: la norma 

                                                           
Criminalidad, exclusión e inseguridad, Flacso, Quito, 2009, 173 ss.; ID., La giustizia penale ostile: un’in-
troduzione, in Studi sulla questione criminale. Nuova serie di ‘Dei delitti e delle pene’, 2007, 2, 2, 7 ss.; 

nonché analogamente, A. CAVALIERE, Diritto penale “del nemico” e “di lotta”: due insostenibili legitti-
mazioni per una differenziazione, secondo tipi d’autore, della vigenza dei principi costituzionali, in  

Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., 265 ss., 268. 
36 V. ancora P. GAETA, Op. cit., 3019 ss. 
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sull’omicidio (art. 575 c.p.) non combatte gli omicidi, ma definisce le conseguenze 

giuridiche della loro commissione. Tuttavia quando si è introdotto il delitto di omici-

dio stradale (art. 589-bis c.p.) lo si è fatto per combattere un fenomeno e infatti la 

norma contraddice esigenze di giustizia individuale privilegiando scopi generalpre-

ventivi. In generale, peraltro, se colleghiamo la norma sull’omicidio doloso comune a 

tutte le regole processuali (le misure cautelari, i sequestri, le intercettazioni, le inda-

gini patrimoniali o i controlli di polizia, per esempio) che possono applicarsi ai soggetti 

indagati per omicidio, e magari anche a soggetti terzi inseriti in un contesto delin-

quenziale “di contorno”, comprendiamo subito che c’è uno spazio di “lotta” rispetto al 

quale la norma penale sostanziale rappresenta solo una fonte di legittimazione, o se 

vogliamo una “patente di legittimità”. Quanto più le regole, magari in campo antici-

pato, legittimano tali azioni di contrasto, tanto più si inquadrano nel diritto penale di 

lotta. Esso è in parte del tutto normale nell’ambito dell’utilizzo ordinario delle con-

nessioni tra regole sostanziali e regole processuali (per esempio un sequestro, un 

fermo). Durante le indagini questi momenti hanno una loro fisiologia. La radicalizza-

zione del momento dinamico del contrasto e della lotta, tuttavia, reca con sé l’inevi-

tabile strumentalizzazione delle stesse norme di garanzia quali sono quelle del Codice 

penale e anche quelle del codice di rito.  

Questo, tuttavia, è l’esatto contrario del garantismo penale37, dato che ne risulta 

violato il suo principio cardine che è quello della legalità: utilizzare il diritto come 

un’arma contro un fenomeno significa che la regola è uno strumento di politica cri-

minale, non la definizione vincolante della premessa di un giudizio di responsabilità 

individuale. Il giudice si sentirà autorizzato a realizzare programmi di scopo che stru-

mentalizzano la libertà e i diritti dei singoli a obiettivi collettivi. 

Tutto il Codice penale rischia di subire una mutazione genetica se lo si rilegge  

nella fase delle indagini preliminari e degli indizi che in questo stato processuale sono 

sufficienti per attivare misure anche molto pesanti38: anziché causazione o pericolo, 

                                                           
37 Inteso qui semplicemente come orientamento degli istituti penalistici a limitare legalmente al 

massimo la violenza penale insita nella forza pubblica (indagini, misure, processo, pena) contro le per-

sone, mediante istituti, regole e procedure che assicurino il minor male possibile “aggiunto” (al male 

del delitto) nel “saldo” sociale e nel bilanciamento degli interessi dei cittadini e delle vittime rispetto ai 

diritti dell’imputato e del responsabile. Per una diversa e più complessa declinazione del garantismo, a 

tratti politicamente molto pronunciata nei contenuti,  v.  L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Filosofia 
e critica del diritto penale2, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, 3 ss., 26 ss., 61 ss., 209 ss.; ID., Cos’è il 
garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss.. 

38 Amplius M. DONINI, Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice penale delle inda-
gini preliminari a quello postdibattimentale, in Quest. giust., 2016 cit. 
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avremo indizi di causazione o pericolo. È un codice diverso da quello che si applica al 

termine del dibattimento: ma per anni una persona può essere sottoposta alla mac-

china processuale in attesa di quel giudizio dibattimentale. 

Possiamo dunque enunciare la seguente tesi: la nuova “normalizzazione” del di-

ritto penale come strumento di lotta – nel momento in cui  si indirizza alla stessa giu-

risdizione e non solo alla fase delle indagini o agli scopi politici della legislazione, con-

dizioanndo istituti giudiziali tipici – rappresenta oggi l’attacco istituzionale più diretto 

al garantismo penale quale prodotto maturo dell’orientamento costituzionalistico. 

Non lo era altrettanto il diverso fenomeno (pur espansionistico) della normalizzazione 

del diritto penale comune nel corso del Novecento. Il settore della criminalità orga-

nizzata rischia al riguardo di profilarsi come un cavallo di Troia per una mutazione 

genetica di sistema, salvo che se ne definiscano chiaramente i confini e i presupposti 

di legittimazione. 

 

 

7. Segue. La logica d’autore come essenza del reato associativo e la sua penetrazione 

nella prassi applicativa 

La logica del codice Rocco nel concorso di persone (art. 110 ss. c.p.) era dall’ori-

gine un diritto d’autore. 

Infatti il concorso di persone è disciplinato dal codice nel Titolo VI del Libro 

Primo, riguardante il Reo e la Persona offesa dal reato: vale a dire insieme a istituti 

quali l’imputabilità e le cause che la escludono o diminuiscono, la recidiva, l’abitualità 

e professionalità nel reato, la tendenza a delinquere e appunto la disciplina del diritto 

di querela della persona offesa (il rapporto autore/vittima). 

La soluzione unitaria della disciplina di parte generale, come noto, non era do-

vuta solo a una scelta dogmatica basata sull’equicondizionalità dei contributi, ma ri-

spondeva a un giudizio criminologico più severo e al bisogno di una risposta più effi-

cace in chiave generalpreventiva rispetto a chi commette un reato in concorso, mo-

strando così una maggior capacità a delinquere. 

Per il reato associativo vale lo stesso discorso. Anche se qui c’è una differenza 

rispetto al concorso di persone.  

Infatti, l’unificazione di titoli di reato realizzata con gli art. 110 ss. c.p., impone 

una differenziazione solo sanzionatoria in concreto per effetto delle circostanze del 

reato, o dell’art. 133 c.p. a livello di commisurazione della pena. Essa non vale tuttavia 

in alcuni gruppi di reati a concorso necessario della parte speciale del codice, dove 
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“ritornano” gli autori e i complici, o partecipi, con distinte cornici di pena e titoli di 

reato39. Tra questi casi spiccano i reati associativi. Siamo abituati a dire, nel linguaggio 

comune, che si risponde del reato di associazione per delinquere o del reato di asso-

ciazione di tipo mafioso. Ciò peraltro non è corretto sul piano tecnico. Non esistono 

l’associazione per delinquere e l’associazione mafiosa come titoli autonomi di reato. 

Esistono come rubriche di incriminazioni e come elementi costitutivi interni di titoli 

autonomi e distinti. Per es. nell’associazione per delinquere il reato autonomo, quello 

al quale corrisponde una pena edittale indipendente e originaria, si differenzia nella 

condotta tipica di distinte figure che corrispondono a coloro che “promuovono, costi-

tuiscono od organizzano” l’associazione (art. 416, comma 1, c.p.), ai quali sono poi 

equiparati i “capi” dell’associazione (art. 416, comma 3, c.p.); e infine nella condotta 

tipica, cui corrisponde un altro titolo di reato con propria pena edittale, che consiste 

nel “fatto di partecipare all’associazione” (art. 416, comma 2, c.p.). Rispetto a tutte 

queste condotte/figure di concorrenti, l’associazione costituisce un evento o l’impresa 

comune. Non esiste, peraltro, quell’evento come reato a sé stante, staccato dai soggetti 

tipizzati nelle figure autonome di reato. 

Il reato associativo, dunque, riguarda tipologie di condotte (titoli autonomi di 

reato) il cui “fatto tipico” è inseparabile da una “figura normativa d’autore”: il fatto che 

realizzano, l’evento o il programma associativo, non costituisce reato in sé, se non 

come prodotto di tante e diverse condotte criminali autonomamente qualificate come 

reato, a parte i delitti-scopo eventualmente commessi. 

Nella prassi, poi, tali fattispecie sono usate in funzione processuale, cioè per in-

tercettazioni, misure cautelari, raccolta di prove, e per la scoperta o l’accertamento dei 

fatti (delitti-scopo) attraverso le indagini sugli autori, anche attribuendo alle indagini 

sull’associazione un ruolo di “collante probatorio” associativo che aiuti nella prova dei 

fatti, dei reati-fine.  

Esse servono dunque a due obiettivi principali: a) alle indagini per raccogliere 

prove in genere, prima ancora che sia stato commesso un qualche delitto autonomo o 

che ve ne sia la conoscenza; b) al giudizio, per provare meglio i fatti riguardanti i de-

litti-scopo, attraverso il ‘collante’ del reato associativo tra i concorrenti.  

                                                           
39 Cfr. in letteratura F. ARGIRÒ, Le fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della 

responsabilità concorsuale, Jovene, Napoli, 2012, cit., 13 ss., 19 ss.; G. A. DE FRANCESCO, Diritto penale. 

2. Forme del reato, Giappichelli, Torino, 2013, 123 ss. In precedenza, G. SAMMARCO, Le condotte di 
partecipazione al reato, Jovene, Napoli, 1979, passim; L. STORTONI, Agevolazione e concorso di persone 
nel reato, Cedam, Padova, 1981, passim; M. DONINI, La partecipazione al reato tra responsabilità per 
fatto proprio e responsabilità per fatto altrui, in Riv it. dir. proc. pen., 1984, 179 ss., 190 ss.   
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Due obiettivi chiaramente ai confini e anche oltre i confini di ogni discorso 

garantista. 

L’espansione del reato associativo deve a ciò il suo successo, quale prodotto delle 

Procure, in primis, ma anche dei giudici che lo hanno assecondato, espandendo le 

fattispecie associative fino a contestarle ormai “in endiadi” rispetto allo stesso concorso 

di persone nel reato. 

Questa valutazione potrà essere ovviamente criticata come politically uncorrect 

dai pubblici ministeri e anche dai giudici che devono professionalmente legittimare e 

“impersonare” il sistema, ma chi scrive può permettersi di valutare tale sistema 

dall’esterno, osservando che non è solo esterno il punto di vista, ma anche molto in-

terno quale cittadino e giurista che frequenta le istituzioni. Si dovrà riflettere se non 

esistano altre soluzioni tecniche per “legittimare” il sistema penale su questo fronte di 

lotta diversamente che mediante l’abbassamento dell’associazione al livello del reato 

continuato in concorso di persone (art. 110 + 81 cpv. = 416 c.p.). 

 

 

8. Il ruolo del concorso esterno in questo contesto. La diversa politica penale legislativa 

tra mafia e terrorismo 

Come si è cercato di dimostrare in altri contributi40, poiché il codice Rocco, in 

queste ipotesi di parte speciale, abbandona la “concezione unitaria” del concorso di 

persone ex art. 110 c.p., e ritorna a valorizzare le forme di partecipazione al reato come 

titoli autonomi di responsabilità, ciò significa che non si può rispondere come promo-

tore, se si è agevolatore, né come capo se si è partecipe. È come contestare un reato 

diverso. Né si può rispondere del titolo di “finanziatore” del reato di cui all’art. 416-

bis, non essendo autonomamente previsto, a differenza, per es., da quanto oggi avviene 

per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, dove il finanziamento assurge 

a modalità autonoma di partecipazione associativa (art. 270-bis c.p.). 

Se dunque, attraverso la “porta” dell’art. 110 c.p., si valorizzano nuove figure di 

partecipe esterno — dal finanziatore all’arruolatore al “messo a disposizione” al “per-

sonaggio politico di riferimento” —, è perché non sono previste come partecipi interni: 

sono figure nuove, come se si aggiungesse il finanziatore o l’arruolatore (ciò che è 

accaduto per il terrorismo). Se sei concorrente esterno sei come il partecipe intraneo, 

                                                           
40 Da ultimo M. DONINI, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità 

penale, in Studi in onore di Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2017, 325 ss., anche in www.penale-

contemporaneo.it, 13 gennaio 2017, 1-24, con ampi ragguagli. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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che però è un titolo autonomo. Ma questo titolo autonomo è estraneo alla previsione 

dell’art. 416-bis, dove ci sono solo alcuni altri titoli autonomi (promotori, capi, orga-

nizzatori, partecipi). E se gli è estraneo, è in realtà da esso escluso. Dunque l’assimila-

zione del concorrente esterno a quello interno ha realizzato davvero un nuovo “titolo 

autonomo” di reato tutte le volte in cui non si è contestato un concorso «con» un par-

tecipe intraneo, con la sua specifica attività, e la cui pena edittale viene peraltro appli-

cata, anziché la pena dell’organizzatore, per esempio. 

È scorretto sostenere che si tratti di una normale applicazione di una regola di 

parte generale se la si applica come contributo alla vita o all’organizzazione della realtà 

associativa: l’art. 110 c.p., in questo caso, ha la funzione specifica di aggiungere una 

tipologia di concorrente esclusa dalla parte speciale e di farlo solo per questo delitto (o 

solo per i reati associativi). Non c’è un concorrente esterno nella rapina o nella banca-

rotta. Si tratta, perciò, di un’operazione che riguarda solo poche norme di parte spe-

ciale, non la applicazione normale di categorie di parte generale. La sua funzione è 

pertanto quella di creare forme di responsabilità prima precluse (equiparate quoad 

poenam al partecipe interno): la funzione, cioè, di colmare una lacuna della parte spe-

ciale del codice. Ovvero, di fingere che neppure si tratti di una lacuna o di un’implicita 

esclusione, in quanto, col passepartout dell’art. 110 c.p. si aggirano tutte queste pre-

clusioni. Non si tratta di un ‘caso’ non previsto (per es. l’arruolatore), ma di una com-

plessa tipologia di casi, la cui stessa identità normativa è rimasta incerta dai primi anni 

’80 sino alle Sezioni Unite Mannino del 2005. Ci rientrano l’aggiustare processi, il 

“mettersi a disposizione” dell’associazione, il passare informazioni ai capi che sono in 

stato di detenzione, il fornire supporto politico-amministrativo in ruoli di rilevanza 

pubblica, fornire aiuti rilevanti di natura economica all’organizzazione etc.: tutti com-

plessi di fatti che in genere non rilevano mai da soli, come singole condotte tipiche, 

ma come attività plurime, tali da costituire un peculiare ruolo. Tanto che nelle impu-

tazioni si contesta il contributo all’organizzazione, ma i vari episodi non sono fatti 

tipici autonomi, costituendo un novero di “elementi di prova” di quel contributo com-

plesso continuato o permanente. 

Se invece si intende punire davvero un qualche concorrente nell’associazione ex 

art. 110 c.p., lo si può fare, perché c’è un legittimo spazio per il normale concorso 

esterno: ma occorre configurare l’apporto come di partecipazione a ciascuna delle fi-

gure autonome sopra indicate: lo si può per es. verificare confrontando la differenza 

tra le imputazioni di concorso esterno per Bruno Contrada (contributo alla attività e 

agli scopi dell’associazione) e quelle del processo Aemilia (concorso esterno con le 
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condotte associative di individuati partecipi interni). Si concorre nel fatto del parte-

cipe, in quello del capo, di chi organizza, costituisce o promuove l’associazione, non 

in un evento o in uno scopo. Trattandosi appunto di concorso di persone e non di 

concorso di cause41. 

Domanda: quale inquadramento giuridico dunque per una vasta gamma di contri-

buti “atipici”? Il finanziatore, l’arruolatore, chi “si mette a disposizione”, l’«avvicinato» 

che non sia sicuramente interno, il politico “di riferimento”, l’imprenditore “protetto e 

collaborante”, il professionista in materia di informatica, di bilanci, rapporti commer-

ciali con l’estero? Risposta: o la persona entra nell’associazione come una delle figure 

tipiche già indicate, oppure come soggetto che concorre “con” una di quelle figure tipi-

che, che dovranno essere identificate nell’imputazione. Ovviamente se si concorre con 

l’organizzatore la pena edittale non sarà quella del mero partecipe interno. 

Un’altra domanda ancora: non può quel soggetto concorrere direttamente 

“nell’associazione”, senza concorrere “con” o “in” una figura tipizzata? O nella rispet-

tiva attività?  

La risposta è no, perché ciò è precluso dal principio di legalità: si concorre nel “me-

desimo reato” di un altro concorrente (art. 110 c.p.), cioè nel medesimo titolo di reato di 

cui si va a rispondere. Se dunque si intende applicare a qualcuno il medesimo “titolo di 

reato” del capo (e la pena corrispondente…), egli dovrà concorrere con lui o nel fatto di 

lui. Se s’intende applicargli il medesimo “titolo di reato” (e la pena corrispondente…) del 

partecipe interno, è con quest’ultimo che dovrà concorrere, o nel fatto di lui. 

Del tutto impossibile, pertanto, è un “concorso nell’associazione tutta intera” che 

avvenga in modo diretto, oppure omisso medio. È solo possibile come favoreggiamento o 

ex art. 7 d.l. 152/1991, perché non sarebbe un concorso di persone nel medesimo reato di 

altri associati, di tutti e ciascuno, in quanto gli altri rispondono di titoli tutti differenziati.  

Occorre scegliere tra questi titoli. Non c’è scampo. Se si agevola un evento si 

realizza un concorso di cause (art. 41 c.p.), non un concorso di persone nel medesimo 

reato (art. 110 c.p.). 

                                                           
41 Per la ricostruzione del concorso esterno in termini simili v. soprattutto V. B. MUSCATIELLO, Il 

concorso esterno nelle fattispecie associative, Cedam, Padova, 1995, 135 ss., e quindi G. A. DE FRANCE-

SCO, Il concorso esterno nell’associazione mafiosa torna alla ribalta del sindacato di legittimità, in Cass. 
pen., 2012, 2552 ss.; ID., Diritto penale. 2. Forme del reato, cit., 167; T. PADOVANI, Note sul c.d. concorso 
esterno, in Arch. pen., n. 2/2012, 12 ss. In chiave critica v. pure V. MAIELLO, Il concorso esterno tra 
indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Giappichelli, Torino, 

2014, 99 ss., e ora R. RAMPIONI, Del c.d. concorso esterno. Storia esemplare di un ‘tradimento’ della 
legalità, Giappichelli, Torino, 2018. 
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Rinvio ad altri contributi la più diffusa argomentazione di queste acquisizioni, 

così come l’istruttivo confronto con il modello tedesco della partecipazione ad asso-

ciazioni criminali, il § 129 StGB, il quale prevede espressamente già dentro alla fatti-

specie criminosa associativa anche il contributo di chi (con qualsiasi modalità di con-

dotta) appoggia o sostiene l’associazione o la sua attività di propaganda, accanto alla 

diversa condotta di chi “prende parte a tale associazione come componente”42. 

  

 

9. La normalizzazione escludente del diritto penale di eccezione. Elenco delle nuove 

norme di una parte generale “differenziata”, tra neutralizzazione «dei singoli» e lotta 

«contro il fenomeno» 

Vediamo ora di arrivare a un discorso conclusivo, anche se necessariamente 

provvisorio, sul tema. La nostra analisi ci ha condotto a prendere atto dell’esistenza 

non già di un binario autonomo, secondo o terzo, e fuori della parte generale, ma di 

un sistema differenziato che è ormai parte generale esso stesso, e sostitutivo del vec-

chio doppio binario, di cui condivide gli scopi di neutralizzazione “individuale” in-

sieme a nuovi obiettivi di lotta “generale”. 

La nuova parte generale “differenziata” — ma innervata ‘dentro’ al sistema co-

mune — sul modello delle forme del diritto penale di lotta, è composta di diversi isti-

tuti. Mi soffermo qui specialmente su quelli di diritto penale sostanziale. 

1. Il reato associativo quale nuovo art. 110 c.p. L’art. 416 c.p. è divenuta una norma 

di parte generale in quanto l’art. 416 sostituisce o integra l’art. 110 c.p. quando si 

tratti di concorso nel reato continuato: non contando più i ruoli, e bastando il 

contributo a un risultato, si può adottare il modello del 416 o del 416-bis a soste-

gno del contributo concorsuale, perché si contesta comunque anche il reato as-

sociativo, nel presupposto di applicarlo o a prescindere o come aggregato proba-

torio delle ipotesi concorsuali in senso stretto relative a più delitti. Si tratta di 

un’esperienza quotidiana in tutta Italia, non solo nelle regioni ad alto tasso di 

criminalità organizzata. Tutti i concorrenti ex art. 81 cpv. e 110 c.p., se sono più 

di due e hanno operato secondo un disegno criminoso legato a più di un delitto, 

                                                           
42 Traduco il testo del § 129 StGB — Costituzione di associazioni criminali — “Chiunque costituisce 

una associazione che abbia come fine la realizzazione di reati o la cui attività sia diretta a tale scopo, o 
chiunque prende parte a tale associazione come componente, oppure svolge attività di propaganda per 
accrescerne i componenti o i sostenitori, oppure chi la sostiene [appoggia], è punito con la sanzione 
detentiva fino a cinque anni o con pena pecuniaria”. 
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sono esposti al “rischio giudiziario” della contestazione del paradigma della cri-

minalità organizzata. 

2. Una sintassi fatto/autore del regime della prescrizione del reato. Gli artt. 157, co. 

5, c.p., e 160, co. 2, c.p. (in relazione agli artt. 51, co. 3-bis c.p.p., e 407, co. 2, 

c.p.p.) introducono un sistema di prescrizione differenziato per specifici reati di 

criminalità organizzata, sistema peraltro ormai “allargato” a reati diversi e mate-

rie connesse, anche per l’attrazione e la confusione di regole processuali e sostan-

ziali miste. La prescrizione del reato, dal tempo della legge c.d. ex Cirielli (l. 5 

dicembre 2005, n. 251), come noto, è un istituto ripartito tra una logica del ‘fatto’ 

e una logica di ‘autore’. La lotta al recidivismo è stato il veicolo per una trasfor-

mazione della prescrizione, che è normativa generalissima, in un istituto condi-

zionato dai precedenti dell’autore: nel codice Rocco era disciplinata fuori dal ti-

tolo riguardante il “reo”, ma ora ci rientra di diritto, almeno in parte qua. 

3. L’esclusione del giudizio di valenza delle circostanze, per vari reati e in relazione 

a ipotesi di concorso, solo in alcuni casi con profili di maggiori connessioni anche 

processuali (art. 407, co. 2, c.p.p.) con ipotesi di criminalità organizzata (circo-

stanze c.d. “privilegiate”), nasce da regole di contrasto a fenomeni associativi, 

come le aggravanti dell’agevolazione mafiosa (art. 7 d.l. 152/1991; cfr. anche l’art. 

416-bis.1, co. 2, c.p.) o delle finalità di terrorismo (d.l. 15 dicembre 1979 e succ. 

mod. e ora art. 270-bis c.p.) e, divenuta parte generale ex art. 69-bis c.p., si 

estende sempre più ad altre incriminazioni (marzo 2018), dal furto alla rapina 

all’estorsione alla guida in stato di ebbrezza etc.43. 

4. L’anticipazione della tutela è un tratto decisivo della normativa antiterrorismo, 

dal 2001 in poi, che ha arricchito l’arsenale del diritto penale di lotta, anche at-

traverso il dolo specifico come parametro selettivo di fatti e autori, di incrimina-

zioni sempre più anticipate, sommando i tratti autoritari del codice del 1930 (cfr. 

gli artt. 304 e 305 c.p.) a quelli più recenti “post 11 settembre”; si tratta di una 

cultura ormai comune, perché come comune è oggi l’intervento della Procura 

nazionale che è sia antimafia e sia antiterrorismo, è presente nel codice penale la 

punibilità di mere intenzioni di diventare criminale: è infatti oggi reato, salvo 

isolate voci contrarie, anche l’accordo per diventare terroristi, cioè per “farsi ad-

destrare” a esserlo; norma a impatto processuale, si può dire: consente indagini 

                                                           
43 Cfr. per l’evoluzione storica A. PECCIOLI, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento, 

Giappichelli, Torino, 2010. 
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prima dei fatti, ma è una caratteristica del diritto di lotta quella di anticipare giu-

dizi penali provvisori su autori in funzione preventiva dei fatti prima ancora di 

conoscerli. L’esito della normativa antiterrorismo è di aver fatto vedere a tutti 

che si può trasformare in diritto penale del fatto il diritto penale d’autore: basta 

oggettivizzare un po’ alcuni aspetti dell’essere pericolosi. Tutto questo è oggi “co-

scienza collettiva” del poter essere reato. Come l’innamoramento era un delitto 

in 1984 di Orwell, il grande fratello contemporaneo potrà verificare alcuni com-

portamenti esteriori che lo tipizzano. Saranno magari «fatti» di innamoramento 

per la Jihad o di contiguità con persone mafiose e, per le misure cautelari antici-

pate, «indizi» di tali fatti. 

5. La collaborazione processuale in funzione premiale, da normativa eccezionale di 

settore pensata per terroristi e mafiosi, è divenuta anch’essa regola sempre più 

generale codicistica, trovando oggi “riconoscimento” non solo nei “nuovi” (che 

ricodificano norme extra codicem) artt. 270-bis.1 e 416-bis.1 c.p. in materia di 

terrorismo e associazioni mafiose, ma applicazioni a varie ipotesi di criminalità 

comune44.  

6. La riforma Orlando del 2018, con una prima attuazione della c.d. riserva di co-

dice, ha inserito nella parte generale addirittura la c.d. confisca allargata che oc-

cupa il nuovo art. 240-bis: a dimostrazione del fatto che la “codicizzazione” di 

tutto il penale, in prospettiva, condurrebbe finalmente a rendere ‘visibili’ le tra-

sformazioni di sistema nate da discipline eccezionali ormai divenute comuni ed 

estese a vari reati informatici, o dei pubblici amministratori, alla corruzione tra 

privati, a pornografia virtuale, disastro ambientale, contraffazione di segni distin-

tivi di prodotti alimentari etc.: tutti reati-presupposto per la confisca di patrimoni 

sospetti, di valore sproporzionato, in assenza di prova della lecita provenienza dei 

beni. 

7. La “costituzionalizzazione” dell’esclusione condizionata dai benefici penitenziari 

prevista per una serie di titoli di reato di criminalità organizzata, poi estesa ad 

una fascia più ampia di altri delitti di particolare allarme sociale (art. 4-bis, co. 1, 

                                                           
44 V. in origine la ricerca monografica di C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, 

Giuffrè, Milano, 2002, 28 ss., 31 ss., 84 ss. Ampia rassegna di ipotesi, ma nel frattempo di nuovo da 

aggiornare, in M. DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Scritti 
in onore di Franco Coppi, vol. II, Jovene, Napoli, 2011, 889 ss., spec. 919 ss. 
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1-bis, 1-ter, 1-quater e 41-bis ordin. pen.)45 è stata a suo tempo sancita dalla Con-

sulta46, benché progressivamente e variamente circoscritta: ciò significa che il 

“ricatto collaborazionista” al crimine organizzato (art. 58-ter ordin. pen.) è rite-

nuto legittimo dal Giudice delle leggi, in quanto esistono colleganze “antisiste-

miche” che devono essere neutralizzate: ma le esclusioni dai benefici, sia pur con 

diverso regime probatorio circa le predette colleganze, sono state allargate a fe-

nomeni criminali differenti, diventando dunque “modello” speciale indipendente 

da uno specifico fenomeno criminologico concreto e stabile. 

8. L’allargarsi delle misure di prevenzione al posto delle misure di sicurezza costi-

tuisce una nuova generalizzazione di sistema47: il “codice antimafia”, l’unico co-

dice penale dell’Italia repubblicana, insieme a quello (penale-amministrativo) de-

gli enti, rappresenta un sistema di eccezione per la neutralizzazione “indivi-

duale”. Il trend è molto chiaro: le misure di prevenzione tendono a sostituire le 

misure di sicurezza (benché queste conservino finalità di reinserimento, in par-

ticolare per quanto riguarda gli infermi) e a presentarsi come un duttile modello 

di neutralizzazione di forme incerte di pericolosità48. La Corte costituzionale, che 

                                                           
45 Cfr. L. CARACENI, C. CESARI, Commento all’art. 4 bis, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Ordinamento 

penitenziario commentato, Cedam, Padova, 2015, 42 ss.; A. DELLA BELLA, Il “carcere duro” tra esigenze 
di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali, Giuffrè, Milano, 2016, 84 ss. 

46 C. cost., 8 luglio 1993, n. 306. 
47 Cfr. gli atti del V Convegno nazionale dell’AIPDP, dedicati a “Delle pene senza delitto”, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2017, 399-660, nonché il vasto quadro sulle misure di prevenzione in F. FIORENTIN, a 

cura di, Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Giappichelli, Torino, 2018. Sulle interferenze 

e sul coordinamento de lege lata tra misure di prevenzione e di sicurezza cfr. T. PADOVANI, Misure di 
sicurezza e misure di prevenzione, University Press, Pisa, 2014; A. MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi 
soggettivi e misure personali, Torino, 2017, 96 ss., 198 ss. P. PITTARO, Misure di prevenzione personali 
e sistema penale, in F. FIORENTIN, a cura di, Misure di prevenzione personali, cit., spec. 204 ss.; e le 

relazioni di R. MAGI, Sul recupero di tassatività delle misure di prevenzione personali. Tecniche soste-
nibili di accertamento della pericolosità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 490 ss. e D. PULITANÒ, Rela-
zione di sintesi. Misure di prevenzione e problema della prevenzione, ivi, 637 ss., 654 ss. In particolare, 

secondo MAGI, Op. cit., 503 ss., dall’evoluzione garantistica in atto delle misure di prevenzione emer-

gerebbe “l’idea della esistenza di uno statuto unitario delle prognosi di pericolosità, comune ai vari 

settori dell’ordinamento”. 
48 L’idea preventiva si può applicare indistintamente a pene e misure sì da annacquare ogni distin-

zione qualitativa tra le stesse. Chi propone di abolire il doppio binario pensa in questi termini. Per il 

diritto penale v. al principio del Novecento il classico F. EXNER, Die Theorie der Sicherungsmittel, Gut-

tentag, Berlin, 1914, dove prevenzione e idea dello scopo prevalgono giustificando ogni mezzo propor-

zionato: la proporzione peraltro si sostituisce alla necessità della pena in rapporto allo scopo della tutela 
dei beni (ivi, 7 ss., 23 ss.); idea che in realtà elimina il concetto stesso di eccezione, essendo sempre 

giustificato il mezzo proporzionato a un obiettivo di prevenzione, in ragione del pericolo esistente. 
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virtuosamente estende ad esse le garanzie penalistiche49, al di là delle buone in-

tenzioni perseguite sta di fatto preparando il terreno a questo mutamento di fun-

zione in atto: a regole più tassative, corrisponderanno armi sempre più efficienti, 

soprattutto per i soggetti imputabili. 

9. Sul piano processuale, il dato più centrale di tutti è rappresentato dalla costante 

dei maxiprocessi quale paradigma accertativo della criminalità organizzata, con-

nessi a misure di prevenzione personali e patrimoniali con confisca disgiunta, più 

confisca allargata, e a inevitabili sacrifici per l’attuazione del principio di perso-

nalità della responsabilità penale.  

 

 

10. Conclusione 

Il sistema giuridico-penale produce sicuramente “norme” (tautologia scientifica, 

verità “analitica”). Non sappiamo invece quanti benefici sociali abbia conseguito (dub-

bio empirico-epistemico), a parte la neutralizzazione di alcuni autori (acquisizione ac-

cettata). Le norme di parte generale introdotte o di fatto operanti sono oggi come ci-

catrici di una guerra lunga e dolorosa, che nel caso del terrorismo è stata combattuta 

sicuramente anche con altri mezzi più efficaci di quelli del diritto. Che la macchina 

giudiziaria sia strumento di giustizia in azioni di guerra non può convincere. Il diritto 

non salva la società dall’esterno, come un’arma salvifica, né lo fanno i giudici. La so-

cietà si può salvare soltanto dal proprio interno e se la narrazione del diritto (con ogni 

fonte) è una componente sociale, la verifica processuale deve limitarsi alle domande 

legittime: non le appartiene la grande écriture storico-politica50, né deve travalicare la 

valutazione del passato con proiezioni generalpreventive51. In caso di fenomeni o at-

                                                           
Anche pena e misura, in questo contesto argomentativo, confluiscono una nell’altra in modo comple-

mentare, in quanto prevenzione e messa in sicurezza non appartengono più a un diverso genus. Il limite 

garantistico della pena “che guarda al passato” soltanto, ne risulta peraltro depotenziato, atteso che la 

prevenzione non opera solo in mitius, sì che la neutralizzazione diventa un suo possibile scopo, e non 

semplicemente un effetto, o funzione di fatto. 
49 Da ultimo C. cost. nn. 24 e 25 del 2019. 
50 Istruttivo davvero, come caveat, il parto giudiziale della vicenda della trattativa Stato-Mafia. Cfr. 

G. FIANDACA, La trattativa Stato-Mafia non è reato tipico, ma è reato sostanziale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2018, 2182 ss. 

51 Insuperato messaggio del fondatore della concezione moderna della funzione generalpreventiva 

della pena legale minacciata, ma non di quella giudiziale applicata (che resta proporzionata e retrospet-

tiva): L. A. FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, 
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tacchi esterni, invece, la vittoria può ben essere che dipenda da azioni militari, di po-

lizia, economiche o di altro tipo. Il principio della domanda, che governa l’accerta-

mento giudiziale, resta invece delimitato a pronunce individualizzate e garantite. 

Perciò ricordiamo l’esigenza di una prioritaria delimitazione di tutto questo ap-

parato di lotta attraverso una piena cultura della giurisdizione. La riforma che ha in-

trodotto la “riserva di codice” ci è apparsa inaugurare una nuova stagione “costi-

tuente”52. E tuttavia essa ci induce anche a “vedere” e teorizzare le regole meno sim-

patiche del diritto penale di lotta divenute parte generale e comunque “codice co-

mune”. L’affermazione che mafia e terrorismo siano parte generale del diritto penale 

— come dolo, colpa e pena — è in verità violentissima. La classica parte filosofica (la 

“parte generale” secondo Feuerbach e Carrara), deposito delle categorie colte, della 

cultura legittimante, del garantismo, del concerto dei principi costituzionali, dei con-

cetti più generalizzabili, ospita discipline cresciute sui modelli della criminalità orga-

nizzata. La logica separatista delle emergenze e delle leggi speciali non ha dunque sal-

vato il sistema da forti contaminazioni.  

I corpi speciali vivono nella casa comune, normalizzati dentro alle trincee di 

primo grado insieme allo studio del sillogismo giudiziale dei cassazionisti. 

Siamo da ciò obbligati a considerare sempre più come mitico passato la scelta 

originaria e profetica di Francesco Carrara di non commentare i delitti politici53 perché 

non sottomessi alla “filosofia del giure penale”, la cui tela “sempre sarà rotta o dalla 

spada o dal cannone”54. Il fatto che quella logica sia entrata nel codice e poi nel suo 

‘sistema’ (sic) più generale ci impedisce di ignorarla e di restare agnostici di fronte ad 

essa, come se fosse un corpo estraneo, eccezionale o transitorio. Questa conclusione, 

                                                           
Bd. I, in der Henningschen Buchhandlung, Erfurt, 1799, ristampa Scientia Verlag, Aalen, 1966, 48, 59 

ss. V. pure sul tema M. A. CATTANEO, Anselm Feuerbach, filosofo e giurista liberale, Edizioni di Comu-

nità, Milano, 1970, 382 ss., 411 ss. Nel senso che la prevenzione generale (positiva e negativa) non può 

costituire un “fine” della pena neppure minacciata, ma solo una “funzione”, M. DONINI, Per una conce-
zione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2013, 1183-1188. Anche il ruolo centrale della prevenzione speciale (misconosciuto ai tempi di Feuer-

bach perché ritenuto contaminato da tratti di un diritto di polizia) deve restare subordinato nel quan-
tum al limite della proporzione, che non è raddoppio del male, ma un diverso modo non retribuzionista 

di delimitare la risposta punitiva (Op. ult. cit., 1210 ss.). 
52 M. DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. 

Apertura di un dibattito, in Legisl. pen., 2018 (20.11.2018, approfondimenti), 1-28; ID., L’art. 3-bis c.p. 
in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato, in Dir. pen. proc., n. 4/2018, 429-445. 

53 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, vol. VII, Tip. Canonetti, Lucca, 1870, § 

3913 ss., 3939-3940. 
54 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, vol. VII, cit., § 3927. 
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però, non significa che la normalizzazione dell’eccezionalità la renda un tratto costi-

tuzionale di ordinamento, e quindi non segna ancora la sconfitta del garantismo, an-

che se lo vede sempre più messo all’angolo. 

Nuove politiche non penali ci attendono, perché quelle penali hanno già fallito 

in partenza il loro compito di fare giustizia, essendo costruite come armi da guerra55. 

                                                           
55 Chi fa processi per droga, per es., capisce subito che essendoci “dietro” il crimine organizzato, 

tutto il discorso è divenuto pubblicistico: ordine pubblico e non solo salute pubblica. C’è dietro la lotta 

al mercato della droga, e tutto questo condiziona pesantemente tutti gli istituti giuridici che entrano in 

gioco: dalle circostanze ai titoli autonomi, ai bilanciamenti, alla commisurazione, dai fatti alle offensi-

vità del pericolo presuntissimo, dietro tutto c’è una logica d’autore. Chi finisce lì dentro rischia di re-

starne travolto. È solo un esempio. La lista è aperta. Meritori gli interventi progressivi della Corte co-

stituzionale nel settore (da ultimo C. cost. n. 40 del 2019). Speriamo che non sia una fatica di Sisifo. 


