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tico-criminale. – 2. L’analisi di impatto. – 2.1. L’azione dei formanti. – 3. Con-
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0. Esplicazione dell’argomento

L’analisi si occupa dei principî di laicità e sussidiarietà:
(i) nella loro genesi
(ii) nel loro impatto.
Nell’ambito della mia riflessione, a questi due – storicamente

formalizzati e molto frequentati dalla dottrina, di settore e non – ag-
giungo l’ulteriore principio di necessità, come corollario e – per altro
verso – complemento dei due precedenti (segnatamente, comple-
mento speculare del principio di sussidiarietà).

Sotto il profilo semantico, il primo ha funzione predicativa ri-
spetto al sistema penale en bloc, i due successivi rispetto, più specifi-
camente, a la pena (a l’uso della).

Più in dettaglio:
(i.i) L’analisi genetica riguarda le fonti dei principî e la loro con-

sistenza.
Siffatta analisi – stante il generalmente riconosciuto pluralismo

ordinamentale tipico degli attuali ‘sistemi a rete’1 – si declina a sua
volta nelle seguenti diadi:

(A) Fonte eso (sovra)-ordinamentale versus Fonte endo-ordina-
mentale

(B) Consistenza formale versus Consistenza sostanziale
che a loro volta generano le seguenti combinazioni:

(a) Fonte eso-ordinamentale formale
(b) Fonte eso-ordinamentale sostanziale

1 Per il concetto in generale, C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo nor-
mativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012, 31 ss.



(g) Fonte endo-ordinamentale formale
(d) Fonte endo-ordinamentale sostanziale
(ii.i) L’analisi di impatto è folgenorientiert, scrutina le conse-

guenze dell’applicazione del singolo principio sui formanti (in questo
caso, solo endo-istituzionali) e sviluppa una griglia di sotto-ipotesi
declinabili, per combinazioni/interrelazioni reciproche, a partire
dalla diade:

(C) (x) Formante legislativo (L) versus (y) Formante giurispru-
denziale (G)
laddove (y) a sua volta si scansiona in:

(yi) Formante G costituzionale
(yii) Formante G ordinario.

0.1. Premessa giusteoretica

0.1.1. A fronte di tale pluralismo dei livelli e dei contenuti nor-
mativi di riferimento, la chiave di lettura che mi pare più adatta alla
riflessione è rappresentata dalla nota dicotomia tra regole e principî,
elaborata da Ronald Dworkin con riferimento ai problemi dell’ordi-
namento nordamericano2 e successivamente utilizzata anche dalla
dottrina costituzionalistica italiana3.

0.1.1.0. La sintesi di questa concezione della sistemica endo-
normativa può essere cólta nei passi seguenti:

– «La differenza tra principî giuridici e regole giuridiche è di ca-
rattere logico. Gli uni e le altre orientano a particolari decisioni, in
particolari circostanze, su questioni di obblighi giuridici; ma differi-
scono per il carattere dell’orientamento che suggeriscono. Le regole
sono applicabili nella forma del tutto-o-niente. Se si danno i fatti sta-
biliti da una regola, allora: o la regola è valida, e in tal caso si deve ac-
cettare la risposta che essa fornisce; oppure la regola è invalida, e in tal
caso non influisce sulla decisione. […]

Ma non è in questo modo che operano i principî […]. Anche
quelli che più somigliano alle regole non indicano conseguenze giuri-

2 Cfr. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, (1978), trad. it., Bologna, 2010.
3 Cfr. R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurispru-

denza costituzionale, Milano, 1992, passim. L’Autore sottolinea l’utilità della distinzione
tracciata da Dworkin per «accostarsi alla lettura delle disposizioni costituzionali che tu-
telano i diritti, ed intendere le strategie argomentative adottate dalla Corte costituzio-
nale quando è chiamata ad applicarle» (p. 10).
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diche, che seguano automaticamente allorché si diano le condizioni
/previste»4.

0.1.1.0.1. Seguendo la prospettiva tracciata da Dworkin, si può
osservare che l’applicazione delle regole opera secondo un meccani-
smo sussuntorio e ‘algoritmico’: al verificarsi del fatto disciplinato da
una regola, conseguono necessariamente gli effetti giuridici previsti
dalla regola stessa, alla sola condizione che la regola sia valida; e, per
converso, qualora una regola non sia valida, essa andrà integralmente
disapplicata.

0.1.1.0.2. I principî operano invece in modo differente perché,
per decidere della loro applicazione, occorre valutarne il ‘peso’ o
l’‘importanza’; inoltre, «la caratteristica dei principi è di non essere ap-
plicabili uno alla volta, poiché ognuno viene necessariamente applicato
in congiunzione con altri»5.

0.1.1.1.0. Da questa fondamentale differenza discende il diverso
modo di comporre i conflitti che possono insorgere tra due o più re-
gole, ovvero tra due o più principî.

0.1.1.1.0.1. Qualora due o più principî confliggano, occorre
prendere in considerazione il peso relativo di ciascun principio.

0.1.1.1.0.2. Diversamente, se un conflitto sorge tra due o più re-
gole, non è possibile considerarne la relativa importanza, né stabilire
la prevalenza dell’una sull’altra in virtù del suo maggior peso, con la
duplice conseguenza che: (i) se due regole confliggono, di una sol-
tanto potrà predicarsi la validità; (ii) la decisione relativa a quale re-
gola sia valida, e quindi applicabile, discende da criteri che stanno al
di fuori della regola stessa6.

0.1.1.1.1. Un contesto come quello attuale, caratterizzato dal-
l’incontro e dalla contaminazione tra l’universo giuridico sovranazio-
nale e il diritto interno, ha aperto lo spazio a una radicale prevalenza
dei principî sulle regole, stante l’assenza di un ‘centro ordinante’, di
un ‘totem’ gerarchizzante e ‘monopolista’ equiparabile allo Stato7, e

4 Così R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, cit., 93 e s.
5 Così R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurispru-

denza costituzionale, cit., 39 e s.
6 A questo scopo, si considerino il criterio gerarchico, il criterio della lex posterior,

o della lex specialis. Cfr. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, cit., 97.
7 Sulla valorizzazione del ‘paradigma totemico’ in relazione alla genesi dei sistemi

punitivi mi permetto di rinviare al mio L’Agorà e il Palazzo - Quale legittimazione per il
diritto penale?, in Criminalia, 2013, 95 ss.
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dei tradizionali criteri ordinatori (la gerarchia e la competenza), che
possano definire ex ante l’esito dei conflitti inter-ordinamentali:

– «In un “diritto senza codice”, un diritto complesso, cioè poli-
centrico, permeabile e dinamico, il funzionamento e i limiti dell’atti-
vità normativa dipendono completamente dai principi, che assumono
in questo modo un peso specifico elevatissimo nel sistema»8.

0.1.1.1.2. Quando si innesca un fenomeno di inter-normatività,
quando cioè la definizione di un giudizio penale debba fare i conti
con la stratificazione di norme prodotte da una pluralità di fonti di-
verse, e con la compresenza di istituzioni appartenenti ad ordina-
menti diversi, diviene necessario indagare le relazioni che si instau-
rano tra gli ordinamenti stessi anzitutto in termini di legittimazione.

0.1.1.1.2.1. Nella letteratura giuridica in tema la contrapposizione
ricorrente è quella tra legittimazione formale e legittimazione sostan-
ziale. In altri termini, è possibile accostarsi alla lettura del concetto di
legittimazione seguendo due diverse impostazioni: quella kelseniana,
incentrata – com’è noto – sulla Grundnorm fondante ed unica, dalla
quale tutte le norme ripetono la loro validità, che rende unitario e mo-
nolitico l’intero sistema9; ovvero, all’opposto, l’impostazione istituzio-
nalistica di Santi Romano10 in cui, in ultima analisi, l’elemento legitti-
mante di fondo è dato, a ben vedere, dal consenso sociale11.

0.1.1.1.2.1.1. Sebbene Santi Romano sia tradizionalmente consi-
derato, in Italia e in Europa, il pioniere della riflessione sul plurali-
smo giuridico12, questo tema non è estraneo neppure all’opera del
giurista viennese. Nella Reine Rechtslehre, la teoria della norma coe-
siste con la teoria dell’ordinamento13, sicché il fenomeno giuridico,

8 Così C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vi-
gente, Milano, 2007, 16.

9 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato (1945), Milano, 1959, 111 e
ss.; ID., Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per
una dottrina pura del diritto (1920), Milano, 1989.

10 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, rist. 2ª ed. (1946), Firenze, 1951, spec. 27.
11 Sui rapporti tra consenso sociale e legittimazione rinvio al mio Consenso sociale

e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 849 ss. (in particolare 899).
12 Si veda, nella dottrina d’oltralpe, I. ESSER, Grundsatz und Norm in der Richter-

lichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen, 1964, 292, n. 266: nella dottrina italiana
cfr. A. TARANTINO, La teoria della necessità nell’ordinamento giuridico. Interpretazione
della dottrina di Santi Romano, Milano, 1980, 43.

13 Kelsen affronta il tema del pluralismo giuridico analizzando, in particolare, i
rapporti tra l’ordinamento statuale e quello internazionale: cfr. H. KELSEN, Il problema
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se dal punto di vista nomostatico è pensato come sistema gerarchiz-
zato di norme, dal punto di vista nomodinamico altro non è che una
gerarchia di ordinamenti e, dunque, una pluralità di ordinamenti,
raffigurabili secondo una costruzione monistica e piramidale al cui
vertice vi è l’ordinamento internazionale, da intendersi – alla stregua
dell’espressione wolffiana – come civitas maxima14.

0.1.1.1.2.1.2. Ciò che è importante sottolineare in questa sede è
che, mentre nella costruzione kelseniana il fondamento della legitti-
mità degli ordinamenti è sovrastante ad essi, cioè ‘viene dall’alto’, nella
dottrina del Santi Romano, all’opposto, esso ‘viene dal basso’, dalle
istanze sociali. Nella dottrina istituzionista, infatti, la coscienza sociale
non solo è la sede in cui si forma il diritto, ma è essa stessa ‘diritto’15.

0.1.1.1.2.1.3. Breve. Il problema della legittimazione dei vari or-
dinamenti di cui si compone un ‘sistema a rete’, è destinato a risol-
versi alla stregua della seconda delle prospettive qui, cursoriamente,
riassunte: la prospettiva da assumere è, dunque, antiformalistica, nel
senso cioè che in ultima analisi sarà il consenso sociale, la realtà sot-
tostante ai sistemi l’elemento in grado di legittimare la dimensione
sovrastante; purché, come si dirà, governato dal razionalismo di scopo
da cui il legislatore deve farsi guidare alla stregua dei principî (poli-
tico-criminali) di cui postea.

1. L’analisi genetica

1.1. La funzione fondante-costitutiva

1.1. L’ipotesi è che si tratti di metaprincipî. Solo a queste condi-
zioni possono essere definiti principî genetici del (di un) sistema pe-
nale nel suo complesso.

1.1.1. Come tali sono pre-dati al sistema; ma anche pre-dati al-
l’ordinamento, avendo una funzione analoga alla Grundnorm kelse-
niana: quella sul piano della validità, questi sul piano della legittima-
zione.

della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del
diritto (1920), trad. it., Milano, 1989.

14 Cfr. H. KELSEN, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale,
cit., passim.

15 S. ROMANO, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legi-
slativa nel diritto italiano (1902), in Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costi-
tuzionale, Milano, 1960, 117-1150 (v. in particolare 142).
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1.1.1.1. Di conseguenza non necessariamente sono formalizzati
nei corpi normativi di base (Costituzioni, Carte dei Diritti interna-
zionali), e possono essere anche indirettamente o implicitamente co-
stituzionalizzati (come presupposti, o implicazioni di altri principî
formalizzati expliciter).

1.1.2. Prima conclusione: nel (rispetto al) nostro ordinamento,
sono individuabili come principî pre-costituzionali, recepiti in fonti
sia eso- che endo-ordinamentali – ma nella sostanza tutte endo-ordi-
namentali, in virtù della norma-cerniera i cui all’art. 117 co. I Cost. –
e a consistenza prevalentemente sostanziale; la loro eventuale forma-
lizzazione non appare diretta (da parte di norme ad hoc), ma implicita
e ricavabile (talvolta a fatica) sul piano sistematico, oppure ricorrendo
all’ermeneutica combinatoria indiretta (combinato disposto delle ra-
tiones sottese a più norme disciplinanti altri principî/regole).

In ogni caso, sono principî fondanti o ‘principî-fondamento’.

1.2. La funzione fondante-limitativa

1.2.1. Avendo a che fare con la legittimazione del diritto penale,
i suddetti principî svolgono una doppia funzione: a quella di fonda-
mento si aggiunge quella di limite [laicità/sussidiarietà(necessità)
come principî-limite o ‘limiti di principio’].

1.2.1.1. La prima di questa funzioni è di tipo genetico e tenden-
zialmente statica, la seconda è di tipo evolutivo e tendenzialmente
dinamica.

1.2.1.1.1. Oggetto della funzione di limite è la criminalizzazione;
sia quella in astratto che quella in concreto; le diverse modalità d’azione
e i diversi gradi di impatto del ‘limite di principio’ dipendono dal for-
mante rispetto al quale il limite deonticamente opera (il formante legi-
slativo per la prima, il formante giurisprudenziale per la seconda).

1.2.2. I ‘principî-limite’ si distinguono in: (i) assoluti; (ii) relativi.
1.2.2.1. Un ‘limite di principio’ assoluto è rinvenibile solo in re-

lazione alla laicità. Sussidiarietà e necessità sono invece ‘limiti di
principio’ relativi.

1.2.2.1.1. Ciascuno di detti principî ha modulazioni nozionali
interne che ne declinano i possibili diversi significati; taluni di questi
significati, ricompresi nello spettro semantico (ma, correlativamente,
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nel perimetro ermeneutico) di ogni singolo principio, hanno acqui-
sito nel tempo autonomia e si costituiscono come ulteriori sotto-
principî limitativi/regolativi.

1.3. Spettro semantico-ermeneutico e funzionalità politico-criminale

1.3.0. È bene precisare in limine, di ciascuno di questi principî,
la nozione assunta convenzionalmente nell’analisi, e specificarne poi,
per ciascuno, lo spettro semantico a tale nozione connesso; all’in-
terno di quest’ultimo – se esistenti – saranno individuati i sotto-prin-
cipî derivati dal principio-base e assurti a un riconosciuto grado di
autonomia funzionale.

1.3.1. L’esposizione, anche riguardo alla nozione e al suo spettro
semantico, rispetterà la sequenza: laicità/sussidiarietà(necessità).
Muoverò dai contenuti più propriamente lessicali, per poi estendere
l’analisi ai significati sistemici e gius-politici,

1.3.1.1. Dal punto di vista semantico-ermeneutico, al signifi-
cante “laicità” si connette una principale diade di significati:

(a) Aconfessionalità
(b) Immanenza.
1.3.1.1.1. Nello specifico le due accezioni sono sinteticamente il-

lustrabili rispettando la partizione tra ratio fondante e ratio limitante.
1.3.1.1.1.1.
(aa) Il primo termine della diade, che corrisponde alla più pro-

pria e letterale delle accezioni, rimanda:
(i) in funzione fondante, alla legittimazione democratica del po-

tere punitivo statale, basata sul consenso sociale (formalizzato nelle
decisioni parlamentari) e orientata dal pluralismo delle opinioni (ver-
sus l’integrazione in un unico credo, segnatamente – ma non neces-
sariamente – religioso);

(ii) in funzione-limite, al divieto di criminalizzazione esclusiva-
mente orientata alla legittimazione o al consolidamento mediante
pena di un credo/opinione/Weltanschaung (‘way of life’) ovvero di
forme di tutela penale sperequate in ragione di privilegi confessionali
(o assimilabili).

1.3.1.1.1.2.
(bb) Il secondo termine della diade rimanda:
(i) in funzione fondante, alla formazione pluralistica e secolariz-
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zata16 dell’ordinamento dal quale il sistema punitivo direttamente de-
riva, che ne condiziona la ‘mission’: che non è di affermazione assio-
logia di imperativi categorici di matrice etico-trascendente (kantiana
o neo-kantiana), bensì di operatività teleologica, ‘calata nella contin-
genza storica’ e immanente alle dinamiche sociali di natura ‘secolare’:

– «Lo Stato non è un’istituzione deputata alla promozione della
moralità (Schopenhauer). Nello Stato di diritto laico e pluralista, per
giustificare l’intervento statale, attuato con la pena, sulla libertà perso-
nale, sulla generale libertà di agire e sul patrimonio, possono venire in
considerazione solo condotte socialmente dannose in misura tale da
far apparire la penalizzazione come assolutamente inevitabile»17.

(ii) in funzione-limite, all’orientamento a una razionalità di
scopo, di tipo weberiano18, perimetrante l’impatto mediante pena en-
tro i confini dell’utile sociale contingente, formalizzato in un cata-
logo di oggetti (i ‘beni giuridici’) etero-legittimati – rispetto al si-
stema normato penale – dalla loro funzione/rilevanza verificata sulla
base del consenso sociale consolidato.

1.3.1.1.2. In sintesi: il principio di laicità si oppone incondizio-
natamente alla facoltà di criminalizzare condotte indesiderate solo
per la loro immoralità, irreligiosità, inesteticità, asocialità, ma non
dannose socialmente, cioè costitutive di danno a terzi; fa divieto as-
soluto al legislatore di promuovere con la pena un credo religioso,
morale o un qualsivoglia ‘way of life’, conculcando la libera opinione
e il diritto di autodeterminarsi19.

1.3.1.1.2.1. Inteso ‘in negativo’ il ‘principio-limite’ di laicità ar-
gina la ‘criminalizzazione della (im)moralità’; inteso ‘in positivo’ anco-
ra indissolubilmente la “penalità legittima” alla meritevolezza di pena20:

16 Sulla laicità del diritto penale ancora fondamentali le osservazioni di ARTH.
KAUFMANN, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, in Fest. Henkel, Berlin-NewYork, 1978,
89 ss. V. inoltre F. STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in MARINUCCI, DOL-
CINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, 309 ss.; M. ROMANO, Se-
colarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981,
477 ss. e, più di recente, S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costitu-
zionali, in S. CANESTRARI (a cura di), Laicità e diritto, Bologna, 2007, 9 ss.

17 H. HELDMANN, Die Sinnlosigkeit des Strafens, in Vorgänge, 1972, 160.
18 Cfr. M. WEBER, Economia e società vol. I (1922), trad. it., Milano, 1986, 21 ss.
19 In proposito cfr., J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, IV, Harm-

less Wrongdoing, New York-Oxford, 1988 (specialmente le Conclusioni, 318 s.).
20 Sui concetti di “Meritevolezza/Bisogno di pena” v. da ultimo perspicuamente
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sia in senso soggettivo (rispetto del principio di colpevolezza ex art.
27 co. I Cost.); sia in senso oggettivo (rispetto della funzione critico-
fondante del topos “bene giuridico”21).

1.3.1.2. Parallelamente, sempre dal punto di vista propriamente
semantico-ermeneutico, al significante “sussidiarietà” si connette,
come principale, la seguente diade di significati:

(aa) Residualità (extrema ratio)
(bb) Gradualità (giusto mezzo per il giusto scopo).
1.3.1.2.1. Risolto positivamente il quesito circa la presenza di

quell’‘interesse qualificato’ omologato come «bene giuridico», si
apre per il legislatore il ventaglio delle scelte ‘di opportunità’, affi-
date alla sua discrezionalità politica22: ma l’ ‘estrema’ incisività del
mezzo impiegato (la pena), l’‘estrema’ importanza del bene colpito
(la libertà personale) vincolano – sia pure in termini relativi – tale di-
screzionalità ad un criterio di extrema ratio.

1.3.1.2.1.1. Ne consegue che la pena è indicata come strumento
di tutela da comportamenti socialmente dannosi solo a due condi-
zioni, relative l’una [a] all’an, l’altra [b] al quantum della tutela:

[aa] solo in quanto si dimostrino insufficienti gli altri (meno in-
cisivi) strumenti di controllo sociale (offerti dal diritto civile, dal di-
ritto amministrativo, dall’arsenale delle misure di terapia sociale)
(principio di sussidiarietà in senso proprio, o di necessarietà, o del
‘bisogno di pena’);

[bb] solo rispetto a quelle schegge di ‘dannosità sociale’ che
raggiungano il ‘picco’ del ‘socialmente intollerabile’: quei frammenti
cioè di condotta che – principalmente in ragione delle modalità di
lesione o dell’atteggiamento dell’agente – rappresentino quegli
«esempi insopportabili» che, soli, il legislatore penale – provviden-
zialmente «pigro» –23 considera nella sua arte, perché forniscono

D. TONON, Fra delitto e castigo - Sistematica e genetica politico-criminale degli ‘istituti
della punibilità’, Torino, 2014, spec. 158 ss.

21 Cfr. di recente riepilogativamente su concetto e storia dogmatica del topos, G.
FIANDACA, Sul bene giuridico - Un consuntivo critico, Torino, 2014.

22 Rispetto alle quali la nostra Corte costituzionale ha esercitato e teorizzato il più
ampio self-restraint: ancora attuali in proposito, riguardo alla materia penale, i rilievi di
A. PIZZORUSSO, Le norme sulla misura delle pene e il controllo di ragionevolezza, in Giur.
it., 1971, II, 192 s. Più in generale, v. G. VOLPE, L’ingiustizia delle leggi, Milano, 1977.

23 Evoco qui la nota metafora di K. BINDING, Lehrbuch des gemeinen deutschen
Strafrechts, Besonderer Teil, I, 2ª ed., Leipzig, 1902, 20, ripresa, fra gli altri, da H. MAYER,
Das Strafrecht des deutschen Volkes, Stuttgart, 1936, 72 s. e, successivamente, da
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per antitesi i punti di orientamento essenziali alla conservazione del-
l’ordine giuridico-sociale (principio c.d. di frammentarietà del di-
ritto penale24).

1.3.1.2.1.1.1. In coerenza con quanto precede, il principio di
gradualità come declinazione del noto criterio gius-pubblicistico del
“giusto mezzo per il giusto scopo”, nella materia penale si specifica
come criterio del “minimo mezzo per il giusto scopo”.

1.3.1.2.2. In conclusione: il carattere di residualità dell’“opzione
penale”25 impone il vaglio di tutte le altre scelte di tutela possibili, per
giungere solo in ultima analisi alla criminalizzazione; il carattere di
gradualità impone di porre la scelta criminalizzatrice funzione del
grado dell’offesa, selezionando drasticamente e perimetrando accura-
tamente le ‘forme di manifestazione’ dei comportamenti offensivi in
ragione del grado di intensità e delle modalità di offesa ai beni giuri-
dici meritevoli (alla stregua del precedente principio) di tutela penale.

1.3.1.3. Ulteriore condizionamento, o limite relativo, la discre-
zionalità, in primis, del legislatore incontra nel principio di “neces-
sità”, inteso come indispensabilità del ricorso alla pena.

1.3.1.3.1. Questo ulteriore principio è ‘derivato’ dal precedente e
ad esso indispensabilmente complementare, non solo – e non tanto –
in quanto rappresenti ‘l’altra faccia’ del principio di sussidiarietà (la
pena deve realmente costituire l’unico strumento necessario per garan-
tire una tutela adeguata al bene giuridico), bensì in quanto esprime il
vincolo del legislatore alla certezza del carattere indispensabile del ri-
corso alla pena, nonché il confinamento della tutela entro gli stretti li-
miti della proporzionalità al ‘bene di raffronto’ della libertà personale.

1.3.1.3.1.1. I sopra enucleati sub-limiti (relativi) si specificano, a
loro volta nei termini seguenti.

(i) Il vincolo di certezza si ricollega a un principio, «in dubio pro
libertate»26, che in questo caso si risolve nella (tendenziale) fissazione
di un (doppio) ‘onere di prova’ a carico del legislatore: prova della

M. MAIWALD, Zur fragmentarischen Charakter des Strafrechts, in Fest. Maurach, Karlsruhe,
1972, 9 s.

24 Da ultimo, sul concetto e la sua storia dommatica, T. VORMBAUM, Il diritto pe-
nale frammentario nella storia e nella dogmatica, in Dir. pen. contemp., 2014.

25 Mutuo l’icastica espressione da P. NUVOLONE, L’opzione penale in Fest. Jescheck,
Berlin, 1982, vol. II, 829.

26 Cfr. in proposito, in generale, K. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der
Gesellschaft, Frankfurt a.M., 1972, 326 ss.
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dannosità sociale del comportamento e prova della indispensabilità di
una tutela penale (c.d. Beweislastfrage)27.

(ii) Il criterio di proporzione (o di proporzionalità, sotto-princi-
pio politico-criminale fra i più consolidati, che ad esempio nell’ordi-
namento costituzionale tedesco assume una più ampia valenza costi-
tuzionale28, paragonabile a quella del «principio di ragionevolezza»
elaborato dalla nostra Corte in aderenza all’art. 3 Cost.), nella mate-
ria penale si áncora obbligatoriamente ad un solo parametro: la li-
bertà personale (art. 13 Cost.). Ne consegue, non solo che il legisla-
tore può criminalizzare esclusivamente condotte lesive di beni giuri-
dici proporzionati (ma non necessariamente di pari grado) rispetto al
‘bene di raffronto’ della libertà personale (v. retro §§ 1.3.1.2.1. ss.),
ma soprattutto che la misura della tutela penale può estendersi, in
‘ampiezza’ e ‘profondità’, solo proporzionatamente (c.d. Übermaßver-
bot)29 al rango e al grado di aggressione evidenziati dal bene giuridico
– che resta, ovviamente, la pietra angolare del sistema anche sotto il
profilo politico-criminale.

2. L’analisi di impatto

2.1. L’azione dei formanti

2.1.0. Riprendo la formulazione proposta retro:
(x) Formante legislativo (L) versus (y) Formante giurispruden-

ziale (G)
laddove (y) a sua volta si scansiona in:

(yi) Formante G costituzionale
(yii) Formante G ordinario,

elaborando altresì i seguenti teoremi.
2.1.0.1. L’azione del formante L si articola differentemente a se-

conda che L sia interno o esterno (sovranazionale).
La ragione di ciò risiede nel fatto che la griglia di principî di cui

trattiamo ha natura formale (diretta, o per interpretationem, evolu-

27 Rinvio, a proposito di questa tematica, sviluppata in particolare dal BVerfGE te-
desco, al mio Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990,
464 ss. (anche per gli opportuni riferimenti bibliografici).

28 Cfr. in generale H. HIRSCHBERG, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Göttin-
gen, 1981 (segnatamente, per la materia penale, 143 s.; per il paradigma mezzo-scopo,
158 s.).

29 V. retro, nt. 27 (anche per la bibliografia).
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tiva/sistematica) per quanto riguarda il formante interno, solo so-
stanziale per quanto riguarda il formante esterno, con conseguente
incertezza sulla reale validità dei principî stessi e sulla loro estensione
/estensibilità.

2.1.0.1.1. Con riguardo, segnatamente, al formante L interno, l’a-
nalisi di impatto deve riguardare anche l’azione del formante G costi-
tuzionale, ma limitatamente ai dicta volti al riconoscimento, all’espli-
cazione e all’individuazione dell’ambito di validità dei principî stessi.

Trattandosi infatti di criteri prevalentemente ricavati per inter-
pretationem (sistematica), l’attività ermeneutica della Corte ha fun-
zione materialmente legislativa, in questo caso, in modo diretto su
nozione, contenuto e validità dei principî stessi.

2.1.0.1.2. Con riguardo al formante G, data per presupposta
l’ovvia diversità di rango e conseguentemente, di ‘potere d’azione’, il
quadro può dirsi sintonico, differenziandosi le relative azioni (e con-
seguenti impatti) solo in ragione dell’oggetto (la norma per se versus
i suoi perimetro/area applicativi) e della profondità dell’impatto (nu-
cleare-ablativo versus periferico-rimodellante).

2.1.1. Principio di laicità
2.1.1.1. Muovendo dal versante nazionale, nella implementa-

zione del principio di laicità viene principalmente in considerazione
il formante G costituzionale interno, ma per lungo tempo in relazione
a un solo settore di disciplina, vale a dire i delitti in materia di reli-
gione, con riferimento ai reati di bestemmia (art. 724 c.p.) e di vili-
pendio della religione (artt. 402 ss. c.p.).

2.1.1.1.1. Il reato (contravvenzionale) di “bestemmia” è stato
oggetto della risalente sentenza della Corte cost. n. 925 del 1988, che
ha ‘salvato’ la fattispecie, riconoscendone, sì la contrarietà al princi-
pio di laicità inteso nella sua accezione più limitativa (divieto di di-
scriminazione o di privilegio di un credo religioso rispetto agli altri),
ma giustificandone la meritevolezza di pena sulla base della «consta-
tazione sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vie-
tato concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cat-
tiva abitudine per molti»30.

2.1.1.1.1.1. In questo modo si è di fatto tradito il significato più
pregnante del principio di laicità, continuando a ritenere meritevole

30 Il ‘salvataggio’ (sia pure con l’espunzione dei riferimenti alla “Religione dello
Stato”) si è mantenuto anche con la successiva sentenza n. 440 del 1995.
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di pena un comportamento meramente ‘amorale’, di puro ‘malco-
stume’ (se non di semplice ‘ineleganza’), in assenza di una concreta
offensività per un bene giuridico.

Della norma si è successivamente occupato il formante L (in-
terno), depenalizzando la relativa fattispecie (art. 57 l. n. 507 del
1999), ma in applicazione del diverso principio di sussidiarietà, in
termini di residualità dell’opzione penale rispetto a un comporta-
mento conculcabile con il ricorso a più blandi strumenti coercitivi
(nella specie, sanzioni amministrative).

2.1.1.1.2. In una serie di sentenze31 relative, questa volta, ai de-
litti di offese alla religione la Corte consacra expliciter «il principio
fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e impar-
zialità verso tutte le confessioni»32 rendendolo suscettibile di un im-
piego esteso ad ogni forma di convinzione personale (non necessa-
riamente solo religiosa).

2.1.1.1.2.1. Tuttavia l’esito di questa consacrazione costituzio-
nale del principio non coincide con l’effettivo esercizio della fun-
zione-limite del principio, con l’estromissione dall’area del penal-
mente rilevante di ogni forma di espressione (anche iconoclasta) del
proprio ‘atteggiamento di coscienza’, ma all’opposto con il ricono-
scimento costante di una meritevolezza di pena di siffatte condotte,
semplicemente perequando la misura della sanzione a prescindere
(ovviamente) dal tipo di credo religioso offeso.

2.1.1.1.3. Un’autentica svolta, in attesa di consolidazione, nella
giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità è invece rappre-
sentata dalla sentenza n. 162 del 2014 sul divieto di fecondazione
eterologa33 (norma non stricto sensu penale, ma penale-amministra-
tiva di tipo punitivo, di sicuro afferente alla matière pénale secondo i
dettami della CEDU).

2.1.1.1.3.1. Questa sentenza rappresenta un tipico esempio di
impiego della laicità come metodo. Il divieto di eterologa per la Con-
sulta è illegittimo: (i) perché espressivo di una opzione morale; (ii)
perché fondato solo su una visione etica della famiglia.

2.1.1.1.3.1.1. Tale conclusione è il punto di arrivo di un’argo-
mentazione che si snoda tra valutazioni in termini di coerenza in-

31 Si tratta delle sentenze: n. 329 del 1997; nn. 213 e 327 del 2002; n. 168 del 2005.
32 Corte cost., 9 luglio 2002, n. 327 relativa all’art, 405 c.p.
33 Per un sapido commento, P. SANFILIPPO, Dal 2004 al 2014: lo sgretolamento ne-

cessario della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Dir. pen. contemp., 2014.
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terna (uguaglianza) e di adeguamento dei mezzi agli scopi della legge
(uguaglianza/ragionevolezza: giusto mezzo per il giusto scopo). In
questo caso, la laicità impone un metodo di analisi, non un’indiffe-
renza ai valori.

Interessante in proposito è la parabola della vicenda: prima i giu-
dici a quibus avevano sollevato questione di legittimità sul parametro
dell’art. 117 co. I Cost. in virtù della sentenza della Corte EDU, poi
contraddetta dalla Grande Chambre sicché conseguentemente la Con-
sulta rimette gli atti. La questione viene riformulata sulla base dell’art.
3 e viene accolta.

La vicenda ci fa capire che in ultima analisi non sono i contenuti
di questo o quel principio ad essere essenziali, ma il metodo di valu-
tazione. Un metodo, in questo caso fondato sul Grundprinzip- laicità.
Per questo poco cambia se i giudici a quo sostituiscono il parametro,
è il metodo (la ‘determinante laicità’) che fa emergere il vizio.

2.1.1.2. Avuto riguardo invece al formante L sovranazionale, il
trend attualmente riscontrabile vira all’opposto versus la valenza (se-
gnatamente versus la funzione-limite) del principio di laicità.

2.1.1.2.1. Vengono qui in considerazione le fonti normative del-
l’Unione. Sul versante dei “bisogni di pena” comunitari, si assiste al-
l’irrompere di venti di criminalizzazione, di esclusiva fonte europea,
fondamentalmente orientati sull’etica; il legislatore europeo fomenta
campagne di penalizzazione, veicolate attraverso corrispettivi obbli-
ghi di penalizzazione34 (si pensi al negazionismo, alla pedopornogra-
fia virtuale, alla regolamentazione anche penalistica della tutela del-
l’embrione)35, nelle quali le necessarie valutazioni di meritevolezza e
bisogno di pena si sganciano dal concetto di reale “dannosità so-
ciale” per poggiare sulla mera percezione di “irritabilità sociale”.

2.1.1.2.1.1. Se ne ricava l’impressione che lo stigma criminale,
nella progettualità criminal-politica unitario-europea, funga da peri-
metro delimitativo dell’“ethically correct”, per stabilizzare una figura

34 Per una aggiornata descrizione di questa problematica e per gli opportuni rife-
rimenti bibliografici, v. C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legi-
slativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, 193 ss., 243 ss. Sul
tema in generale resta fondamentale la riflessione critica di D. PULITANÒ, Obblighi costi-
tuzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 484 ss.

35 Per tutti, cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale eu-
ropeo vigente, Milano, 2007, 94 ss.; ID., Il Trattato di Lisbona e le competenze penali del-
l’Unione europea in Cass. pen., 2010, 3, 326 ss., 338.
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di “good fellow” comunitario (soggetto di ‘buoni sentimenti’, oltre
che ‘di buon comportamento’) che della koinhv europea incarni
l’Idealtipo ‘antropologico’ destinato a fungere da testimonial e icona
dell’Istituzione stessa – in qualche misura così, a sua volta, ‘antropo-
morfizzata’ – cui siffatto profilo viene sineddoticamente esteso.

2.1.1.2.1.1.1. Se questa tendenza permanesse e si intensificasse,
all’unisono con la sempre maggiore pervasività e vincolatività degli
inputs di criminalizzazione ab externo, al principio di laicità fonda-
mento e limite della penalità si sostituirebbe la eticità convenzionale
come solo fondamento (mai limite) del potere punitivo, sia centrale
che periferico (rectius, con movimento espansivo, dal centro ‘unioni-
sta’ alle periferie nazionali).

2.1.2. Principio di sussidiarietà
2.1.2.1. Fondamentale per lo sviluppo del principio di sussidia-

rietà è risultato il formante G costituzionale interno, in quanto banco
di verifica delle scelte legislative concernenti singole opzioni penali-
paradigma, nella misura in cui sono risultate critiche, o border-line ri-
spetto alla inevitabilità (sussidiarietà/necessità) del ricorso alla pena
per determinati beni giuridici/determinate forme d’offesa.

2.1.2.1.1. La più risalente delle prese di posizione in merito della
Corte è la sentenza n. 409 del 1989 sull’obiezione di coscienza. Qui
viene espressamente declinata la paradigmatica politico-criminale so-
pra enunciata nei tre sottoprincipî di (i) lesività (tutelabilità con pena
dei soli interessi – ‘beni giuridici’ – costituzionalmente significativi);
(ii) proporzionalità (giusto mezzo per il giusto scopo); (iii) sussidia-
rietà stricto sensu (pena come extrema ratio).

2.1.2.1.1.1. Viene in sintesi qui riconosciuto che «non vi è dub-
bio che il legislatore non è sostanzialmente arbitro delle sue scelte cri-
minalizzatrici, ma deve, oltre che ancorare ogni previsione di reato ad
una reale dannosità sociale, circoscrivere, tenuto conto del rango costi-
tuzionale della (con la pena sacrificata) libertà personale, l’ambito del
penalmente rilevante» [anche se la pronuncia è stata di parziale ille-
gittimità limitata alla sproporzione della pena, opponendo invece la
Corte il proprio self-restraint rispetto all’opzione penale in sé].

2.1.2.1.2. Rispetto al reato di ‘clandestinità’, una serie di ordinan-
ze36, tutte di inammissibilità, rilevano al loro interno un’elevata sen-
sibilità dei giudici di merito remittenti – il formante G ordinario –

36 Sono, rispettivamente, la n. 253 del 2010; le nn. 84, 144 e 200 del 2011.
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per il principio e le sue declinazioni più ‘alte’; tuttavia la Corte non
ha ritenuto nell’occasione di svilupparne in termini di impatto sulla
norma censurata (e sul sistema nel suo complesso) le potenzialità
evolutive.

2.1.2.1.3. In diverse altre occasioni la Corte ha sanzionato expli-
citer il topos della sussidiarietà come residualità/extema ratio [sent. n.
360 del 1995; n. 447 del 1998; n. 263 del 2000; n. 354 del 2002], spe-
cificando in particolare che «la pena è mezzo da riservare ai casi in cui
non appaiono efficaci altri strumenti per la tutela di beni ritenuti es-
senziali» [sent. n. 317 del 1996].

2.1.2.1.3.1. Tuttavia i risultati di impatto di siffatta ermeneutica
criminal politicamente orientata sono stati di estrema modestia. A
conti fatti, e se non mi inganno, la funzione epurativa dell’eccedenza
di penalità ratione subsidiarietatis si è limitata alla abrogazione della
norma che vietava di esporre in pubblico bandiere di uno stato
estero! [sent. n. 189 del 1987].

3. Conclusioni

3.1. In definitiva si può constatare che:
(i) Il consolidamento dei principî, innegabile a livello teorico-

dottrinale, e pur fornito di solida base sia normativo-formale (Carte
costituzionali) che normativo-sostanziale (consenso sociale), risulta
modesto nei formanti L (come dimostra la casistica di norme border-
line affrontata dalle Corti ma lasciata inalterata nella sua validità) e
nello stesso formante G, segnatamente costituzionale.

(ii) Laddove pure è avvenuto, nei principali formanti di azione
(L e G), esso tuttavia si è tendenzialmente limitato alle affermazioni
di principio, senza adeguatamente tradursi in termini di significativo
impatto sul quadro normativo penale vigente.

(iii) Si può constatare una sostanziale emarginazione del prin-
cipio assoluto (laicità) a favore dei principî relativi (sussidiarietà/ne-
cessità); anche questioni implicanti la verifica del limite di laicità alla
criminalizzazione sono state prevalentemente risolte (o, più spesso la-
sciate prive di soddisfacente soluzione) facendo ricorso al principio di
sussidiarietà, preferibilmente declinato in termini di proporzionalità.

(iv) L’impatto sul sistema penale dell’uso dei principî si è prefe-
ribilmente limitato a incidere sulla (misura del)la sanzione, piuttosto
che sulla validità del precetto comportamentale.

314 CARLO ENRICO PALIERO


