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1. Considerazioni introduttive

Il tema che ci viene proposto, così come formulato nel titolo ge-
nerale, sembra presupporre implicitamente alcune premesse che può
essere utile esplicitare. In primo luogo, si direbbe che si muova dal-
l’assunto che la ‘giurisprudenza’ abbia acquisito un ruolo ed un si-
gnificato, nell’attuale esperienza giuridica, che forse prima non aveva
o comunque non aveva negli stessi termini di oggi. In secondo luogo,
si suggerisce l’idea che la ‘scienza’ giuridica possa avere qualcosa da
dire o da fare in relazione all’attuale dimensione del fenomeno giuri-
sprudenziale. In terzo luogo, parrebbe sottesa l’idea che ‘giurispru-
denza’ e ‘scienza’ possano essere pensate come due realtà non solo
costitutive o ‘formanti’ dell’esperienza giuridica, ma anche sufficien-
temente compatte, se non proprio antropomorfiche, tali dunque da
reagire in modo unitario – ancorché non sempre chiaramente consa-
pevole – alle reciproche sollecitazioni che provengono dall’essere en-
trambe partecipi della vita giuridica.

Orbene, si tratta di tre premesse sicuramente plausibili e che,
pertanto, rendono del tutto legittimo l’interrogativo su cosa possa o
debba fare la scienza giuridica di fronte ad un fenomeno giurispru-
denziale molto modificato rispetto ai paradigmi tradizionali ed an-
cora largamente circolanti nella penalistica italiana1. Semmai, si po-

1 M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007;
AA.VV., Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di M.
Vogliotti, Torino, 2008.



trebbe osservare fin da subito che, riguardo alla terza premessa im-
plicita, l’unitarietà sia della giurisprudenza che della scienza quali fe-
nomeni culturalmente compatti è, per un lato, più ipotetica che
reale. Ma è anche vero, per un altro lato, che non manca un atteg-
giamento ‘spirituale’ – nell’una e nell’altra – di riflessione identitaria,
per dir così, nel senso di un ricorrente interrogativo sul proprio
ruolo, che, per la giurisprudenza, si materializza specialmente nei di-
battiti svolgentisi, per la verità specie negli anni passati, all’interno
dell’associazionismo della magistratura2. Anche all’interno della
scienza penale serpeggia, e talvolta si esprime con chiarezza l’inter-
rogativo identitario3, sebbene non arrivi a fare il suo ingresso nelle
sedi associative istituzionali (sia per una generale riluttanza del ceto
accademico ad affrontare in tali sedi argomenti dotati di una poten-
ziale carica ‘divisiva’ o comunque caratterizzati da implicazioni cul-
turali così coinvolgenti da risultare poi incontrollabili; sia perché,
con specifico riferimento alla disciplina penalistica, la nascita del suo
organismo associativo è davvero recentissima4).

2. L’espansionismo giurisprudenziale

Prima di affrontare l’interrogativo su ciò che può o deve dire o
fare la scienza penale di fronte alla giurisprudenza, varrà la pena rias-
sumere quali sono i caratteri che quest’ultima è venuta assumendo in
questi anni, conquistando un ruolo indubbiamente protagonistico.
Lasciamo ovviamente da parte i casi di reale o presunto sconfina-
mento della magistratura nel campo della lotta politico-partitica, in
cui la cosiddetta discrezionalità e incontrollabilità giudiziale sareb-
bero il veicolo di un vero e proprio programma di aggressione poli-
tica a uomini o gruppi o forze politiche assunti a bersaglio dell’a-
zione giudiziaria. Se fossero reali, la scienza avrebbe certamente da
dire la sua al riguardo, suggerendo soluzioni di tipo istituzionale, re-
lative all’attivazione o al potenziamento degli strumenti di conteni-

2 Sulla crisi dell’associazionismo giudiziario, v. il dibattito Presente e futuro del-
l’associazionismo giudiziario, a cura di G. Zaccardi, in Quest. giustizia, 2012, n. 4, 167 ss.

3 M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto pe-
nale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 27 ss.

4 L’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale è stata infatti costituita
solo nell’ottobre del 2011, sotto la spinta delle esigenze nascenti soprattutto dall’allora
recente riforma universitaria.
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mento di simili fatti degenerativi (a livello di Consiglio Superiore
della Magistratura, ad esempio), ovvero soluzioni normative, relative
al ripristino di strumenti di salvaguardia del ceto politico (a livello,
ad esempio, delle immunità).

Così come lasciamo da parte quei comportamenti della magi-
stratura che – per cause e con motivazioni diverse – si risolvono co-
munque in strumentali forzature o violazioni della legge penale cui
peraltro non sempre è possibile o fruttusoso reagire con rimedi en-
doprocessuali (contestazioni strumentali a fini processuali, aggira-
mento dei termini processuali, ecc.). È chiaro, infatti, che il nostro
tema rimane estraneo a queste vere e proprie ‘patologie’, non po-
tendo che riguardare la ‘fisiologia’ del sistema in cui, dunque, si
tratta non tanto di escogitare soluzioni di ingegneria giuridico-costi-
tuzionale o rimedi agli abusi giudiziari, quanto piuttosto di cercare
di cogliere i riflessi più significativi indotti dall’espansionismo giuri-
sprudenziale sull’atteggiamento spirituale della cultura penalistica
italiana.

Ciò precisato, non occorrerà certo indugiare molto in questa
sede sull’accresciuto ruolo della giurisprudenza in generale, quanto
piuttosto cercare di chiarire le peculiarità di questo espansionismo
giurisprudenziale segnalando, da un lato, i punti in cui esso emerge
più significativamente nell’orizzonte penalistico e, dall’altro, le spe-
ciali tensioni che ciò produce col principio di legalità penale. Il quale
ultimo, in effetti, non svolge nella nostra materia una funzione, sep-
pur decisiva, di mera ripartizione di competenze in attuazione della
divisione dei poteri, ma più e prima ancora una funzione di garanzia
individuale rispetto alle potenzialità devastanti dell’intervento puni-
tivo penale.

Ebbene, tra i fattori dell’espansionismo giurisprudenziale anche
in penale non c’è solo la crescente diffusione delle teorie dell’erme-
neutica giuridica, le quali difficilmente possono trovare argini nella
‘natura’ penale di norme che non possono per ciò solo sottrarsi alle
diagnosi, anche le più ardite, sulla vera sostanza dell’operazione in-
terpretativa (necessariamente valutativa, creatrice, analogica che dir
si voglia)5. E neppure è peculiare dell’area penale la deteriore qualità

5 O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla
legge, Milano, 2006; EAD. Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo: spunti di ri-
flessione in materia penale, in Criminalia, 2012, 268 ss.; G. FIANDACA, Crisi della riserva
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della legge che rimette spesso al giudice un compito di vera e propria
ortopedia interpretativa, con tutte le conseguenze in termini di cor-
retta e rigorosa ripartizione di ruoli tra legislatore e giudice.

Il punto è semmai un altro. Sono gli stessi ‘dogmi’ della teoria
generale del reato ad essere messi in discussione dalla obiettiva com-
plessità della realtà che essi dovrebbero contribuire a conformare
normativamente. Si pensi a cosa ne è della causalità e della colpa
quando esse vengono calate dall’empireo della tradizionale loro ela-
borazione, per lo più dottrinale, alla inafferrabile realtà concreta
delle attività in cui l’ignoto scientifico è assolutamente normale senza
che ciò possa comportare né la incondizionata liceità né, tantomeno,
il generalizzato divieto di esercizio delle relative attività (mediche, in-
dustriali, di ricerca). Spesso è proprio la giurisprudenza che assume
l’onere, confrontandosi coi casi difficili, di plasmare categorie anche
di grande rilevanza dogmatica6.

Ma i casi possono essere difficili non solo a causa della com-
plessità indotta dal progresso scientifico e dall’innovazione tecnolo-
gica con l’alone di incertezza e di ignoto che sempre recano seco.
Possono essere difficili anche per il pluralismo valutativo che anima
le nostre società democratiche occidentali, specie dopo l’irrompere
del multiculturalismo7. Ad esempio, quali sono le forme di disposi-

di legge e disagio della democrazia rappresentativa, in Criminalia, 2011, 93 ss.; W. HASSE-
MER, Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, a cura e con un saggio in-
troduttivo di G. Carlizzi, Napoli, 2007; F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Padova,
2012, 84 ss.; F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Studi
in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, vol. I, Milano, 2006, 515
ss.; M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine. Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino,
2011; ID., Legalità, voce dell’Enc. dir., Annali, vol. VI, Milano, 2013, 371 ss.; G. ZACCA-
RIA, Interpretazione della legge, voce dell’Enc. dir., Annali, vol. V, Milano, 2012, 694 ss.;
G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 69 ss.

6 Il fenomeno è ormai attentamente seguito dalla dottrina più attenta: AA.VV., Re-
sponsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giuri-
sprudenza), a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010; R. BARTOLI, Causalità e colpa nella re-
sponsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2011, 597 ss.; C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e paradigmi
prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, 821 ss.; C. PIERGALLINI, Il problema della colpa
nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1684 ss.;
D. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, 647 ss.

7 Nell’ormai ampia bibliografia, v. F. BASILE, Immigrazione e reato culturalmente
motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, 2010; A. BERNARDI, Modelli
penali e società multiculturale, Torino, 2006; C. DE MAGLIE, I reati culturalmente moti-
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esempi clamorosi in cui l’esigenza di conformità ai principi costitu-
zionali od europei si sposa poi con la correlativa esigenza di nomofi-
lachia12. Non mancano esempi clamorosi di sentenze aventi carattere
quasi ‘paralegislativo’: dalla famosa sentenza “Dorigo”13 alle sentenze
della Corte di cassazione sulle presunzioni assolute di adeguatezza
della sola custodia cautelare in carcere per certi reati14, fino a quella
in cui si introducono correttivi derivanti dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo in ordine al valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni
accusatorie che non siano state rese in contraddittorio15. Nell’inerzia
del legislatore, in vero, certe storture o lacune del diritto interno ri-
spetto a quanto disposto dalla Costituzione o dal diritto dell’Unione
europea potrebbero altrimenti esporre il sistema agli sconquassi di
ripetute – e sempre che siano possibili – declaratorie di incostituzio-
nalità ovvero, peggio, a ripetute condanne in sede europea. Il che
però ovviamente non toglie che consimili pronunciamenti costitui-
scano davvero manifestazioni estreme di quell’espansionismo giuri-
sprudenziale di cui dicevamo: questi arresti, infatti, sono significativi
non tanto per il novum dovuto alla peculiarità del caso difficile,
quanto piuttosto per il novum normativo che essi introducono a li-
vello generale ed astratto.

Quanto abbiamo notato fin qui vale a dar conto, con grande
sintesi, del ruolo assunto dalla giurisprudenza nei tempi odierni sul
piano del sistema penale come vitale corpus normativo. Ma c’è anche
un altro piano, più schiettamente sociologico, su cui quel fenomeno
produce i suoi effetti. In realtà, qualunque corpo istituzionale, una
volta assunta consapevolezza del proprio ‘potere’, tende a legitti-
marlo, mantenerlo ed incrementarlo. E così capita anche per la ma-

12 Correlativa nella misura in cui l’obbligo di interpretazione conforme si muove
in spazi di discrezionalità la cui ampiezza pone una proporzionale esigenza di unifor-
mità. Sull’importante fenomeno, v. G. LATTANZI, La Cassazione penale tra lacune legisla-
tive ed esigenze sovranazionali, in Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, a cura di
G. Chiodi e D. Pulitanò, Milano, 2013, 79 ss.

13 Cass. sez. I, 1 dicembre 2006 (25 gennaio 2007), n. 2800, in Cass. pen., 2007,
1441, con la quale la Cassazione statuì l’ineseguibilità del giudicato a seguito di processo
di cui la Corte europea abbia accertato la violazione delle garanzie fondamentali dell’art.
6 Cedu.

14 Cass. sez. III, 20 gennaio 2012 (1° febbraio 2012), n. 4377, in Cass. pen., 2012,
918.

15 Cass. S.U., 25 novembre 2010 (14 luglio 2011), n. 27918, G.F., in Cass. pen.,
2012, 858 ss.
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gistratura penale, la quale, una volta metabolizzata la propria indi-
pendenza dal potere politico, tende ad assumere una propria posi-
zione culturalmente caratterizzata da chiari obiettivi ispiratori della
funzione giurisdizionale, consistenti nella tutela dei diritti e nell’at-
tuazione della Costituzione anche – o forse soprattutto – in tensione
con i comportamenti di una classe politica che certo manifesta col-
pevoli inerzie e soffre di un processo di squalificazione rispetto alle
altre forze istituzionali del Paese. Sebbene oggi il ‘consenso sociale’
che circonda la magistratura e la giurisdizione, specie penale, non sia
più compattamente favorevole come un tempo, rimane però il fatto
che la magistratura penale – e non solo quella requirente – si dà ap-
punto degli obiettivi legittimanti il suo ruolo e capaci potenzialmente
di influire sull’esercizio della funzione e in primis sul momento in-
terpretativo e sui suoi spazi di discrezionalità.

Molto significativa è, ad esempio, in tal senso una vera e propria
dichiarazione programmatica che si rinviene in un documento uffi-
ciale come la relazione annuale 2012 predisposta dall’Ufficio del
Massimario della Cassazione penale. Viene, tra l’altro, ivi sottolineata
e quasi rivendicata la “particolare sensibilità” della Corte di cassa-
zione «alla tutela dei diritti delle persone e delle formazioni sociali
intermedie»16. Ebbene non può certo sfuggire come, su questo

16 Cfr. Rassegna della giurisprudenza penale di legittimità, anno 2012, suppl. al n. 4
di Cass. pen., 2013, 153. Può essere interessante riprodurre l’intero passo: «Il divieto di
analogia in materia penale (art. 25, comma 2, Cost, 1 c.p. e 14 disp.prel.) non consente
alla Corte di cassazione di ampliare l’ambito della tutela penale oltre i confini delimitati
dalle norme penali incriminatrici: nondimeno, molto frequentemente la giurisprudenza
di legittimità si trova al cospetto della necessità di adeguare le astratte previsioni norma-
tive a nuove emergenze di volta in volta profilatesi, in termini non sempre prevedibili ex
ante dal legislatore, e di dovere, pertanto, attualizzare il dictum normativo».

«In questo ambito si è mossa anche nel corso dell’anno 2012 la Corte di cassa-
zione, sempre particolarmente sensibile alla tutela dei diritti delle persone e delle for-
mazioni sociali intermedie, ed alle possibili implicazioni dei principi solidaristici accolti
dall’art. 2 Cost., che comportano la configurazione, a carico dei consociati, quale ideale
contropartita dei diritti ad essi riconosciuti, di nuovi doveri di collaborazione per la rea-
lizzazione delle finalità dello Stato sociale, con conseguente ampliamento dell’ambito
delle responsabilità penali per omissione (art. 40, comma 2, c.p.), al fine di rendere sem-
pre più incisiva la tutela di beni (si pensi, ad es., al diritto alla salute ed all’ambiente –
anche lavorativo – salubre) il cui valore, in passato sottovalutato, si è progressivamente
accresciuto nell’idem sentire fino ad ottenere un generalizzato riconoscimento di rile-
vanza costituzionale primaria, in quanto strumentali alla compiuta realizzazione della
personalità umana».
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piano, l’impegno autolegittimante della dottrina sia di gran lunga
meno pregnante e ‘coinvolgente’ per i singoli studiosi. Al più la
scienza penale può trovare una motivazione sociale al suo agire nella
difesa dei tradizionali principi garantistici contro gli abusi del legi-
slatore e le deviazioni giurisprudenziali: ma alla nobiltà ideale del-
l’impegno fa da contraltare non solo il carattere per così dire ‘nega-
tivo’, di difesa dei principî, ma anche e soprattutto la più o meno in-
confessata consapevolezza della sua inanità, visto e considerato che
gli strumenti di influenza della dottrina sul legislatore e sulla magi-
stratura sono quelli che sono. Insomma, se vogliamo essere quasi
brutali, al senso e alla consapevolezza del ‘potere’ che ha maturato la
giurisprudenza corrisponde l’elaborazione di obiettivi strategici legit-
timanti, resi possibili dalla conquistata indipendenza; alla consapevo-
lezza che ha la dottrina delle sue scarse possibilità di incidenza reale
nel mondo giuridico corrisponde un rassegnato atteggiamento quasi
rinunciatario anche nella formulazione di obiettivi strategici suffi-
cientemente condivisi. Naturalmente, salvo eccezioni anche impor-
tanti ma comunque sempre un po’ ‘personalistiche’ e circoscritte.

Si sconta qui una marcata differenza tra quanto avviene nel di-
ritto extrapenale e in quello penale. In campo extrapenale la forza
espansiva dei diritti fondamentali spinge, specie nella dimensione eu-
ropea, verso un avvicinamento tra giurisprudenza e scienza quali
«fonti duttili […], l’una e l’altra inventrici ed elaboratrici di princi-
pii»17, a fronte della difficoltà del legislatore, nazionale ed europeo,
di tener dietro alla complessità sociale. In campo penale, la domi-
nante dimensione statale-legalistica da un lato aggioga la giurispru-
denza alla legge, dall’altro spinge la scienza a svolgere un ruolo pre-
valentemente di guardiano della legalità e dunque in potenziale con-
flitto con i giudici ‘esorbitanti’, ma anche col legislatore spesso
distante sia dagli ideali illuministici che dalla matrice costituzionale.

3. Strumenti e categorie concettuali dell’espansionismo giurispruden-
ziale

La consapevole assunzione di questo ruolo espansionistico da
parte della giurisprudenza non è un fatto puramente sociologico e

17 P. GROSSI, Il messaggio giuridico dell’Europa e la sua vitalità: ieri, oggi, domani,
in Contratto e impresa/Europa, 2013, 693.
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indotto da fattori esclusivamente sociali. Al contrario, non sono
mancate concettualizzazioni giuridiche, spesso condivise dalla rifles-
sione teorico-dottrinale, che hanno legittimato ex post l’espansioni-
smo giurisprudenziale. Sono sostanzialmente tre le elaborazioni, dal
punto di vista teorico molto ‘pregnanti’, che hanno dato forma e
consistenza irreversibile al ruolo dei dicta giudiziali nell’esperienza
giuridica. La teorizzazione, innanzitutto, del “diritto vivente”; il rico-
noscimento del “diritto giurisprudenziale” quale fonte del diritto a
tutti – o a molti – effetti; il richiamo de iure condendo o anche già de
iure condito al valore del “precedente”.

Interessante può essere notare che tutte e tre queste categorizza-
zioni non sembrano nascere allo scopo strategico di legittimare l’e-
spansionismo giurisprudenziale: non nascono cioè, per parlare un lin-
guaggio sociologico, come operazioni concettuali di ‘potere’ e del suo
consolidamento, anche se pervengono nei fatti a quel risultato. In ef-
fetti, almeno nel diritto penale sostanziale, l’idea del diritto vivente è
servita principalmente alla Corte costituzionale per evitare dichiara-
zioni di incostituzionalità di norme incriminatrici carenti di legalità e
determinatezza, ma che avevano trovato un assetto contenutistico nel-
l’interpretazione giurisprudenziale. Più generalmente, poi, la Corte ha
coltivato il “diritto vivente” come strumento concettuale coerente con
l’altro dell’interpretazione costituzionalmente adeguatrice, quali
mezzi non solo per evitare dichiarazioni d’incostituzionalità sostan-
zialmente inutili, ma anche per evitare conseguentemente di alimen-
tare tensioni col potere legislativo e con le forze politiche, particolar-
mente evidenti quando si tratta di leggi recenti. Insomma, il “diritto
vivente” ha potuto funzionare come strumento di salvaguardia della
stabilità dell’ordinamento nel suo complesso, ma anche di salvaguar-
dia della stessa Corte dal pericolo di una sua eccessiva esposizione
conflittuale col legislatore e dunque di politicizzazione.

Il “diritto giurisprudenziale”18 è recentemente assurto alla di-
gnità di fonte del diritto in una nota sentenza della Cassazione pe-
nale19: e ciò è indubbiamente coerente, oltre che con la realtà dei fatti,

18 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass.
pen., 2005, 1722 ss.; ID., Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorienta-
menti, Napoli, 2008.

19 Cfr. Cass. S.U., 21 gennaio 2010, n. 18288, Beschi, in Cass. pen. 2011, 17, con
nota di R. RUSSO. In argomento v. S. EVANGELISTA, G. CANZIO, Corte di cassazione e di-
ritto vivente, in Foro it., 2005, V, 82 ss.
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anche con l’affermazione del proprio ruolo. Però, occorre dare atto
che il diritto giurisprudenziale trova anche ben altri riconoscimenti e
ben altre motivazioni. Alludiamo all’ormai consolidata concettualizza-
zione della Corte di Strasburgo, la quale ha dato ingresso al diritto
giurisprudenziale tra le fonti, non solo per l’ovvia esigenza di abbrac-
ciare col principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU anche gli ordina-
menti di common law. Ma anche per realizzare pienamente le garan-
zie dell’individuo, sub specie in particolare della prevedibilità delle
conseguenze giuridiche, ritenendo che detto requisito di conoscibilità
deve sussistere anche rispetto ai dicta giudiziali20. In sostanza, pren-
dendo atto dell’esistenza del diritto giurisprudenziale, la Corte di
Strasburgo non solo non ha fatto niente per contrastarlo ma al con-
trario lo ha del tutto legittimato a fini garantistici. Non altrettanto si è
sentita di fare la nostra Corte costituzionale che, a proposito del prin-
cipio di retroattività in mitius, non è giunta ad estenderne l’applicabi-
lità oltre il giudicato nei casi di mutamento giurisprudenziale favore-
vole a seguito di pronunciamento delle Sezioni unite21.

Anche il “valore del precedente” vive una stagione positiva22.
Certo, negli intendimenti della dottrina che si spinge ad auspicarne
una riconoscimento formale, il valore vincolante del precedente do-
vrebbe essere ispirato a finalità di tipo sostanzialmente garantista
consentanee all’istanza legalitaria23. Prendendo di nuovo atto dell’ac-
cresciuto ruolo della giurisprudenza, i conseguenti pericoli specie
per la certezza e la prevedibilità delle conseguenze giuridiche sareb-
bero decisamente attenuati dalla formalizzazione del valore vinco-
lante del precedente qualificato; seppure a scapito della già logora ri-
serva di legge. Senza arrivare a queste innovative e futuribili propo-

20 F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico,
interpretazione e conoscibilità della regula iuris, in Diritto penale e giurisprudenza costi-
tuzionale, a cura di G. Vassalli, Napoli, 2006, 72 ss.

21 Corte cost. 12 ottobre 2012, n. 230, in Giur. cost., 2012, 3440, con nota di V.
MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionali all’equiparazione tra
“diritto giurisprudenziale” e “legge”, ivi, 3474 ss. Sul tema v. diffusamente M. GAMBAR-
DELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013.

22 Sul tema v. in particolare M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Diritto
processuale costituzionale, a cura di L. Mezzetti e E. Ferrer Mac Gregor, Padova, 2010,
497 ss.; per un realistico ridimensionamento, v. F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale.
Fatto, diritto e motivazione, Milano, 2013, 106.

23 V. per tutti, A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, Torino, 2007.
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ste, non mancano però voci che auspicano, se non il valore vinco-
lante del precedente, almeno una più convinta osservanza da parte
del giudicante dell’obbligo di “tenere conto dei precedenti” nella
formazione del proprio convincimento, al fine di realizzare una più
effettiva nomofilachia24.

4. La scienza penale tra accezione ‘forte’ e ‘debole’

Tutto ciò premesso, è ora possibile chiedersi con maggior no-
zione di causa qual è l’‘atteggiamento’ della scienza penale dinanzi
all’espansionismo giurisprudenziale. Parlare di scienza apre però una
questione preliminare: intendiamo con ciò riferirci genericamente al-
l’attività svolta comunque da soggetti, studiosi, appartenenti al ceto
accademico, per ciò solo qualificabili come ‘scienziati? Oppure, in-
tendiamo fare un implicito riferimento ad un presunto ‘statuto scien-
tifico’ cui l’attività dello studioso deve corrispondere per essere qua-
lificata scientifica? Insomma, serpeggia l’eterno interrogativo di cosa
sia o non sia scienza penale. Con tutte le conseguenze che ne deri-
vano.

Un’accezione ‘forte’ e ristretta di scienza penale conduce poten-
zialmente ad un atteggiamento di relativo allontanamento se non
proprio di disinteresse nei confronti dell’elaborazione ed applica-
zione giurisprudenziale. Mentre, infatti, l’applicazione giurispruden-
ziale è condizionata ad un doppio contingente e particulare costituito
sia dal mutevole dato legislativo sia dalle ancor più mutevoli esigenze
concrete di adeguamento del dictum alla realtà sociale, la scienza (in
senso ‘forte’) dovrebbe invece camminare lungo i sentieri dell’uni-
versale alla ricerca di un sempre vivo giusnaturalismo, eventualmente
storicizzato. Al limite estremo, sarebbe vera scienza solo quella che

24 E. BACIGALUPO, Applicazione dei diritto penale ed uguaglianza dinanzi alla legge.
Un quadro europeo, in Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale, a cura di
G. Cocco, Padova, 2005, 16 s.; M. MELONI, Il ruolo del precedente nella Corte di cassa-
zione, ivi, 163 ss.; A. GARGANI, Verso una democrazia giudiziaria? I poteri normativi del
giudice tra principio di legalità e diritto europeo, in Criminalia, 2011, 120 s.; M. PISANI, Il
giudice, la legge e l’art. 101, comma 2°, Cost., in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 568 ss. Cfr.
D. MICHELETTI, Le fonti di cognizione del diritto vivente, in Criminalia, 2012, 619 ss., ove
si segnalano tutte le distorsioni insite nel processo di massimazione ufficiale dei ‘prece-
denti’ e le conseguenze negative per la loro efficace funzione di orientamento della giu-
risprudenza.
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rintraccia le strutture in un certo senso ‘ontologiche’ della responsa-
bilità penale o che, comunque, di queste discute. Il divorzio dalla
giurisprudenza rischia di essere totale e le stesse sorti della ricerca e
dell’insegnamento del diritto penale diventano problematiche nei
loro rapporti con la filosofia penale25. Analoga, anzi più forte spinta
verso l’‘universale scientifico’ si ha con l’irrompere degli studi crimi-
nologici, in quanto ovviamente ispirati a paradigmi conoscitivi e di
ricerca propri delle scienze naturali. Sebbene si sia opportunamente
chiarito che anche il processo di ‘criminalizzazione’ della scienza e
del diritto penale non possa che passare attraverso i modelli politico-
costituzionali dei diversi ordinamenti statali, nella cui conformazione
il ruolo svolto dalla giurisprudenza non può che essere decisivo26.

Un’accezione ‘debole’ e dilatata di scienza penale, identificata
con l’attività di chiunque si occupi riflessivamente di diritto penale,
può condurre – all’estremo opposto – ad atteggiamenti di vera sud-
ditanza nei confronti della giurisprudenza. Nella premessa che il
vero ed unico baricentro del diritto in action sta nelle mani della giu-
risdizione, il solo impegno ‘scientifico’ dotato di una qualche utilità
sociale diventa quello di razionalizzare, sistemare o cercare talvolta
di anticipare i contenuti della giurisprudenza. Lavoro indubbia-
mente utile, ma che può nascondere il rischio di farsi dettare dalla
giurisprudenza l’agenda del lavoro scientifico.

Posto che la distinzione radicale tra scienza in senso forte e in
senso debole è puramente semplificatoria, e che probabilmente la ri-
flessione scientifica non solo oscilla diacronicamente ora verso l’uno
ora verso l’altro degli estremi e che sincronicamente entrambi gli at-
teggiamenti possono essere compresenti anche nell’attività dello
stesso studioso, si può però osservare quanto segue. Attualmente,
pare essere decisamente recessiva l’idea di una scienza penale che
per essere tale si debba solo occupare di strutture naturali e di
‘dogmi universali’: la lezione del costituzionalismo penale è del tutto
assimilata dalla penalistica italiana, che in esso ha trovato il punto di

25 Sempre suggestive in proposito le pagine di L. PIRTTOELLO MANTOVANI, Il valore
problematico della scienza penale. 1961-1983: contro dogmi ed empirismi, Milano, 1983,
13 ss. Per una sintesi dell’evoluzione della scienza penale dal secondo dopoguerra, cfr.
F. PALAZZO, La pena, in Enciclopedia italiana, Il contributo italiano alla storia del pen-
siero. Diritto, Roma, 2012, 650 ss.

26 M. PIFFERI, L’individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità pe-
nale tra Otto e Novecento, Milano, 2013, 36.
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equilibrio in uno storicismo di largo respiro e in un impegno cultu-
rale sempre attuale27. Il costituzionalismo delle Costituzioni rigide e
dei diritti fondamentali trova – nella seconda metà del secolo scorso
– il suo naturale campo d’elezione proprio nel diritto penale, deter-
minando una tendenziale tensione tra scienza penale e legislatore e,
all’opposto, una tendenziale convergenza tra scienza penale e giuri-
sdizione. Come è stato detto, «l’interpretazione della legge è sempre
anche un giudizio sulla legge medesima, di cui giudici e giuristi
hanno il compito di scegliere i soli significati validi, ossia compatibili
con le norme costituzionali sostanziali e con i diritti fondamentali da
esse stabiliti»28. Con conseguente consapevole abbandono di ogni
aspirazione ad una impossibile scienza wertfrei per abbracciare in-
vece l’idea di una scienza e di una giurisprudenza unite nella ‘mili-
tanza’ costituzionale.

All’estremo opposto, una qualche preoccupazione può destare
una produzione editoriale sempre più incline a dare spazio ad opere
– anche di provenienza accademica – ispirate all’unico obiettivo di
sistematizzazione acritica della giurisprudenza. Il fenomeno, ripe-
tiamo, ha probabilmente carattere essenzialmente editoriale, solleci-
tato da esigenze di mercato pressanti per le case editrici; non riflette
cioè scelte culturali dell’accademia e della scienza, ma ciò nondi-
meno può alla lunga produrre effetti quantomeno distorsivi sui ca-
ratteri generali della scienza penalistica. Non è qui il caso di dilun-
garsi più di tanto, ma vale la pena puntualizzare che questi rischi di-
storsivi non provengono tanto dal genere letterario della nota a
sentenza, del cui alto significato nella cultura giuridica invece diremo
in seguito, quanto piuttosto dalla sempre più larga circolazione di
commentari che presentano il dato normativo, compreso lo stesso
codice penale, attraverso l’unica lente della giurisprudenza. Se questa
tendenza riduzionista non sembra registrarsi ancora nella formazione
universitaria, essa è invece ormai molto diffusa nello studio per la
preparazione agli esami e concorsi professionali nonché nella forma-

27 Obbligato il ricordo di F. BRICOLA, Teoria generale del reato, voce in Noviss. Dig.
it., vol, XIV, Torino, 1973, 7 ss., ora in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo I, Milano,
1997, 539 ss.; F. MANTOVANI, Stato costituzionale e diritto penale costituzionalizzato, in Lo
Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in
onore di Enzo Cheli, a cura di P. Caretti e M.C. Grisolia, Bologna, 2010, 51 ss.

28 L. FERRAJOLI, Il ruolo civile e politico della scienza penale nello Stato costituzio-
nale di diritto, in Quest. giust., 1997, 667.
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zione continua: e gli effetti ultimi di questo andazzo possono essere
davvero deformanti. È alto il rischio che, in questo quadro di reale
divorzio dalla scienza, si alimenti un abito mentale, specie nel giu-
dice, che lo rende del tutto succube non solo del ‘precedente’ ma an-
che di una certa riluttanza ad utilizzare criticamente categorie, isti-
tuti e principi nella faticosa forgiatura della autonoma soluzione del
caso concreto29.

Lasciati da parte gli opposti estremi di una scienza arditamente
‘universale’ e di una scienza umilmente ‘suddita’ della giurisprudenza,
convincente è l’idea di una scienza penale ‘integrata’. Nel senso, cioè,
che debba oggi essere capace di coniugare, sotto il profilo del suo og-
getto, il tradizionale e sempre imprescindibile normativismo con un
sapere empirico aperto alla considerazione delle conseguenze sociali
applicative (oltre che dei fatti presupposti della legislazione)30. Intesa
in questa ricca e complessa accezione, si potrebbe credere che la
scienza si discosti dalla giurisprudenza, dal suo modo di procedere e
dai suoi risultati, in ragione della ragionevole presunzione di una na-
turale tendenza di quest’ultima a chiudersi nel più congeniale e ‘fa-
cile’ normativismo esegetico. Sarebbe probabilmente una conclusione
affrettata proprio alla luce di quanto abbiamo osservato sulle ragioni
profonde che spingono all’espansionismo giurisprudenziale. Semmai,
non è da escludere – come meglio vedremo – che l’ossequio formale
alla legalità porti la giurisprudenza a celare un sottostante atteggia-
mento in realtà tutt’altro che alieno da quelle aperture o da quelle
vere e proprie rotture del normativismo, che finiscono così per carat-
terizzare i suoi rapporti con la riflessione dottrinale.

In definitiva, sia l’orientamento scientifico ispirato al costituzio-
nalismo penale sia quello ispirato alla complessa idea della scienza
integrata si muovono su un piano culturalmente omogeneo a quello
della giurisprudenza.

29 Sull’esigenza di potenziare la preparazione tecnico-professionale del giudice, e
sul correlativo ruolo della dottrina in tale compito, v. G. FIANDACA, Il diritto penale tra
legge e giudice, Padova, 2002, 31. Sulla formazione in generale del giurista, v. AA.VV., I
professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell’amministrazione della giu-
stizia, a cura di F. Palazzo e O. Roselli, Napoli, 2007; ed in particolare, M. CASSANO, La
scuola della magistratura, ivi, 215 ss.

30 Cfr., molto diffusamente ed efficacemente, M. DONINI, Il volto attuale dell’il-
lecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004,
281 ss.
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5. La scienza penale ‘critica’ nei confronti dell’espansionismo giuri-
sprudenziale

Dato sommariamente atto di quale pare oggi essere l’orienta-
mento culturale prevalente nella scienza penale italiana, si può en-
trare in medias res, verificando più da vicino le reazioni della scienza
penale all’espansionismo giurisprudenziale. A costo di qualche sem-
plificazione, si può dire al riguardo che il rapporto tra scienza e giu-
risprudenza si atteggia fondamentalmente secondo un’alternativa ab-
bastanza netta. Da un lato, parte della dottrina penalistica assume un
atteggiamento prevalentemente critico nei confronti dell’espansioni-
smo giurisprudenziale. Dall’altro, altra parte del mondo scientifico,
pur non nascondendo le preoccupazioni che questo fenomeno su-
scita, assume un atteggiamento sostanzialmente dialogico con la giu-
risprudenza.

La linea di demarcazione tra i due diversi orientamenti non è
certo riconducibile al fatto che i penalisti accademici esercitino o
non esercitino, rispettivamente, la professione di avvocato. Il discri-
mine è culturalmente segnato da ben altro. E cioè dal ‘peso’ rispet-
tivo che viene diversamente assegnato, nella considerazione del feno-
meno giurisprudenziale, ora al principio di legalità penale ora alle
più recenti acquisizioni delle teorie in materia di interpretazione31.

Una strenua adesione e difesa della legalità penale, considerata
nella sua versione costituzionalmente forte, non può che condurre al-
l’assunzione di un atteggiamento critico verso l’esorbitanza giuri-
sprudenziale32. Peraltro, nelle diagnosi più accurate ed obiettive, non
si manca di riconoscere come la crisi della legalità penale abbia la sua
origine prima in un legislatore che sembra aver ormai smarrito, per
necessità o per scelta, l’arte di fare buone leggi. Alla imperfezione e
incertezza legislativa, fa seguito poi l’assunzione di compiti in parte

31 R. RAMPIONI, Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipiche: l’impraticabi-
lità di un ‘equivalente funzionale’ al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2013, 579, riconduce l’accondiscendenza di parte della dottrina italiana verso l’espan-
sionismo giurisprudenziale all’influenza tedesca che preferisce il diritto “dei giuristi” al
diritto “della legge”.

32 V. autorevolmente C.F. GROSSO, Il faascino discreto della conservazione (conside-
razioni in margine all’asserita crisi del principio di riserva di legge in materia penale), in
Criminalia, 2011, 125 ss.; in termini equilibratamente critici, v. M. BERTOLINO, Diritti,
conflitti, Costituzione, cit., 1256 ss.
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suppletivi da parte della magistratura, sebbene non manchino anche
episodi o tendenze giurisprudenziali in cui i giudici assumono un si-
stematico ruolo antagonistico o addirittura ribellistico nei confronti
della diversa volontà legislativa. Nelle forme più estreme, questo
orientamento della scienza giunge a lanciare il suo j’accuse alla giuri-
sprudenza rimproverandola più o meno genericamente di “fare poli-
tica”.

Si tratta, in definitiva, di una posizione culturale d’impronta da
un lato tradizionale, che si richiama alle più nobili tradizioni della
penalistica italiana tutta protesa verso la strenua difesa della legalità,
secondo una visione potenzialmente conflittuale tra diritti individuali
e magistero punitivo33. Dall’altro, siffatta posizione culturale finisce
per rivelare una capacità propositiva piuttosto limitata, posto che la
crisi della legalità e lo ‘strapotere’ del giudice non sono fenomeni
esclusivi della giustizia penale ma si radicano ormai nelle fibre più
profonde dell’esperienza giuridica dei nostri moderni e complessi or-
dinamenti.

Non è un caso, dunque, che nelle posizioni più conseguenti
questa critica verso l’espansionismo giurisprudenziale approdi a due
diverse soluzioni, entrambe però di carattere per così dire istituzio-
nale, o ‘complessivo’, che trascendono la dimensione strettamente
penalistica del problema.

E così, dopo aver condotto una spietata analisi delle intempe-
ranze e degli straripamenti della giurisprudenza, si perviene ad una
constatazione e ad un interrogativo, probabilmente destinati a non
incidere più di tanto sulla deprecata situazione, e comunque a non
spingere il ruolo della scienza oltre il pur necessario atteggiamento di
denuncia. Si osserva, per un verso, la dubbia «compatibilità con l’an-
cora vigente sistema costituzionale di un potere giudiziario che, an-
che attraverso la dilatazione del proprio apporto interpretativo, eser-
cit[a] direttamente azione politica, a discapito di altri poteri, scaval-
candoli e confrontandosi senza mediazioni […] con le istanze della
“società civile”». Per un altro verso, si conclude malinconicamente
con un interrogativo che, chiamando in causa una sorta di scatto di
orgoglio della politica, ha il sapore delle domande retoriche: «È pen-
sabile che il quadro» appena tracciato «possa mutare, e in che modo,

33 V. l’ampia disamina di F. GIUNTA, La legittimazione del giudice penale tra vincolo
di soggezione alla legge e obbligo di motivazione, in Giust. pen., 2011, I, c. 259 ss.
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in presenza di una politica riaccreditata da consenso e credibilità e
più raziocinante sulla questione criminale»?34

Su un piano per così dire più interno al sistema, altri studiosi
sembrano convertire il problema della legittimazione dell’attuale
strapotere giudiziario in quello della responsabilità del giudice. A
tale approdo si perviene dopo che la ricerca di nuove basi di legitti-
mazione si è rivelata infeconda. Poco fertili sono infatti tanto le ir-
realistiche soluzioni d’importazione che leghino formalmente la giu-
risdizione a basi di consenso popolare (mentre non a torto un simile
collegamento viene visto da altri come nefasto35), quanto l’aspira-
zione di chi intende – peraltro sacrosantamente – potenziare la legit-
timazione modificando il ‘dosaggio’ delle due componenti della fun-
zione giurisdizionale, il ‘sapere’ e il ‘potere’. Si auspica, cioè, che il
‘sapere’ acquisti maggiore spazio rispetto al ‘potere’, con un impli-
cito richiamo al patrimonio culturale del giudice fatto non solo di co-
noscenze puramente tecniche ma anche di sensibilità per un vinco-
lante retroterra costituzionale concepito, più che come un insieme di
duttili e malleabili principi, come un vero e proprio reticolo di regole
cogenti36. Conseguentemente, il piano ‘effettuale’ su cui dovrebbe
ancorarsi la legittimazione democratica del giudice e del diritto giu-
diziale è quello della motivazione37.

Più concretamente, e forse nella consapevolezza dello scarso
spazio di manovra con cui si può realisticamente pensare di circo-
scrivere oggi l’espansionismo giudiziario, la proposta è quella di
rafforzare gli strumenti di ‘responsabilizzazione’ del magistrato. Il
pensiero va ovviamente in primo luogo all’annosa questione della re-
sponsabilità civile, ma non sono affatto da escludere, anzi, anche ipo-
tesi di rafforzamento della responsabilità disciplinare e – per così
dire – professionale38. Da intendere, quest’ultima, con riferimento ai

34 G. INSOLERA, Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale nell’“epoca
dei giudici”, in Criminalia, 2012, 296 s.

35 D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”, Napoli, 2008, 150 ss.
36 L. FERRAJOLI, La giurisdizione, le sue fonti di legittimazione e il suo futuro, in Il

ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, a cura di G. Chiodi e D. Pulitanò, Milano,
2013, 40 s. Cfr. anche A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cas-
sazione, Torino, 2011, 11.

37 D. BIFULCO, Il giudice, cit., 117.
38 Un accenno in G. INSOLERA, Dogmatica e orientamento della giurisprudenza, in

www.dirittopenalecontemporaneo, 2013.
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vari meccanismi di valutazione dell’attività del magistrato ai fini dei
profili professionali per l’avanzamento di carriera. In sede discipli-
nare e professionale potrebbe, ad esempio, trovare spazio la rile-
vanza del cosiddetto “abuso del diritto” di cui tanto si parla oggi so-
prattutto a proposito di certe distorsioni nell’esercizio della funzione
difensiva, ma che per la verità non sono rare nemmeno nell’esercizio,
in particolare, della funzione accusatoria39.

In ogni caso, a parte ovviamente la responsabilità civile, per
quella disciplinare e professionale il vero nodo da sciogliere è quello
dell’adeguata composizione degli organi chiamati al relativo giudizio,
essendo evidente che l’effettività di queste forme di responsabilizza-
zione dipende in gran parte dal fatto che nell’organo giudicante pos-
sano sedere anche rappresentanti esterni all’ordine giudiziario40.

Avviandoci ormai a concludere in ordine a questo primo orienta-
mento di tipo critico nei confronti della giurisprudenza, rimane da se-
gnalare che la sua base d’appoggio è sì costituita prevalentemente dal
principio di legalità penale, ma c’è anche dell’altro. Se la valenza del-
l’argomento ‘legalitario’ è essenzialmente politico-istituzionale, non
mancano però altri argomenti di tipo più teorico-culturale di contesta-
zione dell’espansionismo giudiziario. Si tratta di quelle posizioni che si
oppongono frontalmente alle recenti teorie ermeneutiche sul carattere
valutativo-creativo dell’interpretazione, negandone prima di tutto la
validità teorica41. Ebbene, su questo terreno diventa più difficile se-
guire i critici, poiché, dinanzi all’ormai consolidata accettazione delle
teorie ermeneutiche in tutto il resto dell’universo giuridico, si ha l’im-
pressione che la posizione critica dei penalisti sia inficiata dall’equi-
voco di scambiare il piano ‘descrittivo’ del processo interpretativo
com’esso è con quello ‘prescrittivo’ del come si vorrebbe che esso

39 F. PALAZZO, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità
sostanziale, in Cass. pen., 2012, 3609 ss.

40 V. sul punto, E. CHINAGLIA, B. GIANGIACOMO, Le valutazioni di professionalità
nelle esperienze dei consigli giudiziari, in Quest. giust., 2013, n. 2-3, 215 ss.

41 G. MARINUCCI, L’analogia e la ‘ punibilità svincolata dalla conformità alla fatti-
specie’, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1255; N. MAZZACUVA, A proposito della “interpre-
tazione creativa” in materia penale, in Studi in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dol-
cini e C.E. Paliero, vol. I, Milano, 2006, 440; R. RAMPIONI, “In nome della legge” (ovvero
considerazioni a proposito di interpretazione creativa), in Cass. pen., 2004, 310 ss.; ID.,
Dalla parte degli “ingenui”. Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza
“creativa”, Padova, 2007, 71.
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fosse42. Solo, infatti, la speciale pretesa della legalità in criminalibus
può introdurre limiti o specificità nelle tecniche interpretative della
legge penale. Sempre però che la qualità della produzione legislativa
sia tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo, e sempre che il
processo interpretativo non si riveli strutturalmente refrattario a diffe-
renziazioni qualitative imposte autoritativamente ab externo.

6. La scienza penale ‘dialogica’ nei confronti dell’espansionismo giu-
risprudenziale

L’altro orientamento maturato dalla dottrina penalistica nei con-
fronti della giurisprudenza, quello che abbiamo definito dialogico, ri-
vela forse un accento meno tradizionalista e più disponibile verso il
novum dell’attuale esperienza giuridico-penale. Determinante al ri-
guardo è prima di tutto la consapevolezza del carattere necessaria-
mente ‘giurisdizionale’ del diritto penale che, a differenza di altri
rami del diritto, trova applicazione esclusivamente nei dicta giudiziali
senza poter filtrare nell’esperienza giuridica attraverso l’esercizio del-
l’autonomia privata o delle funzioni amministrative; canali, questi ul-
timi, in cui probabilmente è più rilevante la presenza della scienza
giuridica. Dunque, nella vita del diritto penale più che altrove la con-
sapevolezza che l’interpretazione ‘scivola’ nell’applicazione, che la
legge s’invera al contatto col fatto, si accompagna alla consapevo-
lezza che di questo fenomeno di ‘concretizzazione’ del diritto è pro-
tagonista principale la giurisprudenza43. Ma se è così, cosa può dire
o fare la dottrina, che non maneggia fatti concreti? Può discutere la
correttezza formale e sostanziale del procedimento di concretizza-
zione del diritto, ponendosi per così dire su un piano simile a quello
della Cassazione ma più lontano dal fatto. Oppure può razionaliz-
zare ex post il lavoro della giurisprudenza impegnandosi in un’opera
di ricostruzione e sistemazione dei casi paradigmatici, dei casi-tipo,
strutturalmente simili e contenutisticamente significativi44, ripercor-
rendo a ritroso, cioè dal concreto all’astratto, dal fatto al diritto (un
diritto non più solo legale), il percorso applicativo dei giudici. In

42 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 79. V., però, le acute
precisazioni di G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale mite? Una formula ‘bella e infedele’,
in corso di pubblicaz. in Dir. pen. proc., 2014.

43 F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 102 ss.
44 G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, cit., 1734.
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ogni caso, però, la scienza opera per così dire in seconda battuta ri-
spetto all’attività concretizzatrice della giurisprudenza.

L’atteggiamento dialogico della scienza trova una sua ragion
d’essere non solo nell’adesione – con maggiori o minori cautele, a se-
conda dei vari autori – alle teorie ermeneutiche dell’interpretazione,
con la loro valorizzazione del rapporto tra diritto e fatto. Non
manca, inoltre, il riconoscimento che sono le caratteristiche della
stessa realtà applicativa a sviluppare il ruolo della giurisprudenza.
Quest’ultima, specie quella delle Sezioni unite della Cassazione e
specie negli ultimi lustri, non ha mancato talvolta di ‘farsi dogma-
tica’, di esprimere cioè soluzioni aventi la natura, o almeno l’intona-
zione, di approdi di un ragionamento ricostruttivo delle categorie
‘dogmatiche’ fondamentali45. Con conseguente atteggiamento della
dottrina che, una volta evitato il rischio di una sorta di rassegnazione
o di senso d’inferiorità, si propone ‘naturalmente’ come interlocu-
tore dialogante con la giurisprudenza46.

Questo interessante fenomeno nasce probabilmente dal fatto
che si moltiplicano i “casi difficili” concernenti non più solo la qua-
lificazione del fatto alla luce della norma incriminatrice, ma addirit-
tura coinvolgenti le stesse strutture portanti della responsabilità pe-
nale. Basti pensare ai “casi difficili” posti dall’area della responsabi-
lità professionale, specialmente medica, oppure della responsabilità
nelle organizzazioni complesse o nell’esercizio di attività pericolose;
oppure ancora ai “casi difficili” che si pongono nell’area del diritto
penale economico in ragione della ‘smaterializzazione’ caratteristica
di quei fatti criminosi quanto a condotta, posizioni di garanzia, nesso
causale, colpevolezza, ecc. Orbene, è difficile negare che qui la giuri-
sprudenza abbia il primato dell’iniziativa nella forgiatura di categorie
che, per essere schiettamente ‘dogmatiche’, erano state a lungo ap-
pannaggio pressoché esclusivo della dottrina. Un primato, a ben ve-
dere, doppio, perché la giurisprudenza ha la prima parola, in quanto
il caso difficile o la serie, la tipologia, dei casi difficili si manifesta
prima di tutto al giudice, essendo la fantasia della realtà sempre su-
periore all’immaginazione del giurista47; ma la giurisprudenza ha an-

45 M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla
giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, 199.

46 V. retro, nt. 6.
47 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 78, nel più generale
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che l’ultima, o la penultima, parola, essendo spesso il consolida-
mento della soluzione affidato alle Sezioni unite e al suo compito no-
mofilattico.

È facile comprendere che, dinanzi a questa vera e propria rivo-
luzione della produzione dogmatico-penale, la dottrina o si colloca
in una posizione di retroguardia che la condanna all’emarginazione
dall’esperienza giuridica reale, oppure si fa – appunto – dialogica, in
ciò ritrovando una sua legittimazione culturale.

Ma su quali basi può avvenire questo dialogo? Qual è lo spirito
rispettivo delle due parti a confronto?

La giurisprudenza penale degli ultimi anni, specialmente quella
della Cassazione e delle Sezioni unite in particolare, sembra animata
da un duplice intento, in una certa misura apparentemente contrad-
dittorio. Da una parte, non c’è dubbio che il prevalente impulso
della giurisprudenza dinanzi alle questioni difficili sia quello di rea-
lizzare al massimo grado le esigenze di tutela. C’è quasi un horror va-
cui che spinge i giudici, nella maggior parte dei casi, a prescegliere
nel dubbio la soluzione che assicura la maggior tutela al bene giuri-
dico, la tutela più avanzata, la tutela più pervasiva. Questa inclina-
zione va probabilmente considerata naturale, anche se certo rischia
di creare un serio divorzio con la dottrina e coi principi ad essa più
congeniali e cari48: dal principio di frammentarietà a quello di sussi-
diarietà, per arrivare fino a quello di legalità tutte le volte in cui la di-
latazione della tutela avvenga lungo i sentieri del sostanzialismo o ad-
dirittura dell’analogia in malam partem49.

D’altra parte, però, è impossibile negare che, specie negli ultimi
anni, la giurisprudenza ha mostrato una crescente sensibilità proprio
nei confronti dei principi fondamentali e di quelli di garanzia in par-
ticolare. Forse sospinta su questa strada anche dal sempre più ferreo
orientamento della Corte costituzionale che si rifiuta di provvedere
essa stessa ad operazioni interpretative di adeguamento costituzio-
nale tutte le volte in cui ritenga possibile, e doverosa, l’interpreta-

quadro di una valorizzazione del ruolo dei ‘casi’ nel processo di interpretazione e appli-
cazione del diritto.

48 G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, 8 ss.; O. DI GIO-
VINE, Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo, cit., 274.

49 Particolarmente evidente è l’inclinazione verso un generalizzato sostanzialismo
nell’interpretazione delle norme processuali: R. BRICCHETTI, Lo stato della legalità penale
nella giurisprudenza, in Criminalia, 2012, 261 ss.
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zione conforme da parte dei giudici comuni. In effetti, non mancano
significative sentenze della Corte di cassazione che fanno uso ora del
principio di colpevolezza ora del principio di offensività ora di
quello di legalità come canoni interpretativi mutuati essenzialmente
dall’elaborazione dottrinale al fine di dirimere questioni interpreta-
tive anche annose. Basti citare, tra le non poche, la decisione che af-
franca dall’ombra della responsabilità oggettiva, riportandola invece
alla colpevolezza, l’ipotesi della morte o lesioni come conseguenza di
altro delitto50, ovvero le decisioni che risolvono in chiave di rapporto
strutturale tra norme i problemi della convergenza e della succes-
sione di norme, in nome della superiore istanza di legalità cui quel
criterio meglio corrisponde51.

In definitiva, forse proprio questa ambivalenza dell’attuale at-
teggiamento della giurisprudenza rappresenta la condizione per cui il
dialogo con la dottrina può dirsi proficuamente aperto. Non lo sa-
rebbe, invero, se la giurisprudenza fosse totalmente schiava del suo
horror vacui di tutela e dunque insensibile ad ogni richiamo critico ai
principi di garanzia; e, d’altra parte, il dialogo sarebbe assai meno di-
namico ed interessante nell’improbabile ipotesi in cui l’elaborazione
giurisprudenziale si rifiutasse di affrontare e risolvere i sempre rin-
novantisi casi difficili, appiattendosi su categorie dottrinali statiche e
rigide, e soprattutto incapaci di flettersi nella concretizzazione appli-
cativa.

7. Il problema dell’identità e della legittimazione della scienza pe-
nale dialogante

Sull’altro versante, qual è l’atteggiamento spirituale della scienza
penale ‘dialogante’ con la giurisprudenza? In che misura e in che
modo il ‘dialogo’ incide sullo stesso profilo identitario della penali-
stica italiana, condizionandolo?

Si può forse dire che il profilo identitario della scienza risulta in
qualche modo esaltato e potenziato dal e nel dialogo con la giuri-
sprudenza. Quantomeno, una volta che venga superato un certo pos-

50 Cfr. Cass. S.U., 22 gennaio 2009 (29 maggio 2009), n. 22676, Ronci, in Cass.
pen., 2009, 4564.

51 Cfr. Cass. S.U., 28 ottobre 2010 (19 gennaio 2011), n. 1235, Giordano, in Cass.
pen., 2011, 2501 ss. (sul concorso di norme); Cass. S.U., 26 febbraio 2009 (12 giugno
2009), n. 24468, Rizzoli, ivi, 4113 (sulla successione di leggi).
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sibile senso di ‘disagio’, se non d’inferiorità, della dottrina nei con-
fronti del ruolo protagonistico assunto a tutto campo dalla giurispru-
denza; assunto addirittura anche nei rapporti con il legislatore, che in-
dubbiamente nella fase della progettazione normativa trova un inter-
locutore privilegiato e comunque un input sollecitatorio nella
magistratura, visto e considerato che quelle grandi riforme – a partire
da quella del codice – per le quali è invece irrinunciabile il contributo
della scienza, non sembrano al momento avere grandi chances.

Muovendo da un indubbio problema di legittimazione del ruolo
della giurisprudenza e della magistratura posto dall’espansione della
‘discrezionalità’ giudiziale52, si è giunti a conclusioni coinvolgenti in
pieno l’identità culturale della scienza, la quale si trova così investita
del gratificante compito di fattore di stabilizzazione democratica del
sistema. Si è infatti lucidamente notato che «la sfida più importante,
che è prima di tutto sfida teorico-culturale, consiste oggi, in un si-
stema a tradizione europeo-continentale, nel segnalare con suffi-
ciente approssimazione, alla luce delle mutate condizioni in cui
opera la funzione giurisdizionale, i nuovi confini della discrezionalità
giudiziaria». E si sottolinea poi che «questo è innanzitutto un com-
pito culturale della dottrina, giacché non avrebbe senso immaginare
ora un improvviso intervento, ab externo, di un legislatore probabil-
mente non all’altezza del compito». Con l’ulteriore fondamentale no-
tazione che il nuovo compito della dottrina è «un compito di rilievo
costituzionale». Con tutte le implicite conseguenze sul piano dell’au-
tonomia della ricerca scientifica in campo giuridico e sul piano della
congruenza dei meccanismi e degli organi di valutazione della ricerca
(potendosi tra parentesi notare al riguardo che il burocraticismo am-
ministrativo dei processi di valutazione della ricerca sembra invece
ictu oculi mille miglia lontano dalla libertà e fluidità culturale che do-
vrebbe – costituzionalmente, appunto – caratterizzare un simile com-
pito della scienza). Più precisamente ancora, si delinea come segue
l’impegno cui è chiamata la scienza: «è necessario dire se i canoni er-
meneutici tradizionali sono insufficienti e, in caso affermativo, iden-
tificare con precisione i canoni di una “nuova” ragionevolezza tipica
della funzione giudiziaria, e, infine, circoscrivere all’interno di questa
l’ammissibilità degli interventi del giudice. Questa riflessione va con-

52 G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, cit., 31; G. INSOLERA, Dogma-
tica e orientamento della giurisprudenza, cit.
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dotta dai teorici del diritto, ma applicata ai casi concreti di diritto
positivo che la pratica e la giurisprudenza esibiscono»53.

Su questa linea, vale la pena di spingersi oltre esplicitando quali
sono, a loro volta, i ‘titoli di legittimazione’ della scienza penale che
l’accreditano quale fattore di equilibrio democratico del sistema
complessivo. Diremmo, in grande sintesi, che ci sembrano essere so-
prattutto due quei ‘titoli di legittimazione’.

In primo luogo, il pluralismo istituzionale della scienza, nel senso
che essa è priva di un organo centralizzato di nomofilichia com’è la
Cassazione per la giurisprudenza. Il pluralismo scientifico54, da un
lato, può certamente introdurre elementi di incertezza dovuti all’im-
prevedibile fantasia e all’inveterato individualismo dei giuristi teorici.
Dall’altro, garantisce però, non solo l’ovvia pluralità dei punti di vista,
ma soprattutto il fatto che le opinioni che vengono a consolidarsi
nella comunità scientifica, proprio per il carattere spontaneo del loro
processo di consolidamento all’interno di un ventaglio ampio di pos-
sibili soluzioni, dovrebbero essere più intensamente corrispondenti
all’intrinseca razionalità e ragionevolezza della soluzione maggior-
mente accreditata. Senza contare, poi, che un ulteriore fattore di spe-
ciale razionalità/ragionevolezza della soluzione dottrinale è la sua ne-
cessaria distanza prospettica dai condizionamenti esercitati sia dalla
concreta regiudicanda sia dal contesto generale in cui viene assunta la
decisione giudiziale55. Ed è superfluo sottolineare come questo fattore
rivesta un’importanza del tutto peculiare in campo penale, ove quei
condizionamenti sono spesso ineliminabili e molto forti.

53 N. ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in
Criminalia, 2012, 327.

54 M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale, cit., 196 s.; G. FIANDACA,
Spunti problematici di riflessione sull’attuale ruolo della scienza penalistica, in Riserva di
legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, a cura di G. Insolera, Bologna,
2005, 45 s.; ID., Rocco: è plausibile una de-specializzazione della scienza penale?, in Cri-
minalia, 2010, 197, che giustamente si preoccupa che il pluralismo possa sconfinare in
un eccesso di frammentazione tale da mettere in forse la funzione di controllo e di
orientamento verso la giurisprudenza.

55 Proprio il carattere necessariamente “topico” del ragionamento giudiziario
(comprensivo anche di quello delle parti che in esso concorrono) è all’origine della ne-
cessità della nomofilichia, almeno nel nostro sistema continentale. Al contrario, il plura-
lismo scientifico dà luogo al consolidamento di un’‘opinione dominante’ non certo su
basi numeriche né su basi istituzionalmente autoritarie (spunti preziosi in M. DONINI,
Europeismo giudiziario, cit., 197).

166 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



In secondo luogo, ancor più significativo è l’altro carattere qua-
lificante la scienza giuridica e cioè la sua riflessività56. Anzi, si di-
rebbe che questa riflessività si esercita a due livelli. Sul primo, il giu-
rista teorico si occupa di confrontare la specifica opzione interpreta-
tiva con il sistema complessivo degli istituti e dei principi da quella
soluzione coinvolti: e non si tratta di un’operazione semplicemente
assimilabile al cosiddetto argomento sistematico del processo inter-
pretativo. Con l’argomento sistematico l’interprete cerca una solu-
zione provando a trarla o collaudarla alla luce del sistema. Il teorico,
invece, si spinge oltre verificando quali sono i nessi e le conseguenze
della soluzione trovata rispetto al sistema.

Su un secondo piano, poi, si può forse parlare di una riflessività
di ‘secondo grado’ in quanto il teorico non solo opera come inter-
prete e come controllore della tenuta complessiva del sistema, ma ri-
flette su ciò che egli stesso fa per assumere la consapevolezza meto-
dologica di come il suo lavoro risponda a premesse culturali e meto-
dologiche appunto, anche esterne allo stretto universo giuridico.
Così, ad esempio, una certa soluzione interpretativa in tema di im-
putazione soggettiva sarà, ad un primo livello, confrontata col prin-
cipio di colpevolezza e con la fisionomia da esso assunta nel sistema
in un dato momento storico, nonché esaminata nelle conseguenze da
essa prodotte nel sistema. Ma, ad un secondo livello, il giurista teo-
rico non mancherà di ‘riflettere’ su come quella fisionomia del prin-
cipio di colpevolezza (che egli recepisce dalla tradizione o contribui-
sce a forgiare) sia influenzata – nel lavoro teorico – dalle conoscenze
possedute in materia di neuroscienze, dai loro limiti cognitivi, dalle
resistenze culturali che incontrano, da paradigmi antropologici radi-
cati, ecc. In tutto ciò si pone un ulteriore motivo di stretto e signifi-
cativo avvicinamento della scienza penale alla scoperta di quelle ‘ra-
gioni fondanti’ della soluzione interpretativa che, nel dialogo con la
giurisprudenza, possono avvicinare alla migliore ‘ragionevolezza’
delle scelte giurisprudenziali57.

56 Cfr. F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, cit., 161.
57 V. fondamentalmente D. PULITANÒ, Appunti su democrazia penale, scienza giuri-

dica, poteri del giudice, in Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza pe-
nale, a cura di G. Insolera, Bologna, 2005, 135-136 in part.; ID., Principio di legalità ed
interpretazione della legge penale, in Interpretazione e precedente giudiziale nel diritto pe-
nale, cit., 27 ss.
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Certamente, pluralismo istituzionale e riflessività della scienza
non sono due attributi che vengono – per così dire – esercitati diret-
tamente e necessariamente nel dialogo intessuto con la giurispru-
denza sulla singola questione specifica. Come detto, essi sono le con-
dizioni di fondo legittimanti nella sostanza il compito costituzionale
della scienza di indagare e tenere sotto osservazione la ‘ragionevo-
lezza’ della ‘discrezionalità’ interpretativa giudiziale. E però, a nes-
suno sfugge come questi attributi legittimanti siano proprio quanto
di più lontano possa esservi dal ‘potere’, in cui si sostanzia anche –
piaccia o meno – la funzione giurisdizionale. In effetti, non è del ‘po-
tere’ né stemperarsi in un pluralismo dubbioso né interrogarsi rifles-
sivamente sulle ragioni del proprio manifestarsi. Anzi, con riferi-
mento alla giurisprudenza, laddove il pluralismo del ‘potere’ si mani-
festi in arresti difformi e contrastanti, esso è valutato come qualcosa
di indesiderabile per opporsi al quale si costruisce la nomofilachia;
quanto poi alla riflessività, che certo sarebbe invece auspicabile an-
che nell’esercizio del potere giudiziale, sono le attuali condizioni di
sovraccarico di lavoro, specie in Cassazione58, a renderla impratica-
bile.

Pluralismo e riflessività sono, piuttosto, attributi del ‘sapere’.
Così che, in definitiva, si può dire che l’impegno dialogante della
scienza rispetto alla giurisprudenza si legittima e legittima quest’ul-
tima, inoculando quotidianamente nella discrezionalità giudiziale,
che è sempre più massicciamente manifestazione di potere, dosi au-
spicabilmente altrettanto massicce di ‘sapere’59.

Questi sono i fondamenti su cui poggia il nuovo ruolo assunto
dalla dottrina dialogante con la giurisprudenza. Fondamenti, dun-
que, costituzionali, nel duplice senso che, da un lato, essi attengono
allo stesso modo d’essere della scienza giuridica nel contesto storico
italiano (e non solo tale) di oggi; dall’altro, nel senso che essi legitti-
mano la dottrina nel suo compito di fattore equlibratore della giuri-
sdizione nell’assetto democratico dei poteri delineato dal quadro co-
stituzionale.

58 Se è vero che mediamente la Cassazione ha a disposizione sette minuti per
decidere su ogni ricorso! (O. DOMINIONI, La Corte assediata, in Dir. pen. proc., 2013,
1385 ss.)

59 V. però l’ipotesi formulata da G. FIANDACA, Spunti problematici, cit., 47, che an-
che la scienza possa essere sospettata, come la magistratura, di ‘politicità’.
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8. Le condizioni necessarie e gli strumenti disponibili alla scienza pe-
nale dialogante

Se questi sono i fondamenti, occorre ora brevemente intratte-
nersi sui mezzi, gli strumenti e le condizioni che consentono alla
scienza dialogante di svolgere il proprio ruolo. Con l’avvertenza pre-
liminare, però, che la possibilità di dialogo presuppone – come ovvio
– una disponibilità da entrambe le parti.

La prima condizione implica che l’impegno dialogante della
scienza si manifesti in forme adeguate60. In questa sede interessa
principalmente il discorso sui ‘generi letterari’ praticati dalla dot-
trina. Al livello più alto si pongono i saggi di taglio prevalentemente
metodologico e a contenuto generale, come quelli che affrontano
questioni di teoria dell’interpretazione o che raffinano gli strumenti e
le tecniche interpretative. E non è certo un caso che in questi ultimi
anni anche in campo penale si sia avuta una vera e propria fioritura
di saggi del genere61. Peraltro, ferma restando l’utilità che saggi del
genere circolino tra i pratici, è facile rendersi conto di come la capa-
cità dialogica di siffatto impegno dottrinale non sia elevatissima, a
causa sia della difficoltà che incontrano lavori del genere nel rag-
giungere un pubblico sufficientemente vasto, sia del loro carattere
normalmente molto astratto.

L’interesse si concentra invece sui generi della nota a sentenza e
delle rassegne di giurisprudenza62. Per consuetudine accademica pra-
ticati prevalentemente dai più giovani studiosi, spesso addirittura alle
prime armi, questi generi letterari sono ovviamente i migliori canali
di comunicazione tra scienza e giurisprudenza. Naturalmente alla
condizione che essi non si risolvano in una parafrasi esplicativa della
sentenza commentata ovvero in una sistemazione estrinseca della

60 Cfr. peraltro M. DONINI, Democrazia penale e ruolo della scienza, in Riserva di
legge e democrazia penale: il ruolo della scienza, a cura di G. Insolera, Bologna, 2005, 36,
il quale insiste molto sulla necessità che la scienza si costituisca in “realtà collettiva isti-
tuzionalmente visibile”, quale condizione indispensabile alla sua azione.

61 Oltre agli scritti citati retro (nt. 5), v. D. PULITANÒ, Sull’interpretazione e gli in-
terpreti della legge penale; M. RONCO, Precomprensione ermeneutica del tipo legale e di-
vieto di analogia, entrambi in Studi in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E.
Paliero, vol. I, Milano, 2006, rispettivamente 657 ss. e 693 ss.

62 Interessante l’affermazione secondo la quale “gli studiosi che si orientassero
solo ai principi non potrebbero […] dialogare veramente col diritto penale dei fatti” (M.
DONINI, Democrazia penale, cit., 29).

169F. PALAZZO – LA SCIENZA GIURIDICA DI FRONTE ALLA GIURISPRUDENZA



produzione giurisprudenziale su un certo tema o istituto. Essenziale,
affinché essi adempiano la loro preziosa funzione, è che l’autore vada
alla ricerca delle ‘ragioni fondanti’ della decisione giudiziale, coglien-
done “a monte” le esigenze socio-culturali da cui promanano e “a
valle” l’adeguatezza della soluzione a quelle esigenze. Compiti, que-
sti, sicuramente non facili e che presuppongono perciò nello stu-
dioso una acquisita maturità e una spiccata sensibilità, non sempre
presenti in giovani all’inizio della carriera. E, in effetti, la nota e la
rassegna giurisprudenziali di cui qui stiamo parlando sono cosa
molto diversa dalla pur necessaria e meritoria informazione rapida e
tempestiva sulla produzione giurisprudenziale, presupponendo in-
vece uno sforzo di penetrazione critica estremamente meditato.

Il rapporto dialogico tra dottrina e giurisprudenza instaurabile
sul piano generale attraverso lo strumento delle note a sentenza e
delle rassegne potrebbe trovare un’ulteriore dimensione, non meno
significativa, in sede di formazione iniziale e continua dei magistrati.
Il discorso è delicato e tuttora molto aperto: con l’istituzione della
Scuola superiore della magistratura dovrebbe essere stato realizzato
un opportuno spostamento di competenze in una sede meno esposta
ai condizionamenti e alle conflittualità propri dell’organo di autogo-
verno della magistratura e, dunque, più adatto anche alle esigenze
del ‘dialogo’.

Dalla parte della dottrina ci si potrebbe chiedere se questo tipo
d’impegno (che si traduce prevalentemente in note e rassegne) abbia
ancora carattere davvero ‘scientifico’. Indubbiamente, in lavori di tal
genere si attenua la componente di originalità intesa come ricerca ed
invenzione di soluzioni, proposte, prospettive tendenzialmente
nuove (e ammesso che l’originalità sia un requisito imprescindibile
dell’opera ‘scientifica’). Ma, d’altra parte, negli studi di cui parliamo
risulta straordinariamente potenziata una componente cognitiva di
non facile decifrazione. Si tratta, invero, di spingere lo sguardo per
cogliere non solo le ragioni per così dire ‘interne’ di una certa solu-
zione giurisprudenziale, quelle cioè che vengono dalle coordinate
normative del testo e del sistema. Ma si tratta anche di afferrare e ra-
zionalizzare le ragioni per così dire ‘esterne’ del dictum giudiziale (e
della sua ‘discrezionalità’), andando a mettere in chiaro le valutazioni
sottostanti in ordine alle istanze, agli obiettivi e alle conseguenze
della decisione.
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Sennonché, se questo genere di operazioni conoscitive sono ab-
bastanza normali nel diritto extrapenale, nel nostro campo tutto è
reso molto più complesso dalla presenza dello schermo costituito
dalla legalità penale. Ancora una volta si torna alle concezioni e agli
orientamenti presenti nella scienza e nella giurisprudenza in ordine
alla legalità, i quali condizionano pesantemente il modo di operare
dell’una e dell’altra. E così, da una lato, la scienza – come già detto –
potrà arrivare all’estremo di assumere una posizione esclusivamente
critica anziché dialogica verso la giurisprudenza; mentre la giurispru-
denza potrà accuratamente nascondere sotto la legalità i suoi itine-
rari argomentativi, facendo apparire come del tutto ‘vincolati’ per-
corsi in parte, o in gran parte, ‘discrezionali’ e sottraendosi così a
quel dialogo che può rivelarsi per lei anche scomodo.

Entrata invece in una prospettiva realmente dialogica, la scienza
potrà condurre il suo lavoro lungo due coordinate fondamentali. Li-
mitandoci qui a niente più che un accenno, possiamo delinearle nel
modo seguente. In primo luogo, si tratterà di individuare e rico-
struire le ragioni fondanti della decisione giudiziale anche al di là di
quanto emerga o non emerga dal testo della motivazione, verifican-
done poi la compatibilità con le scelte di disciplina desumibili dalla
norma, dall’istituto o dal sistema. Per arrivare ad esplicitare, infine,
nel caso di discrepanza tra la ragione della singola decisione e quelle
dell’ordinamento, la ratio della deviazione e la sua ‘ragionevolezza’ in
base alle caratteristiche della fattispecie giudicata. In secondo luogo,
la specificità derivante dalla legalità penale impone una seconda ve-
rifica, soprattutto quando si tratta di questione nascente da una de-
terminata norma incriminatrice. Si tratterà cioè di effettuare un con-
trollo apparentemente ab externo, verificando se la decisione giudi-
ziale si mantiene nello spazio delimitato dal significato linguistico
della disposizione. Ma nella sostanza, data la variabilità del limite lin-
guistico, molto spesso la verifica si risolverà in un accertamento della
‘tollerabilità’ dello scostamento della soluzione adottata dal più con-
solidato uso linguistico, ferma restando l’incondizionata censurabi-
lità di quella soluzione che eventualmente si ponga oltre qualunque
significato possibile nel cosiddetto spazio di certezza negativa.

Insomma, posto che comunque di ‘discrezionalità’ giudiziale e
interpretativa si tratta, in ogni caso costituzionalmente fondamentale
è l’esplicitazione e il controllo che di tale discrezionalità faccia la
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scienza giuridica. Ma ancor più imprescindibile tale attività della
dottrina si presenta nel campo del diritto penale, in cui l’esigenza di
legalità richiede un più stretto vincolo alle ragioni fondanti come
consolidate nella legge e nel sistema, sul quale dunque il controllo
della dottrina dovrà essere più assiduo e penetrante.

Affinché sia instaurabile il dialogo tra giurisprudenza e scienza,
realizzandosi così quella condizione costituzionale necessaria per
controbilanciare l’espansionismo (della ‘discrezionalità’) giudiziale,
occorre che anche da parte della giurisprudenza vi sia un atteggia-
mento collaborativo. La questione è molto complessa poiché ri-
manda ovviamente, in primo luogo, allo stile argomentativo della
sentenza penale. Al riguardo, abbiamo già accennato a una certa ten-
denza che, facendosi usbergo della legalità penale, finisce per occul-
tare – più o meno deliberatamente – le ragioni fondanti della deci-
sione63. D’altra parte, è anche vero che un incoraggiamento verso
uno stile argomentativo più ‘aperto’ potrebbe recare con sé non tra-
scurabili inconvenienti. Innanzitutto, è probabile che un siffatto stile
argomentativo si attirerebbe pesanti critiche soprattutto, ma non
solo, da quella parte della penalistica – accademica e non – che con-
cepisce l’iter motivazionale della sentenza penale come una succes-
sione di sillogismi perfetti, le cui premesse sono individuabili attra-
verso una attività esclusivamente cognitiva, in fatto o in diritto64.
Inoltre, in assenza di una previa e consolidata formazione al ri-
guardo, è pure probabile che ne risulterebbe incrementata la pes-
sima abitudine alla prolissità argomentativa non scissa da punte di
narcisismo culturale. In sostanza, il rischio è che possa innestarsi un
fenomeno di barocchismo e personalismo argomentativo, capace di
produrre l’effetto esattamente opposto a quello cercato, di realizzare
cioè un accettabile equilibrio nell’esercizio della discrezionalità giu-
diziale.

Ma, in secondo luogo, oltre quello della motivazione e del suo
stile, vi è un ulteriore problema sul quale forse è meno complesso in-
tervenire. Si tratta della questione della massimazione delle sentenze
penali. Questione indubbiamente delicata in quanto la massima
spesso assolve la funzione orientativa del ‘precedente’, così come è la
massima che sovente costituisce il punto di riferimento, quantomeno

63 Cfr. M. DONINI, Democrazia penale, cit., 36.
64 Cfr. efficacemente F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 31 ss.
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mnemonico, del controllo esercitato dalla dottrina. In uno studio re-
cente65 sono stati messi in luce almeno due aspetti altamente proble-
matici dell’opera di massimazione ufficiale, come tali potenzialmente
idonei ad influire negativamente sul dialogo con la dottrina. Si tratta,
da un lato, dell’opacità dei criteri di selezione della sentenze da mas-
simare; dall’altro, dei criteri di massimazione.

Su questi ultimi in particolare, si è messo in evidenza come sia
privilegiato il criterio che comporta la massimazione della regula iu-
ris affermata dalla Corte di cassazione con riguardo al caso concreto,
piuttosto che l’esplicitazione delle ‘ragioni’ che hanno condotto ad
enucleare quella regola. Certo, anche qui si comprendono bene i mo-
tivi di semplificazione che hanno ispirato tale preferenza, anche a
causa della esorbitante mole dei ricorsi, e quindi di sentenze (a parte
quelle di inammissibilità), che la Cassazione deve annualmente fron-
teggiare e produrre. Peraltro, è chiaro che proprio questo tenden-
ziale nascondimento delle ragioni fondanti la decisione costituisce
motivo di ulteriore sollecitazione per la dottrina ad assumersi il
grosso impegno di andare oltre la massima, nel suo sforzo di verifica
e controllo della ‘ragionevolezza’ del dictum giudiziale e della sua ra-
tio e, soprattutto, della loro idoneità a fungere da precedente in virtù
della reale capacità espansiva della ratio ai casi simili.

65 D. MICHELETTI, Le fonti di cognizione del diritto vivente, cit., 619 ss.
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