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Codificazione penale o consolidazioni?
Senso e luoghi delle possibili riforme per il tempo presente

Massimo Donini

SOMMARIO: 1. Perché appare inattuale una ricodificazione penale. – 2. L’espansione
del penale e la sua mancata percezione da parte dell’opinione pubblica. –
3. La crisi di rappresentanza della legislazione penale e la prevalenza del ius
sulla lex. – 4. La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) sancisce un doppio binario
legislativo ed entra nel sistema nel 2018 insieme a una consolidazione. – 5. Il
significato attuale delle consolidazioni. – 6. L’art. 3-bis c.p. quale regola giu-
ridica sub-costituzionale, anziché disposizione “politico-programmatica”. –
7. L’idea di sistema (costituzionalmente orientato) come garanzia penalistica.

1. Perché appare inattuale una ricodificazione penale

Un progetto serio di ricodificazione penale non appartiene all’a-
genda della politica, né ha fatto parte degli obiettivi dei Parlamenti
degli ultimi anni.

L’assenza di un disegno generale e scientifico, che da almeno
vent’anni rappresenta un dato costante delle politiche criminali1, ap-
pare un destino politico della prassi legislativa attuale, perché quel
disegno stesso sarebbe “impolitico”. Nessun partito potrebbe appro-
priarsi di un programma di questo tipo, che dovrebbe essere col-
lettivo.

La codificazione penale suppone una adesione solida ai valori di
base, è un patto costituzionale, sui valori costituenti, e non ha senso
che sia adottata da una parte, anche se maggioritaria numericamente,
del Parlamento.

I differenti populismi politici post-Tangentopoli hanno posto
continuamente all’attenzione singoli aspetti per lo più emotivi di po-
litiche criminali sostanziali, riguardanti i diversi “nemici” della cosa
pubblica, di volta in volta individuati: il contrario esatto di una poli-
tica criminale razionale, soprattutto in un quadro generale. Parados-
salmente neppure la dottrina offre oggi un disegno politico di prove-
nienza accademica2. È più la giurisprudenza delle alte Corti a trat-

1 M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Pa-
dova, Cedam, 2003.

2 Una sfida non da poco è l’impresa di riscrivere almeno i reati contro la persona,



teggiare con indici di ascolto maggiori alcune linee-guida, sul sistema
sanzionatorio, sulla legalità dei precetti, sulla divisione dei poteri, su
colpevolezza e irretroattività, ma a volte anche sugli obiettivi “di
lotta” che Parlamenti e giudici sarebbero chiamati a condividere, so-
prattutto nel contesto europeo degli interventi punitivi.

In questo quadro ancipite e contraddittorio siamo chiamati oggi
a riflettere sul senso di una “ricodificazione”.

2. L’espansione del penale e la sua mancata percezione da parte del-
l’opinione pubblica

Ancora a fine Ottocento Reinhard Frank, uno dei più illustri
penalisti tedeschi del tempo, descriveva come “infinita” l’area delle
condotte punibili3. Da allora, nonostante le molte depenalizzazioni e
per molti sistemi l’abolizione dei reati minori costituiti da trasgres-
sioni di polizia o contravvenzioni, gli ordinamenti hanno visto una
costante crescita delle incriminazioni: la percezione del rischio pe-
nale, presso gli addetti ai lavori, è altissima4. Molti Paesi hanno ille-
citi minori come categoria autonoma, e la scomparsa delle contrav-
venzioni, dove realizzata, non restituisce un senso di libertà acquisita.
Gli studi comparati danno il senso della complessità del fenomeno e
delle difficoltà di individuare soluzioni condivise5.

affrontata dall’AIPDP. Ma questo aggiornamento tecnico e comparato non ha un vero
disegno politico condiviso alla base, per l’eterogeneità dei suoi costruttori.

3 R. FRANK, Die Überspannung der staatlichen Gewalt, in ZStW, 1898, Bd. XVIII,
733 ss., 737.

4 Per tutti, nonostante alcune radicalizzazioni del giudizio, T. VORMBAUM, “Politi-
sches Strafrecht”, in ZStW 107 (1995), spec. 744 ss., 750 ss.; ID., Fragmentarisches Stra-
frecht in Geschichte und Dogmatik, in ZStW, 2011, tr. it. Il diritto penale frammentario
nella storia e nella dogmatica, in Dir. pen. cont., n. 1/2015, 51 ss., ora anche in ID., Studi
di storia del diritto penale moderno, Napoli, Esi, 145 ss., spec. 165 ss., e qui anche la sin-
tesi: Storia moderna del diritto penale tedesco. Prima lezione, ivi, 9 ss.; W. NAUCKE, La ro-
busta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico, in Sicu-
rezza e diritto penale, a cura di M. Donini, M. Pavarini, Bologna, BUP, 2011, 79-89; F.
SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna, Il Mulino, 1990; ID., Il diritto penale totale.
Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, Il Mulino, 2019.

5 C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decri-
minalizzazione dei reati bagatellari, Padova, Cedam, 1985; J.C. COFFEE, Paradigms Lost:
The Blurring of the Criminal and Civil Law Models - And What Can Be Done about It,
101, Yale Law Journal, 1991-1992, 1875 ss., 1880 s.; M. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del
derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Madrid,
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Nonostante queste grida di allarme perduranti, c’è distanza
netta fra élites giuridiche e opinione pubblica riguardo al tema anti-
cipato. La gente non percepisce il fenomeno. Non si sente accer-
chiata e minacciata dal rischio di essere incriminata in un processo
penale al pari del rischio di tumori e malattie cardio-vascolari. In
primo luogo perché il rischio penale è tenuto nascosto più della ma-
lattia. Quando le persone avvertono il rischio penale perché sono
coinvolte nel processo o nella condanna, non amano rendere pub-
blica la notizia. Invece, quando i reati, a livello di inosservanze dei
precetti (a prescindere da risultati lesivi), sono commessi, o le per-
sone stesse non si rendono conto di averli realizzati, o sono fortunate
perché non si verificano gli eventi lesivi che rendono per lo più pu-
nibili certe violazioni, o non accadono i più temuti risultati di danno
rispetto agli illeciti di pericolo. Se non sono comunque scoperte e
perseguite non pensano di essere “criminali”, mentre assai spesso,
invece, lo sono o lo sarebbero una volta identificati i fatti e gli autori.

Eppure tutti hanno commesso un qualche reato. Ma oggi è più
facile che ciò avvenga senza accorgersene. Questo fatto rende evi-
dente che la legislazione penale è divenuta una emergenza: lo è il di-
ritto, ormai, non la criminalità.

Il quivis de populo, invece, pensa ancora che il reato riguardi gli
altri, i criminali, e non “la gente perbene”. Col tempo, la crescita
enorme degli argomenti penalistici nella stampa e nei media ha sen-
sibilizzato molte persone alla percezione del diritto penale come ma-
teria di educazione ai valori che la legge intende promuovere (come
“etica pubblica”), ma anche come “governo della paura”, cioè stru-
mento di lotta dello Stato contro forme di criminalità che richiedono
politiche di “sicurezza”, o perfino di lotta politica semplicemente,
quale strumento per combattere avversari di partito.

L’opinione pubblica, peraltro, non è stata ancora educata dai me-
dia a rendersi conto dell’aumento del rischio penale non solo per al-

Civitas, 19991, 20012. Anche in traduzione italiana L’espansione del diritto penale.
Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali, Milano, Giuffrè, 2004; M.
DONINI, a cura di, La riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto
comparato, Padova, Cedam, 2000; ID., a cura di, Modelli ed esperienze di riforma del di-
ritto penale complementare, Atti del Convegno di Modena del 14-15 dicembre 2001, Mi-
lano, Giuffrè, 2003; D. BERTACCINI, M. PAVARINI, L’altro diritto penale, Giappichelli, To-
rino, 2004; D. HUSAK, Overcriminalization: the Limits of the Criminal Law, Oxford,
Oxford University Press, 2009.
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cune categorie di delinquenti professionisti od occasionali, criminali
organizzati, imprenditori, pubblici amministratori etc., ma proprio
per tutti, ben oltre l’area dei reati involontari, colposi. La stampa è in
conflitto di interessi nella rappresentazione della realtà effettiva del
crimine: dovendo vendere, punta troppo sull’emotività delle masse,
su temuti scandali, sulle disillusioni dei cittadini dalla politica, of-
frendo un’immagine deprimente della realtà. Del resto, premia più le
vendite l’immagine di una crescita della criminalità, e fa più paura e
attrae i lettori o gli spettatori la notizia del crimine o della scoperta di
fatti gravi e oscuri, invece della narrazione delle centinaia di migliaia
di processi che li coinvolgono in modo diffuso e poco eclatante.

Il progetto di ridurre il numero dei reati perché sarebbero
troppi resta così un ‘problema’ esoterico, che non viene per lo più
compreso. Troppi sembra che siano invece i criminali che non sono
assicurati alla giustizia. Ma nessuno dice che abbiamo in Italia un nu-
mero bassissimo di omicidi dolosi, pari in un anno a quelli della sola
New York.

Il populismo penale ha supportato la persuasione di insicurezza
rispetto a molte criminalità e i media non sono stati capaci di svol-
gere un’opera di controinformazione adeguata, che per arrivare alle
masse che non leggono i quotidiani un po’ di élite dovrebbe essere
divulgata nei telegiornali e in trasmissioni nazional-popolari.

Interessano gli interventi mirati, particolari, le “politiche crimi-
nali” mediatizzabili, che creano consensi immediatamente fruibili
per la politica.

L’idea di codificare nuovamente il diritto penale complessivo, in
tale contesto, è quanto di più lontano dai dibattiti di interesse pub-
blico generale. Era già un tema per specialisti, ma oggi neppure que-
sti lo coltivano più, come vedremo.

3. La crisi di rappresentanza della legislazione penale e la prevalenza
del ius sulla lex

La crisi di rappresentanza della legislazione penale, peraltro, è
ben più seria e grave.

La legge penale non nasce razionale, non “rappresenta” la ra-
zionalità, la ragione pubblica: deve sempre più spesso essere raziona-
lizzata ex post dall’interprete. E l’interprete lo fa, non aspetta che la
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legge sia riscritta dal legislatore, diventa egli stesso un ortopedico del
testo. Conta dunque più il ius della lex, con pieno ribaltamento del-
l’ideale illuministico. Poco importa che questo ius sia mutuato e sup-
portato dai doctores, pronunciato dall’interpretazione giudiziale de
plano, o dal giudice delle leggi.

Sono numerosi gli esempi. La legge Gelli-Bianco e la necessità
di riscrivere l’art. 590-sexies c.p. per rendere accettabile la regola
della irresponsabilità del sanitario per omicidio e lesioni commessi
per (effettiva) imperizia, là dove si siano rispettate le raccomanda-
zioni previste da linee-guida: lo fanno le Sezioni Unite aggiungendo
che è solo la colpa lieve è esente da responsabilità6. La riforma delle
false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e la necessità di riscrivere
la disposizione per colmare la lacuna involontaria dei falsi valutativi:
anche qui ci pensano le Sezioni Unite7. L’ultima riforma della legit-
tima difesa del 2019, contiene ab origine la palese necessità di risol-
vere un errore legislativo: perché non può essere “sempre” legittima
la reazione difensiva armata (art. 52, co. 4, c.p.), comunque sia posta
in essere, “per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o
minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di
una o più persone”.

6 Sez. Un. pen., 21 dicembre 2017/22 febbraio 2018, n. 8870, Pres. Canzio, Rel.
Vessichelli, Ric. Mariotti. Cfr. l’art. 590-sexies c.p. riformato dalla l. 8 marzo 2017, n. 24:
«(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di
cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si ap-
plicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento
si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate rac-
comandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ov-
vero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le rac-
comandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate».

7 L’art. 2621 c.p., come noto, è stato prima sostituito dall’art. 1, d.lgs. 11.4.2002,
n. 61, poi dall’art. 30, comma 1, l. 28.12.2005, n. 262, con decorrenza 12.1.2006, e, da
ultimo, dall’art. 9, l. 27.5.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.6.2015. Mentre la riforma
del 2002 prevedeva tra le condotte alternative degli amministratori e altri soggetti il
fatto di coloro che “espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto
di valutazioni”, la novella del 2015 ha estromesso dal testo il richiamo alle valutazioni,
prevedendo testualmente: “espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge”.
Come noto le SS.UU. 31 marzo 2016, n. 22474, Pres. Canzio, rel. Fumu, hanno reintro-
dotto d’imperio il richiamo alle valutazioni, secondo una interpretazione creativa che
ridà ragionevolezza alla disposizione. Eppure in questo modo l’hanno riscritta. V. sulla
decisione F. MUCCIARELLI, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali, tra legalità e
ars interpretandi, in DPC, Riv. trim., n. 4/2016, 174 ss.
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Si impone anche qui una razionalità esterna alla lex. È una legge
che non basta a se stessa. Così come scritta è irragionevole. Non si
può presumere “sempre” neppure la sola proporzione, e ancor meno
l’intera legittima difesa.

La nuova presunzione, dunque, che non modifica il comma 2
sulla necessità della difesa, ma lo richiama, può intendersi riferita alla
sola proporzione dei mezzi, di per sé insufficiente da sempre – es-
sendo richiesta una proporzione tra i beni nella costruzione basica
dell’art. 52 c.p. –, con l’effetto di apprezzarla (correggendo la legge)
come relativa; si presume proporzionato l’uso delle armi fino a prova
contraria: una correzione ermeneutica che depotenzia molto le de-
rive criminogene della disposizione (“sparate pure ai ladri che sem-
brano rapinatori”).

Una soluzione più lineare, invece, ma più impopolare, sarebbe
di dichiararla illegittima in parte qua eliminando il “sempre” e con
tale avverbio l’intera regola.

La relativizzazione ermeneutica della regola (riducendola a pre-
sunzione semplice) la trasformerebbe in indice normativo di valuta-
zione: una interpretazione costituzionalmente conforme (art. 3, co. 1,
Cost.) – le presunzioni assolute sono vietate in diritto penale8 – può
tentare questa strada9.

C’è comunque un doppio difetto di rappresentanza: la lex parla-
mentaria è scritta per il consenso, e non ha tenuto conto delle osser-
vazioni dei penalisti più accorti. Occorre dunque un ius correttivo
che il prodotto dei canali ordinari della “democrazia penale” non ha
assicurato in modo congruo.

Che esso venga dall’ermeneutica o dalla Corte costituzionale
importa meno per il nostro discorso.

Una situazione come questa non è comunque infrequente: la
legge ordinaria ha la sola razionalità che l’interprete riuscirà a ricom-
porre. Il ius prevale sulla lex oltre la misura fisiologica che esprime
questa prevalenza millenaria e universale del diritto sulla legislazione10.

Figuriamoci allora questi Parlamenti a riscrivere tutto il codice
penale.

8 F. CARRARA, Mai presunzioni juris et de jure in penale, Osservazione XX in Linea-
menti di pratica legislativa penale (1874), Bologna, Il Mulino, 2007, 361 ss., 365.

9 Nella sostanza è la lettura di Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 49883.
10 Amplius M. DONINI, Iura et leges. Perché la legge non esiste senza il diritto, in Il

Pensiero. Rivista di filosofia, n. 2/19, 45 ss., anche in DPC, Riv. trim. n. 3/2019, 62 ss.
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4. La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) sancisce un doppio binario le-
gislativo, ed entra nel sistema nel 2018 insieme a una consolida-
zione

Torniamo dunque, dalla realtà delle riforme di uno o due arti-
coli, all’idea inusitata di riscrivere un intero codice penale: chi ha di
fronte la realtà parlamentare odierna capisce subito l’inimmaginabi-
lità di questo evento. Di che cosa si discute, allora?

Il quesito è legittimo e va affrontato partendo da un dato legi-
slativo oggi imprescindibile: l’art. 3-bis c.p. (riserva di codice).
“Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice pe-
nale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera
materia cui si riferiscono” 11.

Non può stupire che, quando nel 2018 l’allora Ministro Andrea
Orlando ha “riesumato” dal funerale dei lavori della Bicamerale del
1997 l’istituto della riserva di codice, a qualcuno sia parso di vedere
uno zombie.

I civilisti discutono da almeno quarant’anni non più di mera “de-
codificazione”12, ma della possibilità di identificare il “sistema” non
più nel residuo codice, ma a prescindere dal codice stesso13, della pos-

11 M. DONINI, L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse
immaginato, in Diritto penale e processo, n. 4/2018, 429-445; ID., La riserva di codice (art.
3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito, in
Legisl. pen., 2018 (20.11.2018, approfondimenti), 1-28. V. pure C.E. PALIERO, La “riserva
di codice” messa alla prova: deontica “idealistica” versus deontica realistica, in Criminalia,
anticipato in disCrimen, 9.3.2020, spec. 24 ss.; M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico”
alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice, in Dir. pen. cont.,
n. 5/2018, 136 ss.; E.M. AMBROSETTI, Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo
la riserva di codice, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 397 ss.; C. RUGA RIVA, Riserva di co-
dice o di legge organica: significato, questioni di legittimità costituzionale e impatto sul si-
stema penale, in DPC Riv. trim. 1/2019, 206 ss.

12 N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, Giuffrè, 1979.
13 Il sistema, nella riflessione dei giuristi, è esistito del tutto a prescindere da un

codice ben prima della Pandettistica. L’esempio dei Commentatori è di per sé illumi-
nante. V. pure A. MAZZACANE, Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi
nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI, in Studi di storia del diritto medievale e mo-
derno, a cura di F. Liotta, I, Bologna, Monduzzi, 1999, 213 ss. L’idea che il sistema si
possa identificare solo con quello del codice è un mito autoritario dell’Ottocento. Cfr.
P. SCHLESINGER, Codice civile e sistema civilistico: il nucleo codicistico e i suoi satelliti, in
Il codice civile. Convegno del cinquantenario dedicato a Francesco Santoro-Passarelli,
Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1994, 231 ss.
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sibilità che la codificazione sia una forma legislativa superata14, e in-
fine persino della attualità stessa della categoria del “sistema” quale
essenza, ratio cognoscendi, parametro o anche solo luogo argomenta-
tivo del diritto15.

L’esplosione del diritto giurisprudenziale, del resto, si colloca in
antitesi diretta con quella mitologia del codice che vedeva in questo
il compendio della “esaustività” e “completezza” delle soluzioni giu-
ridiche.

È evidente che per il penalista e per lo stesso legislatore, al di là
del processo storico in atto, le cose non stanno così, o meglio: non
sono adeguatamente risolte rassegnandosi a questi processi di deco-
dificazione, a-sistematicità, pluralismo delle fonti, regno del diritto
giurisprudenziale.

Sappiamo che il codice non può più essere visto come il domi-
nio incontrastato della lex sul ius – un mito illuministico antistorico
– ma ciò non è sufficiente per l’abbandono della forma codice16.

Nel 2018 è stata introdotta la riserva di codice penale per con-
servare il nucleo codicistico del primo Novecento e aggiungervi di
contorno ulteriori innesti, estrapolati dalle tante novelle complemen-
tari, con l’intento, per il futuro, di allocare la nuova legislazione pe-
nale o nel codice o in testi unici. Mera razionalizzazione dell’esi-
stente, ma razionalizzazione tuttavia.

L’idea forte non è: “tutto nel codice”, ma o codice o testi unici:
la costituzionalizzazione di un ordine legislativo binario.

Infatti un dato emerge sovrano: gli unici prodotti che i vari
“lodi” parlamentari possono realisticamente confezionare attorno a
qualche comma senza sconvolgere quel poco che è rimasto del si-
stema penale sono singole leggi di riforma inserite per addizione.

La trasformazione delle novelle in codice è apparsa ai progetti-
sti della riserva da subito una mission impossible. Si sarebbe dovuto
riscrivere tutto. Un’impresa titanica. E infatti nell’attuare la riserva di
codice il primo esempio di “ricodificazione” operato dalla Commis-

14 R. SACCO, Codificare: un modo superato di legiferare?, in Riv. dir. civile, I, 1983,
117 ss.; P. RESCIGNO, Il ‘compleanno’ del codice civile, in Per i cinquant’anni del codice
civile, a cura di M. Sesta, Milano, Giuffrè, 1994, 19.

15 Amplius su questo movimento di crisi e riflessione collettiva dei civilisti U. PE-
TRONIO, La lotta per la codificazione, Torino, Giappichelli, 2002, 72 ss.

16 A. GAMBARO, Codici e diritto giurisprudenziale, in Codici. Una riflessione di fine
millennio, Milano, Giuffrè, 2002, 507 ss.
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sione Marasca (che ha reintrodotto nel corpo codicistico una quindi-
cina di materie extravaganti) è consistito (in ossequio al mandato ri-
cevuto) nel riportare quasi sempre fedelmente alcune regole sparse
all’interno del corpo con un atto di trascrizione pedissequa, senza ri-
scriverle.

Un’opera di consolidazione, dunque, non di ricodificazione17.

5. Il significato attuale delle consolidazioni

Nella storia del diritto, come noto, esistono le consolidazioni e le
codificazioni18.

Le consolidazioni sono compilazioni di leggi o di consuetu-
dini19. Registrano l’esistente e lo riassettano in raccolte più ordinate,
per iniziativa privata o pubblica; nell’età romana ci furono compila-
zioni di leges e anche di iura (commenti dottrinali). Ma quando dai
codici-compilazioni come il codice Gregoriano (291 d.C.) o quello
Teodosiano (438 d.C.) si passa a una vera “codificazione”?

Lo è il Corpus iuris di Giustiniano perché contiene sia iura (Di-
gesto) e sia leges (Codice e Novelle) e sia una manualistica (le Istitu-
zioni)? Anch’esso costituisce un’opera straordinaria di compilazione
“consolidatrice”, eppure contiene iura e non solo leges: i moderni
codici, invece, sono solo legislazione, cioè comando, non ius20. Che
cosa dovrebbe dunque differenziare i codici dell’età delle “codifica-
zioni” (dal XVIII secolo in avanti) dalle precedenti “mere” consoli-
dazioni di leggi e compendi di dottrine? E che pure si autodefini-
vano codex?21

17 Su questi lavori rinvio a M. DONINI, L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno, cit.
18 M. VIORA, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codifica-

zione, Torino, Giappichelli, 1967, 1 ss., 41 ss., 46 ss.; ID., voce Consolidazioni, in Enc. it.,
1931 (versione on-line).

19 Per una amplissima rassegna delle consolidazioni cfr. ancora M. VIORA, Conso-
lidazioni e codificazioni, cit.

20 Cfr. R. ZIMMERMANN, Codification: the Civilian Experience reconsidered on the
Eve of a Common European Sales Law, in WEN-YEU WANG (Ed.), Codification in inter-
national Perspective. Selected papers form the 2nd IACL Thematic Conference, Cham,
Heidelberg, New York, Dordrecht, London, Springer, 2014, 15.

21 Sul semplice ma anche grandioso significato del termine codex applicato para-
digmaticamene al corpus iuris giustinianeo e poi transitato nella cultura giuridica mon-
diale, v. M. ASCHERI, I diritti del Medioevo. Secoli XI-XV, Roma, Carocci, 2003, 30 s. e
amplius tutto il cap. I.
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Tradizionalmente si è detto che le consolidazioni non hanno una
autonoma forza di legge, perché ripetono dalle ‘fonti’ in esse raccolte
la loro forza, senza contribuire davvero a una sistematizzazione di
quelle fonti e al superamento del particolarismo, potendo la prassi
continuare ad attingere alle più varie matrici originarie di leggi, de-
creti, ordinanze, usi etc. Invece le codificazioni avrebbero un carat-
tere spiccatamente innovativo: sia perché la raccolta del passato av-
viene in una prospettiva futura e organica di riorganizzazione della
materia, sia perché le novità dei codici sono cospicue, e toccano
spesso la stessa formulazione complessiva di tutto il corpo norma-
tivo, che realizza un sistema giuridico nuovo. Le leggi o le regole
preesistenti vengono dunque “riscritte”, non semplicemente “co-
piate” o trascritte, e si tagliano le radici con le fonti primigenie: da
ora in poi vale solo la nuova fonte, riscriva o meno i vecchi materiali.
Già questo solo fatto, unito all’autorità pubblica statale che emana il
codice, varrebbe a contrassegnare uno spartiacque fondamentale ri-
spetto alle consolidazioni pre-rivoluzionarie.

Pur riconoscendo le differenze idealtipiche, gli storici oggi sono
divisi, e la stessa distinzione è messa in dubbio22, per la sua astrat-
tezza classificatoria che costringe a ipotizzare discontinuità e separa-
tezze storiche tra forme legislative di maggiore commistione tra com-
ponenti compilative e innovative.

Tuttavia la demarcazione concettuale resta suggestiva e illumina
momenti topici dei processi legislativi.

Qualcosa si può affermare in modo almeno approssimativo: ci
può essere un sistema giuridico senza un codice, ma il codice sup-
pone ideologicamente un ‘sistema’ attorno al quale il suo linguaggio,
i suoi contenuti, le sue logiche interne sono costruiti23. Completo o

22 Cfr. le diverse posizioni di U. PETRONIO, La lotta per la codificazione, cit., 92 ss.,
97 ss.; A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Vol. 2, Le fonti e il pensiero giu-
ridico, Milano, Giuffrè, 2005, 33 ss., 44 ss.; I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, Giappi-
chelli, Torino, 2002, 540 ss.

23 Forse eccessivo e idealizzante (sol che si rammenti che il maggior numero delle
consolidazioni storiche si autodefinirono “codex”), ma comunque suggestivo, sulla ca-
tegoria “moderna” del codice, F. CORDERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Roma-
Bari, Laterza, 1986, 513 s.: “il codice postula una matematica dell’intelligenza legale
nonché tecniche verbali estranee all’universo romanistico: presuppone Cartesio, Spi-
noza, Grozio-Pufendorf-Tomasio, Leibniz, professori tedeschi dediti a lunghe fatiche
nomenclatorio-deduttive, un filone giansenistico intellettualmente alto, curiali dalla testa
chiara educati more gallico”. Muovendo da questo idealtipo verrebbe davvero da chie-
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meno che sia il suo raggio definitorio e applicativo, il codice possiede
autonomia logico-concettuale, autorità e visione politica determi-
nanti di carattere generale per la materia regolata. Esso presenta una
forza normativa che gli deriva dal potere politico che lo ha emanato,
ma anche dalla sua intima coerenza e capacità di orientamento teo-
rico-pratico. Il codice determina le future applicazioni con lessico e
categorie formanti: non ricostruisce (quanto meno, in termini espli-
citi, dichiarati, programmatici) il passato, non è retrospettivo rispetto
a fonti pregresse. È il prodotto di un pensiero forte, a volte anche au-
toritario. La forma-codice certo non è l’immagine di un debole post-
moderno24. La sua messa in crisi, dall’età della decodificazione in
avanti, è il precipitato di un clima culturale e politico complessivo,
ma non ha mai condotto alla scomparsa dei codici. Indeboliti e de-
codificati, essi restano insostituibili e comunque non sostituiti25.

Certo che, se un progetto di riserva di codice comincia la sua at-
tuazione con una attività di mera consolidazione codicistica, esso di-
mostra la grande incertezza ‘originaria’ del disegno.

Appare allora legittimo chiedersi se sia un mero progetto politico
o se abbia sostanza giuridica.

Questo dovrebbe aiutarci a capire perché si sia cominciata
un’impresa di riscrittura normativa con una mera consolidazione.

6. L’art. 3-bis c.p. quale regola giuridica sub-costituzionale, anziché
disposizione “politico-programmatica”

Uno studente dei primi corsi di giurisprudenza potrebbe chie-
dere: che cosa è rimasto del codice penale che ci insegnate a lezione?
Quale “sistema” viene oggi trasmesso? Quale “grammatica” pos-
siamo apprendere dallo studio della parte generale, che voleva essere
la quintessenza di un sistema? Da dove viene la sua struttura che non
si deduce più dai commi di regole determinate?

dersi se il codice, questo tipo di codice, non sia ormai definitivamente scomparso dalle
modellistiche viventi. E se probabilmente ciò non sia neppure un male.

24 Cfr. P. CAPPELLINI, Il codice eterno. La forma-codice e i suoi destinatari: morfolo-
gie e metamorfosi di un paradigma della modernità, in Codici. Una riflessione di fine mil-
lennio, cit., 11 ss., 31 ss.

25 Ricordava a suo tempo che l’età della decodificazione aveva prodotto quaranta
(40) codici civili R. SACCO, Codificare?, cit., 118 ss. Il dato è commentato anche da A.
GAMBARO, Codici e diritto giurisprudenziale, cit., 516 s.
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È presto detto. Una grammatica costituzionale e sovralegisla-
tiva. Un ius che non si identifica con (ma non delegittima certo, e
anzi in parte rilegittima, finché non sia rivisto davvero) il codice pe-
nale, ma che, restando ancorato al suo dettato legislativo, tuttavia lo
riscrive, come del resto lo ha continuamente riscritto (mentalmente,
culturalmente, operativamente) dal 1948 in poi.

La riserva di codice è espressione di questa consapevolezza cul-
turale, che il sistema va continuamente ripensato e riscritto, non de-
ducendolo da un atto di imperio originario (una qualsiasi lex anti-
qua), ma dal diritto (ius) ricostruito sull’intero ordinamento.

La riserva di codice attua dunque un diritto superiore al codice
stesso.

Come già illustrato in diverse occasioni, una lettura “costituzio-
nalmente orientata” dell’art. 3-bis c.p. consente di ritenere che la ri-
serva di codice non “esprime” semplicemente, ma “legifica” – confe-
rendo a essi la forma di legge, ma anche il contenuto giuridico mi-
nimo, necessari perché esistano in un determinato campo applicativo
– i principi di legalità-determinatezza e di ultima ratio rispetto (non al
sistema sanzionatorio, al rapporto con le sanzioni amministrative,
alle clausole generali etc., ma) alla “costruzione del sistema” penale: il
primo (determinatezza e legalità-riconoscibilità), perché un sistema
decodificato e acefalo (“decostruito”) produce incoerenza, particola-
rismo giuridico, irriconoscibilità e inconoscibilità delle regole, vio-
lando in definitiva la sufficiente determinatezza e il requisito della
riconoscibilità dei precetti; il secondo (ultima ratio), perché la deco-
dificazione è un moltiplicatore di fattispecie oltre la necessità, cau-
sando quell’inflazione di sistema che è l’opposto del diritto penale
come extrema ratio.

Un legislatore ordinario che disattendesse sistematicamente la
regola dell’art. 3-bis c.p., potrebbe incorrere in una censura di ille-
gittimità costituzionale nella costruzione del sistema penale. Questo
è l’esito giuridico della lettura dell’art. 3-bis c.p. come regola sub-co-
stituzionale.

Il progetto della riserva di codice è dunque un’idea di sistema
ancora accentrato attorno al codice. Ma non è ingenuo o “utopi-
stico”26. Infatti la regola dell’art. 3-bis c.p. rende costante la dialettica

26 La lettura che ne abbiamo proposto, secondo Carlo Enrico Paliero, sarebbe in-
vece utopistica o idealistica: C.E. PALIERO, La “riserva di codice” messa alla prova: deon-
tica “idealistica” versus deontica realistica, cit., 8.
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in corso tra codice e leggi speciali, pensandola come definitiva e non
certo in termini di alternatività: basta che le leggi speciali siano co-
struite in testi unici, in sottosistemi aventi carattere di organicità.

È una prospettiva che razionalizza una tendenza in atto: i reati
fallimentari, societari, tributari, in materia di stupefacenti, prostitu-
zione, ambiente, sicurezza del lavoro, alimenti, sanità, armi, stranieri,
privacy, t.u.l.p.s., circolazione stradale, navigazione, mercati finan-
ziari, diritto d’autore, trapianti, genocidio, edilizia e urbanistica etc.,
esprimono già il dualismo legislativo penale, secondo la ratio della ri-
serva di legge approvata; sono già, in parte, legislazioni attente sia al
modello costituzionale e sia all’idea di sottosistema organico, anche
se hanno bisogno di ampi restyling conformi a una nuova “parte ge-
nerale” adatta al doppio binario legislativo27, ed è certo che qualcosa
di quelle discipline potrebbe rientrare nel corpo codicistico.

Le modellistiche internazionali ci hanno insegnato che dove
quasi non esistono le leggi speciali, i codici regolano per lo più la
stessa estensione della materia penale, solo celata in regole in bianco,
che rinviano a troppe fonti extracodicistiche, in violazione della ri-
serva di legge: sì che riserva “assoluta” di codice (solo codice) e ri-
serva “assoluta” di legge (solo legge, senza rinvii determinanti a fonti
subordinate) appaiono entità antinomiche.

È stato tuttavia osservato, da Michele Papa prima28 e da Carlo
Enrico Paliero poi29, che secondo una ricostruzione post-moderna
della dialettica tra codice e leggi speciali, il codice non potrebbe più
ritrovare una vera centralità, e soprattutto non potrebbe recuperare
“per legge” ciò che la storia gli ha tolto, essendo dunque ormai de-
stinato a non recuperare più la centralità perduta.

Paliero ammette che l’art. 3-bis c.p., letto in chiave performativa
(di mero dettato deontologico legislativo “sovraordinato”), può es-

27 Sulle “tecniche costruttive” della prospettata ricodificazione, v. a titolo di esem-
pio quanto scritto in M. DONINI, L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno, cit., § 8.

28 M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist, cit., 136 ss.
29 C.E. PALIERO, La “riserva di codice” messa alla prova: deontica “idealistica” ver-

sus deontica realistica, cit. Paliero in termini prescrittivi depotenzia l’art. 3-bis a mera re-
gola politico-programmatica (v. infra nel testo), mentre sul piano descrittivo condivide
la lettura realistica della decodificazione permanente di M. PAPA, Dal codice penale
“scheumorfico” alle playlist, cit., 136 ss. Rinvio sulla posizione di Papa a quanto osser-
vato in M. DONINI, La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi
costituzionali, cit., 18 ss.
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sere classificato come norma costituzionale in senso materiale op-
pure come un principio generale dell’ordinamento. “Tertium non
datur”, dice Paliero.

Escluso che sia principio generale (è infatti regola, non princi-
pio), nonostante la rubrica vista anche la novità della riserva di co-
dice, e la evidente assenza del suo contenuto normante da pregresse
fonti allocate nel sistema30 – è norma top-down, non bottom up come
sono invece i principi generali dell’ordinamento –, Paliero esclude
anche che sia una norma materialmente costituzionale31.

Egli sostiene infatti che solo un principio potrebbe essere
norma costituzionale in senso materiale, non una regola32. L’assunto
appare apodittico.

Si consideri che questa stessa regola della riserva, oggi all’art. 3-
bis c.p., potrebbe essere costituzionalizzata e inserirsi in un testo co-
stituzionale. Anzi essa è nata così, nella storia dei progetti legislativi.
L’art. 3-bis riproduce quasi testualmente l’art. 129, co. 4, del Pro-
getto di revisione costituzionale della Bicamerale del 199733 Ma già
allora, a livello di progetto costituzionale, quell’articolo attuava i
principi di ultima ratio, determinatezza e riconoscibilità dei precetti.
Che sia stato declassato a legge ordinaria non modifica questo dato.
E allora perché, qualora la medesima disposizione diventi invece
legge ordinaria, non potrebbe esprimere qualche principio costitu-
zionale?

Vero è che Paliero non crede alla riserva di codice come regola
sovraordinata di sistema (“performativa” nella sua definizione) per
ragioni storiche e sociologiche legate alla prassi legislativa e culturale
in atto che sarebbe contraria all’idea stessa di codice (ivi, §§ 3-4).
Contro questo convincimento che emana da una certa reazione emo-
tiva di fronte alla realtà, non c’è molto da opporre, se non che un co-
dice ancora esiste e non è annullato dalle varie decodificazioni, ivi
compresa quella del diritto giurisprudenziale, e che nessuno, a co-

30 C.E. PALIERO, La “riserva di codice” messa alla prova, cit., 26 s.
31 Ivi, 25 s.
32 Testuale: “con l’ulteriore avvertenza – che mi sento di formulare per la quale

solo un “principio” – in ragione della sua “assolutezza”/“categoricità” di marchio kan-
tiano – può assurgere al rango di norma materialmente costituzionale” (così PALIERO, op.
cit., 25).

33 Per il commento che ne scrissi a suo tempo rinvio a Alla ricerca di un disegno,
cit., 106 ss.).
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minciare da Paliero, propone di abolirlo. Dunque occorrerà gestire
al meglio la sua futura in parte inevitabile ricompilazione.

Del resto, qual è la conclusione “normativa” di Paliero sull’art.
3-bis? Esso sarebbe “una norma programmatica a contenuto tecnico,
ma con finalità politico-criminale”34. Ma con questa singolare circon-
locuzione l’illustre penalista ci dice che la norma in questione non è
cogens per il Parlamento, e dunque egli ce ne fornisce una declina-
zione non giuridica, ma politica. Tutt’altro che categorica una norma
perché senza sanzione? Piuttosto è una lex imperfecta perché priva di
sanzione giuridica: la sua sanzione sarebbe solo politica. È questo
tuttavia il punto di partenza di tutta la discussione: il Parlamento
può derogarvi; ma la questione è: poterebbe derogarvi sempre? Così
vanificando la regola e i principi che essa esprime?

Noi riteniamo che una deroga permanente a questa regola vio-
lerebbe i principi costituzionali di cui essa sessa è espressione.

La Costituzione è piena di principi e di regole, ma anche di
principi che contengono o esigono regole: i principi richiedono sem-
pre regole che li attuino. La causalità, la colpa e il dolo sono regola-
bili/regolati per legge (potrebbero non esserlo, e allora sarebbe l’in-
terprete a definirli senza la legge ordinaria, introducendo un ius
senza lex) e nel loro nucleo legificano i principi di responsabilità per
fatto proprio e di responsabilità penale personale35. Una responsabi-
lità che non rispetti (in quel nucleo) le regole su causalità, dolo e
colpa violerebbe il principio superiore dell’art. 27 Cost. Se però
quelle regole (art. 40, 41, 42, 43, 47 c.p.) sono contenute nel codice,
esse hanno una copertura costituzionale e anzi attuano principi su-
periori. La loro violazione è dunque anche una violazione di quei
principi. Non possono esserci dubbi.

Il resto sono questioni definitorie: norme materialmente costitu-
zionali, sub-costituzionali etc. importa relativamente. Certo non
hanno bisogno di essere “principio” per attuare la Costituzione:

34 C.E. PALIERO, La “riserva di codice” messa alla prova, cit., 27.
35 Sulla distinzione di questi principi e la loro riconducibilità all’art. 27, co. 1,

Cost., si consenta il rinvio a M. DONINI, La personalità della responsabilità penale fra ti-
picità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione generale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2018, 1577 ss. L’idea di regole codicistiche che legificano principi costituzionali è
già in Bricola, che dell’art. 1 c.p parlava come “norma costituzionale in senso mate-
riale”: F. BRICOLA, Il II e III comma dell’art. 25, in Commentario della Costituzione a
cura di G. Branca, Rapporti civili. Art. 24-26, Bologna, Zanichelli, 1981, 256.
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sono soprattutto le regole che la attuano. E se la attuano, in una certa
misura la contengono. Ci possono essere numerose formule alterna-
tive per regolare la causalità, il dolo, la colpa, o gli altri stati sogget-
tivi tipici. Non tutto è “costituzionalizzato”, ovvio. Ma il rispetto ba-
sico del contenuto costituzionale di quelle discipline ha un valore
materialmente costituzionale.

7. L’idea di sistema (costituzionalmente orientato) come garanzia pe-
nalistica

Siamo abituati ormai al “codice” dell’antimafia e dubitiamo del
codice penale.

Ma allora non abbiamo dismesso il concetto di codice: l’ab-
biamo differenziato e moltiplicato. Ci sono più codici. Ed esiste sem-
pre un codice generale e comune. Vero è, peraltro, che il codice co-
mune, il nucleo del sistema penale, non si identifica tout court con il
codice penale, dovendo trarre da fonti superiori vincoli pregnanti
per il ius vigente anche “dentro” al codice penale.

Ecco la nuova immagine: la centralità della Costituzione va re-
cuperata davvero dentro al codice, “ricostituzionalizzandolo”, sì che
risulterà vietato decodificarlo ‘in parte qua’.

Certo questa operazione deve essere consapevole che non esiste
una Costituzione-codice, un testo del 1948 che contenga un codice
penale privo di mediazione parlamentare e democratica, fatto cioè di
imperativi categorici a(nti)storici36. Tuttavia, il codice-Costituzione
contemporaneo, rivisitato e storicizzato sulla Carta fondamentale,
non è in tante sue regole una qualunque legge ordinaria: non lo è
ogni volta che un istituto sia la concretizzazione legislativa di un
principio costituzionale. Non lo è quando i principi del garantismo
abbiano fondato o ispirato la sua disciplina, tra i quali l’ultima ratio
e la riconoscibilità dei precetti, oggi riflesse nell’art. 3-bis c.p. per
non apparire una fictio iuris, o un mito delle origini.

I cultori della libertà da vincoli giuridici sulla storia vedono con
soddisfazione la liberazione dal modello autoritario del codice-ti-
ranno, del codice eterno, del codice “filosofico” tutto chiuso, com-
pleto e totalizzante, del codice dove non c’è spazio per il ius perché

36 M. DONINI, La riforma del codice penale tra politica e cultura giuridica, in Que-
stione giustizia, 2004, 487 ss.
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sarebbe tutto lex37. Siamo con loro, ma sono in genere dei civilisti.
Non hanno il problema delle garanzie.

Per questo oggi la centralità del garantismo porta in primo
piano il ius (costituzionale, sovralegislativo e di costruzione erme-
neutica) rispetto alla lex (ordinaria) quale vincolo sulla lex, mentre la
lex in quanto tale appare sì una garanzia ma ancora debole o incom-
pleta.

Il Parlamento potrebbe non avere la capacità di una ricodifica-
zione, e accontentarsi di varie consolidazioni progressive. Ma questo
non significa che il codice non rimanga un centro di attrazione per la
ricerca dell’ordine del sistema, che fuori dal codice sarebbe ancor
più il prodotto di consolidazioni di sentenze. Non meno importante
è il sistema, rispetto al quale un codice penale rinnovato sarebbe co-
munque strumentale: il sistema, certo non chiuso in una gabbia defi-
nitoria, ma “aperto” e in evoluzione, si ricostruisce su vari livelli nor-
mativi. È un dover essere ermeneutico, più che una pre-messa onto-
logica ed epistemologica38. Un dover essere perché senza coerenza di
sistema possono moltiplicarsi solo l’approssimazione e l’arbitrio. Ma
non è più il systema iuris di Leibniz e di Wolff, e neanche quello di
Savigny, di Puchta e di Adolf Merkel39. Questi sistemi supponevano

37 Si legga al riguardo, come un inno alla storia e alla libertà, la requisitoria con-
tro la codificazione di C. PETERSON, Le implicazioni metodologiche della codificazione, in
Codici, cit., 431 ss., e naturalmente, tra le decine di suoi interventi, P. GROSSI, Codici:
qualche conclusione tra un millennio e l’altro, ibidem, 579 ss.

38 L’impegno di questo assunto merita, ma non richiede, una trattazione dedicata,
oggi. Esso appare conforme alla communis opinio. Il carattere sistematico della penali-
stica è solo una componente del suo statuto epistemico. Amplius il nostro Europeismo
giudiziario e scienza penale, Milano, Giuffrè, 2011, cap. IV. Discute oggi (in prospettiva
di teoria giuridica generale) di un „bewegliches System“ T.M.J. MÖLLERS, Juristische
Methodenlehre, 2 Aufl., München, Beck, 2019, 284 ss. (§ 8/1 ss.), che riconduce le
origini della teorizzazione a Walter Wilburg (1950).

39 Il paradigma kantiano della scienza come complesso di conoscenze organizzato se-
condo principi ordinati in un sistema sostiene l’episteme dei pandettisti (nessun para-
digma baconiano di origine esperienziale, o galileiano di verifica sperimentale, ne fa
parte): P. CAPPELLINI, Systema iuris, vol. I, Genesi del sistema e nascita della «scienza»
delle Pandette, Milano, Giuffrè, 1984, 7 ss., 145 ss.; e per gli sviluppi verso la allgemeine
Rechtslehre, ID., Systema iuris, vol. II. Dal sistema alla teoria generale, Milano, Giuffrè,
1985, 302 ss., 345 ss. Sul concetto di sistema in prospettiva attuale v. pure C.-W. CANA-
RIS, Systemdenken und Systembegriff, entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrechts2,
Berlin, Duncker & Humblot, 1982. Sulla concezione della scienza come sistema nel-
l’Ottocento giuridico tedesco v. J. RÜCKERT, Thibaut-Savigny-Gans: der [sechsfache] Streit
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una entità precostituita all’interprete che oggi abbiamo difficoltà a
postulare come reale e soprattutto completa. E neppure esso può più
identificarsi semplicemente con i sistemi concettuali pre-europei e
pre-costituzionali di larga parte dell’Ottocento e del Novecento pe-
nalistico di matrice tedesca, che da Feuerbach a dopo Welzel hanno
rinnovato le basi per una parte dell’analisi delle categorie penalisti-
che40. L’anteriorità storica rispetto a premesse comparate e costitu-
zionali faceva anche di questi sistemi modelli in qualche misura
aprioristici o al massimo cripto-giusrazionalistici, non discorsivi e au-
toreferenziali. Nessun attore giuridico oggi è dominus del sistema
giuridico: non il legislatore che produce leges anziché ius, non il giu-
dice, che non fa le leggi, ma le applica, non la dottrina (accademica
o professionale) che manca di potere decisorio, anche se illumina l’e-
voluzione dell’ordinamento e controlla criticamente le applicazioni
giudiziali.

Tutti, perciò, ne sono i costruttori. Il sistema non ha un unico
luogo di nascita o di residenza, ma resta una casa comune.

Ecco perché il codice penale non vogliono abolirlo neppure
quelli che non ci credono più.

Per chi desidera che non sia più il codice-decalogo del passato
(i dieci comandamenti), ma uno strumento di politica criminale, ogni
nuova norma dovrebbe avere (oggi, se di progettazione governativa)
una sua “relazione AIR”, cioè un protocollo di analisi di impatto
della regolamentazione, e una successiva “relazione VIR” (Verifica di
impatto della regolamentazione) 41: ciò che appare di improbabile dif-

zwischen „historischer“ und „philosophischer“ Rechtsschule, in ID., Savigny-Studien,
Frankfurt a.M., Klostermann, 2011, 461 ss., con vari richiami.

40 Amplius, sull’eredità e il superamento di questa stagione, M. DONINI, I due pa-
radigmi fondamentali della comparazione penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/2020.
Il significato del concetto di sistema, del resto, non è per nulla pacifico. Esso non viene
solitamente fatto oggetto di trattazioni definitorie o di dibattiti attuali. Cfr., oltre alle ci-
tate monografie di Cappellini e di Canaris, sulle origini kantiane, gli sviluppi e le esi-
genze di scientificità “sistematica”, all’inizio dell’Ottocento, tra le elaborazioni del pe-
nalista Paul Anselm v. Feuerbach e Friedrich Carl v. Savigny, quanto esposto in J.
RÜCKERT, Thibaut-Savigny-Gans, in ID., Savigny-Studien, cit., 461 ss. In prospettiva at-
tuale rinvio, sempre in area tedesca – è una passione deutsch, ma è anche un luogo ar-
gomentativo (un ‘topos’) molto frequentato nel nostro discorso penalistico –, a C.
ROXIN, L. GRECO, Strafrecht, AT, Bd. I, München, Beck, 2020, § 7. 38 ss., e a T.M.J.
MÖLLERS, Juristische Methodenlehre, 2 Aufl., cit., 284 ss. (§ 8/1 ss.).

41 Cfr. l’art. 14, l. 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto norma-
tivo per l’anno 2005” e il DPCM 15 settembre 2017, n. 169 “Regolamento recante di-
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ficoltà per un intero codice costituito di varie centinaia di incrimina-
zioni che dovesse essere emanato tutto insieme.

Se questo fa capire la maggiore praticabilità di modifiche “set-
toriali” per aggiunta e sottrazione, rende ancor più importante una
visione, anziché una dissoluzione, di quello che a tutti gli effetti è
oggi un «sistema in fieri».

Abstracts

Il saggio illustra le ragioni che impediscono oggi una ricodifica-
zione penalistica, tra disinteresse e scarsità dei mezzi legislativi e loro
distacco da una ordinaria collaborazione con la classe accademica.
L’enorme espansione della normativa e del rischio penali, lamentata
da un secolo dagli specialisti, progressivamente accresciuta, e che
rende il diritto penale stesso un’emergenza, è poco avvertita dal cit-
tadino, e trascurata dai media. Il processo penale è un’esperienza
drammatica. La legge soffre di profonde carenze di legittimazione
democratica e scientifica. In questo clima, dove la riserva di codice,
introdotta nel 2018, è oggetto di disilluse sottovalutazioni che riflet-
tono la stessa crisi dell’idea dei codici, portata avanti da decenni nel
diritto civile, viene ribadita la necessità di una resistenza costituzio-
nale: il legislatore deve rispettare un ordine ripartito – codice o leggi
complementari organiche – che è il precipitato dei principi costitu-
zionali di ultima ratio, determinatezza, legalità e riconoscibilità dei
precetti penali. La riserva di codice ha quindi una natura sub-costi-
tuzionale, ma la continua opera di consolidazioni e innesti, di deco-
dificazioni di molteplice tipo, chiede al penalista non un ottocente-
sco codice eterno o filosofico, quanto la ricostruzione continua di un
sistema in fieri. da un complesso di premesse e fonti in movimento,
codice compreso, dove solo vincoli sovralegislativi possono costituire
la base vera per il continuo riordino del ius, dentro alle multiple le-
ges.

sciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della re-
golamentazione e la consultazione”, che innova il precedente dpcm del 2008. Nell’UE,
come noto, la motivazione della legge è imposta a livello di fonti superiori (l’art. 296,
par. 2, TFUE), non con mero dpcm. Cfr. A. MAFFEO, L’obbligo di motivazione degli atti
delle istituzioni dell’Unione europea letta attraverso la giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia, in federalismi.it, n. 3/2018.
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The essay illustrates the “Zeitgeist” that today impedes a crimi-
nal recodification, between disinterest and lack of legislative means
and their detachment from an ordinary collaboration with the acad-
emic class. The huge expansion of criminal law and risk, progres-
sively increased, that has been complained about for a century by the
specialists and makes criminal law itself an emergency, is however
poorly perceived by the citizens and neglected by the media. The
criminal trial is a dramatic experience. The law suffers from a pro-
found lack of democratic and scientific legitimacy. In this climate,
where the “Code reservation”, introduced in 2018, is subject to dis-
illusioned underestimations that reflect the very crisis of the idea of
Codes, carried out for decades in civil law, the need for constitu-
tional resistance is reaffirmed: the legislator must respect an im-
parted order – Code or organic supplementary laws – which is the
precipitate of constitutional principles of ultima ratio, precision, le-
gality and recognizability of criminal precepts. The code reservation
therefore has a sub-constitutional nature, but the continuous work of
consolidations and integrations, of multiple types of “decodifica-
tion”, requires from the criminalist not a “nineteenth-century” eter-
nal or philosophical Code, but the continuous reconstruction of a
“system in progress” from a complex of premises and sources in mo-
tion, including the Code, where only super-legislative bounds can
constitute the true basis for the continuous reorganization of the ius,
within the multiple leges.
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