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i contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali 
ed internazionali: articoli italiani di periodici accademici (aida); catalogo 
italiano dei periodici (acnp); dogi dottrina giuridica; essper associa-
zione periodici itailani di economia, scienze social e storia; google scholar; 
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nities and social sciences. 

la casa editrice fornirà, ai rispettivi autori, estratto degli articoli in formato 
pdf. possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a paga-
mento. chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a:
info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli autori ed editori di pubbli-
cazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla 
redazione dell’archivio giuridico. sarà gradito un foglio di accompagna-
mento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. la redazione 
della rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, 
risulteranno di maggior interesse.

Estratto

distribuzione 736 - anno cli - fascicolo 4 2019 - i.s.s.n. 0391 5646

Copertina Estratto 2019.indd   1 23/01/2020   09:28:40



STEM Mucchi Editore

Anno CLI - Fascicolo 4 2019

ARCHIVIO GIURIDICO
Filippo Serafi ni

dal 1868

Direttori

GIUSePPe DALLA tORRe
Prof. em. “Lumsa” di Roma

GeRALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

mARIO CARAVALe
Prof. em. Università

di Roma “La Sapienza”

FRANCeSCO P. CASAVOLA
Pres. em.

Corte Costituzionale

FRANCeSCO D’AGOStINO
Prof. em. Università

di Roma “torVergata”

GIUSePPe De VeRGOttINI
Prof. em. Università

di Bologna

VIttORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di

modena e Reggio emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. em. Università

di Napoli “Federico II”

PASQUALe LILLO
Ord. Università della
“tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHettI
Ord. Università

di Bologna

FeRRANDO mANtOVANI
Prof. em. Università

di Firenze

PAOLO meNGOZZI
Prof. em. Università

di Bologna

CARLOS PetIt CALVO
Cat. Universidad

de Huelva

ALBeRtO ROmANO
Prof. em. Università

di Roma “La Sapienza”

mASSImO StIPO
Ord. Università

di Roma “La Sapienza”



Amministrazione: Stem mucchi editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del tribunale di modena, n. 328 dell’11-05-1957
Direttore responsabile: marco mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento
Formato cartaceo Italia ......................................... € 114,00
Formato cartaceo estero ........................................... 164,00
Formato digitale (con login) ........................................98,00
Formato digitale (con ip) .......................................... 107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login) ........... 136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .......... 185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) ............... 145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip) ............... 194,00
Fascicolo singolo cartaceo* ..........................................30,00
Fascicolo singolo digitale ............................................25.00
tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *escluse spese di spedizione.

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata, com-
presi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli gli abbonamenti 
si intendono rinnovati per l’annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a 
info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all’abbo-
nato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale 
termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell’importo (più spese di spedizione). Per ogni 
effetto l’abbonato elegge domicilio presso l’amministrazione della Rivista. Le annate arretrate 
sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell’anno in corso. Si accordano speciali 
agevolazioni per l’acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l’invio di una lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it 
entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell’ordine revocato). Nel caso in cui la merce 
sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli 
abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla 
data di sottoscrizione.

© Stem mucchi editore - Società tipografica editrice modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d’Autore, modificata dalla legge 18 agosto 
2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono 
vietate la riproduzione e l’archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, 
del contenuto di quest’opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per 
uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del pe-
riodico, dietro pagamento alla SIAe del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 
aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a 
seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall’editore o dagli aventi diritto.

Stem mucchi editore - Via emilia est, 1741 - 41122 modena - tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

tipografia e impaginazione mucchi editore (mO), stampa Legodigit (tN).
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2019.



Direttori

Giuseppe Dalla torre – Prof. em. “Lumsa” di Roma
Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

mario Caravale – Prof. em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola 
– Pres. em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. em. Università di Roma 
“tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. em. Università di Bologna; Vittorio 
Gasparini Casari – Ord. Università di modena e Reggio emilia; Luigi Labruna – Prof. 
em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “tuscia” 
di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando mantovani – Prof. 
em. Università di Firenze; Paolo mengozzi – Prof. em. Università di Bologna; Carlos 
Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. em. Università di 
Roma “La Sapienza”; massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

enrico Al mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
michele Belletti – Università di Bologna
michele Caianiello – Università di Bologna
marco Cavina – Università di Bologna
Olivier echappé – Université de Lyon 3
Luciano eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti - Università di macerata
Gianni Santucci - Università di trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo elio tavilla - Università di modena e Reggio emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa maria teresa Capozza - “Lumsa” di Roma
Dott. matteo Carnì - “Lumsa” di Roma
Dott. manuel Ganarin - Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego - Università di Padova



Norme e criteri redazionali

 ▪ L’Autore di un’opera o di un articolo citato in nota va riportato 
con l’iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: 
A. Gellio); l’iniziale del nome e il cognome di più Autori di un’o-
pera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, 
M. Bianchi).

 ▪ Il titolo di un’opera o di un articolo va riportato in corsivo; la par-
ticella “in” che precede il titolo di un’opera collettanea, di un di-
zionario, di una rivista, anch’esso in corsivo, va invece riportata 
in tondo (es.: a. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista 
giuridica, …). L’abbreviazione del titolo di una rivista è facolta-
tiva, purché sempre coerente all’interno del testo. Il titolo di un 
contributo o di un’opera va citato per esteso la prima volta; per le 
successive citazioni l’abbreviazione è facoltativa, purché sempre 
coerente all’interno del testo.

 ▪ L’indicazione del luogo e dell’anno di pubblicazione vanno in ton-
do, separati da una virgola (es. modena, 2004).

 ▪ L’indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite 
in tondo dopo l’anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o 
parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, 
I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono 
una stessa numerazione progressiva l’indicazione del numero o del-
la parte in tondo dopo l’anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio 
giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.). 

 ▪ L’indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nel-
la nota deve essere preceduta da “p.” (pagina) o “pp.” (pagine) 
oppure da “c.” (colonna) o “cc.” (colonne); mentre, se le pagine 
proseguono oltre quella citata, si fa seguire “ss.” (es.: a. Gellio, La 
simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).

 ▪ Le abbreviazioni “cit.” e “loc. cit.”, indicative di opere già citate, 
vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; men-
tre va in corsivo l’abbreviazione “op. cit.”, indicativa di un titolo 
di volume o di un articolo già citato (così come la particella “ivi”): 
“op. cit.” si può usare se di un Autore è citata una sola opera.



 ▪ Il numero di edizione dell’opera va indicato in apice dopo l’anno di 
pubblicazione (es. 20104).

 ▪ L’editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per 
quelle antiche o straniere.

 ▪ Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo 
di disposizioni normative: «………» (caporali); per riportare cita-
zioni interne ad altre citazioni: “………” (doppi apici); l’uso degli 
apici singoli ‘………’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi 
concetti o espressioni particolari.

 ▪ Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel lin-
guaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua 
straniera vanno in tondo.

 ▪ Capoversi a rientrare all’inizio di ogni nuovo paragrafo.

 ▪ L’indicazione dell’abbreviazione “vol.” (seguito da numero roma-
no) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facolta-
tive, purché sempre coerenti all’interno del testo (es. T. Tizis, voce 
Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XIV, Roma, 2000, 
p. 113 ss.). 

 ▪ L’abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.

 ▪ Per opere di più autori: titolo dell’opera in corsivo seguito, dopo la 
virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati 
da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di t. Tizis, 
a. Gellio, Roma, 2011).



Archivio giuridico, anno CLI, fasc. 4 2019, pp. 763-788

763

Carlotta Latini

Una legislazione per spot. 
Dalle iDee Di riforma Del 1944-45 
al progetto grosso Di coDice penale

Sommario: 1. Le origini. – 2. Tutti anelano ad un regime di libertà. – 3. L’‘in-
fezione’ fascista e la ‘disinfestazione’ provvisoria. – 4. Prima la Costituzione, 
poi i codici. – 5. L’Assemblea costituente e il rapporto col diritto penale attra-
verso alcuni esempi. – 6. La codificazione truccata. – 7. Una continuità poco 
rassicurante. – 8. Verso un diritto penale ‘post-moderno’: il progetto Grosso, 
le ragioni della decodificazione e il ritorno al codice.

1. Le origini

Il dibattito sulla riforma del codice penale in termini di 
formazione di un nuovo codice si è aperto subito dopo la ca-
duta del regime fascista. Non si è tuttavia pervenuti alla for-
mazione di un codice nuovo come è invece accaduto per il co-
dice di procedura penale. Non che siano mancati gli interven-
ti sul vecchio codice, ma ad un primo sguardo d’insieme sem-
brerebbe che in Italia non si sia perso il gusto della conserva-
zione e della scelta per l’affiancamento al codice della legisla-
zione complementare (copiosa e sovrabbondante). Questo ri-
sultato è ancora più difficile da comprendere se si tiene conto 
che per anni si è tentato di formulare un nuovo codice pena-
le, fino ad una sorta di resa rispetto agli interventi riformati-
vi d’occasione. La domanda che ci si può legittimamente por-
re è come sia possibile a distanza di quasi Novanta anni e con 
una Guerra mondiale (e civile) in mezzo, nonché una Costitu-
zione repubblicana, restare ‘fedeli’ al modello penale, o quan-
to meno alla sua idea, elaborata da giuristi in un’epoca auto-
ritaria ed illiberale. 

* Contributo sottoposto a valutazione.

*
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Il codice penale cosiddetto Rocco, prodotto dell’interpreta-
zione della cultura giuridica penale di stampo fascista, fu cre-
ato da un’apposita commissione e porta il nome del guardasi-
gilli Alfredo Rocco, ma reca l’impronta forte del fratello Artu-
ro, noto penalista. A partire dalla prolusione sassarese che, 
nel 1910, segnava quella ‘svolta’ nel segno del tecnicismo che 
avrebbe caratterizzato il nuovo codice penale, la penalistica 
italiana prendeva una strada che non era più quella segna-
ta dalla cultura giuridica liberale impersonata, ad esempio, 
da Luigi Lucchini e dalla cosiddetta Scuola classica, ma un 
percorso distante anche da quella positiva di Enrico Ferri. La 
critica di Arturo Rocco nella nota prolusione del 1910, infatti 
era mossa sia alla Scuola classica che aveva preteso di crea-
re un diritto penale assoluto, immutabile e universale, sia al-
la Scuola positiva che se da un lato aveva giustamente denun-
ciato questo stato di cose della scienza penale, dall’altro ave-
va perso di vista l’obiettivo concentrandosi sui mezzi e finendo 
per ‘affogare’ la scienza penale nelle acque dell’antropologia e 
della sociologia 1. L’abbandono del metodo proprio della Scuo-
la storica del diritto, il rifiuto di ogni dogmatica, l’assenza di 
un sistema, a differenza di quanto era stato fatto nelle scienze 
privatistiche rappresentavano il principale problema. Spesso 
si è confusa l’affermazione del tecnicismo 2 di Arturo Rocco con 

1 A. rocco, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, prele-
zione al corso di diritto e procedura penale letta nella R. Università di Sassa-
ri il 15 gennaio 1910, in Rivista penale, 1910, I, p. 3; M. Sbriccoli, La penali-
stica civile, Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in Storia del 
diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), to. I, Milano, 
2009, p. 583 ss.; L. Garlati, Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fasci-
smo nell’Italia liberale, in I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), a cura 
di i. birocchi, l. loSchiavo, Roma, 2013, p. 196; L. Garlati, M.N. miletti, Ar-
turo Rocco, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, a cura di i. birocchi, 
e. corteSe, a. mattone, m.n. miletti, vol. II, Bologna, 2013, pp. 1704-1708.

2 M. Sbriccoli, Il penale dei codici e la dialettica dei diritti, in Storia del 
diritto penale e della giustizia, to. I, cit., p. 583, ha parlato di una ‘lezione’ tec-
nico-giuridica che ha avuto molta diffusione: cfr. B. Petrocelli, Per un indi-
rizzo italiano nella scienza del diritto penale, Prolusione napoletana del 13 
gennaio 1941, in Rivista italiana di diritto penale, 1941, poi in Saggi di di-
ritto penale, vol. I, Padova, 1952, p. 66, p. 359, «Ma io credo che una riaffer-
mazione del valore della legge come fonte del diritto e della vera funzione del 
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la negazione dell’utilità del metodo storico per il diritto pe-
nale 3. A ciò si dovrebbe il suo isolamento non solo dalle altre 
scienze come ad esempio la sociologia, la medicina, la psichia-
tria, la statistica, ma anche rispetto alla scienza processualpe-
nalistica, alla disciplina dell’ordinamento penitenziario, alle 
misure di prevenzione, alla giustizia penale militare che inve-
ce erano, secondo Rocco, la misura dell’applicazione delle nor-
me penali all’interno della società. In realtà Rocco cercava di 
dare al diritto penale quello statuto di scienza secondo un’ope-
razione in parte simile a quella svolta da Orlando 4 nell’ambi-
to del diritto pubblico e sulla falsariga dell’idea di System 5,che 

giudice […] si imponga anche dal punto di vista politico. Posto come principio 
supremo l’autorità dello stato, si può sicuramente affermare che la certezza 
del diritto è la maggiore manifestazione della sua potenza». Nel pensiero di 
Petrocelli il tecnicismo, lungi da essere un’astrazione, rappresentava il me-
todo dommatico utile al raggiungimento del principio della certezza del dirit-
to, fortemente messo in crisi da chi, come Giuseppe Maggiore, aveva propo-
sto una discutibile interpretazione del principio di legalità. Cfr. G. maGGiore, 
Diritto penale autoritario nello stato autoritario, in Rivista italiana di dirit-
to penale, 1939, p. 139 ss.; cfr. anche F. antoliSei, Per un indirizzo realistico 
nella scienza del diritto penale, in Rivista italiana di diritto penale, 1937, pp. 
121-164; G. Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 
116. Sul rapporto tra fattispecie (legale e concreta) per l’affermazione di una 
sistematica del reato cfr. N. irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, p. 22.

3 G. nePPi moDona, Legislazione penale, in Storia d’Italia, 2, Firenze, 
1978, p. 584.

4 V.E. orlanDo, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto 
pubblico, in Archivio giuridico, XLII, 1889, p. 191. Cfr. iD., Ordine giuridico 
e ordine politico, prolusione letta nella R. Università di Modena il 4 dicem-
bre 1885; iD., Sulla necessità di una ricostruzione giuridica del diritto costi-
tuzionale, prolusione letta alla R. Università di Messina il 12 dicembre 1886; 
ID., Diritto e politica, in Archivio di Diritto Pubblico, vol. III, p. 73; iD., Pro-
gramma dell’Archivio di Diritto Pubblico diretto da V.E. orlanDo, 1891; iD., 
Principi di diritto costituzionale, Firenze, 19095, Introduzione e cap. III; iD., 
Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, in Archivio giuridico, 
XXXVIII, fasc. 5 e 6; iD., Principi di diritto amministrativo, Firenze, 18922; 
iD., Avvertenza; Introduzione al diritto amministrativo (I presupposti, il siste-
ma, le fonti), in Primo completo Trattato di diritto amministrativo italiano, a 
cura di V.E. orlanDo, Milano, vol. I.

5 A. mazzacane, Pandettistica, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1981, 
vol. XXXI, pp. 592-608; P. caPPellini, Systema iuris, I, Genesi e «sistema» del-
la nascita della scienza delle pandette, Milano, 1984; G. alPa, La cultura del-
le regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-Bari, 2000; P. GroSSi, Scien-
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a suo tempo aveva offerto alla privatistica le basi per l’edifica-
zione di quella genealogia di concetti 6 su cui si sarebbero for-
mate generazioni di giuristi. Seguire la via sicura e fidata dei 
cultori del diritto privato, fu il rimedio proposto da Rocco 7. Il 
codice penale Rocco fu poi il prodotto di una scienza giuridica 
che aveva scelto una strada in discontinuità con il diritto pe-
nale liberale del codice del 1889, ma anche con il diritto pena-
le di stampo positivista del Progetto Ferri del 1921 8. Sei an-
ni ci erano voluti per fabbricare il nuovo codice, contro i venti-
sei impiegati per il codice Zanardelli. Faticosamente, il codice 
Rocco aveva trovato una sua strada e l’aveva percorsa fino in 
fondo, fino al recupero della pena di morte, di quella pena su 
cui tanto si era discusso e che pure a suo tempo aveva condot-
to a scelte molto diverse una società autoritaria, borghese, ma 
pur sempre liberale. D’altra parte, tale pena era stata reintro-
dotta sin dall’istituzione del Tribunale speciale per la difesa 
dello Stato, e dunque nel periodo di vigenza sia del codice pe-
nale Zanardelli sia dello Statuto albertino.

2. Tutti anelano ad un regime di libertà

Sin dal ‘mattino’ del 26 luglio del 1943, alla notizia del-
la caduta di Mussolini, secondo Remo Pannain 9 si era posto 

za giuridica italiana. Un profilo storico, Milano, 2002; F. FurFaro, Recezione e 
traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane 
al Lehrbuch des Pandektenrecht di B. Windsheid, Torino, 2016.

6 W. Wilhem, Metodologia giuridica nel secolo XIX, trad. it. di P.L. luc-
chini, Milano, 1974, passim.

7 Art. rocco, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, cit., 
p. 7.

8 C. latini, Storia di un giurista ‘eretico’. Il diritto e il processo penale nel 
pensiero di Enrico Ferri, Napoli, 2018, p. 129 ss.

9 D. caStronuovo, Remo Pannain, in Dizionario Biografico dei Giuristi 
Italiani (XII-XX secolo), cit., pp. 1497-1498. Pannain fu membro del Comitato 
istituito dall’Istituto italiano di studi legislativi per la riforma della parte ge-
nerale del codice penale. P. PiaSenza, Tecnicismo giuridico e continuità dello 
Stato: il dibattito sulla riforma del codice penale e della legge di pubblica si-
curezza, in Politica del diritto, 1979, p. 261; G. civello, Il contributo di Remo 
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il problema della riforma dei codici e in particolare del codice 
penale. Tutti sentivano il bisogno di libertà, a compensazione 
del lungo regime dittatoriale che non aveva avuto preceden-
ti nella storia d’Italia. Qualcuno proponeva anche un ritorno 
al vecchio codice liberale Zanardelli 10. Ma non si poteva, solo 
in odium auctoris, rinunciare a quella evoluzione del pensie-
ro giuridico italiano che comunque si riteneva vi fosse stata, 
seguendo una linea di pensiero per la quale il diritto progre-
disce nel tempo, in qualunque condizione politica e storica. Si 
potrebbe dire che all’atto della fine del fascismo, si sia forma-
ta un’ideologia statica del diritto che fu la conseguenza di una 
concezione di progresso distorta e profondamente astorica 11. 
Prevalse così un’idea di progresso del diritto sempre e comun-
que, nel trascorrere del tempo: progresso che in ogni caso il 
codice penale Rocco aveva realizzato, se si eccettuavano alcu-
ni articoli di stampo illiberale. Tra i primi interventi sul codi-
ce penale, si segnala il D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, 
che in relazione all’art. 1 del D.Lgs. 27 luglio 1944, n. 159, 
abrogava le disposizioni degli articoli 280, 281 e 282 del codice 
penale, ovvero quelle disposizioni riguardanti l’attentato con-
tro il capo del governo, l’offesa alla sua libertà e il suo onore. 
Per quanto riguarda l’art. 580 del codice penale, sulla pena di 
morte, non era stata prevista dal codice Zanardelli ed era sta-
ta reintrodotta nel 1926 con l’istituzione del Tribunale spe-
ciale per la difesa dello Stato (L. 25 novembre 1926, n. 2008) 
prima e poi con il codice Rocco nel 1930. La pena di morte era 
stata poi abolita dal codice penale comune dal D.L.Lgt. del 10 
agosto 1944 e mantenuta, oltre che dal codice penale militare 
di guerra, dal D.L.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, per i delitti fa-
scisti e di collaborazione con i nazisti. Il D.L.Lgt. 10 maggio 

Pannain alla dottrina penale d’Italia. Nel 70° anno dalla fondazione di Archi-
vio Penale (1945-2015), in Archivio penale, 2015, 2, p. 1 ss.

10 E. caSati, Considerazioni e proposte sulla riforma dei codici penali, in 
Archivio penale, 1945, p. 44. 

11 Un fenomeno simile si era verificato nell’ambito della codificazione ci-
vile e della comunità giuridica civilistica come ben segnalato da P. caPPellini, 
Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra 
codificazione civile e regime, in Quaderni fiorentini, 1999, 28, p. 176.
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1945, n. 234 continuava a prevederla temporaneamente fino 
a un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, per i casi 
di rapina, banda armata e nei casi di altri gravi reati comuni. 
La proroga inoltre proseguiva fino al 15 aprile 1948. Solo do-
po l’entrata in vigore della Costituzione, veniva dato il decre-
to del 22 gennaio 1948 che trasformava in ergastolo la pena di 
morte 12 (esclusi sempre i casi previsti dal codice penale mili-
tare in tempo di guerra 13).

Nell’estate del 1944 si era aperto un dibattito intorno alla 
modifica dei codici, in particolare di quello penale, maturata 
nel 1945 ma senza ulteriori esiti. L’Istituto italiano di studi le-
gislativi aveva prodotto corpose riflessioni sulle riforme da fa-
re, ma il processo di riforma, specie per il codice penale, aveva 
comunque trovato una battuta di arresto. Infatti, si era rite-
nuto che fosse impossibile un ritorno al Codice Zanardelli per-
ché ormai ritenuto superato, essendo del 1889, e si era perve-
nuti alla conclusione che fosse possibile operare modifiche sul 
testo del 1930 14. 

Tra i giuristi contrari alla redazione dei nuovi codici vi era 
Ettore Casati: nell’attesa di sapere quali sarebbero state le 
scelte future del Paese, monarchia o repubblica innanzi tut-
to, occorreva attendere le conseguenti opzioni sul piano istitu-
zionale che questo comportava ma anche una decisione, ancor 
più importante, a suo avviso, circa la scelta in ordine alla di-
stribuzione delle risorse 15. I pochi mesi che separavano inoltre 

12 V. zaGrebelSky, La pena di morte: dal codice Zanardelli alla legge co-
stituzionale 1/2007, Torino, 6 marzo 2012, consultabile all’indirizzo internet 
www.giustizia.it, p. 6.

13 Per cui si rinvia a C. latini, “Una società armata”. La giustizia pena-
le militare e le libertà nei secoli XIX-XX, in Giustizia penale e politica in Ita-
lia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto, Mi-
lano, 2015, pp. 29-60; F. colao, La pena di morte in Italia dalla giustizia di 
transizione alla crisi degli anni Settanta. In memoria di Mario Da Passano e 
Mario Sbriccoli, a dieci anni dalla morte, in Historia et Ius, Rivista telemati-
ca (www.historiaetius.eu), 10, 2016, p. 1 ss.

14 T. DeloGu, Riforma dei codici, Relazione, in Defascistizzazione e rifor-
ma dei codici e dell’ordinamento giudiziario. Corte di giustizia costituziona-
le. Riforma del codice penale Parte generale del codice, Roma, 1946, p. 251 ss.

15 E. caSati, Considerazioni e proposte sulla riforma dei codici penali, in 
Archivio penale, 1945, p. 43.
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dalla Costituente, rendevano difficile realizzare quella rifor-
ma dei codici che invece poteva sembrare necessaria per elimi-
nare quei tratti autoritari dal diritto che avevano legittimato 
il governo fascista. Inoltre, andando a leggere la relazione in-
troduttiva al codice civile, Casati segnalava come non si potes-
sero ritenere attendibili le riflessioni, ad esempio, del ministro 
Grandi del 16 marzo del 1942, che invece aveva presentato la 
riforma del codice civile come fascista e sostenuto che «I nuovi 
codici andavano inquadrati, nella loro interezza e senza incer-
tezze, nel piano della struttura corporativa dello Stato, secon-
do i principi affermati dalla Carta del lavoro. Gli istituti giuri-
dici non sono una mera creazione tecnica, ma strumenti prati-
ci per realizzare le idee che, in un determinato periodo storico, 
permeano e dirigono la collettività nazionale» 16.

Alcuni noti giuristi, anche futuri costituenti, trovandosi 
di fronte al problema dei codici fascisti ebbero tutto somma-
to una reazione nel senso della conservazione. In diversi casi 
si sostenne che il codice Rocco era stato un codice frutto della 
mediazione tra le due scuole classica e positiva e che in esso 
erano transitati anche i valori dell’Italia liberale 17.

16 Relazione alla Maestà del Re Imperatore del ministro guardasigilli 
Grandi, Presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del 
testo del Codice civile, p. 10.

17 P. calamanDrei, Sulla riforma dei codici, la truffa delle etichette, in La 
Nuova Europa, 4 marzo 1945; E. caSati, Considerazioni e proposte sulla rifor-
ma dei codici penali, cit., p. 43; G. leone, Sulla riforma del codice penale, in 
La Giustizia, 25 settembre 1944, dichiarava: «Ora limitando l’indagine ai co-
dici penale e di procedura penale dovrà riconoscersi che, sia per l’imponente 
forza della tradizione giuridico-penale italiana, sia per il meritevole atteggia-
mento degli uomini che predisposero la riforma penale (giuristi la cui forma-
zione culturale e spirituale era ispirata ai canoni della dottrina giuridica libe-
rale […]) i codici del 1930 non possono ritenersi, tranne che in alcuni aspetti 
di dettaglio, incompatibili con un regime di libertà e democrazia»; iD., Anco-
ra sulla riforma della legislazione, in La Giustizia, 22 gennaio 1945; iD., Con-
tro la riforma del codice penale, in Archivio penale, 1945, p. 277; iD., La scien-
za giuridica penale nell’ultimo ventennio, in Archivio penale, 1945, p. 23 ss.; 
M.N. miletti, Leone, Giovanni, in Dizionario biografico dei giuristi italiani 
(XII-XX secolo), cit., pp. 1163-1166. Cfr. anche t. DeloGu, L’elemento politico 
nel codice penale, in Archivio penale, 1945, p. 161; t. PaDovani, La sopravvi-
venza del codice Rocco nella «età della decodificazione», in La questione crimi-
nale, 89, 1981, p. 91; P. calamanDrei, Sulla riforma dei Codici. Prima la Co-
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Il pensiero di Remo Pannain sul punto risulta esemplifica-
tivo: si scontravano due tipi di correnti contrapposte, da un la-
to coloro che ritenevano i codici emanazione di una certa po-
litica e li volevano eliminare ‘senza procedimento’ e dall’al-
tra coloro che invece ragionavano con maggiore ‘freddezza’ 18. 
Calamandrei dopo avere sostenuto che gli ambiti su cui il fa-
scismo era intervenuto in maniera diretta erano stati limita-
ti e le sue idee «poche e grame» 19 e che, comunque, solo dopo 
una profonda trasformazione sociale si sarebbe potuto metter 
mano a una nuova codificazione, e solo a democrazia ricostru-
ita si sarebbe potuto procedere all’aggiornamento delle leggi, 
due anni dopo lamentava però la fiacchezza e sciattezza legi-
slativa che avevano lasciato sopravvivere nella quasi totalità 
la legislazione del regime fascista e all’ombra della quale an-
che la magistratura aveva lasciato che prevalessero pigrizie, 
esitazioni, pavidità: «E se i legislatori saliti al potere dopo la 
liberazione non hanno avuto il coraggio o l’accortezza di scon-
fessare apertamente la vecchia legalità e di crearne una nuo-
va, non c’è da meravigliarsi che i magistrati, rimasti attaccati 
al filo illusorio della continuità giuridica, si siano fatti senza 
volerlo i restauratori della legalità fascista […]» 20.

3. L’‘infezione’ fascista e la ‘disinfestazione’ provvisoria

A ben leggere le riflessioni di Calamandrei si capisce per-
ché il problema della riforma dei codici, pur essendosi posto a 
varie riprese, non fu risolto nell’immediato con una nuova co-
dificazione (penale) e negli anni fallirono vari progetti: rifare 

stituzione e poi i Codici, in La Nuova Europa, 11 marzo 1945, p. 10; ID., Re-
staurazione clandestina (1947), in iD., Scritti e discorsi politici, a cura di N. 
bobbio, vol. I, t. 1, Firenze, 1966, p. 354. 

18 R. Pannain, Notizie e spunti sulla riforma dei codici penali, cit., p. 56.
19 E. De criStoFaro, Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repub-

blica (1940-1948), in Politique et societé, 2012, 2, La vie intellectuelle entre fa-
scisme et République, 1940-1948, n. 8 ss. 

20 P. calamanDrei, Restaurazione clandestina (1947), in ID., Scritti e di-
scorsi politici, cit.
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i codici non ha rappresentato alla caduta del fascismo una ve-
ra priorità politica, e nel tempo, con le riforme d’occasione, ha 
finito per essere abbandonata (ad esclusione del codice di pro-
cedura penale). I codici maggiormente «attaccati dall’infezio-
ne fascista» erano quello penale e di procedura penale: ma ri-
cordava Calamandrei come fossero stati eliminati gli elemen-
ti di inquisizione poliziesca o addirittura di ritorno all’uso del-
la tortura, come sarebbe stato possibile secondo l’articolo 16 
c.p.p.; insomma per Calamandrei non c’era da restare svegli di 
notte se i codici non venivano rifatti. Una iniziale disinfezione 
provvisoria poteva bastare, nell’attesa della liberazione, del-
la Costituzione e di un governo stabile. La teoria di Calaman-
drei dei ritocchi provvisori, sarà prevalente anche quando or-
mai alcune delle esigenze da egli stesso segnalate non esiste-
vano più. Si trattava di un compromesso politico, non dettato 
dall’idea che i codici fossero stati il prodotto di tecnici e quindi 
non fossero politicamente compromessi col fascismo, ma dal-
la necessità di salvare i codici che, in un modo o nell’altro era-
no espressione di esigenze condivise. Separando i ‘parassiti’, 
cioè le parti maggiormente becere e autoritarie, da quanto di 
buono vi era in tali codici, era possibile pensare ad una loro 
conservazione. La ritrovata libertà rendeva possibile la per-
sistenza dei codici del regime 21. Non deve meravigliare quin-
di che, nonostante il suo carattere marcatamente autoritario, 
il codice Rocco sia tuttavia rimasto il codice penale dell’Ita-
lia repubblicana. «Addirittura, è dubbio che mai sia stata se-
riamente coltivata l’idea della sua sostituzione con un codi-
ce integralmente nuovo; quanto meno, quest’idea, affacciatasi 
all’indomani della caduta del fascismo, tramontò nel volgere 
di pochi mesi, nel corso del 1945» 22.

21 P. calamanDrei, Sulla riforma dei codici, la truffa delle etichette, cit., 
p. 10. 

22 E. Dolcini, Codice penale, in Digesto Online - Pluris, 1988 (cfr. http://
pluris-cedam.utetgiuridica.it).
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4. Prima la Costituzione, poi i codici

Scriverà Piero Calamandrei che i fautori della riforma dei 
codici, civile e penale, non tenevano conto che prima di affron-
tare tali riforme, occorreva rifare la Costituzione. La macchi-
na costituzionale infatti viene definita come ‘rotta’. In attesa 
che il popolo con l’Assemblea costituente decidesse in che di-
rezione andare, le vecchie istituzioni, secondo Calamandrei, 
avevano ricevuto ‘il preavviso di licenziamento’ ed attendeva-
no solo agli atti di ordinaria amministrazione 23. I nuovi codici 
per Calamandrei dovevano essere il risultato di una trasfor-
mazione sociale profonda, forma finale di una «sostanza sto-
rica», prodotto della politica, cioè del popolo 24. I giuristi, come 
retroguardia, nel pensiero di Calamandrei arrivano per ulti-
mi, a rivoluzione compiuta, a sgombrare le macerie. L’effica-
ce metafora serve anche per spiegare come mai Calamandrei 
non consideri i codici nati tra gli anni Trenta e Quaranta del 
Novecento come propri del fascismo. La rivoluzione fascista 
non fu una rivoluzione vera e quei codici furono il prodotto di 
un’evoluzione quasi secolare iniziata proprio nel 1865, anno 
in cui furono rinnovati tutti i codici, dopo l’Unità d’Italia, tut-
ti tranne il codice penale. Il diritto è una realtà vivente, co-
me il linguaggio, e segue un suo ciclo. L’abrogazione dei codici 
dunque non rappresentava affatto un’esigenza storica detta-
ta dalla caduta del fascismo: al contrario, esisteva un’esigenza 
uguale e opposta, data da ciò che quei codici rappresentavano, 
secondo Calamandrei.

5. L’Assemblea costituente e il rapporto col diritto penale at-
traverso alcuni esempi

Il rapporto tra costituenti e diritto penale fu dunque com-
plesso, ma il risultato non può essere liquidato definendo la 

23 P. calamanDrei, Sulla riforma dei codici. Prima la Costituzione e poi i 
codici, cit.

24 Ibidem.



Una legislazione per spot

773

Costituzione e il codice penale due monadi: in effetti il dibat-
tito in seno all’Assemblea fu intenso ed importante e condusse 
a risultati che indubbiamente fornirono il quadro costituzio-
nale entro il quale collocare il nuovo diritto penale costituzio-
nalmente orientato. Il 26 marzo 1947 l’Assemblea costituente 
inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte pri-
ma del progetto di Costituzione: «Rapporti civili». La discus-
sione che si sviluppava intorno al testo del futuro articolo 27 
Cost. risulta utile per capire quali fossero le intenzioni dei co-
stituenti in relazione alla pena. Alla radice del reato, secondo 
Bettiol, doveva esserci un atto cosciente e volontario: in que-
sto modo si spiega la personalità della responsabilità penale, 
ponendo ragioni e limiti alla criminalizzazione. Le pene de-
vono tendere alla rieducazione del condannato e non posso-
no consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, co-
sì sanciva il testo dell’articolo 27, comma 1, ma Bettiol, men-
tre apprezzava la parte relativa al divieto di trattamenti con-
trari al senso di umanità, si diceva in disaccordo sul punto 
che le pene devono tendere alla rieducazione del condanna-
to 25. Infatti, le interpretazioni nell’ambito del diritto penale 
erano sovente diversissime con i rischi conseguenti: si doveva-
no tenere presenti almeno due diverse interpretazioni, da un 
lato quella di chi riteneva che la pena avesse una funzione di 
emenda del reo, e dall’altro che avesse una funzione rieduca-
tiva e risocializzante. Tuttavia a suo avviso era indubbia l’e-
sigenza di umanizzazione della pena, che nella fase della sua 
esecuzione non doveva umiliare la persona. Si pensi, aggiun-
geva Bettiol, alla questione della pena di morte: su di essa le 
opinioni favorevoli sono alla pari con quelle a sfavore. Il punto 
era dunque principalmente politico più che giuridico, e non vi 
era opinione a suo avviso più fondata dell’altra, nonostante le 
bellissime pagine scritte da Paolo Rossi in pieno fascismo con-

25 G. bettiol, Articolo 27, in La nascita della Costituzione. Le discussio-
ni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione, a 
cura di F. calzaretti, consultabile all’indirizzo internet www.nascitacostitu-
zione.it.
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tro la pena di morte 26. Bettiol non sembra pienamente convin-
to dell’opportunità di sbarazzarsi della pena capitale anche 
se, precisa, in quel momento storico doloroso dopo l’Olocausto, 
ripudiare la pena di morte era una necessità. Crispo interve-
nendo sul punto della pena di morte sosteneva che si poteva 
tornare alla tradizione giuridica penale tardo liberale italia-
na, anche se la pena di morte era ancora prevista dall’articolo 
4 della legge vaticana del 7 giugno 1929, e ciò rendeva più gra-
ve il contrasto tra la Costituzione e i Patti Lateranensi inseriti 
nella Costituzione stessa, all’articolo 7. Emergono, nel dibat-
tito costituente, aspetti relativi all’esigenza di umanizzazione 
del magistero penale, rispetto alla quale la Costituente ave-
va trovato una risposta con la presunzione di non colpevolez-
za dell’imputato 27. Sulla scia delle riflessioni di Paolo Rossi, il 
quale in pieno fascismo aveva dimostrato che la pena di morte 
in Italia era stata ‘compagna’ solo di regimi autoritari, Leone 
ragionava sul punto di non ritorno che la sua abolizione, volu-
ta da Tupini ma anche da tutto il governo, aveva rappresenta-
to per il Paese. Tuttavia a suo avviso collocare nella Costitu-
zione il divieto della pena di morte avrebbe rappresentato un 
limite al legislatore, specie qualora si manifestassero esigen-
ze in senso contrario, ovvero favorevoli al ripristino della pena 
di morte, come era di recente accaduto per i reati di rapina a 
mano armata 28. Le affermazioni di Leone sollevarono un cer-
to dibattito, specie in capo a coloro che erano totalmente con-

26 P. roSSi, La pena di morte la sua critica, Genova, 1932; G.P. triFone, 
Una voce fuori dal corso: Paolo Rossi nel dibattito sulla pena di morte durante 
il fascismo, in Rivista di Storia del diritto italiano, XC, 2017, p. 293 ss.

27 G. leone, Articolo 27, in La nascita della Costituzione. Le discussioni in 
Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione, a cura di 
F. calzaretti, consultabile all’indirizzo internet www.nascitacostituzione.it.

28 Ibidem: «Io vi pongo una domanda: successivamente all’abolizione della 
pena di morte il Governo italiano ha sentito la necessità di ripristinarla con 
una legge eccezionale per alcune forme di reati, come la rapina a mano ar-
mata con arresto in flagranza (è una legge la cui procedura è la negazione del 
sistema giuridico italiano, perché la pena di morte è affidata ad un tribuna-
le militare straordinario, senza nessun diritto di impugnazione dinanzi alla 
Corte di cassazione); ma a questo punto vorrei osservare una cosa che riguar-
da il Governo: la legge sta per cadere; ed è vero che il Governo si decide a pro-
rogarla?». Si trattava del D.Lgs.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234, Disposizioni pe-
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trari alla pena di morte e – in continuità e per ragioni affini – 
all’ergastolo 29. Ad esempio, Giuseppe Fusco ricordava l’impie-
go della pena di morte nel periodo fascista, rievocando, tra gli 
altri, il noto caso di Angelo Sbardellotto, condannato a mor-
te per avere avuto l’intenzione di uccidere Mussolini, eviden-
ziando l’ingiustizia della condanna a morte da parte del Tri-
bunale speciale per la difesa dello Stato. Complessivamente, 
pur non potendosi in questa sede riassumere tutto il dibattito 
relativo alla questione, si evince una volontà di delineare un 
quadro delle libertà in rapporto ad alcuni principi cardine del 
diritto penale, come la personalità della responsabilità pena-
le, il principio di non colpevolezza dell’imputato non condan-
nato con sentenza definitiva, l’umanità della pena e la sua fi-
nalità rieducativa, l’abolizione della pena di morte, salvo i ca-
si previsti dalle leggi militari di guerra. Si trattava di princi-
pi dai quali era possibile sviluppare un nuovo diritto penale. 

6. La codificazione truccata

Il confronto con il periodo fascista rimane una tappa nell’e-
laborazione di alcuni articoli della Costituzione, e dal dibatti-
to sviluppatosi in seno all’Assemblea costituente emergevano 
tratti a volte contrastanti, come ad esempio le considerazioni 
di Leone sulla pena di morte. Del resto, a livello dottrinale, si 
era spesso ritenuto che il fascismo non avesse avuto un’auto-
noma politica del diritto. Secondo questa idea, invece che pro-

nali di carattere straordinario. Cfr. F. bailo, La scrittura delle sanzioni (una 
prospettiva costituzionalistica), Milano, 2012, p. 161.

29 U. nobile, Art. 27, in La nascita della Costituzione. Le discussioni in 
Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione, a cura di 
F. calzaretti, consultabile all’indirizzo internet www.nascitacostituzione.it: 
«Un’ultima parola, ed ho finito, circa la pena di morte di cui si propone la sop-
pressione. Per mio conto la vorrei abolita perfino nei codici militari di guer-
ra. Ma, allora, perché conservare quella morte in vita che è la pena dell’erga-
stolo?». Cfr. D. Galliani, Umana e rieducativa? La pena dell’ergastolo dinan-
zi alla Corte Costituzionale, in Life Imprisonment. The Right to Hope (www.
lifeimprisonment.eu), 2014, p. 3.
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porre una peculiare riforma del diritto, ispirata ai propri prin-
cipi ‘rivoluzionari’, il fascismo si sarebbe limitato a parassi-
tare le idee altrui, come ad esempio quelle esposte nell’ambi-
to delle riforme proposte dalla Commissione reale per il dopo-
guerra presieduta da Scialoja. Se questa idea di Calamandrei 
poteva essere vera per la parte delle obbligazioni, e quindi per 
il codice civile, e sempre ammesso che lo fosse, di sicuro le ri-
forme presentate con il nuovo codice penale non possono ri-
tenersi mere appropriazioni di idee appartenenti ai giuristi 
dell’età tardo liberale o addirittura ad oppositori del fascismo. 
La riforma del codice penale infatti, pure se ispirata al cosid-
detto tecnicismo, che tutto fu meno che astrazione dalla poli-
tica, non ebbe molti caratteri comuni al codice liberale Zanar-
delli né si ispirò, se non su alcuni fronti, alle proposte di rifor-
ma di Ferri e di altri esponenti della Scuola positiva. Tant’è 
che Ferri, poco prima di morire, ripeteva come una sorta di 
mantra che molte delle proposte della sua scuola erano sta-
te accolte nel progetto del nuovo codice penale, nella consape-
volezza di forzare parecchio il testo e non mancando di susci-
tare diverse critiche e dissensi proprio all’interno della Scuo-
la positiva 30. Nel conflitto con Zerboglio, emergerà infatti che 
tra i vari punti di dissenso vi era anche una concezione del di-
ritto penale, dell’imputabilità, del libero arbitrio e del delin-
quente molto lontani dalle concezioni cattoliche, ulteriore ar-
gomento a riprova della mancanza di coincidenza di idee tra 
l’ideologia fascista del diritto penale espressa nel codice Roc-
co e Scuola positiva. 

30 Si tratta della polemica tra Zerboglio e Ferri, il quale contesta le idee 
di Zerboglio, lo considera ormai non più un positivista e gli segnala come il 
fascismo abbia accolto le idee della Scuola positiva nell’essenza e soprattutto 
nelle ricadute pratiche. E. Ferri, N.d., a A. Zerboglio, L’Uomo delinquente ed 
il positivismo aggiornato, in La Scuola positiva, 1926, I, p. 350. Caustico (ivi, 
p. 354), Zerboglio smonta molte delle teorie del positivismo e reputa che il le-
gislatore penale non stia andando nella direzione indicata dalla Scuola positi-
va: «La Scuola positiva ha studiato il criminale prima di dirci chi è l’onesto o 
per lo meno l’uomo normale deducendo l’anomalia del delinquente dal suo de-
litto, ciò che appare arbitrario». Cfr. C. latini, Storia di un giurista ‘eretico’. Il 
diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri, Napoli, 2018.
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Il pensiero di Calamandrei è contraddittorio: i codici erano 
tecnici ma allo stesso tempo non lo erano; i giuristi che li han-
no redatti non erano altro che tecnici ed erano stati liberi – in 
un regime per sua stessa ammissione totalitario ed in assen-
za di libertà – di produrre riforme che assorbivano le esigenze 
nel passato già manifestate e proponevano soluzioni utili per 
l’avvenire. L’era della defascistizzazione dei codici era agli ini-
zi. Nel proporre il ricorso alle leggi complementari o speciali, 
come si era fatto per abolire la pena di morte e il ritorno alla 
giuria, si rivela l’inizio dell’età del compromesso politico, mai 
del tutto dismessa.

Non condivido pertanto l’idea della continuità sul piano 
normativo tra Stato liberale e Stato fascista: inoltre, la rifor-
ma dei codici, che pure da tempo attendeva di essere fatta, 
proprio in quel momento storico, appare poco rassicurante. Il 
riferimento che in alcuni casi viene fatto agli stati d’assedio, 
tipico strumento dello Stato liberale per sedare le rivolte, per 
reprimere il movimento dei lavoratori, frenando le loro riven-
dicazioni, non pare un elemento sufficiente per ritenere che il 
fascismo sia assimilabile allo Stato liberale 31. Tant’è che il ri-
corso ai decreti di dichiarazione di stato d’assedio non vi fu 
durante il fascismo, segno che molto probabilmente vi era sta-
to un forte cambiamento di direzione. Condivido invece l’idea 
secondo la quale la politica legislativa fascista si sia appro-
priata di strumenti ed elementi del precedente Stato libera-
le di diritto, ma che, con la sua impronta autoritaria, li defor-
mava, spingendo la società in una direzione diversa dal pas-
sato. A conferma di ciò si potrebbero richiamare le riflessioni 
di Radbruch nella sua Rechtsphilosophie del 1932 e le conse-
guenti considerazioni di Mario Cattaneo 32. Radbruch ritene-
va che la teoria della funzione intimidatrice della pena, tipica 
del diritto penale di antico regime, o superata o commista ad 
altre teorie (utilitarismo, umanitarismo, ecc.), avrebbe avuto 
una sua reviviscenza proprio nel codice penale Rocco di tipo 

31 T. PaDovani, La sopravvivenza del codice Rocco nella «età della decodi-
ficazione», cit., pp. 90-91.

32 M. cattaneo, Il codice Rocco e l’eredità illuministico-liberale, in La que-
stione criminale, 89, 1981, p. 99. 
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terroristico 33. A suo avviso, la teoria della pena come deterren-
te aveva conosciuto allo stesso tempo una rinascita, non nel-
la sua forma costituzionale-liberale, ma nella trasformazione 
iperindividuale: ovvero nella legge criminale terrorista del fa-
scismo. Il codice penale italiano emanato nel 1930 era espres-
samente basato sulla concezione fascista dello Stato come or-
ganismo e la legge penale di quello Stato non aveva il fine di 
difendere la società (nel senso della difesa sociale secondo Fer-
ri), ma di difendere lo Stato. Anche per Cattaneo il codice Roc-
co è stato espressione della legislazione penale dell’era dei to-
talitarismi 34 e questo nonostante alcune apparenti continuità 
con la tradizione giuridica liberale e propria dell’illuminismo 
penale: si pensi al principio di legalità, cui neppure tale codi-
ce seppe rinunciare. 

Fatte dunque le necessarie precisazioni, resta da capire 
perché il codice penale non fu rifatto, neppure quando, una 
volta nata la Repubblica, sarebbe stato possibile. Un aiuto può 
essere tratto proprio dalla Costituzione e anche dalla sua par-
ziale ritardata attuazione, almeno su alcuni fronti. Molto si è 
scritto sui ritardi dell’attuazione di alcune norme della Carta 
costituzionale, e ancora si continuerà a discuterne. Divisi tra 
coloro che reputano tali ritardi un’operazione commessa con 
consapevolezza, nel tentativo di perpetrare un ordine giuridi-
co fascista sotto traccia, e coloro che invece vi individuano pro-
blemi di carattere tecnico 35, i giuristi si allineano nella lettu-
ra del periodo della guerra civile, della resistenza e delle rela-

33 G. raDbruch, Rechtsphilosophie, Stuttgart, 1956, p. 267: «Freilich hat 
gleichzeitig die Abschrekungstheorie eine Wiedergeburt erlebt, nicht zwar in 
ihrer soeben geschilderten rechtsstaatlich-liberalen Gestalt, sondern in übe-
rindividualistischer Umbildung: in dem terroristischen Strafrecht des Fa-
schismus. Die dem 1930 erlassenen italienischen Strafgesetzbuch beigege-
bene Denkschrift ging ganz ausdrücklich aus von des faschistischen Auffas-
sung des Staates als eines Organismus […] Das Strafrecht dieses Staates 
hatte nicht den Charakter der Verteidigung des Gesellschaft (difesa socia-
le im Sinne Ferri’s), sondern der Verteidigung des Staates selsbt (difesa pro-
pria dello Stato)».

34 M. cattaneo, Il codice Rocco e l’eredità illuministico-liberale, cit., p. 
108.

35 Per una ricostruzione del dibattito cfr. C. latini, Quaeta non movere. 
L’ingresso delle donne in magistratura e l’art. 51 della Costituzione. Un’occa-
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tive conseguenze, inclusi i provvedimenti contro il collabora-
zionismo, e le applicazioni della pena di morte e in generale di 
pene con effetto retroattivo, fino alle amnistie, nei termini di 
una fase piuttosto contraddittoria, fino ad una sorta di perdi-
ta della memoria. La «smemoratezza patteggiata», però «pro-
duce un passato che non vuole passare, il quale abita ancora 
il presente, o lo ossessiona come un fantasma» 36. La riforma 
del codice penale riflette una politica del diritto (penale) che 
diviene astorica, che non ha saputo (o voluto, ma la differenza 
è sottile) fare i conti col proprio passato ed ha liquidato il pro-
blema del codice penale fascista ritenendolo compatibile con i 
principi dell’Italia liberale prima, e ipotizzandone poi una pos-
sibile compatibilità con quelli dell’Italia repubblicana. 

7. Una continuità poco rassicurante

Una continuità tra Stato fascista e Stato liberale nella po-
litica del diritto avrebbe quindi giustificato la conservazione 
dei codici fascisti dopo la nascita della Repubblica, e in parti-
colare di quello penale che più di tutti sintetizzava la politi-
ca autoritaria e liberticida dello Stato totalitario. Si trattava 
comunque di una continuità poco rassicurante, che bastò per 
protrarre oltre misura e oltre ogni tempo massimo la riforma 
attesa 37. La storia della riforma del codice penale è una sto-
ria di ritocchi, al punto che Giacomo Delitala avrebbe osser-
vato come «Non si vede alcun valido motivo per redigere un 
nuovo codice […] se il nuovo codice è ancora quello vecchio» 38 
e questo discorso potrebbe essere ripetuto anche per i succes-
sivi tentativi di riforma. 

sione di riflessione sull’accesso delle donne ai pubblici uffici nell’Italia repub-
blicana, in Giornale di Storia costituzionale, 27, 2014, I, p. 143 ss., passim.

36 C. Pinelli, L’incivilimento degli italiani e la Costituzione della Repub-
blica, in Giornale di Storia costituzionale, 16, 2008, II, p. 33.

37 T. PaDovani, La sopravvivenza del codice Rocco nella «età della decodi-
ficazione», cit., p. 92.

38 G. Delitala, Sul progetto preliminare del Primo Libro del codice penale, 
in Rivista italiana di diritto penale, 1950, p. 160 ss.
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Il dibattito, già a suo tempo ben ricostruito da Neppi Modo-
na, Violante 39, Piasenza, Vassalli e Sbriccoli, ruotava intorno 
ad un’idea comune: i codici dati tra il 1930 e il 1942 non era-
no codici fascisti ma frutto di riforme maturate già da tempo. 
Sbriccoli in particolare nel ricostruire la vicenda della manca-
ta riforma del codice penale analizzando il periodo dal 1945 
al 1970, mette a punto una teoria duplice secondo la quale 
da un lato (la cosiddetta teoria del freno) la scienza giuridi-
ca italiana di quegli anni, ovvero del dopoguerra, rivalutava il 
contributo dei penalisti dell’età fascista arginando le propen-
sioni autoritarie del fascismo 40; dall’altro (la cosiddetta teoria 
del metodo) avrebbe letto nel metodo tecnico-giuridico un uti-
le strumento per ripulire il penale dagli elementi spuri (alias 
elementi derivanti da una politica autoritaria). 

Il 2 gennaio del 1945 il guardasigilli Tupini aveva inoltre 
formato una commissione per la revisione del codice penale 
composta da giuristi come Bettiol, Petrocelli, Saja, Vassalli, 
Pannain, Delogu 41, Leone. La commissione avrebbe dovuto 
scegliere tra prendere come base il Codice Zanardelli, aggior-
nandolo, oppure avere come punto di riferimento il codice vi-
gente modificandolo alla luce dei principi fondamentali della 
democrazia. Come si vedrà, fu scelta la seconda strada, esclu-
dendo completamente l’ipotesi di redigere ex novo il codice pe-
nale. Dopo il progetto Petrocelli Vannini presentato nel 1949-
1950, i progetti di riforma furono promossi da Moro (1956), 
Gonella (1959), vi fu una legge delega per tutti i codici (Bosco) 
nel 1963, seguirono infine il progetto Vassalli (1968), il proget-

39 G. nePPi moDona, l. violante, Poteri dello Stato e sistema penale. Cor-
so di lezioni universitarie, Torino, 1978, p. 190 ss.

40 M. Sbriccoli, Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica ita-
liana negli anni del fascismo, in Storia del diritto penale e della giustizia. 
Scritti editi ed inediti (1972-2007), cit., p. 1025 ss. La teoria del ‘freno’ fu la 
posizione sostanzialmente assunta da G. leone, La scienza giuridica penale 
nell’ultimo ventennio, in Archivio penale, 1945, I, pp. 23-42.

41 T. DeloGu, Relazione, in Defascistizzazione e riforma dei codici e dell’or-
dinamento giudiziario. Corte di giustizia costituzionale. Riforma del codice 
penale. Parte generale del codice, cit., p. 251; ID., L’elemento politico nel codi-
ce penale, cit., p. 161. 
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to Pagliaro 42 (ministro guardasigilli Vassalli, 1988-1993), e in-
fine il progetto Grosso.

Sia dai ‘tentativi di codificazione’ sia dalle riforme del co-
dice penale attuate nel tempo, emerge indubbiamente un da-
to: il rapporto tra Stato e cittadino è profondamente muta-
to 43, così come la concezione del bene giuridico e del principio 
di offensività, al punto che ci si domanda se non si sia entrati 
nell’era del diritto penale populistico 44, dopo l’era auspicata e 
mai realizzata del diritto penale minimo. Ma nonostante tali 
profondi cambiamenti, il codice penale rimane, nell’ossatura 
ormai scarnificata dalle varie riforme, quello degli anni Tren-
ta del secolo scorso.

8. Verso un diritto penale ‘post-moderno’: il progetto Grosso, le 
ragioni della decodificazione e il ritorno al codice

Il progetto Grosso è stato uno tra i principali progetti di ri-
forma del codice penale, per quanto concerne la parte genera-
le, in tempi relativamente recenti 45, ancor più se si tiene con-
to del fatto che questo progetto fu il risultato di quel venten-
nio, tra gli anni Settanta e la fine degli anni Novanta del No-
vecento, in cui si è formato un nuovo approccio rispetto al di-
ritto penale, di tipo costituzionalistico. Questo modo nuovo di 
vedere il diritto penale non equivaleva semplicemente a ricol-
locare il codice penale Rocco nel quadro della Costituzione re-

42 A. PaGliaro, Relazione di sintesi, in Verso un nuovo codice penale. Iti-
nerari, problemi, prospettive, Milano, 1993, p. 503 ss.; G. inSolera, Progetti di 
riforma del codice Rocco: il volto attuale del sistema penale, in Introduzione al 
sistema penale, a cura di G. inSolera, n. mazzacuva, m. Pavarini, m. zanot-
ti, Padova, 1997, p. 36. Su questo progetto cfr. S. muSio, La vicenda del Codi-
ce Rocco nell’Italia repubblicana, in ADIR - L’altro diritto, Rivista telematica 
(www.adir.unifi.it), 1999, passim.

43 G. bettiol, Il ruolo svolto dal codice Rocco nella società italiana, in La 
questione criminale, 89, 1981, p. 27.

44 S. bonini, La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, 
Napoli, 2018, pp. 3 e 32; G. FianDaca, Populismo politico e populismo giudizia-
rio, in Criminalia, 2013, pp. 98 e 120.

45 Non sono oggetto di questa disamina i progetti Nordio e Pisapia. 
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pubblicana, ma significava rifondare il diritto penale e il senso 
della pena 46. In tal modo si è pensato che si potesse desumere 
la tutela penale dei beni giuridici direttamente dalla Costitu-
zione, che avrebbe fornito già un quadro chiaro e preciso degli 
interessi da tutelare. Questa sorta di programma scientifico di 
riforma del diritto penale era stato pensato nei termini di un 
percorso giuspositivistico 47. 

Il 1° ottobre 1998 il ministro della Giustizia Giovanni Flick 
nominava una commissione per la riforma del codice pena-
le, presieduta da Giovanni Grosso e composta da cinque pro-
fessori universitari 48, quattro magistrati 49 e quattro avvocati 
che rappresentavano gli organismi ufficiali dell’avvocatura 50, 
supportata da un comitato scientifico 51. Basato a sua volta sui 
progetti Pagliaro e Riz 52, era ispirato all’idea di contrasto del-
la decodificazione e della proliferazione della legislazione com-
plementare 53. Ispirato ai principi di riserva di legge, tassati-
vità e irretroattività, il progetto – che teneva conto di quanto 
già elaborato dal progetto Pagliaro a proposito della centra-
lità della Costituzione 54 e della conformità ai principi del di-

46 M. Donini, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale nella 
Carta costituzionale. L’insegnamento dell’esperienza italiana, in Il foro ita-
liano, 2001, 2, col. 29.

47 F. bricola, Teoria generale del reato, in Novissimo Digesto Italiano, vol. 
XIX,Torino, 1973.

48 Palazzo, Pisa, Pulitanò, Seminara, Sgubbi.
49 Canzio, Silvestri, Turone, Zagrebelsky.
50 Corbi, Randazzo, Siciliano, Zancan.
51 Composto da: Cantone, Colli, De Crescenzio, Di Giovine, Fumu, Pier-

gallini, Masi, Padalino, Vardaro.
52 A. PaGliaro, Per un nuovo codice penale, in Diritto penale e processo, 

1995, 5, p. 544. iD., Lo schema di legge delega per un nuovo codice penale; me-
todo di lavoro e principi ispiratori, in L’indice penale, 1994, p. 244 ss.

53 M. Donini, La riforma della legislazione penale complementare: il suo 
significato “costituente” per la riforma del codice, in La riforma della legi-
slazione penale complementare. Studi di diritto comparato, Padova, 2004; L. 
FoFFani, Codice penale e legislazione complementare: da un modello “policen-
trico” a un modello “piramidale”, in Modelli ed esperienze di riforma del dirit-
to penale complementare. Atti del Convegno di Modena, 14-15 dicembre 2001, 
a cura di M. Donini, Milano, 2003.

54 Si veda ad es. Corte cost., sent. 88/364, che ha ritenuto l’articolo 5 c.p. 
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’articolo 27, comma 1 Cost., 
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ritto internazionale e del principio di offensività inteso come 
principio cardine di un diritto penale non totalitario, esclu-
dendo qualsiasi forma di responsabilità oggettiva – prevede-
va come forme di responsabilità solo il dolo e la colpa. Si trat-
tava di un progetto che quindi poneva al centro del bene giu-
ridico da tutelare la sua rilevanza costituzionale 55. Si concen-
trava sul punto della responsabilità penale, eliminando ogni 
possibile traccia di responsabilità oggettiva, rinvenibile nella 
disciplina, ad esempio, della preterintenzione e dell’aberratio 
delicti. Il progetto si era posto di fronte a diversi problemi, in 
particolare di fronte alla fictio dell’imputabilità propria del co-
dice Rocco, poco attento a rapportare la responsabilità pena-
le alla colpevolezza 56. Senza dubbio, uno dei punti di parten-

interpretato alla luce del comma 3, ma anche degli articoli 2 e 3, commi 1-2 e 
degli articoli 73, comma 3 e 25, comma 2, sulla base di interessanti considera-
zioni da cui si evince come il codice Rocco fosse da considerarsi sul punto or-
mai un caso isolato anche nel panorama europeo del tempo: «Dal punto di vi-
sta storico e di diritto comparato va sottolineato che il principio dell’irrilevan-
za dell’ignoranza di diritto non è mai stato positivamente affermato nella sua 
assolutezza. Si può, anzi, affermare che la storia del principio in esame coinci-
da con la storia delle sue eccezioni: dal diritto romano-classico, per il quale era 
consentito alle donne ed ai minori di 25 anni “ignorare il diritto”, attraverso i 
“glossatori” ed il diritto canonico, fino alle attuali normative di diritto compa-
rato (codici penali tedesco-occidentale, austriaco, svizzero, greco, polacco, iugo-
slavo, giapponese ecc.) si evidenziano tali e tante “eccezioni” all’assolutezza del 
principio in discussione che il codice Rocco si può sostenere sia rimasto, in ma-
teria, isolato, neppure più seguito dal codice penale portoghese. Quest’ultimo, 
infatti, mutando recentemente la precedente normativa, ha previsto il c.d. “er-
rore intellettuale”, nel quale rientra l’errore sul divieto la cui conoscenza appa-
re ragionevolmente indispensabile perché possa aversi coscienza dell’illiceità 
del fatto». Tematica su cui la Corte è tornata, ad es., nella sent. n. 1085/1988.

55 Nella proposta di legge d’iniziativa del deputato Gozi (Delega al Governo 
per la riforma della parte generale del codice penale), presentata il 9 dicembre 
2013, si è di nuovo posto giustamente l’accento sul rapporto tra codice pena-
le e Costituzione: «Se si considera che l’articolo 13 della Costituzione assegna 
un valore preminente alla «libertà personale» – bene di rango costituzionale 
sul quale incide la sanzione penale – ne dovrebbe coerentemente conseguire 
il fatto che la sanzione penale, che incide su tale libertà, sia prevista solo per 
la tutela di beni che, se pur non di pari grado rispetto al valore sacrificato (la 
libertà personale), siano almeno dotati di rilievo costituzionale».

56 commiSSione GroSSo Per la riForma Del coDice Penale, Relazione preli-
minare, 12 settembre 2000; Progetto preliminare di riforma del codice penale 
parte generale. Relazione, consultabile all’indirizzo internet www.giustizia.it.
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za per l’adeguamento del principio di colpevolezza alla Costi-
tuzione era l’eliminazione della non scusabilità dell’ignoranza 
della legge penale, per poi passare all’esame della relazione 
tra il soggetto e il fatto, ovvero alla prova del nesso di condi-
zionalità necessaria tra condotta ed evento, escludendo il re-
ato nel caso in cui dall’azione o omissione non dipendesse la 
sussistenza del reato. Il problema della responsabilità ogget-
tiva, a lungo dibattuto sin dal progetto Ferri, era poi divenuto 
un principio accolto dal codice Rocco, in un’ottica autoritaria e 
nella dimensione di un diritto penale di uno Stato totalitario. 
Lo spostamento dell’attenzione, nell’ambito del diritto penale, 
dal delitto al delinquente, come aveva segnalato Ferri nel de-
lineare le differenze tra Scuola classica e positiva, aveva por-
tato verso l’attuazione di questo principio in pieno contrasto 
con quello della libertà personale, principio poi sancito dalla 
Costituzione repubblicana (articoli 13 e 27). La colpevolezza 
era divenuta così, in questo progetto, il presupposto indefetti-
bile della responsabilità penale, con esclusione di ogni genere 
di responsabilità nel caso di errore sulla illiceità del fatto com-
messo quando questo fosse inevitabile ovvero per errore invin-
cibile, recependo in particolare i contenuti della sentenza del-
la Corte Costituzionale n. 364/88. Non si può quindi trascura-
re il ruolo avuto dalla Corte 57 in relazione a questo processo di 
costruzione di un limite ispirato ai principi costituzionalmen-
te riconosciuti rispetto al diritto penale autoritario contenuto 
nel codice Rocco. Ne sia di esempio la questione della costitu-
zionalità dell’articolo 106 c.p. che nel testo originario, antece-
dente all’intervento della Corte e alla sua sostituzione da par-
te dell’articolo 101 ex L. 24 novembre 1981, n. 689, consentiva 
la conversione delle pene pecuniarie in pene detentive nel ca-
so di insolvibilità del condannato, in aperto contrasto con gli 
articoli 3 e 27, comma 1 Cost. 58. Un’ulteriore e significativa ri-

57 G. marinucci, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme pe-
nali : diminuiscono (ma non abbastanza) le ‘zone franche’, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2006, p. 4160 ss.

58 Cfr. Corte cost., sent. 131/1979, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 
136 c.p. per violazione del principio di uguaglianza, in materia penale legata 
alle diverse conseguenze sanzionatorie derivanti dalle differenze economiche 
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forma introdotta dal progetto Grosso riguardava la responsa-
bilità penale degli enti 59, proponendo un tipo di responsabili-
tà indubbiamente diverso da quello ‘classico’, per la diversità 
dei destinatari. La commissione in questo caso, pur ritenen-
do la responsabilità delle persone giuridiche del tutto compa-
tibile con il sistema giuridico italiano, sceglieva di non parla-
re di responsabilità amministrativa, e introduceva nel proget-
to una sorta di tertium genus 60, che presentava appunto ca-
ratteri di novità ma pur sempre ancorato ai presupposti pe-
nalistici e pur sempre legato al principio di personalità come 
sancito dall’articolo 27, comma 1 Cost., sulla base della con-
siderazione che alla personalità dell’illecito doveva corrispon-
dere la personalità della sanzione, cioè in questo caso la san-
zione applicata alla persona giuridica colpiva lo stesso centro 
di interessi che aveva dato causa alla realizzazione dell’illeci-
to 61. Si trattava dunque di un progetto che aveva recepito al-

dei condannati; T. PaDovani, L’incostituzionalità dell’art. 136 c.p.: un capito-
lo chiuso o una vicenda aperta?, in Cassazione penale, 1980, 20, p. 20 ss.; G. 
FianDaca, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi 
e democrazia, ivi, 2017, 1, p. 13 ss. La vicenda infatti non era destinata a fi-
nire, visto che sull’istituto della conversione come reintrodotto dalla L. 24 no-
vembre 1981, n. 689 (articolo 101), la Consulta sarebbe ritornata a pronun-
ciarsi. Cfr. Art. 136, in Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, 
vol. V, lib. I, a cura di e. aPrile, S. beltrani, G. Diotallevi, G. FiDelbo, e. Gal-
lucci, r. GarGiulo, m. veSSichelli, Milano, 2010, p. 61 ss.

59 Evidenziano le analogie tra il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 23 e la disciplina 
della responsabilità degli enti nel progetto Grosso, E.M. ambroSetti, e. mez-
zetti, m. ronco, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2009, p. 38.

60 Cfr. la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Dir. e Giust., 2001, 
20, p. 12, § 1.1, secondo la quale questo tipo di responsabilità «coniuga i tratti 
essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di con-
temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, 
della massima garanzia». G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: 
natura giuridica e criteri (oggettivi) d’mputazione, in Diritto penale contem-
poraneo, Rivista telematica (www.penalecontemporaneo.it), 28 ottobre 2012, 
p. 5. Ad avviso dell’Autore, a differenza dei progetti Grosso – per il quale alla 
responsabilità della persona giuridica si applicano le disposizioni dell’ordina-
mento penale, in quanto compatibili – e Pisapia, questo Decreto non contiene 
alcun riferimento alla tipologia di responsabilità.

61 commiSSione GroSSo Per la riForma Del coDice Penale, Relazione sull’ar-
ticolato, cit., p. 100.
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cune istanze 62 non solo di rinnovamento del diritto penale ma 
anche di miglioramento di istituti già esistenti, come la ripa-
razione dell’offesa, già di fatto impossibile per l’imputato e in 
genere realizzata dall’impresa, eccedendo gli interessi risarci-
tori le possibilità dell’imputato stesso. 

Il fallimento di questa stagione di riforme segnava l’affer-
mazione e la prevalenza del fenomeno della decodificazione 63. 
Risulta difficile in questa sede tirare le somme sulle ragio-
ni della prevalenza del fenomeno di decodificazione rispetto 
a quello, in senso contrario, di ritorno ai codici, e in partico-
lare alla centralità del codice penale. Uno dei problemi è an-
che quello della confusione terminologica attuale, in cui spes-
so ogni testo unico, o raccolta normativa intorno ad un certo 
istituto o settore del diritto sembrano potersi qualificare co-
me un codice, tant’è che si è assistito e si assiste al prolifera-
re dell’uso del nomen codice per articolati e accorpamenti nor-
mativi che col codice e con la sua idea hanno ormai poco a che 
fare. Così sembrerebbe che la post-modernità o non abbia più 
bisogno di un codice (penale), oppure che in taluni casi lo con-
sideri quasi un intralcio, un retaggio ottocentesco, rispetto ad 
una ‘strumentazione normativa’ più agile ed efficace 64, tenen-
do anche conto che il post-moderno nel diritto penale sareb-

62 In particolare, il progetto rispecchia alcune scelte del D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231.

63 n. irti, L’età della decodificazione, Milano, 1999. Per la questione del-
la decodificazione relativamente alla parte speciale del codice cfr. U. Pioletti, 
Contributo allo studio del delitto colposo, Padova, 1990, p. 15, nt. 8.

64 Si vedano le interessanti considerazioni di G. nicaStro, Le misure di 
prevenzione nel Codice antimafia: il nuovo stenta a nascere e il vecchio a mori-
re (D.LGS. 6.9.2011 N. 159: Artt. 1-34, 66-81), in Legislazione penale, 2012, 2, 
p. 191, sul cosiddetto ‘codice antimafia’, che sembrerebbe nato vecchio: «Al di 
là dei convincenti rilievi circa l’inutilità dello strumento codicistico per il pur 
lodevole fine di razionalizzazione della disciplina in materia di prevenzione 
(come anche di altre materie, tenuto che ormai da decenni si vive in un’età di 
decodificazione), resta il fatto che del ‘‘codice’’ classicamente inteso quello che 
oggi commentiamo possiede soltanto alcuni dei tratti più salienti. In sintesi, 
il ‘‘codice antimafia’’ è, sì, una legge – o, più precisamente, una fonte di legi-
slazione delegata (d.lgs. 6.9.2011 n. 159) – volta a disciplinare in maniera or-
ganica un’intera materia e a introdurre un insieme razionale e ben determi-
nato di norme scritte facilmente comprensibili e applicabili dagli interpreti». 
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be caratterizzato da un certo grado di ‘meticciato’ 65. A contra-
stare tale fenomeno di decodificazione è tuttavia giunta di re-
cente, ed in senso contrario, l’introduzione nel codice penale 
dell’articolo 3-bis (Principio della riserva di codice), secondo il 
quale, le «nuove disposizioni che prevedono reati possono es-
sere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice 
penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo 
organico la materia» 66. Nella Relazione illustrativa al decreto, 
sono ben chiarite le ragioni dell’inserimento del principio del-
la riserva di codice: una migliore conoscenza dei precetti e del-
le sanzioni e l’effettiva attuazione della funzione rieducativa 
della pena. Si tratterebbe quindi di un riordino della materia 
penale, tramite la rinnovata collocazione del codice al centro 
del sistema 67. Il codice penale quindi dovrebbe promuovere un 
processo virtuoso che freni l’eccessivo sviluppo della legisla-
zione penale e attribuisca rilievo al rapporto tra bene ogget-
to di tutela giuridica e sanzione. Tuttavia, l’inserimento del 
principio nel codice penale e non nella Costituzione potrebbe 
fatalmente debilitarlo.

65 Ovvero di ibridazione con altre discipline, cfr. G. nicaStro, Le misure di 
prevenzione nel Codice antimafia: il nuovo stenta a nascere e il vecchio a mori-
re, cit., p. 191; G. FianDaca, Il Progetto per la riforma delle sanzioni patrimo-
niali della Commissione Fiandaca, in Le Sanzioni Patrimoniali come moder-
no strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive 
di armonizzazione, a cura di a.m. mauGeri, Milano, 2008, p. 557 ss.

66 Si tratta del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Sull’uso della legge delega e 
sulla sua ritenuta incompatibilità, secondo una parte della dottrina, con le 
esigenze di garanzia poste dal principio di legalità, cfr. G. FianDaca, Legalità 
penale e democrazia, in Quaderni fiorentini, 2007, 36 – Principio di legalità e 
diritto penale (per ricordare Mario Sbriccoli) –, to. II, p. 1270 e E. muSco, L’il-
lusione penalistica, Milano, 2004, p. 272.

67 Relazione illustrativa (al D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21).
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Abstract

Carlotta latini, Una legislazione per spot. Dalle idee di rifor-
ma del 1944-45 al progetto grosso di codice penale

L’articolo si occupa del tema della codificazione penale all’indo-
mani della caduta del fascismo e dopo la nascita della Repubblica, af-
frontando la questione della mancata riforma del codice penale ‘Roc-
co’, gli adeguamenti di tale codice penale fascista alla Costituzione 
repubblicana, i tentativi di realizzare un nuovo codice, per la parte 
generale, fino al progetto Grosso.

parole chiave: codice penale, riforma, Italia repubblicana, codice 
Rocco, decodificazione.

Carlotta latini, legislation per spot. from the ideas of re-
form of 1944-45 to the grosso project of penal code

The article deals with the issue of penal codification in the after-
math of the fall of fascism and after the birth of the Italian Repub-
lic, addressing the issue of the failure to reform the penal code ‘Roc-
co’, the adaptations of this fascist penal code to the Republican Con-
stitution, the attempts to create a new code, for the general part, up 
to the Grosso project.

Key words: penal code, reform, Italian Republic, Rocco code, decod-
ification.
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