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AbstrActs 
Mettere in relazione concetti riferiti al processo penale e al diritto penale materiale offre una prospettiva 
interessante e non debitamente esplorata. È possibile che l’idea che il diritto processuale sia un mero strumento 
di esecuzione del diritto penale sostanziale debba essere rivisitata. Ci sono buone ragioni per ritenere che 
l’evoluzione della dogmatica penalistica e del sistema di teoria del reato sia stata guidata, in maniera rilevante se 
non in modo esclusivo, dalla necessità di agevolare il raggiungimento di un certo standard probatorio nel sistema 
di imputazione. I successivi mutamenti nelle ricostruzioni che la scienza penale ha fornito rispetto a concetti 
come dolo, autore, limiti dell’omissione, crisi della causalità e sviluppo dell’imputazione oggettiva – e alcuni altri – 
hanno avuto come conseguenza, che è improbabile sia casuale, una facilitazione dell’accertamento processuale. Se 
questa diagnosi è corretta, si apre un interessante dibattito sul fondamento etico di questa evoluzione. 

Relacionar las ideas sobre proceso penal y derecho penal material ofrece un panorama interesante y no debidamente 
explorado. Es factible que la idea de que el derecho procesal penal es un mero instrumento de la realización del 
derecho penal material deba ser revisada. Hay buenas razones para pensar que la evolución de la dogmática penal 
y de su sistema de teoría del delito se ha guiado sino en forma exclusiva sí en forma relevante por la necesidad 
de facilitar el logro de cierto estándar de prueba en el sistema de enjuiciamiento. Los sucesivos cambios en las 
visiones que ha tenido la ciencia penal sobre concepto como Dolo, Autoría, límites de la omisión, crisis de la 
causalidad y desarrollo de la imputación objetiva, y algunos otros, han tenido como consecuencia difícilmente 
casual un facilitamiento de la demostración procesal. Si este diagnóstico fuera correcto, se abre un interesante 
debate sobre el sostén ético de esa evolución.

A caccia dello standard probatorio: 
biografia non autorizzata della dogmatica penale* 
 

A la caza del estándar probatorio: 
biografía no autorizada de la dogmática penal

The Hunt for Evidentiary Standard: 
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* Articolo tradotto in italiano per la pubblicazione sulla presente Rivista dal Dott. Dario Sciutteri. La versione originale del contributo, redatta 
in lingua spagnola, è pubblicata su Criminal Justice Network.
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La dogmatica penale in un’ottica comparata
La dogmática penaL desde una óptica comparada

generaL theory of crime from a comparative standpoint

Linking substantive criminal law and procedural notions offers an interesting, and yet mostly unexplored, point 
of view. It can be argued that the idea according to which criminal procedure is a mere tool to enforce substantive 
criminal law must be revisited.
There are good reasons to claim that the evolution of the general theory of crime has been driven, relevantly or 
exclusively, by the need to facilitate the reach of a certain evidentiary standard in practice.
The subsequent changes of criminal law notions like dolus, offender, limits in the omission, causation crisis and 
development of objective imputation, as well as other concepts, produced the (unlikely casual) consequence a 
facilitation in the trial fact finding. If the above is correct, then an interesting debate on the ethical foundation of 
such evolution can be started. 
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La dogmatica penale in un’ottica comparata
La dogmática penaL desde una óptica comparada

generaL theory of crime from a comparative standpoint

Introduzione.
In questo lavoro intendo tornare a esaminare le relazioni tra il diritto penale (in particolare, 

il sistema dogmatico di imputazione penale) e il sistema di istruzione processuale. L’intenzio-
ne di rivolgere a tale tematica uno sguardo più preciso si giustifica per il fatto che fino ad ora, 
salvo recondite eccezioni, su di essa sono intervenuti soltanto apporti normalmente panora-
mici. Qualcosa che, a ben vedere, dovrebbe essere rivisto, in quanto se ci preoccupa davvero il 
modo in cui si struttura il sistema di imputazione e quel che ciò implica in termini di libertà 
dell’individuo, lo studio della relazione con il sistema istruttorio deve presentarsi come un 
percorso di riflessione di grande impatto argomentativo.

In questa occasione intendo, seppur in modo molto breve, passare in rassegna il modo in 
cui si sono manifestate queste relazioni tra processo e diritto penale, tra sistema di istruzione 
e sistema di imputazione.

In questo testo non ci risparmieremo alcune provocazioni che, forse, potranno aiutarci a 
comprendere certe decisioni dello stesso percorso evolutivo della dogmatica penale, spesso 
presentate (al di là delle proposte di prognosi globale) come chiaramente intra-sistematiche e 
prodotto unicamente delle ragioni proprie della logica più autosufficiente.

Sulle carenze esplicative dell’evoluzione del sistema del fatto 
punibile. 

L’evoluzione del sistema di imputazione giuridico-penale è stata senza sosta oggetto di in-
dagine da parte della scienza penale. Addirittura, anche lo studio di questa evoluzione è stato 
analizzato da vari punti di visti metodologici, scientifici e persino morali.

Tuttavia, è probabile che i giuristi di tutte le epoche avvertano che, al momento di spiegare 
le ragioni dell’assai complessa evoluzione dell’edificio della teoria del reato come strumento 
sistematico, mancano gli strumenti concettuali adeguati per veicolare processi di grande di-
versità, vivacità e varietà strutturale che, nel momento in cui si prova a spiegarli, si presentano 
in un divenire evolutivo tanto semplice quanto monocorde ed espresso in una sequenza triste-
mente causale (quella della logica interna). 

Persino nelle spiegazioni storiche più dettagliate si avverte una descrizione evolutiva che è 
lontana dal fare onore alla labirintica minuziosità dell’intero sistema del fatto punibile. 

La correttezza di questa ipotesi di lavoro risulterebbe già parzialmente verificata solo mol-
tiplicando l’utilizzo della forma interrogativa “perché?” prima di ogni descrizione sequenziale 
del processo vissuto dai differenti livelli del sistema del fatto punibile a partire dalle formula-
zioni di von Liszt ed Ernst Beling.

Se analizzassimo in che percentuale abbiamo ottenuto risposte autosufficienti rispetto 
all’insieme di questi interrogativi metodologici, ci renderemmo conto che, effettivamente, noi 
giuristi dediti alla dogmatica giuridico-penale facciamo parte di un esercito con un arsenale 
piuttosto povero. 

Questa mancanza di risposte soddisfacenti può essere ovviata adottando un punto di vista 
che faccia perno sul processo penale?  È questo l’interrogativo principale cui abbiamo l’inten-
zione di fornire una risposta nelle pagine seguenti. 

1.

1. Introduzione. – 2. Sulle carenze esplicative dell’evoluzione del sistema del fatto punibile. – 3. Teoria 
del reato e processo penale. – 4. Il diritto processuale penale come strumento del diritto penale. – 5. 
Garanzie? – 6. Un sistema negativo di accertamento: è innocente? – 7. Il passaggio dal sistema classico al 
sistema finalista. – 8. L’evoluzione del dolo. – 9. La trasformazione del concetto di autore. – 10. La crisi 
del dogma della causalità: la causalità non dimostrata e le ragioni dell’origine della imputazione obiettiva. 
– 11. Le formule ipotetiche delle teorie della causalità di fronte alle teorie dell’aumento del rischio. – 12. 
Oltre l’etica scientifica della dogmatica penale: è necessario includere questa preoccupazione esterna, o si 
tratta di ambiti in cui può avere parola la parte speciale? Le anticipazioni, il giudizio su fatti successivi e 
i delitti di sospetto. – 13. Il colmo del normativismo? – 14. Di cosa si parla quando si parla di un sistema 
integrale di diritto penale? – 15. Ragioni per opporsi a questa tendenza. – 16. Conclusioni.

sommArio

2.



Maximiliano Rusconi

2022/2022

La dogmatica penale in un’ottica comparata
La dogmática penaL desde una óptica comparada

generaL theory of crime from a comparative standpoint

Teoria del reato e processo penale.
Le relazioni tra processo penale e sistema di imputazione sono state illustrate da più di una 

prospettiva metodologica. 
Abbiamo spesso assistito a una visione socio-criminologica, in cui il diritto penale e si-

stema di istruzione processuale appaiono come sottosistemi (insieme a quello di polizia o a 
quello penitenziario) che integrerebbero un conglomerato socialmente complesso, denomina-
to sistema penale. 

Nelle ultime decadi è emersa anche l’opzione interpretativa per cui tanto il diritto penale 
quanto il diritto processuale penale non sarebbero altro che manifestazioni della stessa (seb-
bene a volte contraddittoria) politica criminale dello Stato1. 

Attualmente, forse mantenendo la matrice precedente, si è tentato di vedere il sistema di 
garanzie proprio e del diritto penale e del diritto processuale penale come parte essenziale, 
fondamentale, della politica criminale dello Stato, quale manifestazione sistematicamente or-
ganizzata dei limiti costituzionali per l’applicazione della pena2.

I contributi di questi approcci descrittivi sono stati diversi, ma è possibile riconoscere in 
tutti un certo grado di veridicità. 

Il diritto processuale penale come strumento del diritto penale. 
Eppure, da molto più tempo, in modo scientificamente stabile, si attribuisce instancabil-

mente tanto al diritto processuale penale quale scienza quanto al sistema di istruzione proces-
suale quale fenomeno istituzionale un chiaro ruolo strumentale: la realizzazione dalle finalità 
proclamate (con maggiore o minore fortuna) dal diritto penale sostanziale3. 

Dalla famosa frase di Beling per cui «il diritto penale non torce nemmeno un capello al 
delinquente»4, si è sfociati chiaramente in una concezione del diritto processuale penale quale 
diritto di attuazione5. 

Un diritto la cui specifica finalità «è quella di ottenere la realizzazione della pretesa puni-
tiva derivante da un delitto» 6.

Cosa si intenda dire, in realtà, non è affatto chiaro. Qui possiamo solo azzardare alcune 
approssimazioni. 

Si tratterebbe del fatto che dal diritto processuale penale deriva soltanto l’architettura af-
finché lo stesso diritto penale possa esprimersi socialmente e come manifestazione del potere 
statale. 

Nelle classiche parole di Giovanni Leone: «il diritto processuale penale è lo strumento per 
l’applicazione della norma penale»7.

Più recentemente, in modo più sottile, incontriamo la stessa idea, per esempio in Roxin: «Il 
diritto penale sostanziale, le cui regole fondamentali sono contenute nello StGB, stabilisce gli 
elementi dell’azione punibile e minaccia le conseguenze giuridiche (pena e misure) connesse 
alla commissione del fatto. Affinché queste norme possano assolvere alla propria funzione di 
assicurare i presupposti fondamentali della pacifica convivenza umana è indispensabile che le 
stesse non rimangano solo sulla carta, nel caso in cui si commetta un delitto. Perciò è necessa-
rio un procedimento giuridicamente regolato per mezzo del quale si possa verificare l’esistenza 
di un’azione punibile e, in quel caso, possa essere determinata e imposta la sanzione prevista 
dalla legge»8..

1  Maier (1978), p. 301.
2  Rusconi (2016), p. 352.
3  Baumann (1986) pp. 2 e 3: «Il diritto penale sostanziale regola, come il diritto civile sostanziale, la nascita, le modificazioni e la cessazione 
delle relazioni giuridiche (soprattuto pretensive); il diritto processuale penale si o ccupa, come il diritto processuale civile, della realizzazione di 
questa situazione giuridica, disciplinata dal diritto sostanziale, in un procedimento speciale. Il diritto processuale penale, il diritto processuale 
civile, il diritto processuale amministrativo e il diritto processuale costituzionale sono diritti ausiliari, destinati sempre a realizzare il diritto 
penale sostanziale penale, civile, amministrativo e costituzionale». 
4  Beling (1943), § 1.1, p. 2. Sulle conseguenze di questa affermazione, si veda, Maier (1996), t. I, p. 84. 
5  Clariá Olmedo (1960), t. I, no 9 e ss., p. 13 ss.
6  Mancini (1970), t. I, p. 241.
7  Leone (1963), p. 14 ss.
8  Roxin (2000a), p. 1.
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In un certo senso, la pretesa giuridico penale formulata tramite le norme imperative che 
fissano l’oggetto della regolamentazione e individuano l’obbligo di far nascere istituzional-
mente la conseguenza giuridica (la pena) può affermarsi sul piano sociale solo attraverso il 
percorso e la scenografia forniti dal sistema processuale, il modello istruttorio che lo Stato 
abbia scelto per assicurare questo compito. 

Questa visione è consolidata nell’opinione dominante9.
Effettivamente quest’idea, fatte salve le diverse sfumature della sua formulazione, rientra 

nel nostro scenario culturale occidentale e, in particolare, ha costituito parte indispensabile del 
catalogo di presupposti ideologici che hanno influenzato i modelli sociali e statali provenienti 
dalla serie di modelli di Stato di diritto coniati nello scenario europeo continentale. 

Si potrebbe affermare, a ragione, che l’impostazione appena menzionata non si è sempre 
riferita al medesimo nucleo problematico. Ciò può essere vero. Talvolta mediante l’attribu-
zione di un ruolo strumentale del sistema istruttorio si è voluto determinare un certo dovere 
concettuale o metodologico della scienza processuale di adeguarsi, dal punto di vista poli-
tico-criminale, alle finalità della pena o alla stessa evoluzione della sua giustificazione etica 
(teorie preventive o assolute).

In questo scritto intendiamo dunque verificare la sostenibilità di questa idea appena 
espressa. Abbiamo infatti la sensazione che tale presunto carattere strumentale del diritto 
processuale penale, così come quello in sostanza “da protagonista” del diritto penale, defini-
scano personaggi, ruoli e performance di entrambe le discipline che sono lontane dal riflettere 
realmente certi andamenti storici, tanto in riferimento allo sviluppo dei percorsi argomentativi 
quanto rispetto alla scelta dei programmi di ricerca di chi ha occupato posti centrali nella 
dottrina dominante. 

Se dovessimo individuare il punto di partenza, sotto forma di ipotesi di lavoro più o meno 
plausibile, potremmo azzardare che ci sono buone ragioni per pensare che questo rapporto –  
che colloca il diritto penale al centro dell’assunzione di decisioni politico criminali e il sistema 
istruttorio quasi condannato nella sua funzione strumentale a questa pretesa giuridico-penale, 
in un ruolo tanto opaco da far pensare ad uno strumento tecnico privo di autonomia valoriale 
– non possa essere sostenuto in futuro in questo modo. 

Per completare quest’ipotesi, dovremmo dire che ci sono anche buone ragioni per ritenere 
che la realtà istituzionale di questa relazione tra diritto penale processuale e sostanziale sia 
stata in realtà quasi inversa rispetto a quella che proviene dall’immagine fornita dall’opinione 
dominante: non è possibile escludere che sia stata la dogmatica giuridico-penale, la scienza 
che si è occupata della teoria del reato o del sistema del fatto punibile, colei che ha svolto un 
ruolo verosimilmente servile rispetto alle pretese del sistema processuale, molto più esposte 
dal punto di vista politico criminale. 

Alcune argomentazioni metterebbero al primo posto tra queste riflessioni il fatto che spes-
so i sistemi processuali hanno incontrato seri problemi nel giustificare le proprie decisioni in 
riferimento a certi requisiti basilari dello standard probatorio. Non è necessario uno sforzo 
eccessivo per avvertire una certa coincidenza nella produzione di concetti di imputazione della 
dogmatica giuridico-penale che andavano ad agevolare il problema probatorio. Se sarà così, 
e potrà essere dimostrato, allora ci saranno buone ragioni per interrogarci sulla legittimità di 
questa evoluzione dogmatica e sul prezzo, in termini di garanzie, che è stato pagato in più di 
cento anni di dogmatica, dalla proposta di von Liszt e Beling, fino ai giorni nostri10.

Per individuare due primi indizi che porterebbero acqua al mulino di questa versione alter-
nativa dei fatti, potremmo sottolineare due dati di grande importanza e influenza esplicativa:

In primo luogo, è stato consustanziale ai sistemi di istruzione processuale di tutte le epoche 
un certo livello di incapacità nell’ottenere successo rispetto al proprio compito ricostruttivo 
della verità storica, su due piani diversi: dapprima per conoscere il fatto come notitia criminis e, 
dopo, una volta appreso nei suoi dati essenziali, per ricostruirlo con la qualificazione normativa 

9  Si veda Zaffaroni (2012), p. 4 ss.
10  Perciò, l’importante apporto di Ramón Ragués riguardo alla necessità di una visione integrata muove tuttavia da un punto di partenza solo 
parzialmente certo. Secondo il professore di Barcelona: «Curiosamente, mentre negli ultimi due secoli la scienza penale ha posto in essere 
notevoli sforzi per eliminare ogni irrazionalità nell’interpretazione e applicazione dei concetti giuridici, questa medesima scienza ha tollerato 
che i fatti che permettono l’applicazione di tali concetti si determinino nel processo in funzione di mere convinzioni soggettive del giudice. 
In questo modo, gran parte del lavoro di precisione concettuale e sistematizzazione che si realizza nella teoria del reato e nella interpretazione 
dei tipi della parte speciale è rovinato nel momento di trasferire nel processo i concetti sostanziali». Come vediamo, questa visione possiede un 
coefficiente di ingenuità nell’impostazione. Come primo passo, come vediamo, si deve ancora dimostrare che la la dogmatica penale sia stata 
guidata sempre e in forma assoluta da finalità così inequivocabilmente nobili. Si veda Ragués i Vallès (2004), p. 130 ss.
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soprattutto nella richiesta di rinvio a giudizio11.
L’impegno del sistema istruttorio in una certa tendenza conoscitiva, punto che non ha 

subito grandi conseguenze nel passaggio sopra il ponte post-illuminista tra l’antico e il nuovo 
regime, è sempre apparso come un pesante fardello per la giustizia penale. Il problema non è 
semplice, poiché i modelli culturali dell’Europa continentale in questa materia non permet-
terebbero tanto facilmente di abbandonare la ricerca della verità12 come asse portante del caso 
giudiziario. Si tratta di uno dei lasciti inquisitori di maggior prestigio e, probabilmente, più in 
buona salute. 

In secondo luogo, a noi non sembra possibile negare che buona parte delle tappe fonda-
mentali dell’evoluzione della dogmatica penale moderna, se non sono state guidate (come qui 
intendiamo dire), sicuramente hanno avuto come conseguenza quella di portare l’imputazio-
ne a livelli in cui l’accertamento probatorio non presentasse troppi problemi. Altre possibili 
letture di questa evoluzione mostrano conseguenze diverse, ma tale effetto di agevolazione 
per il raggiungimento dell’indispensabile standard probatorio emerge con nitore e in modo 
ininterrotto. 

In questo senso, dobbiamo dire che, in primo luogo, i sistemi istruttori non hanno mai 
raggiunto, in nessun momento storico né sotto alcun paradigma organizzativo, un minimo di 
capacità investigativa. La relazione, invocata fino alla noia, tra il sistema processuale e la ricerca 
della verità non ha mai descritto, sotto nessun angolo visuale, una realtà palpabile o un qua-
dro immaginativo credibile, quantunque lo slogan abbia avuto forza di persuasione sufficiente 
per imporsi come l’unico obiettivo legittimo del sistema giudiziario in materia penale13. Non 
possiamo tuttavia dimenticare che i sistemi processuali non sono mai stati un buon percorso 
per la ricostruzione della verità storica. Né tantomeno il modello processuale è mai stato un 
percorso raccomandabile per tale scopo, né i giudici o i pubblici ministeri rappresentano per-
sonalità che ci facciano confidare seriamente nelle chance di avvicinarci alla verità. Nessuno 
vicino al mondo operativo dei sistemi di giustizia ha dimostrato una verificabile capacità di 
indagine dei fatti, ricostruzione storica della verità o ricerca della verità materiale. E questo 
si è verificato, che sia per limiti sorprendenti o per derivazioni logiche da un paio di principi, 
tanto nelle ordalie come nei sistemi accusatori puri, nella inquisizione più rigida, nei modelli 
chiamati misti o nel mondo contemporaneo. E ciò, insistiamo, al di là della forza con cui si 
invochi come perno fondamentale di ogni fase la relazione con la ricerca della verità materiale. 

Questo spiega che il problema della verità è sempre stato un fulcro di riflessione da parte 
di coloro che prendono parte alla scena della scienza processuale in materia penale14. Se non 
ci lasciamo sedurre dalle raffinatezze delle spiegazioni più o meno moderne, è difficile negare 
che qualunque allontanamento dal concetto di verità materiale cerchi soltanto di spianare la 
strada per stabilire una storia ufficiale del fatto che deve imporsi con l’ausilio delle competenze 
giurisdizionali. 

Ciò, addirittura, si verifica indipendentemente dal fatto che si alluda a qualifiche tranquil-
lizzanti nel momento in cui ci si liberi dall’obiettivo di ricostruire di questa verità, come la 
cosiddetta verità formale o verità consensuale.

È impossibile, tuttavia, non riconoscere che ciò ha sempre generato un serio problema di 
legittimità delle decisioni del sistema giudiziario provocato dalla vigenza della garanzia di 
secondo rango del favor rei come portato del principio di innocenza (quale garanzia di primo 
rango) e del corrispondente standard probatorio richiesto da queste decisioni per addivenire 
a una condanna. 

Dobbiamo insistere: l’esigenza istituzionale di erigere sentenze basate sulla verità dei fatti 
è sempre stata una preoccupazione di tale livello e considerazione che è rimasta incolume 
persino in epoche poco rispettose della dignità del cittadino sottoposto a processo. Un esem-
pio formidabile è rappresentato dalla stessa inquisizione: la pacifica incapacità investigativa 
dell’inquisitore (non solo personale, ma istituzionale) e l’irrinunciabile ricerca della verità reale 
o materiale portarono in primo piano dal punto di vista probatorio la testimonianza, la nar-

11 Attualmente, forse, la relazione traumatica del processo penale con la ricerca della verità si annida nell’antinomia su cui si base (se monta) 
la dialettica processuale que, da un lato, promuove questa ricerca della verità e, dall’altro, pone come limite universale la tutela dei diritti 
individuali e delle garanzie costituzionali del sottoposto a giudizio. Si veda questo dilemma in Roxin (2000b), p. 121.
12  Par osservare alcuni problemi riferiti ai ricorsi storici della “cosiddetta” ricerca della verità nel processo penale, Gössel (2002), pp. 57 ss. 
13  Soprattutto perché, come ben ricorda Foucault, «da quando il Medioevo ha costruito, non senza difficoltà o lentezza, il grande procedimento 
di indagini giudiziarie, giudicare era stabilire la verità di un delitto». Foucault (1976), p. 2. 
14  Una lucida analisi sulle differenti conseguenze e relazioni tra le variazioni del concetto di verità in Taruffo (2010), pp. 89 ss.
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razione dell’accaduto. Questa narrazione doveva in primo luogo essere resa dai protagonisti 
(autore e vittima) e si trasformava nella grande ossessione del modello processuale inquisito-
rio. Per questa via, il rifiuto dell’autore del fatto a confessare doveva essere superato tramite un 
complesso e regolamentato sistema di applicazione del dolore (tortura). 

Può legittimamente stupire che un sistema che non vedeva la tortura come un problema, 
evidentemente, avrebbe potuto concedersi vari lussi processuali, ma non si è mai osato abban-
donare la ricerca della verità.

Al di là della sua enorme influenza nell’Europa centrale e il successivo spostamento della 
cultura inquisitoria in America Latina e nei Caraibi, questi punti di partenza si sono man-
tenuti persino sotto sistemi che oggi sono chiamati in modo diverso, come modelli misti, o 
accusatori formali, ecc.

Questo complesso scenario ha forse determinato la necessità di esigere silenziosamente l’e-
laborazione di concetti nello scenario della dogmatica penale che semplificassero al massimo 
non soltanto il processo logico di imputazione ma già la necessaria verifica nel mondo dei fatti, 
perfino per le esigenze degli standard probatori vigenti sin dall’illuminismo. 

Come abbiamo già detto più sopra, se questa ipotesi non solo è plausibile ma anche cor-
retta, allora il sistema processuale o sistema istruttorio come scenario istituzionale e il diritto 
processuale penale come scenario accademico non avrebbero incarnato il ruolo solamente 
strumentale tradizionalmente attribuitogli dalla scienza penale, ma, contrario, avrebbero dato 
forma alle regole politico criminali e alle necessità operative e di diretta punizione garantite 
velocemente da una scienza dogmatica che ha manifestato, probabilmente, un certo servilismo 
celato dietro pomposi riferimenti a regole ermeneutiche, a strutture logico-oggettive, a legami 
con teorie sistematiche, a teorie di giustificazione della pena, ecc.

Se ci viene perdonata la ripetizione, almeno per ciò che riguarda l’ambito dei principi e 
dei punti di partenza assiologici, ci sembra evidente che la scienza penale di conio europeo 
continentale continui a credere che il sistema penale complessivamente considerato debba 
essere orientato alla ricerca della verità. L’opinione dominante dei giuristi del nostro ambito 
culturale sembra aver chiaro ciò che rende lecite le domande successive è la risposta riguardo a 
ciò che è realmente avvenuto nel caso di vita concreto che attende una decisione istituzionale 
rispetto alle sue conseguenze. Se questa risposta iniziale non si incontra chiaramente sul piano 
di analisi, quasi tutto ciò che segue presenta una debolezza concettuale, metodologica ed etica 
proprio in un ambito della vita pubblica (il sistema penale) che necessita di questi presupposti 
in maniera assolutamente manifesta. 

Come ricorda Roxín, «nel processo penale vige il principio di verità materiale e, per la 
sua scoperta, il principio di ricerca della prova, detto anche principio istruttorio o principio 
inquisitorio»15.

Secondo Hassemer, «il sistema razionale su cui si fonda il diritto tedesco della prova è 
quello della “verità materiale”. Il caso addotto deve essere “verità” (e la sentenza che lo decide 
deve essere “giusta”) e ciò equivale a dire che non deve essere fondato su dati che non esisteva-
no e che non deve mancarne nessuno di quelli rilevanti. A un caso “erroneamente” ricostruito 
può fare seguito solamente una sentenza “ingiusta”, poiché questa avrà fornito soluzione ad un 
caso diverso da quello che realmente soggiace alla stessa. I modelli di comprensione scenica 
dovrebbero rendere possibile e assicurare che il giudice non sbagli nella formazione del suo 
convincimento. Risulta evidente che questa cosa non è facile da raggiungere con sicurezza... 
eppure, se le conoscenze sulla razionalità empirica della nostra cultura in generale e di quella 
giuridica in particolare sono corretti, non ci sembra che si possa formulare alcuna seria alter-
nativa al principio in questione. Può forse il giudice basare la propria sentenza su un caso che 
non si è verificato? Il caso può forse contenere dati che non risultano comprovabili tramite i 
solidi strumenti della metodologia empirica, ma solo da un oroscopo o per rivelazione divina? 
Nel processo penale si deve produrre senza ombra di dubbio il “vero” presupposto di fatto»16.

In linea di principio, non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che ciò che chiamiamo verità 
nell’ambito della giustizia penale e il modo di ottenere questa informazione presentino in 
questo contesto alcune particolarità. Ma, come ricorda Muñoz Conde, «ciò non vuol dire 
tuttavia che il processo penale debba rinunciare, per principio e sin dall’inizio, alla ricerca della 
verità materiale intesa nell’accezione tradizionale come adecuatio rei et intellectu, ma solamente 

15  Roxin, Schünemann (2019), p. 170.
16  Hassemer (1984), p. 182 ss. 
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che debba contemperare questa meta con i limiti che derivano non solo dalle stesse leggi della 
conoscenza ma anche dai diritti fondamentali riconosciuti nella Costituzione e dalle norme, 
dai formalismi e dalle “impurità” del processo penale»17.

Il potere della verità, il solo legittimante nello scenario dei sistemi giurisdizionali, è poco 
meno che indispensabile: «(…) le decisioni giudiziali (…) sono legittimate esclusivamente dal 
grado di “verità giudiziale” (…) delle motivazioni sui cui si basano; per il fatto di essere, in 
altri termini, non legislazione ma, giustamente, giurisdizione, ovvero pronuncia del diritto»18.

Perciò Ferrajoli ci ricorda che «si comprende così come il problema della verità non è solo 
un problema epistemologico, forse il più difficile e importante problema epistemologico della 
scienza giuridica. È al contempo un problema di filosofia politica e di teoria del reato; più 
esattamente un problema di teoria del garantismo. Esiste, in effetti, un legame tra la verità 
giudiziale, garanzie penali e processuali e legittimazione della giurisdizione»19.

Nel nostro stadio socio-culturale, almeno se questo è chiaro, non è agevole ammettere che 
sia possibile disporre una punizione basata su fatti che possano non essere reali, che possano 
non essere la verità. 

Forse a questo punto dovremmo affrontare il problema di concordare un significato di ve-
rità quantomeno rispetto all’ambito di questa indagine. Sebbene sembri un po’ impercettibile, 
dobbiamo far trasparire qui che, al di là dei dettagli di circostanza che mutatis mutandi potrem-
mo invocare rispetto al concetto di verità, quando ci riferiamo a questa, senza altre aggiunte, 
stiamo facendo riferimento a ciò che, secondo il nostro linguaggio, intendiamo (seguendo Fer-
rajoli) per nozione semantica di verità. Come chiarisce lo stesso professore di Camerino: «dire 
che il termine “vero” associato all’asserzione di un fatto significa che questa corrisponde a ciò 
che è successo non solo è compatibile, come dice Tarski, con qualsiasi concezione del mondo e 
della conoscenza – realista, idealista, fenomenologica, scettica – ma non ci dice assolutamente 
nulla sui criteri di verità, vale a dire, sulle condizioni per assumere una asserzione come vera; e 
dire che accettiamo una tesi come vera “in base a ciò che sappiamo”, ovvero sulla base dei cri-
teri della coerenza tra le informazioni che abbiamo a disposizione e della giustificazione della 
sua rilevanza e affidabilità, non ci dice assolutamente nulla sul significato del termine “vero”: 
quando chiediamo a un teste di dire la verità non gli stiamo chiedendo di essere coerente o 
persuasivo, ma che ci racconti ciò che è successo»20. 

In questo senso, dobbiamo riaffermare la necessità concettuale e sociale che il fatto e la 
verità riguardo al fatto costituiscano il perno di tutta l’amministrazione del caso sottoposto a 
giudizio come caso di rilievo penale.

In primo luogo, al di là di altri particolari, l’applicazione della legge penale per la sotto-
posizione a giudizio di un caso (uno dei fondamenti morali e istituzionali di maggiore rilievo 
del sistema di giustizia penale) non richiede solamente uno sforzo ermeneutico, per così dire 
“orizzontale” in ciò che si definisce la portata dell’ambito del proibito o comandato nel cardine 
di regolamentazione confrontata con la stessa portata semantica della norma e delle altre nor-
me che eventualmente possano esercitare una influenza in una serie di casi connessi (ambito 
soltanto normativo). Ma è parimenti necessario, per questo compito ermeneutico, un lavoro 
“verticale” che costruisca un ponte che necessita al termine di ogni estremità due basi solide 
definite con attendibilità e precisione: la base normativa (quella della premessa generale) e 
la base fattuale (quella del presupposto di fatto). La base normativa deve superare il filtro di 
ragionevolezza e la base fattuale quello di verificabilità (verità)21. Entrambe le esigenze hanno 
alle spalle l’imperativo del principio di legalità.

Eppure, questa esigenza conoscitiva del sistema penale convive con serie difficoltà tanto 
del sistema dogmatico di imputazione quanto del sistema istruttorio nel poter accedere a que-
sto riscontro empirico del fatto che si giudica. Non sempre è così, ma avviene spesso. 

Questa indagine sorvola sull’idea che tanto il sistema processuale quanto il sistema di 
imputazione e l’attività legislativa che configura gli ambiti del divieto e del comando con 
conseguenze giuridico-penali hanno fatto l’impossibile per poter risolvere – o, quantomeno, 
nascondere – i problemi propri dell’accesso alla verità, correlati a modelli di indagine di reati 
francamente inadeguati. 

17  Muñoz Conde (2000), p. 96. 
18  Ferrajoli (2014), p. 448.
19  Ferrajoli (2014), op. cit.
20  Ferrajoli (2014), op. cit., p. 542.  
21  Molto chiaro e ispiratore, Binder (2021), p. 417 ss.
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Ciò consente di ipotizzare la possibilità che il superamento dello standard probatorio sia 
stato delineato in una specie di agenda propria dell’evoluzione di queste tre aree. 

Al di là di alcune necessarie riflessioni accessorie, non ci possiamo occupare in questa sede 
dell’intero percorso di contrasto o evitamento dei problemi probatori. Possiamo solamente 
aspirare a dimostrare che, rispetto all’evoluzione del sistema del fatto punibile o teoria del 
reato, in gran parte questo percorso si è giustificato per la necessità di facilitare l’accesso pro-
cessuale alla convalida empirica dei fatti o del fatto che si giudica. Lo diremo con maggiore 
chiarezza: è possibile che ciò che ha ispirato le evoluzioni concettuali del sistema del fatto 
punibile a partire dalla stessa nascita in tempi moderni dagli scritti di von Liszt e Ernst Beling, 
non sia stato altro che andare ad agevolare gradualmente l’accertamento dei requisiti oggettivi 
e soggettivi per l’imputazione. Questo, in realtà, è il centro delle nostre preoccupazioni e ciò 
a cui ci dedicheremo.

Questa tendenza può essere ravvisata, come già anticipato, già quando si osserva che in 
gran parte quasi tutte le grandi decisioni metodologiche del sistema del fatto punibile sono 
andate ad agevolare il lavoro di riscontro processuale, e quasi mai il contrario. Si è trattato, 
nella maggior parte dei casi, di ridurre il novero dei requisiti probatori a favore di certe indu-
zioni, presunzioni ecc. 

Garanzie?
Ebbene, a questo anticipo dello sviluppo di un’ipotesi così provocatoria ci si potrebbe 

opporre con forza, anche solo rammentando che un simile percorso storico-funzionale della 
dogmatica giuridico-penale non si sarebbe mai potuto verificare, né nella pratica né tanto 
meno nella teoria, principalmente perché ciò è incompatibile con un diritto penale limitato 
dagli effetti di un insieme di garanzie costituzionali22. Una dogmatica giuridico-penale che 
ha come funzione quella di manifestare nella sua espressione casistica un complesso quanto 
mai espressivo di limiti costituzionali, come il principio di sussidiarietà (di carattere fram-
mentario), il principio di legalità, il principio di colpevolezza, il principio in dubio pro reo, il 
principio di materialità, il principio di proporzionalità, ecc., non potrebbe prestare attenzione 
a soddisfare le esigenze del sistema processuale penale e i suoi dilemmi di efficacia probatoria. 
Per dirlo in termini più colloquiali: il sistema della dogmatica giuridico-penale non potrebbe 
danzare a due ritmi nello stesso momento. Il ritmo delle garanzie ha una melodia molto di-
versa dal ritmo delle necessità politico criminali connesse con il superamento del livello dei 
requisiti di certezza probatoria. 

È solo che, a ben considerare l’evoluzione del sistema del fatto punibile, dobbiamo dire 
giustamente che ha reso poco onore al compito di essere o di trasformarsi in una manifesta-
zione sistematicamente organizzata dei limiti costituzionali.

Potremmo sostenere oggigiorno che il sistema del fatto punibile ha contribuito ad una 
limitazione socialmente adeguata al ricorso al potere penale? In verità, oggi sappiamo bene 
cosa vogliamo dire quando spieghiamo agli alunni che il diritto penale è frammentario, sussi-
diario ed extrema ratio? Senza dubbio, non si tratta di qualcosa di così evidente tanto quanto è 
ripetuto23. Come bene oggi si chiede una parte della dottrina: «frammenti di che? Sussidiario 
rispetto a che cosa? Ultima ratio in relazione a quali altre rationes? Si tratta di questioni molto 
semplici su cui, di contro, giurisprudenza e dogmatica forniscono solo scarse conoscenze. Il 
fatto che questa mancanza di chiarezza non sembri turbare nessuno fa sorgere il sospetto che, 
nella migliore delle ipotesi, siamo di fronte a posizioni programmatiche». 

Per esempio, possiamo dire oggi che il principio di colpevolezza trovi un rifugio adeguato 
nel sistema del fatto punibile? La risposta affermativa sarebbe molto azzardata, basti soltanto 
un esempio di un autore normalmente molto preoccupato dei limiti del diritto penale. Se-
condo Schünemann, nell’ambito di un richiamo alla tendenza della nuova giurisprudenza del 
Tribunale Supremo tedesco che ascrive le condotte realizzate da un’organizzazione strutturata 
gerarchicamente al capo della stessa, «se si analizza con freddezza, un simile diritto penale è, 
più che irrazionale, sconsiderato – di contro, è facile da maneggiare e sembra generalmente 
“fare centro” (ovvero, aver emesso la decisione fondamentale rispetto alla produzione dell’av-

22  Vedi, per tutti, Bacigalupo (1999), p. 231.
23  Vedi Prittwitz (2000), p. 427 ss. 
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venimento indesiderato). Questo involgarimento del lato soggettivo dell’imputazione implica 
in verità un parziale soppiantamento del principio di colpevolezza, la cui osservanza non solo 
è irrinunciabile per la legittimazione della pena rispetto all’interessato, ma anche per una 
concezione che vede nel diritto penale un mezzo appropriato in una società razionale strictu 
sensu, dato che il comportamento incolpevole non è evitabile mediante pianificazione e, per 
questa ragione, non si può neanche evitare con successo mediante la minaccia dell’irrogazione 
di una pena»24.

Eppure, immediatamente dopo una dichiarazione di principio così forte, con un realismo 
sorprendente lo stesso autore chiarisce «tuttavia, un diritto penale ideale della colpevolezza 
si ravvisa ipotecando quanto attiene alla validità della sua sanzione con enormi problemi di 
prova, per cui è discutibile dal punto di vista della sua razionalità strumentale»25.

Allora, stando a ciò, ne deriverebbe la deprimente sensazione che le garanzie costituzionali 
valgono nella misura in cui non siano antisistematiche per quanto riguarda le esigenze connes-
se ad uno specifico standard probatorio. Detto in maniera più aspra, sarà compito del sistema 
del fatto punibile interpretare le conseguenze delle garanzie e dei limiti costituzionali in modo 
che non generino eccessiva impunità. A questo problema, precisamente, voglio far riferimento 
in ciò che segue.

Un sistema negativo di accertamento: è innocente? 
Come stiamo vedendo, ci sono buone ragioni per pensare che non sia stata una causalità 

che, nella stessa evoluzione del sistema del fatto punibile e delle sue conseguenze dogmatiche 
per la soluzione del problema che la filosofia anglosassone chiama casi difficili, si ravvisi sempre 
una tendenza ad agevolare il superamento dell’esigenza probatoria posta dal sistema istrutto-
rio. Di ciò ci sono, purtroppo, diversi esempi.

Un primo scenario per pensare che l’evoluzione del sistema dogmatico di imputazione giu-
ridico penale abbia sempre tenuto conto delle necessità probatorie, con eccessive implicazioni 
rispetto all’efficacia del sistema di giustizia penale, è identificabile già nella stessa configura-
zione dialettica, nello stesso metodo, del sistema della teoria del reato. 

Eppure, è ragionevole chiederci qui la ragione per cui la via argomentativa delle garanzie, 
per esempio, dei testi costituzionali non ha avuto l’intensità necessaria per trasformarsi nella 
potente forza motrice delle evoluzioni del sistema dogmatico della teoria del reato. 

Il problema è complesso e la risposta non può prescindere da un’attenta considerazione 
della relativa indifferenza che la scienza penale tedesca che si è occupata della dogmatica 
penale ha riservato all’argomentazione attraverso il sistema delle garanzie costituzionali. La 
spiegazione deve sottolineare che prima che facesse la sua comparsa, molto di recente, un testo 
costituzionale con “chances” di influire su questo tipo di evoluzioni, la filosofia, l’etica e la scien-
za giuridica tedesca già avevano raggiunto, senza alcun ausilio costituzionale, una maturità e 
una precisione degne di encomio26. 

Quando ripetiamo instancabilmente che il percorso del sistema di imputazione della te-
oria del fatto punibile rende agevole dimostrare che siamo in presenza di un’azione tipica, 
antigiuridica, colpevole e punibile, questo è, in parte, falso. Per lo meno per quanto riguarda le 
categorie dell’azione, dell’antigiuridicità, della colpevolezza e della punibilità (vale a dire, quasi 
tutte), il modello funziona in modo inverso a quanto richiederebbe un sistema di accertamen-
to e verifica attivo: in linea di principio ci sono l’azione, l’antigiuridicità, la colpevolezza e la 
punibilità, salvo si dimostri in quel caso uno degli specifici presupposti che rendono possibile 
ostacolare l’attribuzione di ciò che ogni categoria sistematica intende attribuire. 

Soltanto di fronte all’evidenza di una circostanza che esclude l’azione, di una causa di 
giustificazione, di un errore sul precetto o di una causa esimente avviene che l’interprete è 

24  Vedi Schünemann (2012), p. 65.
25  Op. cit.
26  Come lo descrive Tiedemann: «L’influenza del diritto costituzionale e, soprattutto, delle norme costituzionali a garanzia dei diritti umani, è 
stata rilevante negli anni successivi all’entrata in vigore della Legge Fondamentale tedesca del 1949 e, in particolare, a partire dalla creazione 
del Tribunale Costituzionale Federale (TCF) nel 1951. Mentre le costituzioni tedesche precedenti, così come la Dichiarazione francese dei 
Diritti Umani del 1789 si indirizzavano solo ai legislatori e non avevano un carattere politico, la Legge Fondamentale ha introdotto ‘cataloghi’ 
di garanzie individuali destinate ad essere self-executing, limitando in maniera diretta e, in senso giuridico, tutti i poteri dello Stato». Si veda 
Tiedemann (1994), p. 59 ss.
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autorizzato a mettere in discussione l’inesistenza della rilevanza sistematica del fatto che si 
connette a ciascuna categoria. Da questo tipo di affermazioni a pensare che il dubbio sia uno 
scenario non di successo ma di fallimento per l’imputato c’è solo un passo ed è molto breve. 

Ma non solo, ci sono anche inversioni dell’onere probatorio che transitano da una catego-
ria all’altra: cosa altrimenti avrebbe affermato Welzel con la dettagliata spiegazione per cui la 
tipicità già includeva un “indizio di antigiuridicità?” 27.

Travalicherebbe i limiti di questo lavoro soffermaci sulle reali possibilità del sistema di 
imputazione al momento presente, o anche in futuro, di generare sistemi positivi di accerta-
mento di ogni istruzione dogmatica parziale in ogni categoria. Al solo pensiero che la scienza 
del diritto penale attuale dovrebbe sviluppare, per esempio, un sistema attivo di accertamento 
rispetto ai casi in cui c’è un’azione come fenomeno che rende possibile legislativamente l’attri-
buzione personale a un cittadino ci pervade una tendenza al pessimismo su questo argomento; 
lo stesso ci accade se pensiamo all’attribuzione di una simile coscienza potenziale all’antigiu-
ridicità; ma ciò non deve celare che tra un modello e l’altro ci sono solo vantaggi (probatori) 
per la tesi dell’accusa nel quadro del sistema istruttorio penale.

Chi crede che alla diagnosi si attribuisca un’importanza esagerata, in quanto nell’ambito 
del riscontro della tipicità come oggetto del divieto o del comando l’accertamento, al contrario, 
avviene in positivo, non dovrebbe festeggiate anzitempo: anche lì, ma per altre ragioni, il siste-
ma ha sviluppato la medesima capacità di eludere le esigenze probatorie ledendo il principio in 
dubio pro reo; senza andare troppo lontano, questo è stato il costo del giudizio ipotetico propo-
sto dalla teoria del comportamento alternativo lecito e le istruzioni probatorie più rassicuranti 
derivanti da una sconsiderata teoria dell’aumento del rischio.

Il passaggio dal sistema classico al sistema finalista.
È ormai usuale ripetere la storia ufficiale sulle ragioni della grande rivoluzione sistematica 

rappresentata dalla irruzione del finalismo. È indubbio che la produzione filosofica di Welzel 
ha contribuito affinché noi penalisti prestassimo attenzione non solo al posto in cui si colloca 
il dolo, ma anche al complesso fondamento gius-filosofico che il professore di Bonn poneva 
come punto di partenza. È anche probabilmente sicuro che l’edificio sistematico, sotto il nuo-
vo modello, avrebbe acquisito una indiscutibile razionalità. Eppure, gli effetti specifici sulla 
soluzione dei casi giustificavano la terribile pubblicità fatta a tale cambiamento? Forse no, se 
uno non lo riferisce al caso dell’errore di diritto evitabile, sui presupposti oggettivi della causa 
di giustificazione, quando non è prevista la responsabilità colposa, una dimensione che stati-
sticamente, in verità, è insussistente28.

Eppure, se il cambiamento non si manifestava sul piano delle conseguenze del modello 
concettuale della irrogazione della pena, dove si incontrava? Probabilmente il secondo cam-
biamento, meno visibile ma forse molto più importante, si deve ravvisare nel fatto che adesso 
non era più necessario provare una conoscenza attuale rispetto all’antigiuridicità, ma bastava 
quella potenziale. Trasferendo il dolo e la sua attualità nell’ambito della tipicità, la prova della 
coscienza dell’antigiuridicità ha raggiunto una notevole semplificazione. 

Il finalismo indubbiamente ha comportato un rilassamento dell’ambito soggettivo rispetto 
al quale richiediamo “attualità”. Tuttavia, questa conseguenza è stata confusa come impatto 
sistematico dell’evoluzione.

Con ciò non si vuole affermare che questo sia stato l’obiettivo, ma solo sottolineare per 
adesso che la conseguenza principale del tanto nobile salto dal causalismo al finalismo non è 
stato sistematico-concettuale, ma probatorio. 

27  Si veda Welzel (1956), p. 86, in maniera molto chiara: Chi agisce in maniera conforme al tipo agisce, in linea di principio, antigiuridicamente. 
Poichè il tipo intercetta l’ingiustizia penale, dall’integrazione del tipo oggettivo e soggettivo nasce, in linea di massima, l’antigiuridicità del 
fatto; cosicché è superfluo un altro fondamento positivo dell’antigiuridicità. Questa relazione della conformità al tipo con l’antigiuridicità si è 
caratterizzata chiamando la conformità al tipo “indizio” dell’antigiuridicità. Nel momento in cui esiste questa relazione, sorge un problema 
solamente nei casi in cui l’antigiuridicità, questa volta eccezionalmente è esclusa, nonostante sussista la conformità al tipo: per esempio, perché 
l’autore ha agito in legittima difesa o con il consenso del danneggiato. In tali situazioni eccezionali, la condotta conforme al tipo è conforme al 
diritto. Perciò, in questo caso, l’antigiuridicità può essere verificata mediante un procedimento negativo, vale a dire, stabilendo che non esistono 
presupposti di giustificazione come legittima difesa, autotutela, consenso ecc. 
28  Vedi Sancinetti (1990), pp. 1 ss. 
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L’evoluzione del dolo.
Le esigenze probatorie legate all’accertamento dei profili soggettivi del fatto sono sempre 

state un grave problema per un sistema istruttorio con una tradizionale incapacità di analizza-
re già le semplici manifestazioni esterne. Non credo costituirebbe una cospirazione azzardare 
l’ipotesi secondo cui a ciò è dovuta la continua evoluzione del concetto di dolo nella dogmatica 
moderna, che, se ha mantenuto qualche punto fermo, questo coincide proprio con la ricerca 
della semplificazione probatoria. Non è possibile fare un resoconto completo di questa evo-
luzione che, del resto, è abbastanza nota: dall’enorme indebolimento sistematico del dolo che 
determinò, nel passaggio tra causalismo e finalismo, l’eliminazione del giudizio di antigiuridi-
cità come oggetto di riferimento, si è passati, negli ultimi 30 anni, a mettere in discussione la 
tradizionale definizione del tipo soggettivo della tipicità come rappresentazione e volontà per 
(addirittura con richiami garantistici a Ulpiano: cogitationis poenam nemo patitur) circoscrivere 
l’attribuzione alla mera rappresentazione e, negli ultimi anni, cominciare a instillare l’idea che, 
accettati determinati livelli di rischio, allora la stessa dimostrazione della rappresentazione 
sarebbe superflua. 

Non sussiste alcun dubbio che questa evoluzione abbia conseguenze sull’attività del Pub-
blico Ministero tanto quanto qualsiasi aumento del budget destinato alle attività della procura.

Ciò ci induce a chiederci quanto c’è di certo al momento di definire le note esigenze del 
principio di colpevolezza e l’ideale scientifico sempre riferito all’idea che le norme (almeno 
quelle che stabiliscono obblighi, da attuare o da omettere) abbiano una funzione comunicativa 
e di orientamento. 

Senza una dimostrazione che il soggetto sa che con il proprio comportamento ha fatto in-
gresso nell’ambito fattuale che attiva la funzione regolatrice della norma (ciò che era assicurato 
dall’istanza del dolo), non vi è alcuna comunicazione né, tanto meno, attività di orientamento 
normativo rispetto al cittadino. 

A prescindere da quanto riferito fin qui, il dolo ha continuato ad essere un problema, 
motivo per cui l’ultima allusione allo sviluppo del concetto di dolo da parte dei dogmatici 
rispetto al processo penale e alle sue necessità è avvenuta negli ultimi quindici anni e ha il suo 
riscontro più evidente nella monumentale indagine di Ragués I Vallès su “il dolo e la sua prova 
nel processo penale”29. 

Per questo autore, tutto quello che non potrebbe determinarsi processualmente non sareb-
be neppure meritevole di essere incluso nel concetto iniziale. 

È chiaro che ciò equivale a dire che i concetti iniziali vanno a definirsi in linea con la pro-
pria determinabilità processuale. Tuttavia, se è così, il concetto sarà costituito o influenzato per 
ragioni proprie del processo di accertamento. E ciò è discutibile.

La visione critica, bisogna dirlo, muove dall’affermazione che “concetto” e “prova” possono 
e devono essere separati. Per esempio, Volk è abbastanza scettico di fronte a questa differenzia-
zione: «questa differenza non è obbligatoria né evidente. In numerosi campi della conoscenza 
non si può lavorare in questo modo. In quegli ambiti è il procedimento della prova ciò che de-
cide sull’esistenza di certi fenomeni (numeri, stelle, particelle elementari ecc.). Ciò nonostante, 
i giuristi considerano “ciò che è giusto” concettualmente più importante del problema della sua 
realizzazione e della sua prova»30.

Il commento di Volk è senza dubbio provocatorio, eppure, in lui si confondono le simi-
litudini e le differenze degli ambiti scientifici che adduce come esempio. “Scienza giuridi-
co-penale” e “scienze dure” hanno qualcosa in comune: anche nelle scienze dure il concetto è 
antecedente, come minimo cronologicamente, all’accertamento empirico: diversamente, non 
sarebbe possibile definire l’ambito metodologico del processo di verificabilità. Vale a dire, la 
prova si saggia soltanto su un concetto che, come idea, è nato prima della sua verificazione. 
Il processo empirico è inimmaginabile a prescindere dal termine di riferimento. Già questo 
dimostra, per tutte le scienze, che “concetto” e “prova” devono separarsi. Il concetto di cigno 
bianco deve essere nato prima del conteggio di ciascuno dei componenti di questo gruppo e 
la verifica che non ce n’è uno solo che sia nero. Se il percorso scientifico successivamente in-
corre nell’impossibilità di dimostrare che effettivamente tutti sono bianchi, ciò non dice nulla 
riguardo al concetto stesso. 

29  Ragués I Vallès (1999), p. 363.
30  Volk (2007), p. 150 ss.
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Eppure, ciò che è più significativo sono le differenze. Nella scienza giuridico-penale il 
passaggio tra fatti e prova è guidato da un insieme di garanzie costituzionali. Se quello che la 
scienza definisce come dolo e che include rappresentazione e volontà, dopo che non può essere 
provato, si trasforma – tenendo conto di questo problema di efficacia nell’irrogazione della 
sanzione – in un nuovo dolo, che però adesso include solo la rappresentazione, non soltanto 
ho stabilito un dialogo tra concetto e prova, ma ho fatto sì che l’imputazione, che prima era un 
disastro, adesso magicamente sia un successo. 

Nella sua importante indagine dottorale sul dolo eventuale, Pérez Barberá descrive due 
tentativi concettuali di definire il dolo eventuale “a partire dalle difficoltà probatorie” 31, rife-
ribili alle tesi di Hruschka y Hassemer. Il primo cerca di obiettare che il dolo sia un fatto e, 
pertanto, che non sia qualcosa che si debba verificare, mentre Hassemer sostiene che il dolo, a 
suo giudizio, è un fatto interno “non osservabile” 32.

Non è questo il luogo per intromettersi in questo dibattito, ma per segnalare cosa sta 
succedendo: per una via o per l’altra si cerca di offrire soluzioni al processo penale, ora argo-
mentative, ora concettuali, che abbiano chiaramente effetti tranquillizzanti dal punto di vista 
probatorio. 

La trasformazione del concetto di autore.
Come sappiamo, la teoria dell’autoria è stata una di quelle che ha subito maggiori trasfor-

mazioni nel corso dell’evoluzione del sistema del fatto punibile. 
Nell’ambito della sfida che consisteva nel trarre dei risultati dalla teoria del dominio del 

fatto per la soluzione di casi complessi o di rilievo politico-criminale, la dogmatica giuridico 
penale aveva già immolato delle vittime al sistema di giustizia proprio del mondo processuale: 
le stesse necessità dei crimini del nazionalismo tedesco giustificarono lo sviluppo del concetto 
di autoria per dominio soggettivo di un apparato di potere. Che il concetto porti un’enorme 
carica di energia politicamente corretta non può far dimenticare che già in questo caso si 
trattava di sollevare il sistema istruttorio dalla responsabilità di dimostrare, dal punto di vista 
probatorio, il collegamento tra coloro che erano a capo dell’apparato di potere e lo specifico 
fatto oggetto di attribuzione: qualcosa che oggi ci sembra naturale ma che, dobbiamo conve-
nire, si trattava del perno del sistema di giustizia penale. 

Tuttavia, questo modello poteva risolvere la prova in alcuni casi ma non in alcune ipotesi 
speciali di reato. Come sappiamo, nei reati che presuppongono la violazione di un dovere33 la 
forma esterna dell’intervento è indifferente34. 

È chiaro che, se la forma esterna del fatto non rileva35, allora sarà molto più semplice con-
figurare un quadro probatorio convincente: oggetto della prova è solo la posizione che ricopre, 
per esempio, il funzionario, e nulla più.

Uno strumento concettuale che, in un contesto di tradizionale inefficacia dei sistemi di 
istruzione nell’indagine dei delitti di corruzione dei funzionari pubblici, diventa indispensa-
bile. Una nuova dimostrazione di un sistema dogmatico che produce evoluzioni concettuali 
pensando al loro impatto probatorio-processuale. 

L’evoluzione appena richiamata sul concetto di autoria ha agevolato un’altra grande tra-
sformazione non soltanto espansiva, ma, addirittura, di superamento dello standard proba-
torio: trasformare imputazioni per comportamenti attivi in imputazioni per comportamenti 
omissivi. Ciò genera un enorme impatto processuale, in primo luogo in termini di esigenze 
probatorie. É indubbio che di fronte alle difficoltà che comporta dimostrare che “X” ha deter-
minato il decorso lesivo, molto più semplice è dimostrare che il soggetto non lo ha evitato in 
qualità di garante. In realtà, si tratta quasi di un’inversione dell’onere della prova. 

Tuttavia, l’impatto è duplice: la confusione concettuale, sebbene presentata in maniera 
meticolosa, tra imputazioni commissive e imputazioni omissive, genera in modo indubbio una 
tremenda incertezza del fatto quando si tratta di imputazione processuale e una rilevante vio-
lazione del principio di correlazione: nessuno si difende allo stesso modo da una imputazione 

31  Pérez Barberá (2011), p. 585. 
32  Pérez Barberá (2011), op. cit.
33  Su questo punto si veda Bacigalupo (2007), p. 22 ss. 
34  Roxin (1998), p. 412.
35  Sánchez-Vera Gómez-Trelles (2002), p. 32.
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omissiva o commissiva. 

La crisi del dogma della causalità: la causalità non dimostrata e 
le ragioni dell’origine della imputazione obiettiva. 

La causalità è sempre stata intesa per molto tempo come un elemento essenziale dei tipi 
penali. Il pensiero classico trovava adeguato riflesso in English: “lesione degli interessi e messa 
in pericolo degli interessi trovano il proprio substrato reale, in generale, nella produzione (cau-
sazione) di modificazioni nel mondo esteriore (speciale o estraneo rispetto a quello psichico)” 36.

Attraverso il fondamentale lavoro di Keufmann, tempestivamente tradotto in spagnolo, 
abbiamo appreso la portata di un’affermazione rilevante nell’evoluzione della crisi del dogma 
causale, fino a quel momento dominante, e dell’incipiente evoluzione parallela della teoria 
dell’imputazione oggettiva37.

In questo caso, in verità, il primo di una serie molto importate di ipotesi similari in Germa-
nia, Spagna e Italia38, è stato sottoposto ad analisi – tra gli altri temi – che cosa fare nei casi in 
cui le informazioni derivanti dalle scienze ausiliarie possono aiutarci a determinare la certezza 
tra determinati fattori di rischio e l’enorme quantità di risultati inutili sottoposti a processo. In 
definitiva, la tanto consolidata idea della causalità obbligava il sistema penale ad uno standard 
probatorio, ad un’idea di certezza, francamente impossibile da sostenere empiricamente. Ad 
un attento lettore, il futuro già stava diventando visibile: gradualmente si sarebbero abbando-
nate le classiche teorie causali. Ciò che non è suscettibile di prova smette di essere un’esigenza 
concettuale, direbbe l’assioma di moda. Il rischio ex ante richiama semplicemente una prognosi, la 
causalità ex post esige un sistema probatorio. 

In futuro tutto sarebbe stato più semplice, le teorie del rischio (di cui si nutre la teoria 
dell’imputazione oggettiva) probabilmente non richiedono l’accertamento scientifico di una 
teoria della causalità generale. Il concetto di pericolo o di rischio rinvia, giustamente, a ciò su 
cui esiste una percentuale di mancata conoscenza, di sorpresa, di assenza di dominio; l’idea 
di rischio cerca di imputare anche senza sapere se il processo lesivo avrebbe effettivamente 
cagionato il danno. 

Ciò, probabilmente, spiega l’enorme sviluppo del diritto penale del prodotto sotto l’egida 
delle moderne teorie non causali dell’imputazione e, soprattutto, l’enorme fascino che queste 
teorie hanno esercitato sugli operatori giudiziari.

Le formule ipotetiche delle teorie della causalità di fronte alle 
teorie dell’aumento del rischio.

Un esempio degno di nota di come l’evoluzione della dogmatica penale abbia avuto come 
obiettivo operativo la soluzione di difficoltà probatorie del processo e, per tale motivo, abbia 
sostituito concetti che hanno agevolato l’imputazione in caso di “prova difficile” si rintraccia, 
sempre nell’ambito della teoria dell’imputazione obiettiva, nello sviluppo del criterio di im-
putazione del comportamento alternativo lecito. Lì, a fronte della posizione che fa dipendere 
l’imputazione dalla risposta data dal giudizio ipotetico, risposta che richiedeva di verificare 
almeno che con una probabilità al limite della certezza il risultato sarebbe stato evitato. Roxin, 
in particolare, ha suggerito di prescindere da questo gioco di ipotesi mediante la teoria dell’au-
mento del rischio. 

Il diritto penale, abbandonando le ipotesi39, va rinunciando all’arduo compito di accertare 
se il soggetto effettivamente abbia peggiorato lo scenario di sopravvivenza dei beni40. Siamo 
di nuovo di fronte a una tendenza che agevola il difficile percorso probatorio ma, ovviamente, 
con chiari effetti sul già compromesso favor rei.

36  Engish (2008), p. 23.
37 Auto LG Aachen del 18 de febrero de 1970. Kaufmann (1973), p. 569. 
38  Per una interessante revisione e analisi di questo processo giurisprudenziale a livello globale può vedersi, per tutti, Sarrabayrouse (2007), 
pp. 35 ss.
39  Su questo problema, Sancinetti (2008), p. 1579 ss., e Sancinetti (2009), pp. 501 ss.
40  Vedi, sebbene con diversa valutazione del problema, Samson (2003), pp. 21 ss.
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Oltre l’etica scientifica della dogmatica penale: è necessario 
includere questa preoccupazione esterna, o si tratta di ambiti 
in cui può avere parola la parte speciale? Le anticipazioni, il 
giudizio su fatti successivi e i delitti di sospetto. 

Senza dubbio, tutti ci potremmo aspettare una conclusione schiacciante, che esprima un 
giudizio di valore sul fatto che sia positivo o negativo che l’evoluzione scientifica della dogma-
tica giuridico-penale prenda come impulso ciclico la necessità di eludere complesse esigenze 
probatorie41. Sennonché, possiamo solamente esprimere la nostra preoccupazione e, in ogni 
caso, sottolineare la necessità che queste coincidenze vengano indagate al fine di individuare i 
modelli e, successivamente, metterli in discussione. 

Eppure, la tendenza verso una visione critica, che in verità non possiamo nascondere, si 
approfondisce  quando si rammenta che la scienza penale, o, in generale, il diritto penale, 
ricerca e, normalmente,  consegue questi obiettivi di aggirare gli ostacoli delle esigenze o 
degli standard probatori attraverso specifiche politiche legislative, che di solito definiscono le 
tipologie illecite tenendo presente la necessità di liberare l’imputazione e la stessa condanna 
da complesse operazioni di ricostruzione storica. Il fenomeno non è nuovo, solo che adesso si 
invita a osservarlo dal punto di vista cui il lavoro è improntato.  

Tutto ciò che ci siamo abituati a denominare, seguendo in questo punto Jakobs42, come 
anticipazioni della criminalizzazione a stadi precedenti alla lesione di beni giuridici, è stato ri-
volto a garantire imputazioni con standard probatori piuttosto bassi, per lo meno negli ambiti 
prossimi alla lesione. Un esempio classico lo incontriamo nei reati di pericolo astratto, che già 
nella scienza dominante vengono definiti come quelli che prescindono dalla dimostrazione 
del pericolo nel caso concreto43: come sappiamo, qui è sufficiente l’attribuzione del carattere 
pericoloso a una categoria di azioni e, in ogni caso, il carattere pericoloso di questa classe di 
azioni passerà dall’essere un’esigenza probatoria nel processo a una condizione di legittimità 
dell’intervento legislativo. Non c’è dubbio che la legittimità di queste tipologie sia stata motivo 
di accese discussioni44.

Non si tratta solo di anticipazioni, ma anche di incriminazione nello stadio successivo: un 
chiaro esempio è costituito, nell’ambito del diritto penale argentino, dalla controversa figura 
dell’arricchimento illecito, che, per stessa ammissione del suo ispiratore Ricardo Nuñez, pro-
fessore di Cordoba in Argentina, sappiamo che è nata dalla certezza – carica di rassegnazione 
– che era quasi impossibile provare i fatti costitutivi di corruzione passiva o attiva nell’ambito 
dei delitti dei pubblici ufficiali. Ciò faceva nascere la necessità di questa specie, per dirla con le 
parole dello stesso autore argentino, “juicio de residencia” 45.

Dall’altro lato, il legislatore ha affrontato la “mancanza di certezza” nel cosiddetto omicidio 
durante la rissa: dice l’art. 95 del Codice Penale Argentino «quando in una rissa o aggressione 
in cui prendano parte più di due persone, risultano la morte o lesioni di quelle determinate agli 
articoli 90 e 91, senza che costi chi siano coloro che le hanno causate, saranno considerati au-
tori tutti coloro che hanno esercitato violenza sulla persona dell’offeso e si applicherà la reclu-
sione o l’arresto da due a sei anni in caso di morte, e da uno a quattro anni in caso di lesione»46.

Ripercorrendo questi percorsi al di là della critica costituzionale o politico criminale, non 
sembra che sia molto salutare coniugare questo modello con una scienza penale che struttura i 

41  Sebbene in verità, per poter arrivare con lucidità al momento di questa decisione, prima bisogna abbandonare una certa visione abbastanza 
ingenua della discussione sul ruolo della dogmatica giuridico-penale. Impostazioni come qulla che qui si critica possono scorgersi, per esempio, 
in Zaczyk (2010), pp. 195 ss. Non stiamo dicendo che lì si incontrino in maniera esplicita espressioni cui debbano muoversi obiezioni su due 
piedi, ma, semmai, non sarebbe ragionevole al giorno d’oggi, al momento di riflettere sul ruolo della dogmatica giuridico penale a prescindere 
dalla sua funzione di agevolare l’accesso giurisdizionale a un esasperato “standard probatorio”. 
42  Jakobs (1997), p. 295.
43  Vedi, per tutti, Roxin (1997), p. 336.
44  A favore, Schünemann (2006), p. 63 e ss.; Kindhäuser (2009). Contrari, Hassemer, Muñoz Conde (1995). Sul punto anche 
Mendoza Buergo: «il disvalore oggettivo materiale dell’azione pericolosa costituisce l’elemento centrale della costruzione del tipo di 
illecito. Conseguentemente, è possibile anticipare la tutela penale in modo legittimo solamente nel momento in cui si possa apprezzare 
che il comportamento proibito è obiettivamente capace di colpire un bene giuridico; tenendo inoltre in considerazione le esigenze proprie 
dell’attribuzione di responsabilità penale, ciò non deve determinarsi in astratto per l’appartenenza ad una classe di azioni, ma è necessario che 
sia evidente tale pericolosità obiettiva almeno al momento di porre in essere la condotta». Mendoza Buergo (2002), p. 68. 
45  Sull’origine della figura nel diritto penale argentino si veda Bruzzone, Gullco (2005), p. 92. 
46  Sebbene anche questo percorso normativo è stato sospettato di incostituzionalità. 
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propri concetti di imputazione assumendo come perno il riferimento all’attuabilità probatoria. 
Sembra in ogni caso maggiormente legittimo che sia proprio il legislatore colui che decida fin 
dove in questo pericoloso cammino debba spingersi. O, semmai, è molto peggio che il cammi-
no lo intraprendano tanto la legge quanto la scienza. 

In modo drammaticamente sincero, è stato Volk colui che ha attribuito la responsabilità 
al legislatore: «dato che tutti gli strumenti processuali sono già a disposizione e la massima in 
dubio pro reo non può essere modificata, l’agevolazione della possibilità di provare può essere 
raggiunta soltanto mediante la deroga – pura e semplice – agli elementi propri del diritto 
sostanziale che sono di difficile prova. Si tratta di una strategia sperimentata da tempo, di cui 
si è abbondantemente servito il diritto penale dell’economia tedesco dal 1976». Volk adduce 
come esempio il par. 264 del StGB – truffa in sovvenzioni – in cui si è derogato a più di un 
elemento tipico e i casi di imprudenza grave originati dalla difficoltà probatoria del dolo. Per 
Volk, «non esiste un metodo migliore per accogliere invano la massima in dubio pro reo: su un 
elemento del tipo che già non esiste perché è stato derogato non si possono più avere dubbi» 47.

Questo è sicuro: se la tendenza ha già pervaso l’attività del legislatore, la dogmatica giuri-
dico-penale dovrebbe essere maggiormente preoccupata di rintracciare i limiti di legittimità 
di queste semplificazioni dei processi di sussunzione che non di potenziare ancora oltre questo 
tipo di straripamenti. 

Il colmo del normativismo?
Come sappiamo, da poco più di trent’anni la dogmatica giuridico-penale è entrata in una 

fase in cui è andata sganciandosi con forza da ogni ancoraggio ontologico. Fase che, liberata 
dalle penne di Roxin e Jakobs, ci siamo abituati a chiamare “normativista”. Nessuno potrebbe 
dire che i due modelli siano identici; al contrario, in ciascuno di questi due percorsi si annida-
no punti di partenza e obiettivi diametralmente opposti. L’impostazione di Roxin parte da un 
sistema aperto e quello di Jakobs da uno chiuso, autoreferenziale. 

In un lavoro di straordinaria importanza, il professore Mir Puig ha dimostrato che alcune 
di queste impostazioni normativiste (in particolare quella di Jakobs) non sono scientificamen-
te necessarie e privano il diritto penale di limiti48. 

In questo scritto, il professore di Barcellona cerca di rintracciare questi limiti giovandosi 
dei lavori del filosofo Searle sulla costruzione della realtà sociale49.

Dall’impostazione di Searle, Mir Puig trae le seguenti considerazioni: «1) Ogni fatto so-
ciale, incluso il più complesso, come quelli istituzionali, richiede qualche fondamento mate-
riale. Con la terminologia che siamo soliti utilizzare noi penalisti: non c’è nulla di puramente 
normativo. 2) Tutti i fatti istituzionali hanno una componente normativa, poiché presuppon-
gono regole costitutive che sono quelle che attribuiscono il loro specifico significato. 3) Le 
norme giuridiche sono fatti istituzionali creati dai legislatori che a propria volta operano come 
regole costitutive di altri fatti istituzionali, come l’attribuzione della qualifica di reato a de-
terminate condotte, che possono però (e generalmente crediamo che debbano) operare anche 
come norme regolative che cercano di incidere empiricamente (e non solo simbolicamen-
te) sui comportamenti materiali e sociali dei cittadini. 4) Gli esseri umani sono il supporto 
materiale e mentale dei fatti sociali, inclusi quelli istituzionali, la cui stessa esistenza si deve 
all’accordo degli esseri umani»50.

Si genera un percorso di limitazione dell’ambito universale di intervento del diritto penale 
condizionato da ciò che chiamiamo “realtà sociale”.

Ciò ha conseguenze visibili, per dirlo nuovamente con le stesse parole di Mir Puig: «Se il 
diritto penale deve essere a servizio degli esseri umani, dovrà proteggere i loro reali interessi, 
che siano direttamente vincolati alla sfera individuale – come la vita, l’integrità fisica, la libertà 
sessuale, il patrimonio, ecc. – o siano mediati dalle istituzioni da cui dipendono gli interessi 
individuali – come l’amministrazione della giustizia o altre istituzioni statali. I beni giuridici 
penali devono essere visti come concretizzazioni di questi interessi concreti degli individui, 

47  Vedi Volk (2007), p. 158. 
48  Mir Puig, (2005), p. 371. 
49  Cfr. Searle (1997).
50  Mir Puig (2005), p. 379 ss. 
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diretti o indiretti che, per la loro fondamentale importanza, meritano la massima protezione 
che implica il diritto penale. Così inteso, si deve individuare il riferimento essenziale per de-
terminare la funzione del diritto penale in uno Stato sociale e democratico di diritto»51.

Eppure, è possibile pensare che, nel quadro di tutto questo sforzo appena descritto per 
attribuire al diritto penale un insieme di limiti razionali, ci siano buone ragioni per ritenere 
che non si dovrebbe sopportare di buon grado un percorso argomentativo che assegni come 
nuova dimensione del normativismo la sua realizzabilità probatoria. Vale a dire, in questo 
modo si inciderebbe su due livelli: in primo luogo, si attribuirebbe il concetto a un settore 
della realtà senza tenere in considerazione i limiti propri di questa realtà; in secondo luogo, il 
normativismo influirebbe in via ulteriore anche nel momento in cui si torni a manomettere 
quel concetto, la cui connessione ontologica è già stata alterata, per rimuovere le dimensioni 
che rendono difficile il suo passaggio probatorio o processuale. 

Qualcosa che potremmo definire “il colmo del normativismo”?

Di cosa si parla quando si parla di un sistema integrale di diritto 
penale? 

Negli ultimi anni si va proponendo, sotto la suggestiva premessa di una determinata forma 
di fare dogmatica, a cavallo tra il diritto penale sostanziale, il diritto penale processuale e il diritto 
costituzionale, lo sviluppo di un sistema integrale di diritto penale. La proposta si converte 
inizialmente in un’idea altamente suggestiva e, al tempo stesso, instilla il timore che si tratti 
nuovamente di costruire un sistema dogmatico che, in prima misura, abbia l’obiettivo princi-
pale di agevolare con il passaggio probatorio del “caso difficile”.

Il problema è stato correttamente definito da Silva Sánchez: «il sistema della teoria del 
reato è, ancora, insufficientemente aperto. Non solo, in primo luogo, per l’insufficiente aper-
tura ai gruppi di casi problematici; non solo, in secondo luogo, per l’insufficiente apertura alle 
frontiere indistinte dei concetti; ma anche, in terzo luogo, per l’insufficiente apertura a quello 
che succede al di là del Rubicone della colpevolezza. E si concorderà che quest’ultimo non 
è altro che un’evidenza che si manifesta nell’incapacità della teoria del reato di informare in 
modo completo l’attività giudiziaria orientata all’irrogazione o meno di una pena nei confronti 
di un soggetto determinato» 52.

La tendenza53 non è eliminabile nella misura in cui si avverta che una cosa è connettere 
teoria del reato e processo penale, e un’altra cosa è che i limiti concettuali che fornisce la teoria 
del reato perdano sostanza a favore dell’applicabilità processuale del sistema di imputazione. 

Fatto salvo questo, che il nesso appena commentato possa essere salutare lo dimostra 
quanto oggi avviene a livello di determinazione giudiziale della pena, nell’ambito della quale, 
per esempio, la commisurazione punitiva ha smesso di essere insensibile, attraverso l’istituto 
della pena naturale, alla sofferenza processuale proprio della carcerazione preventiva. 

Ragioni per opporsi a questa tendenza. 
Nel caso in cui – ammetto di non averne ancora dato compiuta dimostrazione – diamo per 

certa questa riscrittura della dogmatica giuridico penale nel suo sviluppo storico, una specie di 
diagnosi dinamica, rimangono ancora da valutare le ragioni che ci permettono di giungere alla 
conclusione che questa evoluzione è passata per percorsi erronei, non corretti o semplicemente 
inutili.

La domanda, a questo punto, dovrebbe recitare nel seguente modo: anche se riteniamo che 
la dogmatica penale abbia prodotto più di una evoluzione di concetti con lo scopo di agevolare 
la verifica probatoria nel quadro del sistema di istruzione istruttorio penale, per quale ragione 
ciò deve essere considerato criticamente o essere oggetto di obiezione? Forse non può essere 
legittimamente una funzione della dogmatica penale di proporre concetti che possano essere 

51  Op. cit. 
52  Silva Sánchez (2004), p. 19 
53  Sul tema di un “sistema integrale”, si veda Freund (2004), p. 93. 
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provati, e, in ogni caso, evitare definizioni concettuali che implichino una prova difficile o 
impossibile?

Chi ha avuto la cattiva sorte di seguire il nostro ragionamento fin qui già può intuire la 
nostra immediata risposta a questi interrogativi: in linea di massima dobbiamo dire che ci 
sembra una brutta notizia che la dogmatica penale sia principalmente ispirata da questo tipo 
di risultati esterni. Se l’idea iniziale dell’orientamento ai risultati mirava a includere il risultato 
di affievolire le esigenze probatorie allora si sarebbe trattato di un programma scientifico dai 
discutibili fondamenti etici. Ma la messa in discussione di questa evoluzione, insisto, se fosse 
vero che la stessa è così come abbiamo cercato di descriverla, merita una certa precisione stru-
mentale. Sarà necessario, a partire da adesso, esporre con qualche dettaglio le ragioni in forza 
delle quali crediamo che la dogmatica penale abbia intrapreso cammini non adeguati. 

La ricerca di una giustificazione etica si fa, a questo punto, impellente per una ragione 
aggiuntiva che andiamo a spiegare. 

La dogmatica giuridico-penale serve alla teoria del reato per ottenere decisioni sulla pu-
nibilità che devono rispondere, idealmente, al sistema proprio della logica interna deontica e 
coincidere con certi valori esterni al sistema ma di una legittimità assiologica, persino norma-
tiva, indiscutibile. 

Nei casi che abbiamo analizzato, questo doppio parametro di legittimità può presentarsi 
in modo molto affievolito. In primo luogo, l’osservanza dello standard di logica interna, dal 
momento che non è l’obiettivo principale del sistema, può non verificarsi. In secondo luogo, 
l’obiettivo esterno di ottenere un “caso dalla prova agevole” non si presenta come un obiettivo 
di legittimità etica o valoriale di cui non si possa dubitare. 

Invece di costruire un concetto che origini solo dalla legge penale e dalla scoperta erme-
neutica alla sua portata, l’interprete e, ciò che è peggio, la scienza penale si dedicano anzitutto 
a verificare ciò che veramente il sistema di ricostruzione storica può provare; ciò al fine di 
adeguare l’elaborazione concettuale a quello che, nell’ambito del dubbio, cessa di essere per 
l’imputato un luogo di riparo proprio dello Stato di diritto, per diventare solo una decisione 
estetica di natura puramente funzionale. Se il mantenimento del in dubio pro reo non ha costi 
aggiuntivi, allora si dovrà pensare che il principio di innocenza, da garanzia costituzionale, 
finisce per costituire un adagio superfluo.

Conclusioni.
Questo testo ha cercato soltanto di stabilire in maniera semplice un’ipotesi di lavoro. Que-

sta richiede un grande approfondimento, ma senza ombra di dubbio invita a una riflessione 
su tre assi portanti:

È necessaria un’indagine più approfondita e meno “asettica” sulle reali ragioni che hanno 
guidato certe istanze dell’evoluzione dogmatica in materia giuridico-penale.

È molto probabile che non sia giustificato riferirsi a un ruolo strumentale del sistema 
processuale penale.

Ci sono forse buone ragioni per cui il pensiero garantista dovrebbe rivolgere la sua preoc-
cupazione non solo alla cosiddetta “espansione” del diritto penale54, ma anche al fatto che si ha 
anche un’altra “inflazione” del potere penale, la quale passa attraverso la riduzione delle stesse 
esigenze degli standard probatori necessari55.

54  Su questo concetto, già classico, Silva Sánchez (2011).
55  Ciò, in verità, si può vedere in un duplice senso. In primo luogo, oggi è oggetto di studio nel mondo anglosassone la relazione tra i modelli 
di standard probatorio e il modo in cui questi influiscono sulla quantità di delitti commessi in un’epoca. Al tempo stesso, è materia di analisi 
l’effetto general preventivo (a me non è chiaro se negativo o positivo) che producono questi cambiamenti nei cittadini. Si veda questo problema 
in Laudan (2011), pp. 247 ss.
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