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Osservatorio sulla realtà  
del diritto penale 

 

Casi, dati e statistiche per alcuni ragguagli fenomenologici 
 
 

Observatory on the reality of criminal law 
 

Cases, data and statistics for some phenomenological information 
 
 
 

La comprensione dei fenomeni individuali e, ancora di più, di quelli sociali passa 
attraverso l’osservazione empirica, l’analisi dei dati e le indagini quali-quantitative 
effettuate sui fatti di realtà. 

 
La fenomenologia e la descrizione fenomenica di quanto accade nella società in 

cui viviamo sono aspetti fondamentali che non possono essere trascurati né dalle scienze 
criminali empiriche (quale è, ad esempio, la criminologia e la sociologia criminale), che 
studiano il comportamento umano nelle sue manifestazioni reali, né dalle scienze 
criminali normative o giuridiche (quale è, ad esempio, il diritto penale), che studiano le 
norme che regolano la condotta delle persone. 

 
Anzi, come più volte rilevato in letteratura, per un giurista, sia esso un mero 

studioso o anche un operatore del diritto, è necessario maturare sensibilità ed attenzione 
al dato empirico, se non altro per: a) conservare una sufficiente aderenza alla realtà di 
quanto accade, b) effettuare valutazioni di efficacia e di efficienza delle proprie azioni, c) 
sviluppare eventuali prospettive di correzione e/o di riforma normativa.  

 
Del resto, le scelte di criminalizzazione operate dal legislatore e, in generale, dalle 

organizzazioni statuali della società (le agenzie di controllo sociale formale, tra cui le forze 
dell’ordine, i procuratori della Repubblica, i giudici di merito e di legittimità) che incidono 
eccome sulla realtà dei cittadini, dovrebbero sempre basarsi, nell’esercizio dei loro “poteri”, 
sull’osservanza dei dati forniti dalle scienze empiriche al fine adottare scelte di politica 
criminale e, quindi, anche di politica sociale, adeguate e al passo con i tempi. 

 
Per questi motivi, si ritiene utile presentare in questa sede, seppure in maniera 

sintetica e a volte schematica, dati, ricerche, report relativi a indagini effettuate, nonché 
analisi casistiche, che possano rappresentare un valido strumento di lavoro per i cultori e 
gli operatori delle scienze penalistiche e per quanti altri siano interessati, a vario titolo, alla 
comprensione dell’uomo e dei sistemi sociali all’interno dei quali esso è inserito. 
 


