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INTERVENTI 
 
 

Andrea R. Castaldo 
 
Università degli Studi di Salerno  
Segretario Generale per l’Europa I.C.E.P.S. (International 
Center of Economic Penal Studies) 
 

Ringrazio fin d’ora tutti per aver preso parte a questa gior-
nata di studi in onore di Alfonso Maria Stile. 

Per indicare ciò che ha rappresentato Alfonso Stile 
nell’università, nell’avvocatura, nelle istituzioni di riferimento, 
abbiamo chiesto ad alcuni testimoni di eccellenza, provenienti 
dalle rispettive aree, di individuare quali sono le linee caratte-
rizzanti il sistema penale attuale, la sua evoluzione, il ruolo e 
l’influenza esercitati dal prof. Stile. 

Abbiamo così scandito tre momenti, l’attività accademica, 
quella forense e, infine, il rapporto con le associazioni culturali, 
cercando di tracciare un bilancio non soltanto del magistero del 
prof. Stile, ma anche dello stato dell’arte della scienza penalisti-
ca integrata. 

Per quanto riguarda l’attività accademica, le tappe fonda-
mentali della ‘carriera’ del prof. Stile sono state Urbino, Napoli 
e Roma. Il compito dei colleghi oggi presenti al tavolo dei rela-
tori sarà dunque di ricordare come il nostro Maestro abbia inci-
so, attraverso la didattica e la ricerca, dagli esordi sino alla pie-
na maturità scientifica, nel panorama del diritto penale contem-
poraneo. 

Spetterà poi all’onorevole Siniscalchi, indiscusso principe 
del foro, soffermarsi sulla figura di Stile come avvocato. 

Infine, il collegamento continuo e intenso, anche in forza 
delle prestigiose cariche rivestite, con l’ISISC (Istituto superiore 
internazionale di scienze criminali), con l’A.I.D.P. (Associazio-
ne internazionale di diritto penale) e con l’A.I.P.D.P. (Associa-
zione italiana professori di diritto penale), sarà oggetto 
dell’intervento del prof. Paliero. 
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Voglio ricordare brevemente, e mi scuserà il prof. Stile per 
le omissioni nel ripercorrere il suo curriculum vitae, come si di-
pana il filo conduttore del suo percorso di vita e di studi. Si lau-
rea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli “Federico 
II” e si forma in Germania a  Friburgo presso il Max Planck In-
stitut, prestigioso e rinomato istituto di ricerca internazionale di 
diritto comparato penale, sotto la guida del prof. Hans-Heinrich-
Jescheck. Consegue la libera docenza nel 1968 e diviene nel 
1969 professore incaricato di diritto penale a Urbino. Nel 1982 
si trasferisce all’Università “Federico II” di Napoli, dove rico-
pre la cattedra di Istituzioni di diritto penale e ivi resterà per un 
decennio. Nel 1992, infatti, è chiamato all’Università “La Sa-
pienza” di Roma, dove insegnerà Diritto Penale e il 27 febbraio 
del 2013 verrà nominato professore emerito di diritto penale. 

È stato presidente e vice-presidente dell’ISISC, Istituto su-
periore internazionale di scienze criminali, con sede a Siracusa, 
presidente del Gruppo italiano per l’A.I.D.P., Associazione in-
ternazionale di diritto penale. 

Quando ho iniziato a frequentare il prof. Stile, dapprima co-
me giovane praticante avvocato, poi come allievo, ho assistito in 
prima persona alla formazione di alcuni scritti del prof. Stile. Si è 
trattato per me di un momento di fondamentale importanza, per-
ché, prima ascoltando il mio Maestro, quindi leggendo il prodotto 
delle sue riflessioni, ho appreso metodo, organizzazione e natu-
ralmente nozioni e concetti rivelatisi decisivi per la mia forma-
zione. Mi piace ricordare, estrapolando passaggi di tale intensa 
attività scientifica di particolare significatività, la prima monogra-
fia del 1971 riguardante il giudizio di prevalenza e di equivalenza 
tra le circostanze, che involge la tematica, oggi tanto interessante 
e ancora attuale quanto negletta, della discrezionalità del giudice, 
sia nella fase processuale che nella determinazione della pena. 
Quanto alla monografia del 1974 sull’omissione, rifiuto e ritardo 
degli atti di ufficio, che ha avuto il merito, da una parte, di accen-
dere i riflettori su di una fattispecie, quale l’omissione, sino ad 
allora poco approfondita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 
dall’altra, di operare una lettura esegetica innovativa, in seguito 
ripresa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 

In qualità di presidente dell’ISISC e del Gruppo italiano per 
l’A.I.D.P., infaticabile è stata l’opera di Alfonso Stile come edi-
tor di numerose monografie che hanno avuto come punto focale 
i principali temi, allora come oggi, al centro del dibattito scien-
tifico del diritto penale. 
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Concludo facendo cenno a un profilo della esperienza ac-
cademica a cui il prof. Stile ha sempre tenuto, ossia il rapporto 
con gli studenti, ispirato alla necessità di formare senza mai im-
porre le proprie convinzioni, costruito sul dialogo, sulla dispo-
nibilità costante, sulla cortesia.  

L’importanza del suo magistero è viva ed è testimoniata da 
una generazione di studenti che oggi rivestono ruoli significativi 
nella magistratura, nell’avvocatura, nelle istituzioni, e che non 
hanno mai dimenticato il debito di gratitudine che si deve a chi 
ha sempre alimentato quel rapporto così diretto e immediato. 

Non a caso, la partecipazione dei principali esponenti della 
scienza penalistica italiana alla redazione del volume “Scritti in 
onore di Alfonso Maria Stile” è la dimostrazione evidente della 
stima, dell’affetto e della riconoscenza avvertiti in modo natura-
le nei suoi confronti. 
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Lucio Monaco 
 
Università degli Studi di Urbino 
 

Buongiorno a tutti. Innanzitutto un sincero ringraziamento 
all’amico Andrea Castaldo per il graditissimo invito a partecipa-
re a questa giornata di studio in onore di Alfonso Stile. Mi pre-
me subito dire che l’unico titolo che ho per essere oggi qui con 
voi, a parlare della forte presenza di Alfonso Stile nell’Acca-
demia italiana, è quello appunto che poc’anzi, con molta gene-
rosità, mi attribuiva l’amico Castaldo, e cioè di essere anche io 
allievo di Alfonso Stile. Intendiamoci, allievo nel senso che lui 
ha cercato con tutte le sue forze di insegnarmi qualcosa, almeno 
di farmi capire qualcosa del diritto penale, poi quanto io ci sia 
riuscito, beh, quello è tutto un altro discorso che va solo sul mio 
conto. Quale partecipe della folta schiera degli allievi di Stile, 
sono tra quelli che hanno nei suoi confronti un debito inestin-
guibile di gratitudine ed altresì profondo affetto per tutto quello 
che ha fatto per me e per tutti quanti noi. 

Vedete, la prima cosa che si impara quando si ha la fortuna 
di essere in contatto con professori come Alfonso Stile, è che il 
criterio decisivo per valutare la presenza e la statura di un pro-
fessore dell’ Università, è la sua capacità di stabilire un rapporto 
con gli studenti. Ricordo le innumerevoli volte in cui Stile, in 
consessi accademici quali i noiosissimi consigli di facoltà ai 
quali purtroppo tocca partecipare, ricordava ai colleghi, che tal-
volta se lo dimenticano, che l’Università ha un senso  perché ci 
sono gli studenti, e che i professori sono al servizio degli stu-
denti e non viceversa. Non è che volessi l’applauso, ma ciò che 
ho detto è assolutamente vero. E vi dico anche perché è vero.  

Io conobbi Stile dopo che mi ero laureato, alla cattedra del 
professore Dario Santa Maria a Napoli, perché, per uno di quei 
strani casi della vita, presentai la domanda per una borsa di stu-
dio, (allora c’erano queste cosiddette borse di studio biennali di 
addestramento didattico e scientifico). Presentai questa doman-
da perché un mio amico me ne aveva segnalato l’opportunità, 
devo dire che senza nessuna convinzione la presentai. Ero molto 
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giovane, mi ero laureato da pochi mesi. Si effettuarono le prove: 
scritte ed orali, nella commissione giudicatrice c’era il professor 
Contieri, c’era il professor Stile, che era un po’ l’anima della 
commissione, e c’era il Professor Latagliata. Poi per un po’ non 
si seppe più nulla e si arrivò così al Natale del 1971. Un giorno 
arrivò una telefonata a casa mia, che era casa dei miei genitori. 
Dico ciò con emozione perché a questa telefonata rispose mia 
madre, che ho avuto la fortuna di avere a lungo, ahimè non tan-
to a lungo quanto avremmo voluto, e mia madre parlò al telefo-
no con uno sconosciuto Professor Stile, che si era preso la briga 
di andare a cercare il numero di telefono di uno sconosciuto ra-
gazzotto che si chiamava Lucio Monaco, che lui non aveva mai 
visto in vita sua, un ragazzo che aveva vinto questa borsa di 
studio, ed il Prof. Stile raccomandava a mia madre che non mi 
allontanassi in quelle vacanze di Natale, perché bisognava fir-
mare l’accettazione di questa borsa nel giro di pochi giorni, al-
trimenti la borsa l’avrei perduta. Per tutta la sua lunga vita, mia 
madre non ha mai dimenticato quella telefonata, anche quando 
ormai ahimè tante cose non le aveva più tanto presenti, ma quel-
la telefonata del Prof. Stile era indelebile nella sua mente, come 
la stima e la riconoscenza per ciò che lui aveva fatto per me, al-
lora e per molti anni ancora! 

Questa è la prima cosa – l’attenzione e la cura dei giovani – 
che capii nel contatto con un professore “vero”, un professore 
capace anche di prendersi brighe di questo genere, quando il 
bene degli studenti lo richiede. E da quei giorni in poi nei miei 
intensi rapporti con Stile ho sempre innanzitutto imparato da lui 
il senso del rispetto vero per gli studenti. E questo profondo ri-
spetto l’ho poi verificato in tutti i molti anni della mia attività ad 
Urbino. 

 Parlare del rapporto di Stile con gli studenti è facile, per-
ché non c’è nessuno che abbia studiato ad Urbino e che non ri-
cordi con gioia le lezioni del Professor Stile e la genuinità del 
suo rapporto con gli studenti. Per uscire dall’aneddotica, dirò 
che una delle prime cose che si imparano quando senti le lezioni 
del Professor Stile, è il suo metodo di insegnamento, un metodo 
che io ho cercato di capire e di applicare, ahimè -temo- con 
scarsi risultati. Un metodo di insegnamento che consiste nel 
portare con semplicità la materia agli studenti, e sapete bene che 
portare i principi del diritto penale alla conoscenza dei giovani 
non sempre è semplice, non sempre è facile trasmettere il senso, 
l’importanza di questi principi che governano la responsabilità 
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penale e ciò che è sotteso ai meccanismi di questa responsabili-
tà. 

Il metodo di insegnamento di Stile io l’ho sempre qualifica-
to come metodo induttivo sperimentale. Induttivo e sperimenta-
le perché parte dalla concretezza dei problemi e ti fa toccare con 
mano, ti fa capire come intervengono nella disciplina di quei 
problemi e di quelle situazioni le regole del diritto penale, ti fa 
capire come quelle regole nascano da bisogni profondi, che so-
no bisogni di razionalità sicuramente, ma che sono anche biso-
gni di umanità, e sono altresì bisogni di civiltà. E’ un metodo di 
insegnamento che, partendo dai problemi, ti porta infine a com-
prendere come sia stretto il rapporto tra il diritto penale e la ci-
viltà del diritto tout court. 

Da Stile ho imparato come anche il senso del rispetto verso 
gli studenti sia fondamentale per chi lavora nel mondo dell’Uni-
versità. Devo dire per sincerità che Stile ha avuto un gran da fa-
re agli inizi, quando sono arrivato ad Urbino nel lontano 1979, 
perché aveva a fianco due piccole iene: che erano a destra il 
Prof. De Francesco ed a sinistra appunto io; e dico due piccole 
iene perché nel nostro entusiasmo giovanile, eravamo entrambi 
poco più che ragazzi, eravamo spesso eccessivamente severi e 
ricordo che il Prof. Stile doveva cercare di riequilibrare le cose, 
per fare in modo che le nostre pur buone intenzioni si traduces-
sero pur sempre in qualcosa di positivo per gli studenti. Ricordo 
che Stile tante volte ammoniva: «quando un ragazzo non ha una 
preparazione adeguata, bisogna fargli capire “perché” la sua 
preparazione non è adeguata, dopodiché se il risultato dell’esa-
me è un risultato negativo, resterà negativo, ma che quella boc-
ciatura sia essa stessa un momento della formazione e che gli 
serva per diventare uno studente migliore». Ecco, questo inse-
gnamento, quando pian piano lo respiri, e noi lo respiravamo 
partecipando agli esami a fianco a lui, lo assimili e lo fai tuo per 
tutto il resto della tua vita accademica. Ora potrei dirvi che an-
che io ho i miei problemi con le mie piccole … non sono iene 
per carità (un paio sono qui con noi), sono ragazzi bravissimi, 
ma insomma anche io cerco ogni volta di mettere a frutto quella 
lezione, per far sì che anche l’esame con esito negativo costitui-
sca tuttavia un momento formativo nella vita dello studente. 

Il rapporto con i professori è l’altro tema che caratterizza la 
presenza di ognuno di noi nell’Accademia, ed il rapporto di Sti-
le con i Colleghi, i tanti che ha incontrato nel suo lungo magi-
stero, non poteva davvero essere migliore. Anche qui ho un rife-
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rimento autobiografico: Stile è riuscito a far chiamare me nel 
1979, come professore incaricato, all’Università di Urbino e poi 
nel 1985 dopo il concorso da ordinario! Vedete bene che se non 
avesse avuto un rapporto eccellente con tutta la facoltà, un risul-
tato del genere non sarebbe mai riuscito a conseguirlo! 

La verità è che Alfonso Stile è stato, io credo, forse uno dei 
pochissimi esponenti dell’Accademia Penalistica napoletana 
capace di dialogare con tutti i Colleghi di tutte le altre Scuole. 
Perché è sempre stato capace di interloquire con tutti con la sua 
signorilità, appunto con il suo stile, questo è il caso in cui è faci-
le dire nomen omen. Io ho in mente alcuni episodi che non ho 
più dimenticato: il rapporto del giovane, giovanissimo Prof. Sti-
le con due grandissimi Maestri del diritto penale, Giuseppe Bet-
tiol e Giuliano Vassalli. La considerazione e la stima, oltre che 
l’affetto, che questi due grandi Maestri avevano per un giova-
nissimo professor Stile, erano a tutti note, e non potevano tal-
volta non suscitare anche un pizzico di invidia dei tanti altri, 
ben più anziani professori, che non sempre riuscivano a godere 
di una eguale considerazione presso personalità di tanto rilievo. 

Ho in mente alcune grandi occasioni in cui Maestri di tale 
levatura sono venuti ad Urbino, presso la nostra facoltà, e la 
gioia, l’evidente entusiasmo con cui partecipavano ai convegni 
che negli anni ’70 ed ’80 ivi abbiamo organizzato, con la sa-
piente regia di Alfonso Stile. Credo di poter dire senza alcun 
tono celebrativo, che sarebbe qui del tutto fuori luogo, che Stile 
ha saputo rendere in quegli anni, la facoltà Urbinate, uno dei 
centri culturali e scientifici più dinamici, più all’avanguardia nel 
pur ricco panorama di incontri e dibattiti che l’Accademia pena-
listica ha saputo costruire in quegli anni. 

Urbino è diventata presto una sede in cui negli anni ’70 si 
discutevano i temi centrali del diritto penale e si cercava di dare 
concretezza agli aneliti di riforma, quella riforma che non si è 
mai potuta realizzare ed ormai molti disperano che possa seria-
mente realizzarsi. Nel 1974 ci fu a Urbino un convegno che io 
ricordo con commozione, il convegno che organizzò appunto 
Stile sulla riforma della parte generale del diritto penale. Vi par-
teciparono i migliori penalisti, i più grandi maestri del diritto 
penale di quegli anni e di tutti gli anni successivi: per non fare 
torto a nessuno, citerò solamente Marcello Gallo. Per noi gio-
vanissimi studiosi della nostra disciplina, ed altresì per gli stu-
denti, furono quelle occasioni preziose per conoscere da vicino 
e sentire le impareggiabili lezioni di tanti Maestri, e mai dimen-
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ticherò l’entusiasmo, la spinta ad approfondire le proprie ricer-
che che ognuno di noi trasse da quelle prime esperienze. 

Consentitemi ancora un ricordo personale di quei lontani 
anni, un convegno al quale in piccola parte partecipai attiva-
mente, e vi dico quale fu la mia piccola parte. Nel 1980 si orga-
nizzò ad Urbino il convegno su “Colpevolezza e prevenzione 
generale dei reati”, convegno al quale parteciparono Roxin, Ha-
ssemer, Lüderssen, Nauke, Bettiol, Mantovani: nomi che sono 
iscritti nella storia del diritto penale, non solo del 900. Ecco, la 
mia piccola parte fu quella di tradurre la relazione che il Prof. 
Lüderssen aveva preparato per quel convegno, ed è una cosa, 
questa, che ci fece impazzire, De Francesco e me, che pur in-
somma il tedesco lo masticavamo abbastanza, anche perché or-
mai era una vita che stavamo in Germania, perché il linguaggio 
giuridico ed i concetti espressi dal Prof. Lüderssen, una mente 
raffinata ma talvolta incline a ragionare in modo non sempre, 
diciamo così, lineare, erano talvolta incomprensibili. 

Questo per dirvi che in quegli anni, grazie a Stile, la facoltà 
giuridica di Urbino è stata uno dei centri in cui si ragionava di 
politica criminale e riforma del diritto penale e si spronavano i 
giovani ad appassionarsi ai temi della ricerca. 

Io non devo farla troppo lunga, perché ci sono persone che 
con più titoli di me vi parleranno. Voglio tuttavia evidenziare 
un aspetto ulteriore: la produzione scientifica di Stile è stata di 
importanza fondamentale per la scienza del diritto penale. 

Poc’anzi il Prof. Castaldo richiamava alcuni degli scritti di 
Stile, e io credo che tutti siano espressione di un aspetto fonda-
mentale del suo pensiero, un aspetto al quale io ho sempre cer-
cato di ispirarmi. E cioè la necessità di non ragionare mai sulla 
base di concetti aprioristici, la necessità di ragionare “dentro” le 
norme e di trovare “dentro” di esse la loro giustificazione e la 
loro ratio applicativa. Questo metodo è molto, molto più diffici-
le da praticare di quanto non sia facile da dire, ma in realtà tutte 
le opere di Stile sono espressione di questo criterio. 

Il libro a cui poc’anzi faceva riferimento il Prof. Castaldo, 
sul “Giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze”, 
si fonda appunto su questa premessa metodologica, e cioè sulla 
necessità di trovare la logica del bilanciamento tra circostanze 
eterogenee all’interno della struttura delle norme che governano 
il giudizio di bilanciamento, e badate: quelli erano anni nei qua-
li le impostazioni scientifiche andavano in direzione completa-
mente diversa! Gli studenti che avranno l’opportunità di svolge-
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re la tesi su questo o quell’istituto a carattere discrezionale, ve-
dranno che quelli erano anni in cui si ragionava molto 
sull’essenza della discrezionalità. La discrezionalità come cate-
goria generale, come categoria generale del diritto, dopodichè la 
discrezionalità nel diritto penale ed infine si ricercavano le 
norme a struttura discrezionale e si interpretavano, tutte, alla lu-
ce di ciò che in precedenza si era stabilito essere la logica gene-
rale della discrezionalità. 

Ecco, il Prof. Stile, che era appunto il giovanissimo Prof. 
Stile, di nemmeno 30 anni, dimostrò esattamente l’opposto, e 
cioè che la logica della discrezionalità è logica interna ai singoli 
istituti discrezionali, ed all’interno di ciascuno di essi occorre 
trovarne la chiave interpretativa. 

Anche il libro, che poc’anzi ricordava il Prof. Castaldo, sul-
la “Omissione, rifiuto e ritardo di atti d’ufficio”, è espressione 
di questo stesso approccio metodologico, perché, lo dico in due 
parole per non annoiarvi tutti, in quel libro Stile dimostra come 
i ragionamenti sul principio di necessaria offensività del reato 
sono ragionamenti che possono e devono essere condotti attra-
verso l’interpretazione normativa. Ed infatti in quegli anni, in 
cui di principio di offensività non è che si parlasse tanto e co-
munque quando se ne parlava si arrivava sempre alla solita con-
clusione che il principio di offensività è una giusta aspirazione, 
ma non c’è scritto nel sistema, ecco, Stile dimostrò, attraverso 
l’interpretazione di quella norma sull’omissione di atti d’ufficio, 
l’esatto contrario: e cioè che nella norma, e non in astratti con-
cetti generali, occorre cercare gli elementi ricostruttivi della sua 
corretta sfera applicativa, così identificando le situazioni nelle 
quali c’è realmente una lesione dell’interesse protetto, mentre al 
di fuori di esse c’è spazio per altro tipo di reazioni, come quelle 
di carattere disciplinare. 

L’ultimo accenno che vorrei fare, perché è di una moderni-
tà e di una attualità veramente straordinarie, è al lavoro sulla 
“Discrezionalità e politica penale giudiziaria”. Io consiglio 
sempre la lettura di questo scritto ai nostri studenti, e credo che 
Andrea Castaldo farà la stessa cosa con i suoi, perché se voi 
leggete questo saggio vedete che è uno scritto che è di ieri, ma i 
problemi che vengono affrontati sono esattamente quelli dei 
quali oggi dibatte non soltanto la scienza penalistica italiana, ma 
anche la politica, alla ricerca di una possibile soluzione. Perché? 

Oggi è banale dire che la politica giudiziaria penale è una 
realtà, che piaccia o no, è una realtà insopprimibile: non perché 
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i giudici vogliano fare politica, contrariamente a quello che do-
vrebbero fare, ma perché è insopprimibilmente così, è nella na-
tura delle cose, e lo sforzo di quel lavoro di Stile risiede nel cer-
care una via di composizione tra esigenze diverse, quelle del 
governo della politica, attraverso gli organi che a ciò sono pre-
posti, quindi il potere legislativo, e quelle che si esprimono in 
una realtà oggettiva, che è appunto quella della politica penale e 
giudiziaria quale momento ineludibile dell’applicazione di qua-
lunque norma giuridica. 

E con questo mi taccio, come si dice, prima di abusare 
troppo della vostra pazienza. 

Se dovessi provare a trarre un bilancio dell’insegnamento 
di Stile, ciò che certo semplice non è, questo bilancio, io che gli 
sono molto grato e molto affezionato, lo traccerei così: il diritto 
penale che ho imparato a leggere nella frequentazione e negli 
scritti di Stile è innanzitutto un diritto penale della mitezza, è un 
diritto penale del rispetto degli uomini, soprattutto degli uomini 
che vengono puniti. Perché avere rispetto per le persone per be-
ne, o che si reputa essere tali, è abbastanza facile, ma ciò che 
distingue la civiltà di un Paese è la capacità di avere rispetto nei 
confronti di coloro che vengono puniti: e questa è un’esigenza 
che Stile non ha mai cessato di sottolineare. 

Un diritto penale umano, un diritto penale, questo l’altro 
elemento che voglio evidenziare, che non sia al servizio delle 
ideologie, tanto meno poi delle ideologie che pretendono di rea-
lizzare il paradiso in terra e, guarda caso, sono poi quelle che 
pretendono di realizzarlo “contro” la volontà di quelli che do-
vrebbero essere portati in paradiso, cioè degli uomini. Il diritto 
penale ha caratteristiche così peculiari che, come Stile non si è 
mai stancato di chiedere, deve essere un diritto penale contenu-
to, un diritto penale attento all’uomo e sempre preoccupato di 
fare meno danni possibili. 

Questo è l’unico diritto penale “civile” che si può realizzare 
in un Paese appunto civile, e questo è stato a mio avviso il ful-
cro dell’insegnamento che il Prof. Stile ha dato a tutti noi. Gra-
zie della vostra attenzione. 
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