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PREFAZIONE
Gabriele Fornasari
La proposta di affrontare con la lente dei nostri giorni un tema che
sollecita da decenni la dottrina, ma anche la prassi, del nostro Paese non
è affatto casuale e trova fondamento in esigenze, oggettive, concrete, e
non soltanto nella necessità di un supplemento di riflessione su come si
è trasformato e si sta trasformando il diritto penale alla luce di uno dei
principi che ne reggono la trama a livello costituzionale.
Un principio che forse ha una radice più umanitaria che normativa
in senso stretto nella nostra Carta Fondamentale, almeno nella percezione di alcuni dei padri costituenti, che vi vedevano l’espressione di
una tensione ideale, senza che ciò comportasse un impegno diretto da
parte dell’ordinamento che non fosse il rigetto di trattamenti disumani a
carico del condannato, o addirittura, in una visione ancora più riduttiva,
reputavano che, semplicemente, le pene dovessero essere strutturate in
modo tale da non ostacolare la rieducazione del condannato, intesa, si
deve capire, come un percorso soggettivo tutto interno al reo.
Ma una lettura idonea ad attribuire al principio una natura ben più
performante, già presente in alcuni costituenti, era ben possibile, mentre
d’altro canto non era autorizzata alcuna lettura, che pure poteva balenare a qualche osservatore non informato del processo storico della nostra
Costituzione, nel senso di vedervi il rigurgito di un pensiero penale (e
politico) totalitario, incline a declinare il concetto di rieducazione nel
ricordo di campi di prigionia atti a inculcare l’ideologia dominante in
soggetti che si ostinavano a non assimilarla (mostrandolo magari con la
commissione di delitti politici).
Il nucleo forte della potenzialità del principio venne colto, già un
paio di decenni dopo l’entrata in vigore della Costituzione che lo sanciva in modo così inequivocabile, da una dottrina progressista che pose le
basi, da un lato, a livello teorico, per una revisione della scienza penalistica con cui si volevano connettere dogmatica e politica criminale fa-
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cendo dei principi costituzionali, compreso quello della rieducazione
del condannato, un fattore condizionante rispetto alla sistemazione dei
concetti adoperati nella costruzione della teoria del reato, dall’altro, per
interventi giurisprudenziali culminati nella sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 e per un intervento legislativo di grande impatto
come la riforma penitenziaria del 1975.
La Corte costituzionale, come si ricorderà, legittimò a pieno titolo il
principio del fine rieducativo della pena, non più come mera raccomandazione tendenziale, ma come sostegno fondante, insieme con il principio di colpevolezza, di una dichiarazione di, seppur parziale, illegittimità di una disposizione codicistica, quell’art. 5 che negava ogni possibile
effetto esimente all’ignoranza e all’errore sul precetto penale.
Fu proprio anche in virtù dell’affermazione del principio rieducativo
che la Corte dichiarò che solo l’ammissione di un’efficacia scusante
quanto meno dell’errore o dell’ignoranza inevitabile sul precetto poteva
risultare compatibile con la Costituzione, argomentando dal fatto che
nei confronti di un soggetto a cui l’ignoranza o l’errore non fossero
rimproverabili non è sensata alcuna offerta rieducativa.
Anche la riforma penitenziaria del 1975, per quanto sia stata in parte
deludente rispetto a certe attese, è stata figlia di quell’afflato, dando
l’avvio all’individuazione delle molte potenzialità che il fine rieducativo poteva esercitare agendo sulla fase delicatissima dell’esecuzione
della pena, terreno ancora oggi indubbiamente fertile.
Quello che si può forse considerare l’ultimo frutto di quella stagione
espansiva del principio di rieducazione è la revisione del sistema sanzionatorio operata dal legislatore con l’importante riforma contenuta
nella legge n. 689 del 1981, serio tentativo organico di introdurre sanzioni alternative alla detenzione proprio al fine di combattere l’effetto
desocializzante del carcere.
Gli anni che seguono, i decenni a cavallo del cambio di secolo e di
millennio, portano un segno diverso: nella società sono gli anni del riflusso, nella politica gli anni del revisionismo, nel diritto penale gli anni
dell’espansione incontrollata, delle norme simboliche, di concezioni
securitarie che ricollocano la pura prevenzione generale deterrente al
centro del discorso sulla funzione della pena e fanno della necessità di
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indurire le condizioni dei detenuti una specie di bandiera ideologica che
trasmette contenuti di grande presa e di scarsissima effettività.
Ma un fiume carsico ha attraversato anche quegli anni, l’idea di una
politica criminale razionale non si è del tutto spenta nonostante i velleitarismi legislativi e da qualche tempo si torna a considerare seriamente
l’idea di un’offerta rieducativa laica, volta a mettere a disposizione
strumenti di reinserimento, come un modello che può contribuire a dare
un senso al sistema, a vantaggio sia del condannato che della società.
Se ne discute nel convegno trentino di cui sono riportati gli atti in
questo volume, fortemente voluto da Antonia Menghini ed Elena Mattevi, due studiose che mi onoro di avere come allieve anche, fra le molte altre ragioni, per la grande attenzione che in tutto il loro percorso di
crescita scientifica e professionale hanno dedicato da vari angoli visuali
al tema dell’umanizzazione della pena, anche quando non era per nulla
al centro dell’agenda dei decisori politici.
Ora, senza farci soverchie illusioni, possiamo dire che qualche ministro della giustizia ha cominciato a raccogliere le sollecitazioni di una
dottrina che da tempo cerca di sensibilizzare la società sulla centralità e
drammaticità della questione carceraria, sottolineando come il perseguimento di una finalità rieducativa della pena non sia solo un lusso che
ci si può permettere in periodi di vacche grasse, ma una necessità inderogabile se si vuole immaginare una comunità civile e solidale che non
punta a lasciare indietro gli ultimi.
Allo stesso tempo, vediamo come la magistratura di sorveglianza
veda finalmente i suoi componenti emancipati dal ruolo di giudici di
seconda categoria e riesca a far sentire la propria voce, quella di chi è in
prima linea nella misurazione del tremendo disagio sociale di chi sconta
la pena, per avvertire circa la necessità di investire risorse nel recupero
sociale di persone che hanno sbagliato, ma che non devono trasformarsi
inevitabilmente in perenni recidivi.
Infine, anche gli esponenti più accorti dell’avvocatura sembrano appoggiare con energia lo sforzo volto a vedere nell’umanizzazione della
pena un cammino essenziale verso un irrinunciabile progresso civile.
Nei contributi contenuti nel volume che ho il piacere di presentare si
trova traccia di tutte queste sensibilità, con l’esame del modo in cui il
fine rieducativo può influenzare il lavoro del legislatore, del giudice di
3
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cognizione e del giudice dell’esecuzione, non senza dar conto di obiettive cautele e difficoltà che non possono essere pretermesse.
Istituti penalistici antichi, come la sospensione condizionale della
pena, e moderni, come la messa alla prova, possono rappresentare contenitori importanti per dare rilievo all’ideale rieducativo, così come deve essere incoraggiata una scelta del tipo e della misura della pena in
concreto volta a favorire la rieducazione e infine l’esecuzione della pena deve svolgersi anche con l’obiettivo di fornire al condannato l’opportunità di un rientro dignitoso nella società.
Non è un cammino facile, come dimostrato in tanti degli interventi
qui ospitati, ma forse oggi la sensazione di non nuotare più del tutto
controcorrente può incoraggiare a individuare obiettivi ambiziosi ma
realistici, sempre nel quadro di un ideale rieducativo che non mira a
forgiare ex novo la personalità del condannato, né a ottenere da lui un
appiattimento sui valori dominanti, ma che si muove nel solco dell’offerta di una chance di reinserimento rispettosa dell’umanità di ciascuno
e memore del dislivello di opportunità sociali e culturali che assai spesso è la causa della commissione dei reati.
Conforta che magistrati, avvocati, accademici e operatori del settore,
riuniti nel convegno trentino, si siano confrontati e abbiano messo a disposizione le loro esperienze per definire un quadro di possibilità che
può aiutare a concepire un’idea della pena svincolata dai canoni populisti oggi in voga e che, senza dimenticare giuste esigenze di difesa sociale, parta dal principio della dignità della persona e della responsabilità
solidale della società.

4

RELAZIONE INTRODUTTIVA

LA RIEDUCAZIONE: UN BILANCIO SOMMARIO
Francesco Carlo Palazzo
SOMMARIO: 1. Dalla scelta del Costituente alla riforma del 1975. 2. Tra
rieducazione e retribuzione: la coesistenza dei contrari. 3. Polifunzionalità e
ciclo vitale della pena. 4. La rieducazione e il legislatore. 5. La rieducazione e
la Corte costituzionale. 6. Conclusioni.

1. Dalla scelta del Costituente alla riforma del 1975
Il principio della funzione rieducativa della pena potrebbe costituire
l’oggetto emblematico di un piccolo saggio di teoria della interpretazione costituzionale. Esso, infatti, mostra chiaramente quali siano le
potenzialità di sviluppo del testo costituzionale, al di là della sua lettera
e al di là anche dell’humus culturale della sua origine.
È abbastanza noto che la formulazione originaria di quel principio fu
dovuta a due membri dell’Assemblea Costituente non penalisti e cioè al
cattolico Giorgio La Pira e al marxista Lelio Basso. Quella formula
rappresentò così la sintesi tra il solidarismo personalistico cristiano e il
solidarismo sociale marxista, venendo pertanto a esprimere, nel campo
della pena, rispettivamente il primato dell’essere umano su ogni funzione o esigenza che lo Stato possa perseguire attraverso la sanzione
punitiva e la consapevolezza che le cause del comportamento umano,
ivi compreso quello criminale, sono immancabilmente anche sociali.
L’accoglienza che i costituenti penalisti – e che penalisti! – che sedevano in Assemblea Costituente riservarono al nuovo principio fu di
evidente diffidenza, se non addirittura di larvata ostilità. Senza poter
entrare qui in grandi dettagli, basterà ricordare che il grande Giuseppe
Bettiol parlò addirittura di parva sapientia all’origine di quel principio,
volendo così dire che esso dimostrava profonda ignoranza di tutta la
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profondità e complessità spirituale che aggroviglia e caratterizza il tema
della pena. Il giovane Aldo Moro temeva che l’affermazione di quel
principio significasse una impropria e inopportuna scelta di campo del
Costituente tra le due Scuole penalistiche, la Classica e la Positiva, che
ancora allora continuavano in una certa misura a fronteggiarsi. L’astuto
Giovanni Leone ridimensionava la portata del principio suggerendo che
esso esprimesse in realtà nulla più che una sacrosanta reazione alle
condizioni disumane in cui versava il carcere italiano del dopoguerra e
un forte monito al futuro legislatore.
Non stupisce, dunque, che ci siano voluti trent’anni perché quel
principio desse i suoi frutti più significativi con la legge penitenziaria
del 1975. Forse, questa, l’unica vera grande riforma di attuazione costituzionale dell’era repubblicana. Ma il cammino fu appunto molto lungo, perché numerosi furono gli ostacoli – se non i nemici – che il principio rieducativo trovò sul suo cammino. Ostacoli che operarono su due
diversi piani, uno di tipo assiologico e l’altro di tipo empirico: e non
saprei direi quale dei due sia stato il più insidioso e temibile.
Sul piano assiologico, le critiche rivolte al principio rieducativo furono essenzialmente due e di natura tra loro molto diversa. La prima
critica ha una natura più schiettamente politica ed è sostanzialmente
riconducibile alle posizioni radicali della criminologia critica. In sostanza, la criminologia critica vede nella rieducazione, così come nell’intero sistema della giustizia penale, un meccanismo mistificatorio
che, sotto l’inganno rieducativo di un’offerta di aiuto al condannato,
realizza compiutamente quel controllo delle classi marginali da parte
dei potentati dominanti, perseguendo così l’obiettivo finale della loro
omologazione ideologica oltre quello della loro neutralizzazione.
La seconda critica di tipo assiologico ha natura più filosofica ed è riconducibile a diversi filoni di pensiero, spiritualistico, liberale, kantiano. Tutti, però, accomunati dal rifiuto di una pena che, assumendo comunque connotati manipolativi della personalità del condannato, finisce per violare la libertà morale dell’uomo: compresa quella estrema
libertà di scegliere per il male, assumendo però nel contempo la responsabilità di subirne le conseguenze.
Oggi queste critiche possono senz’altro dirsi superate, seppure non
manchino talvolta, qua o là, tracce di un loro riaffioramento. Le ragioni
6
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profonde che hanno consentito di vincere tali critiche affondano probabilmente in un complessivo mutamento dell’orientamento culturale sociale, a un tempo in senso personalistico ed empirico-utilitaristico. Ma
molto ha contribuito anche l’elaborazione di una nozione di rieducazione più laica e più neutra. È infatti ormai dominante l’idea che rieducazione significhi essenzialmente opera di agevolazione di un processo di
autoresponsabilizzazione mediante il quale il condannato è sollecitato
attraverso opportune offerte e occasioni dirette a consentire l’assunzione di una sua piena consapevolezza dei valori sociali condivisi e del
senso di responsabilità della loro negazione. In sostanza, si tratta di una
nozione strutturata in chiave socio-psico-pedagogico quale offerta di
opportunità che il condannato rimane pur sempre libero di cogliere oppur no. Una nozione che ha dalla sua il pregio di essere per così dire più
ideologicamente “tranquillizzante”, scontando forse e per contro un
certo prezzo di indeterminatezza concettuale e operativa.
Le critiche di natura empirica mettono in dubbio le reali capacità
della rieducazione di realizzare l’efficace tutela della società, soprattutto a fronte dei suoi costi economici innegabilmente consistenti. Per
molti anni la rieducazione non ha retto al confronto tra l’illusione dell’efficacia vasta e generale, e a buon mercato, della semplice minaccia
della pena e la delusione di risultati rieducativi troppo costosi per essere
così aleatori e difficilmente quantificabili. Ma oggi anche questo tipo di
critica si è molto smorzata in ragione, da un lato, del ridimensionamento subìto dall’illusione generalpreventiva, essendo ormai stato chiarito
che nei meccanismi criminogenetici il ruolo della minaccia di pena è
quasi sempre molto relativo; dall’altro lato, non sembrano essere più
così sconfortanti e incerti i tassi di recidiva conseguenti a un’esecuzione penale realmente aperta alla rieducazione.
2. Tra rieducazione e retribuzione: la coesistenza dei contrari
Nonostante il tendenziale superamento delle tradizionali critiche rivolte alla rieducazione, rimane comunque un’ombra che continua immancabilmente ad accompagnare la rieducazione: è l’ombra lunga dell’inestirpabile retribuzione. Qui il discorso si fa davvero interessante
7
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perché la retribuzione, non solo continua ad accompagnare – come
un’ombra, appunto – la rieducazione, ma si è addirittura insediata nel
suo tessuto concettuale e operativo, diventandone quasi parte integrante
e imprescindibile e dando così luogo a uno schema di possibile coesistenza tutto sommato accettabile.
Ben sappiamo, infatti, che ormai colpevolezza e proporzione, cioè i
due connotati e corollari propri della retribuzione, della quale in fondo
essi sono costitutivi, sono diventati a loro volta costitutivi anche della
rieducazione. È un discorso consolidatissimo quello della giurisprudenza costituzionale che ricava la colpevolezza e soprattutto la proporzione
proprio dal principio rieducativo, nel senso che non sarebbe immaginabile una pena rieducativa che fosse per eccesso sproporzionata o prescindesse dalla colpevolezza. Sono cose note, e in fondo si tratta di un
connubio realizzato felicemente, sebbene rimanga qualcosa di concettualmente e ideologicamente un po’ oscuro e paradossale in questa costruzione.
A ben vedere, infatti, da un lato permane in sede scientifica il fermo
rifiuto ideologico della retribuzione come connotato fondativo della
pena, nonostante – è impossibile negarlo – il suo persistente radicamento quasi antropologico nel comune sentire. Dall’altro lato, però, la rieducazione postula oggi una pena giusta: secondo un parametro di giustizia che non può che essere ricavato da un’idea di giustizia a priori,
esterna alla rieducazione, e necessariamente desunto in modo autonomo
dalla retribuzione. La quale, dunque, preesiste logicamente alla rieducazione e la condiziona.
La “coesistenza dei contrari” – rieducazione e retribuzione, sub
specie in particolare di proporzione – diventa particolarmente difficile
nel momento della commisurazione della pena in concreto. Non è infatti facile capire perché, da un lato, la rieducazione debba cedere alla retribuzione/proporzione tutte le volte in cui per i fini rieducativi sarebbe
necessaria una pena più lunga; e perché, dall’altro lato, la retribuzione/proporzione debba cedere alla rieducazione tutte le volte in cui sia
invece sufficiente una pena più breve. Si dice solitamente che l’apparente anomalia non è altro che una conseguenza della funzione garantista svolta dalla proporzione: ma ciò non esclude che la proporzione sia
figlia della retribuzione e sia inconcepibile fuori di una logica retributi8
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va, la quale tende a porsi assiologicamente come una concezione “integrale” della pena. Dunque, non rimane che concludere sul punto ritenendo pragmaticamente che la “coesistenza dei contrari”, pur presentando concettualmente punti di debolezza o di contraddizione, realizza
un accettabile accostamento tra due opposti a nessuno dei quali ci sentiamo di poter integralmente rinunciare.
Sotto il profilo pratico, poi, della concreta commisurazione della pena, l’assenza di priorità tra criteri finalistici di commisurazione caratteristica dell’art. 133 c.p. stende un velo di opacità nelle valutazioni del
giudice rendendo imperscrutabile e proprio per ciò accettabile l’operazione di ponderazione reciproca dei contrari svolta dal giudice, anche se
tutto ciò forse non è molto commendevole.
3. Polifunzionalità e ciclo vitale della pena
Non c’è dubbio che, grazie anche a questo rapporto di non belligeranza con la retribuzione, il principio rieducativo continua la sua avanzata nell’universo penalistico. Una tappa decisiva di questo itinerario è
costituita da una duplice affermazione di principio che concorre a delineare lo statuto costituzionale della rieducazione. Da un lato, vengono a
precisarsi i termini in cui va concepita la polifunzionalità della pena.
Pur rimanendo difficile negare che la pena continui a essere quel
mixtum compositum insegnatoci da Antolisei prima e da Vassalli poi, si
consolida oggi l’idea che polifunzionalità non significa “indifferenza” o
“equipollenza” tra le varie funzioni della pena, nel senso cioè che il
legislatore possa prescegliere a suo libito quale perseguire e quale negligere. Al contrario, polifunzionalità della pena significa che le varie
funzioni possono bensì coesistere ma senza che mai possa essere pretermessa quella rieducativa. Così che, sotto questo profilo, può dirsi che
la coesistenza delle funzioni non è esclusa (e dunque la polifunzionalità
resta) ma nello stesso tempo vale anche una certa qual primazia della
rieducazione, in quanto non sacrificabile rispetto alle altre.
Dall’altro lato, fondamentale è anche l’acquisizione del principio
per cui la rieducazione non può essere confinata nella fase esecutiva
della pena, ma deve permeare l’intera sua vita, dal momento della com9
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minatoria edittale a quello dell’irrogazione fino, appunto, a quello esecutivo. Si tratta di un principio che forse non ha ancora sviluppato tutte
le sue potenzialità nemmeno sul piano della riflessione teorica. Probabilmente, infatti, esso imporrebbe un maggiore approfondimento sulla
stessa tipologia delle pene edittali, mettendo in discussione la legittimità di quelle specie sanzionatorie, a cominciare dall’ergastolo, che solo
nel momento esecutivo recuperano connotati e obiettivi rieducativi.
4. La rieducazione e il legislatore
Sulla base di queste premesse di ordine generale, è ora possibile verificare più in particolare come il principio rieducativo della pena abbia
influito in questi ultimi lustri sull’evoluzione del nostro sistema sanzionatorio per opera sia del legislatore sia della Corte costituzionale.
Per quanto riguarda la fonte legislativa, due possono essere in via di
principio le linee direttrici di attuazione del principio rieducativo. Da un
lato, viene in gioco la direttrice dell’inserimento della rieducazione “entro il carcere”, cioè attraverso interventi intra-murari ed extra-murari
diretti alla risocializzazione del condannato: è questo, all’evidenza, il
dominio delle misure alternative dell’ordinamento penitenziario nonché
della liberazione condizionale.
Dall’altro lato, viene in gioco la direttrice secondo la quale il legislatore forgia tipologie sanzionatorie diverse dal carcere e a vocazione
rieducativa, sia prevedendo addirittura nuove sanzioni edittali autonome sia mettendo a disposizione del giudice sanzioni sostitutive del carcere da applicare in sede di cognizione attraverso un’operazione di più
o meno larga discrezionalità giudiziale. È del tutto evidente che la linea
evolutiva della nostra legislazione in materia sanzionatoria ha proceduto da una prima opzione integralmente rivolta all’inserimento della rieducazione nella fase esecutiva mediante le misure alternative verso
un’opzione in chiave sostitutiva. E quest’ultima, prima adottata con la
legge 689/1981 e rivelatasi presto sostanzialmente fallimentare, è stata
di recente rivitalizzata e potenziata con la riforma operata con la legge
134/2021 in corso di attuazione. Al contrario, decisamente recessiva
appare nelle opzioni legislative la soluzione della rieducazione affidata
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a pene edittali autonome: l’unico momento in cui era sembrato che si
aprisse uno spiraglio in questo senso è stato quello della legge 67/2014
con la quale il parlamento aveva delegato il governo a introdurre la reclusione e l’arresto domiciliari nell’elenco delle pene edittali di cui all’art. 17 c.p. Ma un governo poco coraggioso ritenne di non esercitare
la delega in parte qua. Dunque, si deve concludere, anche alla luce del
recentissimo intervento legislativo del 2021, che l’opzione più impegnativa a favore di sanzioni edittalmente autonome, orientate dunque
fin dall’origine e irreversibilmente verso la rieducazione, non ha trovato
ancora un legislatore sufficientemente pronto e coraggioso.
5. La rieducazione e la Corte costituzionale
Certamente più coraggio ha mostrato la Corte costituzionale nell’inverare il principio rieducativo nel nostro tessuto normativo. E ciò nonostante che la sua opera di attuazione costituzionale incontri limiti ben
noti. In primo luogo, quello della “discrezionalità legislativa”, che le
impedisce di adottare soluzioni ricostruttive e manipolative del tessuto
legislativo là dove le opzioni siano plurime, tutte costituzionalmente
possibili e in un certo senso “equivalenti”. Anche se proprio in materia
sanzionatoria la Corte ha recentemente allentato questo vincolo, superando la tesi delle c.d. “rime obbligate” per ritenere possibile il proprio
intervento manipolativo anche solo in presenza di un “punto di riferimento” ricavabile dall’ordinamento. In secondo luogo, c’è un limite
strutturale all’intervento della Corte che si fa sentire particolarmente
proprio in campo sanzionatorio: i suoi interventi adattivi, infatti, non
possono che essere necessariamente puntuali, o meglio puntiformi, circoscritti al petitum come formulato nella quaestio, in sostanza tali da
doversi inserire in una trama legislativa già ordita e compiuta. Sicché
spesso capita che la manipolazione sani certo un vizio di costituzionalità ma inserisca un elemento addirittura distonico nell’ordito legislativo
che rimane espressione dell’originaria e diversa scelta legislativa complessiva. In campo sanzionatorio, questo pericolo è particolarmente accentuato perché, da un lato, è più forte la tentazione per il legislatore di
interventi estemporanei ispirati a logiche contingenti di allarme sociale
11
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che sacrificano la rieducazione; ma, dall’altro, sono più stretti i nessi
interni al complessivo sistema sanzionatorio, così che la modifica di
una sua parte reagisce spesso sulle altre finendo per produrre disarmonie se non diseguaglianze.
Ebbene, nonostante la presenza di questi limiti del tutto fisiologici
all’intervento della Corte in campo sanzionatorio, essa è riuscita nel
tempo ad arricchire il principio rieducativo di una serie di veri e propri
sottoprincipi che a quello fanno come da costellazione.
Già s’è detto del principio di proporzione, ricavato come esigenza
propria del finalismo rieducativo e destinato ovviamente a operare sia
in rapporto alla pena in astratto che a quella in concreto. Ora a me pare
che la proporzione desunta dalla rieducazione piuttosto che dal più generale principio di eguaglianza può forse permettere alla Corte un più
ampio spazio di intervento, in quanto consente di essere “manovrata”
anche senza utilizzare il tertium comparationis. È chiaro, infatti, che
una proporzione o ragionevolezza intrinseca della pena è più facilmente
predicabile allorché la si debba desumere da una logica (rieducativa)
interna e propria di un determinato tipo criminoso piuttosto che nel rapporto con altro analogo (di cui, peraltro, rimangono sempre relativamente incerti i termini della somiglianza rilevante).
Viene in gioco, in secondo luogo, il principio di individualizzazione
della risposta sanzionatoria. Principio, questo, che reca con sé l’altro –
davvero rilevantissimo – della necessaria discrezionalità giudiziale. Entriamo qui in una problematica bensì soggiacente alla rieducazione, ma
che la trascende e sulla quale ancora non è stata detta una parola definitiva. Il tema della discrezionalità rimanda infatti alla necessaria individuazione dei criteri del suo esercizio e dei loro reciproci rapporti di
priorità. In quanto necessariamente collegata alla finalità rieducativa, la
discrezionalità presuppone criteri di esercizio ispirati alle scienze dell’uomo e implicanti complessi giudizi prognostici che presuppongono
speciali capacità professionali nel giudicante. Sotto questo profilo, dunque, il sottoprincipio di individualizzazione e di discrezionalità pone un
serio problema di fondo, destinato ad accentuarsi nel momento in cui le
recenti riforme in gestazione conferiranno al giudice della cognizione
un ampio spazio di discrezionalità in rapporto a una vasta tipologia di
sanzioni sostitutive.
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Infine, e davvero last but not least, viene in considerazione il sottoprincipio della tendenziale illegittimità di limiti e preclusioni legali alla
rieducazione: si tratta del tema probabilmente più delicato in ordine al
quale la Corte costituzionale si muove certo con circospezione ma anche con efficacia (v. da ultimo la sentenza 173/2021). In estrema sintesi, si può forse operare una distinzione di massima all’interno delle preclusioni legali che comportano la compressione del possibile campo
applicativo di istituti rieducativi.
Sembrerebbero essere tendenzialmente incostituzionali le preclusioni fondate su una presunzione assoluta di pericolosità sociale, desunta o
dal mero titolo di reato o – peggio ancora – da uno status o qualità soggettiva dell’autore: e la radice del vizio d’incostituzionalità risiede qui
nella irragionevolezza intrinseca del meccanismo della presunzione
assoluta, in quanto non corrispondente all’id quod plerumque accidit.
Al contrario, sono tendenzialmente legittime le esclusioni fondate sui
limiti e sulle tipologie di pena, operanti dunque quali criteri legali di
determinazione in astratto del campo applicativo degli istituti risocializzativi: in questo caso, i limiti legali sono l’espressione di un bilanciamento tra le diverse funzioni della pena, che – come abbiamo visto –
non può mai sacrificare interamente la rieducazione ma ben può contemperarla con la funzione di difesa sociale e col carattere retributivo.
Naturalmente anche questo bilanciamento sarà soggetto a un giudizio di
ragionevolezza, ma per così dire estrinseco in quanto diretto a ponderare tra loro valori e finalità diverse; mentre l’irragionevolezza che affligge le preclusioni fondate sul titolo di reato e sullo status soggettivo è un
vizio intrinseco, interno a un meccanismo presuntivo che per il fatto di
esser tale contrasta ab imis, in sé e per sé, con la concretezza necessaria
nei giudizi prognostici.
6. Conclusioni
È il momento ora di concludere questo molto sommario bilancio
della rieducazione.
Il principio rieducativo, dopo aver superato i tentativi di una sua sterilizzazione che affondano addirittura in Costituente, sembra oggi vive13
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re all’interno di una specie di contraddizione. Da un lato, è difficile negare che si è sviluppato un ampio, articolato, ricco discorso – quasi una
“retorica” – sulla rieducazione, non più solo in sede scientifica e accademica ma anche in sede istituzionale e addirittura pubblica: nessuno
oggi dimostrerebbe sorpresa dinanzi alla declinazione della pena come
(anche) rieducativa; diffusa è la consapevolezza di questa orientazione
finalistica della pena, ancorché non da tutti condivisa. E in questa opera
di accreditamento della rieducazione fondamentale è stata l’opera specialmente della Corte costituzionale.
Dall’altro lato, è altrettanto diffuso nell’opinione pubblica un certo
qual senso di fastidio verso la rieducazione, che viene di volta in volta
raccolto da talune forze politiche, fino ad arrivare addirittura alla formulazione di un progetto di legge costituzionale per la revisione dell’art. 27, terzo comma, Cost. al quale si propone di aggiungere un richiamo alla tutela della società e alla pericolosità del reo. Probabilmente si tratta di un progetto riformatore destinato a non avere alcun seguito, ma tuttavia quel documento è lì agli atti a documentare che il ruolo
del principio rieducativo non può mai dirsi definitivamente consolidato,
se una forza politica, nei sondaggi di maggioranza relativa, tende quantomeno a ridimensionarne la portata. Ma, soprattutto, al di là dei conati
riformatori che verrebbero retrodatare la recente evoluzione del nostro
diritto penale, rimane il fatto incontestabile che il sistema continua a
restare carcerocentrico: e nessuno è ancora riuscito a sciogliere la contraddizione strutturale tra carcere e rieducazione.
In queste condizioni, mentre la rieducazione si slancia ideologicamente in avanti facendo da apripista verso i territori affascinanti ma in
gran parte incogniti della giustizia riparativa, occorre evitare che il fascino del discorso (della retorica?) sulla rieducazione ci abbagli impedendoci di vedere gli angoli più bui, fatiscenti e maleodoranti delle celle in cui continuano a soggiornare migliaia di detenuti. È però confortante sapere che su questi angoli bui ha richiamato di nuovo e vigorosamente l’attenzione la ministra Marta Cartabia nella recente relazione
annuale al parlamento sulla giustizia italiana.
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LE PROSPETTIVE DELLA RIEDUCAZIONE
NELLO SVILUPPO DEL SISTEMA SANZIONATORIO
Marco Pelissero
SOMMARIO: 1. Una premessa. 2. La funzione rieducativa nella giurisprudenza costituzionale. 3. Funzione rieducativa tra giudice dell’esecuzione e
giudice di sorveglianza. 4. Rieducazione e misure di sicurezza personali. 5. La
riforma Cartabia tra rivitalizzazione e nuove prospettive.

1. Una premessa
La riflessione sul significato della funzione rieducativa della pena al
di là della “riforma Cartabia” richiede il confronto con le discrasie tra
principi costituzionali e assetto di disciplina vigente e con l’effettività
dei meccanismi sanzionatori, condizionata anche dalla timidezza (talvolta dalla contrarietà) del potere legislativo ad avviare riforme capaci
di alleggerire la risposta carceraria e dalla resistenza degli apparati di
gestione della penalità a dare attuazione a riforme approvate o a ostacolare proposte di revisione del sistema. Questa lente di lettura va utilizzata anche in relazione alla riforma del sistema sanzionatorio che si va
profilando per effetto della legge delega n. 134/2021, perché è su questi
profili di indagine che si giocheranno effettività ed efficacia delle nuove disposizioni dei decreti delegati di attuazione.
Prima di esprimere alcune riflessioni sulla funzione rieducativa della
pena nell’orizzonte della riforma, parto dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale al fine di vagliare la maggiore o minore congruenza di
sviluppo del sistema sanzionatorio rispetto al progetto di garanzia costituzionale.
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2. La funzione rieducativa nella giurisprudenza costituzionale
L’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale sulla
funzione rieducativa è andata in due direzioni non antitetiche, che si
integrano a vicenda.
Una prima direzione conduce all’abbandono della marginalità della
funzione rieducativa che una lettura dell’art. 27, comma 3 Cost., volta a
mantenere la retribuzione al centro del teleologismo della pena, aveva
relegato alla fase esecutiva della pena come elemento non essenziale,
ma solo eventuale, indiziato dal verbo “tendere” nel dettato della norma
costituzionale. Alla funzione rieducativa viene riconosciuta una nuova
centralità, diacronica e sincronica.
La centralità diacronica si apprezza nella misura in cui la funzione
rieducativa diventa elemento imprescindibile dell’intero percorso di
vita della pena, dal suo nascere fino a quando si estingue: il fatto che la
pena debba “tendere” a rieducare,
lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali
che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. (…) Se la finalità rieducativa venisse limitata
alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta
specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede
normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto (Corte cost. 313/1990).

Al contempo, la Corte costituzionale riconosce alla funzione rieducativa una centralità sincronica che si misura con le altre funzioni tradizionalmente accolte entro la teoria polifunzionale della pena, che non
può portare a vanificare una funzione rispetto alle altre: il riconoscimento della compresenza delle finalità di prevenzione generale, difesa
sociale e rieducazione, non permette di stabilire «a priori una gerarchia
statica e assoluta che valga una volta per tutte e in ogni condizione»,
essendo rimesso alla discrezionalità politica del legislatore «– nei limiti
della ragionevolezza – far tendenzialmente prevalere, di volta in volta,
l’una o l’altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata» (Corte cost. 306/1999). Si tratta di una indicazione ge16
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nerale che lascia ovviamente aperto il problema della disciplina concreta del bilanciamento che è anzitutto scelta politica che la Corte costituzionale rimette al legislatore, non potendo intervenire se non nei casi di
manifesta irragionevolezza.
Una seconda linea di riflessione porta la Corte costituzionale a valorizzare la funzione rieducativa in fase esecutiva rispetto alla funzione di
deterrenza, che invece condiziona le scelte sulla differenziazione dei
percorsi penitenziari: se retribuzione e deterrenza vanno considerate
«dal legislatore nella fase di comminazione della pena», le stesse
– così come non possono fondare presunzioni assolute nella fase di verifica del grado e dell’adeguatezza delle misure cautelari durante il processo (sentenza n. 331 del 2011) – nemmeno possono, nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all’imperativo
costituzionale della funzione della pena medesima, da intendersi fondamentale orientamento di essa all’obiettivo ultimo del reinserimento
del condannato nella società (sentenza n. 450 del 1998), e da declinarsi
nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte
del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena (Corte
cost. 149/2018).

Dunque, la funzione rieducativa, pur valorizzata in fase esecutiva,
deve rapportarsi con difesa sociale e deterrenza secondo un bilanciamento che entra anche nel giudizio di legittimità costituzionale e fonda
percorsi argomentativi con esiti differenti che nascono dall’imprescindibile politicità del rapporto incerto, e altamente discrezionale, tra le
diverse funzioni della pena. Sono eloquente specchio di questo rapporto
le due prese di posizione della Consulta in tema di preclusioni in relazione ai permessi premio e alla liberazione condizionale: i percorsi argomentativi sviluppati nella sent. 149/2018 in relazione ai permessi
premio non hanno trovato accoglimento nell’ord. 97/2021 che ha rimesso al legislatore la disciplina delle preclusioni nell’accesso alla liberazione condizionale dalle quali nasce l’ergastolo ostativo. Le due pronunce esprimono un diverso bilanciamento tra preclusioni, da un lato, e
tipologia delle misure, dall’altro: a ben riflettere, l’esigenza di non pretermettere la funzione rieducativa in costanza della mancata collaborazione non cambia, ma mutano gli spazi di libertà che i due benefici
17
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consentono e ne è condizionato il giudizio di bilanciamento tra prevenzione speciale positiva e difesa sociale rispetto ai contatti con la criminalità organizzata.
Il riconoscimento della polifunzionalità della pena e l’attribuzione al
legislatore del compito di fissare il rapporto tra le diverse funzioni
comporta instabilità e non predeterminabilità di tale equilibrio, costantemente percorso dalla politica del contingente, come ha puntualmente
scritto Domenico Pulitanò. Nello sviluppo del sistema sanzionatorio
sono state contingenti e mutevoli le opzioni di politica sanzionatoria: la
rincorsa all’inasprimento dei limiti edittali di pena; l’aumento e la contrazione del potere discrezionale del giudice in fase di cognizione (si
pensi alla disciplina del bilanciamento delle circostanza riformata nel
1974 e successivamente limitata nei sui effetti attraverso la compressione del potere discrezionale del giudice, che in relazione a specifiche
circostanze si è nuovamente espanso per effetto di interventi correttivi
della Corte costituzionale su scelte irragionevoli del legislatore); aperture e chiusure nella disciplina delle misure alternative alla detenzione
attraverso l’ampliamento o la contrazione dei presupposti applicativi o
ricorrendo al sistema delle preclusioni, progressivamente e, spesso irragionevolmente, esteso, al di là del nucleo di fattispecie che ne avevano
giustificato l’introduzione.
Peraltro, la funzione rieducativa va anche considerata in relazione ai
momenti di sviluppo della “vita” delle sanzioni penali.
In fase di comminatoria edittale, il legislatore è stato condizionato
dalla deterrenza, che ha sempre un contenuto altamente simbolico, e
non ha avuto il coraggio di valorizzare le sollecitazioni della Corte costituzionale a una pena improntata alla rieducazione “sin dal suo nascere” che avrebbe imposto di ripensare al catalogo delle pene principali:
rompere la comminatoria carcero-centrica; valorizzare la pena pecuniaria anche attraverso il sistema di commisurazione per quote; considerare l’ingresso di pene principali interdittive o prescrittive, trasformando
le pene accessorie in pene principali; prevedere pene principali domiciliari o a contenuto lavorativo. In questa direzione si erano mosse le
Commissioni di riforma della parte generale del codice penale negli
anni Novanta e Duemila e la stessa Commissione Palazzo, delegata alla
riforma del sistema sanzionatorio.
18
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Il legislatore è stato incapace di seguire questa strada anche quando
la rottura del sistema carcerocentrico era stata prospettata dal legislatore
nella legge delega n. 67/2014: indubbiamente la direzione indicata dal
legislatore era ancora troppo timida rispetto alle necessità complessive
di ammodernamento del sistema penale, ma quella legge conteneva novità dirompenti, aprendo alle pene principali della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
Sul piano delle pene principali le scelte del legislatore sono state del
tutto marginali in relazione ai reati di competenza del giudice di pace,
scelte orientate a una logica prevalentemente deflattiva.
La funzione rieducativa ha invece svolto una essenziale funzione nel
sindacato della Corte costituzionale sulla comminatoria delle pene principali e accessorie verso un programma di adeguamento del sistema
delle pene al rispetto dell’art. 27, comma 3 Cost.: i ristretti margini di
legittimità riconosciuti alle pene fisse (sent. n. 50/1980); l’ampliamento
del sindacato della Corte fuori dal tracciato del tertium comparationis
attraverso la valorizzazione del rapporto di proporzionalità tra disvalore
del fatto e trattamento sanzionatorio (sent. n. 236/2016); il superamento
delle pene accessorie fisse e la marginalizzazione della disciplina generale dell’art. 37 c.p. (sent. 222/2018, alla quale fa seguito la sentenza di
Cassazione a Sezioni unite n. 28910/2019). Scrive la Corte costituzionale:
Essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura
interdittiva con il “volto costituzionale” della sanzione penale è, infatti,
che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo
stesso obiettivo di “rieducazione” del reo, imposto dall’art. 27, terzo
comma, Cost. (sent. 222/2018).

Nella fase dell’applicazione giudiziale della pena, la funzione rieducativa si è espressa principalmente attraverso quattro strumenti.
In sede di commisurazione in senso ampio della pena la funzione
rieducativa è stata uno dei principi costantemente richiamato dalla Corte costituzionale nel contenere gli effetti della disciplina della recidiva
nel testo riformato nel 2005: la rieducazione ha garantito la facoltatività
di tutte le ipotesi di recidiva, al punto da giungere alla dichiarazione di
19
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illegittimità costituzionale dell’unica ipotesi (art. 99, comma 5 c.p.) che
non consentiva una interpretazione costituzionalmente conforme in
chiave di facoltatività (sent. 185/2015); la rieducazione ha permesso di
far saltare, in relazione a specifiche circostanze attenuanti, il blocco
parziale nel giudizio di bilanciamento in presenza della recidiva reiterata (in tal senso sent. 251/2012, 105/2014, 106/2014, 74/2016, 205/2017).
Un secondo ambito è costituito dalla sospensione condizionale della
pena. Di fronte alla concessione indulgenziale del beneficio da parte
della giurisprudenza, con svuotamento de facto della ratio dell’istituto
sospensivo, il legislatore si è mosso in modo scomposto, cercando di
recuperare contenuto sanzionatorio-rieducativo attraverso il regime delle prescrizioni connesse alla sospensione. Se è condivisibile la riforma
del 2004 che ha rafforzato il regime delle prescrizioni, offrendo altresì
la possibilità di scindere la sospensione della pena detentiva da quella
della pena pecuniaria, si presentano legati a umori politici contingenti
gli inasprimenti della disciplina connessi a scelte specifiche e parcellizzate operate in relazione a determinate fattispecie di reato: pensiamo all’attribuzione al giudice del potere di non sospendere automaticamente
le pene accessorie in relazione alle condanne per alcuni reati contro la
pubblica amministrazione (l. 3/2019) o all’obbligo di condizionare la
sospensione a un percorso di recupero rieducativo per i condannati per
specifici reati espressione di violenza di genere, senza però chiarire
struttura, tempo e intensità di, non meglio definiti, «percorsi di recupero
presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero di soggetti condannati» (art. 165, comma 4
c.p. introdotto dalla l. 69/2019).
Il terzo momento di valorizzazione della funzione rieducativa ha interessato le sanzioni sostitutive, sulle quali aveva scommesso la
l. 689/1981, ma che, appena nate, risultarono già moribonde, forse perché poco appetibili, insistendo le stesse sul medesimo ambito applicativo della più favorevole sospensione condizionale della pena; hanno
visto una parziale rivitalizzazione attraverso il lavoro di pubblica utilità
come pena alternativa in relazione alla guida in stato di ebbrezza e alla
disciplina dell’art. 73 comma 5 bis t.u. stup.
Infine, la funzione rieducativa ha operato come impulso innovatore
nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova: come
20
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emerge dalle statistiche ministeriali, l’istituto ha avuto significativo
riscontro nelle aule di giustizia, segno evidente delle potenzialità insite
nell’attribuire al giudice di cognizione un ruolo di definizione di un
percorso rieducativo che guarda al futuro in chiave dialogica con l’imputato. Il successo di questo istituto spiega anche perché la riforma Cartabia abbia optato per intervenire sulle sanzioni sostitutive in sede di
cognizione.
3. Funzione rieducativa tra giudice dell’esecuzione e giudice di sorveglianza
La funzione rieducativa ha impresso in fase esecutiva ampie modificazioni nella pena, incrinando la certezza del quantum di pena fissato
nella sentenza passata in giudicato. Anche superando la rozza equazione che confonde la certezza della pena con la certezza della pena carceraria, equazione potenziata nei tempi di populismo penale, il richiamo
alla certezza della pena pone indubbiamente ai teorici e ai pratici del
diritto l’interrogativo al quale da tempo si danno risposte diverse: quanto sia giustificato lo scollamento tra pene minacciate in astratto, pene
essenzialmente detentive in ragione dell’impostazione carcerocentrica
del nostro sistema sanzionatorio, e pene come poi in concreto si presentano in fase esecutiva. Nel momento finale di “vita” della sanzione penale, la funzione rieducativa ha operato in una duplice direzione, dinanzi al giudice dell’esecuzione e dinanzi alla magistratura di sorveglianza.
Dinanzi al giudice dell’esecuzione la funzione rieducativa ha svolto
una importante funzione di supporto al principio di legalità della pena.
A diventare più flessibile è stato il giudicato, tradizionalmente considerato norma del caso concreto e, pertanto, intangibile. Un giudicato sempre più liquido, avrebbe scritto Zygmut Bauman.
Sappiamo che a mettere in crisi la certezza del giudicato hanno, anzitutto, contribuito alcuni interventi normativi del nuovo codice di procedura penale (art. 671 c.p.p.) che – come si legge nella relazione che
accompagna il Progetto preliminare – ha valorizzato il ruolo della fase
dell’esecuzione, «quale strumento per l’attuazione del principio costituzionale dell’umanizzazione della pena da cui deriva poi quello dell’ade21
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guatezza della medesima al fine della possibile rieducazione del condannato». Pur escludendo che la delega consentisse l’introduzione di un
sistema bifasico puro, la Relazione ministeriale qualifica come «notevoli e penetranti… gli strumenti che consentono una modificazione sostanziale della pena inflitta al condannato».
Se le scelte di flessione del giudicato, come nell’art. 671 c.p.p., sono
definite dal legislatore, nulla quaestio: l’intangibilità del giudicato non
è un principio ontologico, anche se ha alla base un’esigenza di certezza
dei rapporti giuridici che vanno bilanciati con contro-interessi ugualmente meritevoli di tutela.
A me ora interessa evidenziare lo sviluppo giurisprudenziale che ha
ampliato il potere del giudice dell’esecuzione di modificare la pena fissata nel giudicato di condanna. Il principio di intangibilità del giudicato
si è indebolito di fronte alla “pena illegale”: è tale la pena ancora in
corso di esecuzione che
non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in
questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come
delineato dal codice penale.

Si pensi ai casi di «determinazione in concreto di una pena diversa,
per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero
inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Pena illegale però è anche quella determinata dal giudice di cognizione sulla
base di una cornice edittale dichiarata poi incostituzionale e che rende
illegale l’intero procedimento di commisurazione della pena, perché la
nuova cornice presuppone
un diverso esercizio del principio di proporzione da parte del legislatore, che finisce per incidere sulla funzione retribuiva e rieducativa della
pena inflitta sulla base della norma dichiarata incostituzionale, anche nel
caso in cui essa rientri nella nuova cornice edittale (Cass., sez. un.,
33040/2016).

Nella delimitazione della nozione di pena illegale la funzione rieducativa è determinante. Il principio di intangibilità del giudicato diventa
recessivo, quando si tratta di riconoscere diritti fondamentali della per22
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sona, come la libertà personale che non può essere sacrificata dall’esecuzione di una pena illegale. Nei percorsi argomentativi della Corte di
cassazione, il richiamo all’art. 27, comma 3 Cost. assume una funzione
per così dire ad adiuvandum del principio di legalità, umanizzandone il
significato a garanzia della libertà personale; la pena illegale, limitando
arbitrariamente i diritti individuali, non consente alla funzione rieducativa di operare, in quanto il condannato sentirebbe l’esecuzione della
stessa un abuso del potere punitivo. Sul punto, le argomentazioni della
giurisprudenza di legittimità ricordano quelle sviluppate dalla Corte
costituzionale nella sent. n. 364/1988 a sostegno della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, quando fu valorizzata la funzione
rieducativa della pena nel combinato disposto tra il primo e il terzo
comma dell’art. 27 Cost. Non si può che concordare con la prevalenza
attribuita alla tutela dei diritti fondamentali della persona e alla funzione rieducativa della pena rispetto alle esigenze di certezza e stabilità
che l’intangibilità del giudicato assicura.
Invece, dinanzi alla magistratura di sorveglianza la funzione rieducativa della pena ha fatto da fondamento e da limite agli sviluppi del
sistema sanzionatorio in fase esecutiva: quale fondamento, la prevenzione speciale positiva è alla base della flessibilizzazione della pena in
executivis; quale limite, ha rappresentato un argine importante alle derive general-preventive o neo-retributive della politica criminale.
In fase esecutiva la funzione rieducativa è in grado di modificare il
peso specifico della pena, fine a farne una pena qualitativamente differenziata che ridefinisce l’area della materia penale coperta dalla garanzia dell’art. 7 CEDU: in tema di disciplina sulla successione di leggi, la
funzione rieducativa condiziona le regole di validità del sistema penitenziario, le cui norme sono rette nel diritto vivente dal principio
tempus regit actum.
In termini più drastici l’effetto ha investito le misure alternative alla
detenzione che, incidendo sulla qualità sostanziale della pena e sul peso
specifico della compressione della libertà personale, giustificano l’estensione della garanzia della irretroattività delle disposizioni più sfavorevoli.
La differenza qualitativa che la Consulta nella sent. 32/2020 traccia tra
pena eseguita in carcere e percorsi extramurari si fonda proprio sulla
valorizzazione della funzione rieducativa da intendere come progetto di
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risocializzazione che impone la riacquisizione di una dimensione di
interazione sociale che il carcere altera e annichilisce. Le modalità di
attuazione della funzione rieducativa diventano, dunque, cartina di tornasole del mutamento qualitativo della pena.
Tuttavia, il principio tempus regit actum subisce una contrazione
anche in relazione alle modalità di disciplina che la Corte costituzionale
riconduce all’esecuzione della pena carceraria: in più occasioni la Corte
ha avuto modo di evidenziare che le modifiche in peius delle norme di
ordinamento penitenziario che attualizzano la funzione rieducativa
(es. permessi premio) non sono applicabili retroattivamente ai condannati che abbiano raggiunto già un grado di rieducazione adeguato alla
concessione del beneficio sulla base della più favorevole disciplina pregressa (si vedano le sent. 445/1997, 137/1999, 257/2006, 79/2007 e da
ultimo anche la sentenza 32/2020).
Tuttavia, è proprio nell’esecuzione penitenziaria che la funzione rieducativa soffre il maggior scollamento tra lettura costituzionale e concreta realtà della pena eseguita: l’effettiva aderenza al programma costituzionale non dipende solo dalle norme che regolano la vita penitenziaria, ma dalla concreta attuazione di quell’assetto che è condizionato
anche dalla normativa regolamentare e sub-regolamentare, dalla prassi
e dalla disponibilità di risorse.
Guardando da una prospettiva sovranazionale, la funzione rieducativa si arricchisce anche dei principi che i giudici di Strasburgo fondano
sull’art. 3 CEDU. Da un lato, vanno garantite nel contesto carcerario le
precondizioni che consentano alla funzione rieducativa di operare e che
includono, anzitutto, lo spazio libero disponibile per ciascun detenuto a
garanzia del divieto di trattamenti inumani e degradanti (sentenze Sulejmanovic nel 2009 e Torreggiani nel 2013). Dall’altro lato, la valorizzazione della funzione rieducativa della pena funge da argine rispetto
alla prevenzione speciale negativa e alla difesa sociale, come nella sentenza Viola c. Italia (13 luglio 2019) che ha dichiarato la contrarietà all’art. 3 CEDU della disciplina italiana sull’ergastolo ostativo, dove il
rigido regime di preclusioni introduce una irragionevole presunzione
assoluta di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e
di prognosi negativa sul percorso di rieducazione.
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La giurisprudenza costituzione ci riporta l’imprescindibilità di un
nucleo essenziale di diritti fondamentali che devono essere assicurati
anche nei contesti di privazione della libertà personale, anche quando
va considerato il bilanciamento con altri interessi (tutela della sicurezza
interna, prevenzione del collegamento con la criminalità organizzata):
chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della
sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in
quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale (Corte cost. 349/1993; analogamente, sentenze
n. 122 e n. 20 del 2017).

Questo principio vale anche laddove, per esigenze di prevenzione
speciale negativa, il regime penitenziario subisca forti restrizioni ai diritti e alle libertà, come nel regime ex art. 41 bis ord. penit., perché anche in questi contesti va assicurato il rispetto fondamentale dei diritti
del detenuto che non possono essere irragionevolmente compressi da
restrizioni che, se non svolgono alcuna effettiva funzione di difesa sociale, risultano solo vessatorie (sent. 186/2018). Va quindi nella giusta
direzione il recente progetto di riforma della Commissione Ruotolo finalizzato a valorizzare la dimensione personale del detenuto entro il
contesto carcerario 1.
È sulle alterne vicende di ampliamento e contrazione dell’accesso
alle misure alternative che si è giocata la funzione rieducativa. La legge
Orlando (l. 103/3017) andava nella direzione del loro ampliamento,
peraltro con taluni limiti che non toccavano il regime delle preclusioni
per i reati di criminalità organizzata.
Attraverso le misure alternative, il legislatore ha scaricato interamente sulla magistratura di sorveglianza i tassi della penalità carceraria
e nel farlo non ha sempre avuto come obiettivo la funzione rieducativa,
spesso richiamata come espediente retorico di legittimazione di misure
che si muovevano entro una logica preminentemente deflattiva rispetto
alla gestione del sovraffollamento carcerario: in tal senso vanno letti il
Relazione finale della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario,
istituita dalla Ministra della Giustizia con d.m. 13 settembre 2021, in Sistema penale,
11 gennaio 2022.
1
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progressivo ampliamento della detenzione domiciliare e l’aumento dei
limiti di pena nell’accesso alle misure alternative.
Sovrapporre rieducazione a contrazione della pena carceraria è riduttivo e può diventare fuorviante come accade quando si potenzia la
detenzione domiciliare che può ridursi a mera dislocazione dello spazio
della pena; certamente questa misura serve a non desocializzare, ma la
desocializzazione non è un programma rieducativo, specie rispetto a
situazioni socialmente complesse. Ridurre la rieducazione a politiche
deflattive è irragionevole, tanto quanto lo è sovrapporre mancata collaborazione a mancata rieducazione. La mera deflazione sacrifica la rieducazione che ha la complessità della presa in carico del condannato
con il coinvolgimento integrato tra magistratura, avvocatura e servizi
sociali.
Questi rilievi mostrano il nervo scoperto del sistema penitenziario
delle misure alternative la cui effettività si gioca primariamente sui
supporti che rendono effettivi i programmi rieducativi: l’organico degli
UEPE, già carente, è stato sovraccaricato dalla implementazione, e dal
successo, della sospensione del processo con messa alla prova che ha
assorbito risorse umane che prima erano concentrate sulle misure alternative. Questo è il nodo con il quale si devono confrontare tutte le riforme che investono l’esecuzione della pena detentiva, in carcere o nei
percorsi extracarcerari.
4. Rieducazione e misure di sicurezza personali
Un ambito nel quale la funzione rieducativa ha assunto una dimensione di forte modernità è costituito dai significativi mutamenti nell’ambito della disciplina delle misure di sicurezza personali, mutamenti
che hanno comportato la netta divaricazione del loro fondamento: la
disciplina delle misure di sicurezza per soggetti con vizio totale o parziale di mente si è sviluppata in chiave terapeutica, superando la ratio
originaria della difesa sociale che invece rimane spirito conservatore
delle misure di sicurezza per soggetti imputabili. Modernità versus conservazione o due modelli di modernità nel concepire il ruolo della funzione rieducativa che attraversa anche le misure di sicurezza?
26
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Nel primo ambito, la rieducazione si declina in chiave terapeuticoriabilitativa all’interno delle REMS nelle quali il limite imposto al numero dei soggetti ricoverabili costituisce la condizione per recuperare il
rapporto terapeutico con il paziente, anche se al contempo apre al problema delle liste d’attesa disfunzionali sia alle esigenze della persona
sia al controllo del rischio di recidiva. La sanitarizzazione delle misure
previste per i soggetti con vizio totale o parziale di mente introduce un
elemento di discrezionalità ulteriore, giustificato in ragione delle esigenze di cura che richiedono un programma terapeutico individuale nel
quale il ricovero in REMS dovrebbe essere sussidiario rispetto ai percorsi di libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche. Permangono, peraltro, profili dell’esecuzione delle misure che hanno aperto alla discrezionalità delle forme di esecuzione, pressoché libera da vincoli: penso,
in particolare, all’assenza di regolamentazione del regime giuridico dei
pazienti ospitati nelle REMS, che come Giano bifronte sono da qualificare come “internati”, con la conseguente estensione delle norme di
ordinamento penitenziario a questi riferite, e come “malati”, destinatari
di una misura eseguita in strutture a gestione esclusivamente sanitaria.
Il sistema contempla anche altre misure di sicurezza personali rivolte ai soggetti imputabili che sono, invece, connotate in termini di pura
difesa sociale. In questo ambito, il presupposto della pericolosità sociale per l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro continua a essere il fondamento giustificativo delle misure, comprimendo
la funzione rieducativa, e giustifica la protrazione nella privazione della
libertà personale nella logica tradizione del doppio binario, dapprima
attraverso l’applicazione di una pena proporzionata alla colpevolezza,
poi attraverso l’esecuzione di una misura rapportata alla pericolosità
sociale. Lo ha recentemente ribadito la Corte costituzionale nella sentenza 158 del 2021, ragionando in termini rigorosamente dicotomici tra
colpevolezza e pericolosità, categorie entrambe capaci di giustificare
provvedimenti privativi della libertà personale.
In questa sentenza, la Consulta, con un abile, ma deludente equilibrismo, ha salvato l’applicazione agli internati del regime ex art. 41 bis
ord. penit.: è sufficiente modificare le prescrizioni, in modo da garantire
che la funzione rieducativa possa essere sviluppata entro un programma
che garantisca la prevenzione dei contatti con la criminalità organizza27
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ta. Proprio in considerazione della specifica natura della colonia agricola o casa di lavoro, e alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di rieducazione della pena, le restrizioni al regime penitenziario
ordinario devono adattarsi alla condizione dell’internato e consentirgli
di svolgere effettivamente un’attività lavorativa. Formalmente il sistema di difesa sociale è salvo, ma è ugualmente riduttivo rapportare la
rieducazione alla sola possibilità di svolgere un lavoro.
L’impostazione della Corte non supera l’obiezione da tempo sollevata dalla dottrina, secondo la quale il sistema a doppio binario per i
soggetti imputabili (delinquenti abituali, professionali, per tendenza e
condannati per altre specifiche fattispecie di reato, specie in tema di
criminalità organizzata) rimane ancorato alla pura prevenzione del rischio di recidiva e continua a perpetuare la truffa delle etichette che
consente di protrarre la privazione della libertà personale ben oltre il
limite che appare giustificato rispetto al reato commesso.
Da questo punto di vista, anche la legge delega Orlando e la stessa,
consequenziale, bozza di decreto legislativo che vi dava attuazione non
mi convincevano nella parte in cui mantenevano il doppio binario nei
confronti dei soggetti imputabili, soprattutto se attraverso misure detentive.
Questa compressione della funzione rieducativa esprime conservatorismo o una nuova modernità della neutralizzazione? Forse l’una e l’altra prospettiva: di certo c’è conservatorismo nella permanenza della
validità dell’orinaria impostazione del codice penale Rocco; al contempo, però, questa prospettiva è indice di modernità nella misura in cui
questi strumenti estremi della politica criminale trovano conforto in
scelte di disciplina presenti in altri ordinamenti e, da noi, diventa strumento di controllo degli autori di gravi reati di criminalità organizzata.
5. La riforma Cartabia tra rivitalizzazione e nuove prospettive
Se guardiamo al sistema sanzionatorio nel suo complesso non è possibile tracciare una linea ordinata di sviluppo della funzione rieducativa
che si disperde in rivoli che rendono incerta l’attuazione del programma
costituzionale, in parte perché le scelte di politica criminale in punto
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sanzione sono condizionate dagli umori politici contingenti, in parte
perché assistiamo alla differenziazione della funzione rieducativa per
tipologie d’autore che incidono sulle scelte normative e sulla effettività
del percorso rieducativo. È in questo contesto, come indicavo all’inizio
della mia relazione, che vanno collocati i principi e criteri direttivi della
legge delega 134/2021.
Partiamo da un primo punto sul quale credo si possa convergere, al
di là dei giudizi che possono essere espressi sulle singole opzioni che
toccano il sistema sanzionatorio: la delega non prospetta una riforma di
sistema capace di rivedere, attraverso la deflazione delle pene detentive,
anche la tipologia delle pene principali e il rapporto di queste con l’esecuzione, come auspicato nei diversi progetti di riforma del codice penale e dalla Commissione Palazzo. Le forze politiche non sono evidentemente pronte ad abbandonare la funzione simbolica della minaccia della pena detentiva e a contrarre a livello di pene edittali la centralità del
carcere. Di questo dobbiamo prendere atto nella consapevolezza che
questo approccio limita le potenzialità di sviluppo della funzione rieducativa.
Si tratta, tuttavia, di una riforma importante, perché fa una duplice
scommessa: rivitalizzare le sanzioni sostitutive e proporre una pena
dialogica che invita a partire dal passato per riflettere sul futuro.
a) La prima scommessa si misura con un moribondo, considerato
che la prassi applicativa delle sanzioni sostitutive è risultata del tutto
deludente. Il punto con il quale si misura la riforma non è la costruzione
di un sistema astratto di sanzioni, ma di un sistema che sia in grado di
funzionare, per non incorrere nei limiti della disciplina vigente che, pur
delineata nella sua articolazione normativa, non ha funzionato nella
prassi.
Mi convince l’uniformità delle sanzioni sostitutive della detenzione
domiciliare e della semilibertà al contenuto delle corrispondenti misure
alternative. Permane il lavoro di pubblica utilità, ampliato nel suo ambito di applicazione che consente la sostituzione con pene fino a tre anni
(non è poca cosa); permane la pena pecuniaria con una maggiore attenzione ai meccanismi commisurativi in sede di sostituzione.
Mi convince, altresì, la scelta di spostare l’esercizio del potere discrezionale dalla magistratura di sorveglianza, in sede di differenziazio29
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ne tra i percorsi penitenziari, al giudice di cognizione: il vantaggio che
il sistema potrebbe trarne è quello della contrazione dei tempi tra la
pronuncia della sentenza di condanna ed esecuzione della sanzione sostitutiva, mentre nel sistema vigente la misura alternativa, anche con il
meccanismo della sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.),
viene eseguita molto tempo dopo la sentenza di condanna con esiti talvolta del tutto irragionevoli, perché si allontana temporalmente la reazione del potere punitivo dal momento della commissione del reato.
Sebbene il magistrato di sorveglianza sia concepito come magistrato
“di prossimità” più attento alla persona, non c’è dubbio che il giudice di
cognizione possa spesso avere una conoscenza dell’autore del reato più
diretta di quella del magistrato di sorveglianza, al quale giunge l’istanza
di concessione di una misura alternativa con la sospensione dell’ordine
di carcerazione e che dovrà trattare l’istanza, in tempi necessariamente
molto contingentati, entro un ruolo nel quale quella causa è una tra le
migliaia pendenti.
Il fatto che un istituto come la sospensione del processo con messa
alla prova abbia funzionato, nonostante i dubbi che all’inizio aveva sollevato la pluralità dei presupposti necessari per guadagnarsi la causa
estintiva del reato, mi induce a essere ottimista sulla scommessa del
potenziamento dei poteri del giudice di cognizione.
Mi lascia, invece, perplessa la mancata inclusione tra le sanzioni sostitutive dell’affidamento in prova, presente invece nel progetto elaborato dalla Commissione Lattanzi. Non costituisce argomento di pregio
l’aver voluto evitare la sovrapposizione dell’affidamento in prova applicato in sede di cognizione con la sospensione del processo con messa
alla prova, per il timore di veder naufragare quest’ultimo istituto che ha
dato buona prova di efficacia deflattiva nella prassi applicativa. I due
istituti, infatti, pur operando dinanzi al giudice di cognizione, sarebbero
intervenuti in momenti diversi, perché il primo sarebbe stato applicato
dal giudice in sede di condanna, a conclusione del processo, mentre la
sospensione opera in funzione di deflazione processuale, consentendo
di non celebrare il processo dinanzi al giudice di cognizione.
Aver escluso l’affidamento in prova conduce, inoltre, al risultato irragionevole di precludere in fase di cognizione la sostituzione con questa sanzione, ma di consentirla in relazione a sanzioni sostitutive con
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contenuto più restrittivo, il che potrebbe rendere più appetibile attendere la possibilità di accedere alla misura alternativa alla detenzione, invece di chiedere l’applicazione della sanzione sostitutiva.
La riforma si presenta complessa quanto a tecnica legislativa, in
quanto, modificando solo una parte del sistema sanzionatorio, le nuove
norme si innesteranno con effetti a cascata sulla disciplina vigente. Tuttavia, è complessa anche perché impone al giudice di cognizione un
cambio di habitus mentale, da giudice del fatto a giudice anche sulla
persona, con un aggravio di lavoro che dilaterà inevitabilmente i tempi
processuali. Proprio per evitare effetti distonici rispetto alle sollecitazioni del piano nazionale di ripresa e resilienza, dal quale questa riforma ha origine, e consentire di adeguare le sanzioni sostitutive alle necessità educative del condannato, è necessario mettere a disposizione
del giudice di cognizione gli strumenti per svincolare i nuovi meccanismi sostitutivi da una logica semplicemente deflattiva che ridurrebbe la
riforma a mera dislocazione di competenze.
Tutte le sanzioni sostitutive, a eccezione della pena pecuniaria, richiedono progetti articolati di presa in carico del condannato. La legge
delega prevede «il coinvolgimento degli uffici per l’esecuzione penale
esterna al fine di consentire l’applicazione delle sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione» (art. 1, comma
16, lett. g). Il legislatore delegato dovrà indicare attraverso quali modalità sia possibile tale coinvolgimento, perché il processo penale italiano
non è bifasico; l’intervento dell’UEPE deve garantire un supporto efficace in fase di cognizione senza compromettere il principio di non colpevolezza dell’imputato: l’intervento dell’UEPE dovrebbe essere successivo all’accertamento della responsabilità penale per evitare che le
indicazioni date dagli uffici possano condizionare il giudizio sulla responsabilità. Sarebbe stato opportuno, in sede di riforma del processo
penale, pensare al modello bifasico che sarebbe venuto incontro a queste esigenze.
Allo stesso tempo, sarà necessario potenziare il personale di questi
uffici che, già dopo l’entrata in vigore della disciplina della messa alla
prova, ha un organico in sofferenza e rischia di non mantenere le promesse della legge delega. A personale invariato, è inevitabile che se
questi uffici garantiranno al giudice di cognizione l’aiuto necessario,
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trascureranno gli interventi in fase esecutiva a supporto della magistratura di sorveglianza.
b) La seconda scommessa della legge delega 134/2021 è per una pena dialogica che invita a partire dal passato per riflettere sul futuro. Attraverso la giustizia riparativa, la funzione rieducativa si inquadra in un
rapporto che non è più solo tra Stato e autore, ma chiama entro un percorso attivo l’autore e la vittima, con il coinvolgimento anche della comunità. Questa parte della delega desta le maggiori perplessità, non
tanto per la prospettiva di sviluppo a cui apre, quanto per la difficoltà di
attuazione in assenza di chiari criteri direttivi che si limitano a prevedere una disciplina organica che, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e dei principi sanciti a livello internazionale, ne fissi
«nozione, programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a
partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei
suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato» (art. 16,
comma 18, lett. a). Solo i decreti delegati ci diranno quanto i percorsi di
giustizia riparativa sapranno costituire un sistema effettivo di giustizia
alternativo alla pena punitiva, o di tipo più integrativo rispetto al modello tradizionale di giustizia. E anche qui pende sul capo della riforma
la concreta attuazione delle disposizioni e il ruolo dei mediatori, la cui
centralità deve considerare le garanzie per l’imputato entro un sistema
punitivo che trasferisce loro parte dell’esercizio della discrezionalità
giudiziale.
In attesa dei decreti delegati, si può sin d’ora riconoscere che la riforma, pur non operando la revisione complessiva del sistema sanzionatorio, sia ambiziosa e porrà l’interrogativo del significato della funzione
rieducativa nel nuovo assetto dei poteri del giudice di cognizione. I decreti legislativi introdurranno novità che dovranno essere monitorate
nella loro effettività di impatto sul sistema, evitando che l’assetto di
disciplina si riduca semplicemente a dislocare scelte della magistratura
di sorveglianza sui giudici di cognizione.
Vedremo quanto le nuove disposizioni riusciranno a imprimere un
nuovo modo di gestione della penalità: un percorso che è già tracciato
sulla carta della legge delega, ma che richiede, ancora una volta, sensibilità nuove e investimenti strutturali.
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SOMMARIO: 1. Rieducazione e sanzioni sostitutive: prima e dopo la riforma. 2. Le sanzioni sostitutive nella Relazione della Commissione Lattanzi e
nella riforma Cartabia. 2.1. Detenzione domiciliare e semilibertà. 2.2. Lavoro
di pubblica utilità. 2.3. Pena pecuniaria. 3. Conclusioni: la rieducazione rivitalizzata?

1. Rieducazione e sanzioni sostitutive: prima e dopo la riforma
na:

Scriveva di recente Emilio Dolcini sulle pagine della Rivista italiapiù volte mi sono interrogato sull’attualità dell’idea rieducativa come
colonna portante – meglio: una delle colonne portanti – del sistema penale, e in particolare del sistema sanzionatorio penale: mi sono interrogato sull’attualità dell’idea di una pena che, anziché stigmatizzare,
escludere e annientare, promuova – cerchi di promuovere – l’inserimento sociale del suo destinatario, attraverso l’educazione alla legalità 1.

L’eminente studioso osservava, tuttavia, come nell’epoca postmoderna vi sia stato un totale abbandono delle grandi idealità che hanno
caratterizzato le epoche passate. E sulla scorta di tale constatazione,
proseguiva icasticamente:
in effetti l’idea di una pena che restituisca alla società un uomo ‘migliore’, in grado di rispondere alle attese del consorzio civile, potrebbe essere assunta quale emblema e prototipo dei grandi progetti che hanno
percorso l’età moderna: un progetto che, in questa fase storica, si espoE. DOLCINI, Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1667.
1
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ne – come altri, o forse più di altri – al rischio di essere travolto da un
dominante disincanto e definitivamente liquidato come utopia 2.

Ciononostante l’illustre penalista evidenziava, alla luce del percorso
storico ed evolutivo del principio rieducativo, come questo rischio vada
assolutamente scongiurato, in primis perché il principio ha una copertura costituzionale all’art. 27, comma 3 della Costituzione, ragione per la
quale l’idea rieducativa non può certo essere relegata tra “gli arnesi
concettuali del passato” 3, a dispetto dei tentativi di fornire una lettura
programmatica della norma e di affermazione di teorie polifunzionali
della pena.
La riscoperta della dimensione costituzionale del principio rieducativo, negli anni Settanta, ad opera sia della dottrina, ma soprattutto del legislatore, ha condotto alla emanazione della nota legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975), la quale costituisce il primo esempio
di legge espressamente ispirata all’idea rieducativa.
Una strada aperta nel 1975 – in un momento storico in cui in altri contesti giuridici e culturali si registrava invece una crisi della rieducazione
– sulla quale si sarebbe posto a più riprese anche il legislatore negli anni a venire: tra l’altro, nel 1981, quando, con la legge di “Modifiche al
sistema penale”, sarebbero state introdotte le sanzioni sostitutive della
detenzione breve (…) 4.

Ebbene, a oltre quarant’anni dalla legge n. 689/1981, le sanzioni sostitutive – che per lungo tempo hanno perduto l’ispirazione al principio
rieducativo che ne ha segnato la nascita e l’origine – sembrano oggi – a
seguito della riforma approntata dalla Commissione Lattanzi prima e
dalla riforma Cartabia poi, ossia dalla legge 27 settembre 2021, n. 134,
recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché
in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione
dei procedimenti giudiziari” – tornare a incarnare l’ideale della rieducazione.

2

Ibidem.

3 ID., op. ult.
4 Ivi, 1672.
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È un dato di fatto che per lungo tempo le sanzioni sostitutive sono
state commisurate secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. in relazione
alle finalità di intimidazione-ammonimento e di non desocializzazione
proprie delle sanzioni sostitutive e la stessa scelta in ordine al tipo di
pena sostitutiva da applicare, benché l’art. 58 della legge n. 689/1981
inviti il giudice ad applicare la sanzione sostitutiva più idonea al reinserimento sociale del condannato, è stata sempre operata contemperando,
anche in questa fase, esigenze di intimidazione-ammonimento ed esigenze di non desocializzazione: il giudice di fatto si limita, in altre parole, innanzitutto a individuare le sanzioni provviste del necessario grado di afflittività, per poi scegliere, all’interno di questa gamma, la meno
desocializzante per il condannato 5.
La risocializzazione ha dunque nel tempo perso di rilevanza nella
prassi applicativa delle sanzioni sostitutive e la finalità rieducativa di
tali sanzioni si è affievolita se non, per così dire, del tutto ‘annacquata’.
La proposta della Commissione Lattanzi in materia e la successiva
riforma Cartabia promettono un cambio di rotta sul terreno delle sanzioni sostitutive, oggetto di una netta rivalutazione e anzi di una voluta
nuova centralità nell’ambito della riforma del sistema sanzionatorio.
2. Le sanzioni sostitutive nella Relazione della Commissione Lattanzi e
nella riforma Cartabia
Merita dunque ripercorrere le tappe di questa progressiva rivalutazione che molto promette di innovare in ottica di riduzione della pena
carceraria. Per inciso, si noti che la grande opzione di fondo del riformatore è stata quella di rivitalizzare il sistema della sostituzione sanzionatoria, percorrendo una strada per così dire nota, rinunciando cioè a
percorrere la via più radicale della previsione di nuove tipologie sanzionatorie a livello astratto di comminatoria edittale (“pene alternative
edittali”), una strada ardua, ma a nostro avviso da preferire 6.
G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale, Pt. Gen., Milano, 2021, 749.
6 Così F. PALAZZO, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, in Sist. Pen.,
2021, 11.
5
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Si legge, nella Relazione Lattanzi, che le sanzioni sostitutive della
l. n. 689/1981 hanno fallito:
per ragioni diverse, in buona parte riferibili all’evoluzione del sistema
sanzionatorio e al mancato coordinamento con altre misure – in primis,
la sospensione condizionale della pena, applicabile come la sostituzione
fino a due anni 7.

Esse, prosegue la Relazione, «non rappresentano più efficaci strumenti né di lotta agli effetti dannosi delle pene detentive brevi, né di
deflazione del carico giudiziario, quando applicate nell’ambito dei riti
alternativi». Ciò è dimostrato dai dati statistici per la Commissione:
secondo i dati del Ministero di Giustizia, segnalati nella Relazione, al
15 aprile 2021 i soggetti in carico all’Esecuzione Penale Esterna a titolo
di semidetenzione erano soltanto 2, quelli in carico per l’esecuzione
della libertà controllata (presente nell’ordinamento anche come sanzione da conversione della pena pecuniaria ex art. 102 l. 689/1981) erano
104: «numeri insignificanti rispetto al dato, complessivo, delle misure
che prevedono l’esecuzione penale esterna (c.d. di comunità) – oltre
64.000, a quella data» 8.
A proposito della pena pecuniaria sostitutiva disponiamo di dati statistici i quali, benché scarni, testimoniano un certo successo applicativo
della medesima rispetto alle altre sanzioni sostitutive 9. Va tuttavia sottolineato che questa pena, modellata secondo lo schema delle quote
giornaliere, con la riforma dell’art. 135 c.p. realizzata nel 2009, ossia
con l’innalzamento dell’ammontare minimo della quota giornaliera da
38 a 250 euro, è diventata una sorta di privilegio per i soli condannati
abbienti 10. La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria
La Relazione finale della Commissione Lattanzi è consultabile al sito www.siste
mapenale.it, 64 s.
8 Ibidem.
9 Cfr. L. GOISIS, La pena pecuniaria. Un’indagine storica e comparata, Milano,
2008, 101 ss., 103.
10 Sul tema ampiamente L. GOISIS, Il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria
sostitutiva al vaglio della Corte costituzionale: esigenze di riforma della disciplina, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, fasc. 2, 913 ss.; nonché ID., Pena pecuniaria: la Corte costituzionale auspica una riforma della disciplina, in Dir. Pen. Proc., n. 9/2020, 1258 ss.
7
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risulta dunque sostanzialmente una misura irragionevolmente gravosa,
come sottolinea la Commissione Lattanzi, preclusa per chi non disponga di apprezzabili risorse economiche. La Corte costituzionale, nella
nota sentenza n. 15 del 2020, ha sottolineato come l’attuale valore giornaliero minimo della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva ex
art. 53 l. n. 689/1981 renda
eccessivamente onerosa per molti condannati la sostituzione della pena
(…) con il conseguente rischio di trasformare la sostituzione della pena
pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti: ciò che appare
di problematica compatibilità con l’art. 3, co. 2 Cost.

Non è un caso, dunque, che nell’ultima decisione n. 28 del 2022, la
Consulta sia giunta a dichiarare l’incostituzionalità della disciplina, e in
particolare l’art. 53, co. 2 l. 689/1981, che ora recita: «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 c.p.» 11.
Partendo da queste considerazioni preliminari, la Commissione ritiene che l’istituto della sostituzione della pena detentiva, contestuale
alla condanna da parte del giudice di cognizione, possa essere opportunamente rivitalizzato, con impatto positivo sulla deflazione penitenziaria e processuale. «A tal fine», scrive la Commissione nella Relazione,
alle sanzioni sostitutive deve anzitutto essere assegnata un’area non già
(quanto meno, integralmente) coperta dalla sospensione condizionale
della pena. In un sistema in cui, entro il limite dei quattro anni di pena
da eseguire, è ormai da più di due decenni possibile l’accesso alle misure alternative alla detenzione senza alcun passaggio dal carcere
(art. 656 c.p.p.), i tempi sono ormai maturi, a giudizio della Commissione, per estendere il concetto di pena detentiva “breve”, suscettibile di
sostituzione, oltre i due anni di pena inflitta. Tale limite segna notoriamente l’ambito della sospensione condizionale della pena: un beneficio
che, per essere per lo più concesso senza la subordinazione ad obblighi
ex art. 165 c.p., risulta più favorevole rispetto ai contenuti di una san-

Sul punto L. GOISIS, La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare, in corso di pubblicazione in Riv. it. dir. proc.
pen., 2022, fasc. 1, passim.
11
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zione sostitutiva, rendendola così scarsamente appetibile, come dimostra la prassi 12.

L’obiettivo che la Commissione Lattanzi si prefiggeva era chiaro:
quello del ridimensionamento del ruolo del carcere, oltre che un effetto
deflattivo. Emblematiche in tal senso le dichiarazioni di intenti presenti
nella Relazione: nel proporre di innalzare il limite della pena detentiva
sostituibile e, altresì, di modificare la tipologia delle pene sostitutive
così da valorizzare contenuti sanzionatori sperimentati con successo in
altri contesti normativi, lo si fa
nella consapevolezza che il carcere non deve rappresentare l’unica risposta al reato e che, anzi, per gli effetti desocializzanti che comporta,
deve essere evitato quando possibile in favore di pene da eseguirsi nella
comunità. Se corredate di contenuti sanzionatori positivi, le sanzioni
sostitutive possono rivestire il ruolo di vere e proprie pene sostitutive
delle pene detentive 13.

In quest’ottica, la Commissione propone anzitutto di abolire la semidetenzione e la libertà controllata, in quanto, come evidenziano i dati
statistici, sanzioni oggi esistenti solo sulla carta.
In particolare, la Commissione, all’art. 9 bis, co. 1, lett. b), propone
come nuove sanzioni sostitutive alle pene detentive: la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà; il
lavoro di pubblica utilità; permane la pena pecuniaria.
Di fatto, tradizionali misure alternative al carcere divengono sanzioni sostitutive, a dimostrazione della volontà di fare delle sanzioni sostitutive il perno del sistema sanzionatorio concepito in ottica non più carcero-centrica.
Ed è proprio in quest’ottica che si spiega il rinnovato accento posto
sulla finalità rieducativa delle sanzioni sostitutive. All’art. 9 bis, co. 1,
lett. c) della proposta Lattanzi infatti si legge:
prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rie12
13
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ducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati 14.

Alla luce della Relazione Lattanzi, ma la scelta è stata confermata
oggi con la riforma Cartabia, se le sanzioni sostitutive devono diventare
l’asse portante di un arsenale sanzionatorio ove la pena detentiva è
extrema ratio, allora è essenziale che svolgano una funzione rieducativa.
Non più solo rilevanza della rieducazione nella scelta in ordine al tipo di sanzione sostitutiva da prescegliere, ma rilevanza della rieducazione anche nella scelta sull’an stesso della sostituzione. Laddove il
giudice ritenga che le sanzioni sostitutive non siano in grado di contribuire alla rieducazione del condannato, dovrà trattenersi dall’applicarle.
Una chiara affermazione e valorizzazione del principio rieducativo,
dunque, sia sul terreno dell’an che del quomodo della sostituzione, scelta, come dicevo, che la legge di riforma n. 134 del 2021, conferma con
decisione, laddove, con formulazione analoga, all’art. 1, co. 17, lett. c),
ribadisce:
prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano
essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla
rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune
prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella
scelta tra le pene sostitutive.

La rieducazione dunque nuovamente al centro del riformato sistema
sanzionatorio. Questa la scommessa del legislatore della riforma: puntare sulle sanzioni sostitutive/alternative al carcere e puntare sulla loro
finalità rieducativa.
Come è stato osservato:
qui viene indubbiamente in gioco una visione di fondo della politica
criminale attuale: si tratta di scegliere se andare nel senso più radicale
di una compressione della pena carceraria quale passaggio storico di civilizzazione della penalità a prescindere dalle funzioni che vengono di
volta in volta assegnate alla pena; oppure prendere atto della tendenzia14

Ibidem.
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le incompatibilità tra pena carceraria e finalità rieducativa, così da flessibilizzare la risposta carceraria in tutti i casi in cui ciò sia possibile per
fare spazio a contenuti risocializzativi. Ebbene, l’opzione della riforma
è chiaramente in questo secondo senso: e, conseguentemente, il legislatore delegante, che è stato consapevole dell’alto tasso di discrezionalità
insito nel sistema di sostituzione in concreto, ha cercato di disciplinarla
privilegiando criteri ispirati alla finalità rieducativa 15.

Proseguendo sul terreno delle proposte della Commissione Lattanzi,
per poi analizzare quanto è stato recepito dal legislatore nella legge
n. 134 di riforma della giustizia penale, occorre distinguere a seconda
delle varie sanzioni sostitutive di nuovo conio, non senza osservare che
il sistema delle sanzioni sostitutive è strutturato, nella riforma, a piramide, attraverso la previsione di quattro distinte fasce applicative lungo
le quali si distribuiscono le varie tipologie sanzionatorie. E più precisamente: la prima fascia è quella delle pene (in concreto) fino a un anno, ove concorrono tutte e quattro le specie di sanzioni sostitutive, oltre
che naturalmente la sospensione condizionale; nella seconda fascia, da
uno a due anni, concorrono le sanzioni della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, oltre che naturalmente
la sospensione condizionale; nella terza fascia, da due fino a tre anni,
concorrono le sanzioni della semilibertà, della detenzione domiciliare e
del lavoro di pubblica utilità, essendo invece esclusa la sospensione
condizionale; nella quarta fascia, da tre fino a quattro anni, concorrono
solamente la semilibertà e la detenzione domiciliare.
Come si vede, il sistema è abbastanza complesso e molto larga è la
discrezionalità del giudice, con il permanere di alcune sovrapposizioni
con l’area applicativa della sospensione condizionale per le pene sino a
due anni. Come ben evidenziato:
nel sistema delineato dalla delega il pericolo di questa concorrenza non
è eliminato, poiché (…) nella fascia di pena fino a due anni di pena in
concreto la sospensione condizionale potrà continuare a farla da padrone 16.

15
16
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Inoltre, di notevole rilievo è l’ambito applicativo della sostituzione fissato dalla delega: il concetto di pena detentiva breve è infatti dilatato
fino a quattro anni di pena detentiva in concreto irrogabile.
Vediamo innanzitutto le due misure alternative, oggi anche sostitutive, della detenzione domiciliare e della semilibertà.
2.1. Detenzione domiciliare e semilibertà
Il nuovo sistema approntato dalla Commissione Lattanzi prevedeva
che entro la soglia di quattro anni la pena detentiva, purché applicata
con la sentenza di patteggiamento, possa essere sostituita con nuove
misure corrispondenti, nei contenuti, alle misure alternative alla detenzione – detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale,
semilibertà – già oggi applicabili da parte del tribunale di sorveglianza
entro lo stesso limite di pena. Di fatto, attraverso il meccanismo di cui
all’art. 656, co. 5 c.p.p., il condannato a pena detentiva non superiore a
quattro anni può evitare l’ingresso in carcere accedendo ab initio a una
misura alternativa alla detenzione.
Si tratta di pene concepite come “alternative al carcere”, più che
come modalità esecutive della pena detentiva, come del resto ha sottolineato la stessa Consulta nella sentenza n. 32 del 2020, e da qui, sottolinea la Commissione, «l’idea di una loro (ulteriore) applicazione come
sanzioni/pene sostitutive direttamente dal giudice di cognizione» 17. Né
a livello sistematico osta il fatto, precisa la Commissione, che le stesse
misure possano essere applicate sia come misure alternative in sede
esecutiva sia come sanzioni sostitutive in sede di cognizione, posto che
già nell’ordinamento si rinvengono situazioni similari. Questi gli intenti
esplicitati dalla Commissione nelle medesime pagine:
nel contesto di un progetto di riforma più ampio, volto a rendere più efficiente il processo penale riducendone i tempi, la Commissione ritiene
che la proposta avanzata possa essere opportunamente riservata al rito
alternativo del patteggiamento, rappresentandone un forte incentivo.
Attraverso il patteggiamento a pena sostituita con la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà, si garantisce all’imputato di uscire dal processo penale presto e con la cer17

Relazione finale della Commissione Lattanzi, cit., 66.
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tezza di non sperimentare il carcere; al tempo stesso si alleggerisce in
modo corrispondente il giudizio di sorveglianza.

La legge di riforma della giustizia voluta dalla ministra Cartabia, su
questo schema, innova soprattutto in un senso: sceglie di non prevedere
l’affidamento in prova al servizio sociale come sanzione sostitutiva.
Nella Riforma Cartabia, la fascia più alta nella piramide delle sanzioni sostitutive è occupata dalle sole semilibertà e detenzione domiciliare: l’art. 1, co. 17, lett. e) della legge n. 134/2021 delega infatti il Governo a prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di patteggiamento, «quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione
domiciliare». Le nuove pene sostitutive – come tali designate espressamente – saranno assoggettate alla disciplina sostanziale e processuale,
in quanto compatibile, prevista dalla legge sull’ordinamento penitenziario per le omonime misure alternative alla detenzione.
Una ulteriore importante differenza risiede nella possibilità di applicare le due misure anche nella sentenza di condanna e dunque non
solo all’esito del rito speciale del patteggiamento. Ciò che caratterizza
la legge di riforma infatti è la previsione su scala generale della possibilità di applicare le nuove pene sostitutive da parte del giudice di cognizione nella sentenza di condanna, possibilità che la Commissione Lattanzi riservava invece a specifiche figure di reato, da individuarsi
espressamente ad opera del legislatore (art. 9 bis, co. 1, lett. e): la sostituzione su scala generale era invece prevista in sede di patteggiamento
(art. 9 bis, co. 1, lett. d). Inoltre, la legge di riforma si caratterizza altresì per l’eliminazione del divieto, presente nel progetto Lattanzi, di disporre la sostituzione più di una volta (art. 9 bis, co. 1, lett. d), n. 1).
Concordo con Emilio Dolcini quando afferma che
la scelta di mettere a disposizione del giudice di cognizione sanzioni
che riproducono nei contenuti le attuali misure alternative merita (…)
pieno apprezzamento: non solo scongiura il passaggio del condannato
attraverso il carcere, ma promette anche di ridimensionare il fenomeno
patologico dei c.d. liberi sospesi (condannati cioè che, secondo il disposto dell’art. 656 co. 5 c.p.p., attendono in libertà la decisione del Tribu-
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nale di sorveglianza sull’istanza di ammissione a una misura alternativa) 18.

Così come altrettanto pregevoli sono le scelte in merito alla sostituzione della pena detentiva all’esito del giudizio ordinario e in merito
alla possibilità di reiterare l’applicazione di una pena sostitutiva. Come
è stato sottolineato: «le due previsioni tendono infatti ad attribuire un
ruolo più ampio alle pene sostitutive, a scapito evidentemente, della
pena detentiva: o, almeno, a scapito della ‘pena carceraria’» 19.
Il vero nodo critico della riforma Cartabia, rispetto al progetto Lattanzi, risiede a mio avviso nella mancata conferma dell’affidamento in
prova al servizio sociale tra le rinnovate sanzioni sostitutive, trattandosi
della sanzione più ‘lontana’ dal carcere e dal sicuro carattere rieducativo.
Occorre interrogarsi sulle ragioni di una simile opzione.
La dottrina più avveduta avanza due ipotesi: da un lato, può essersi
ritenuto che l’affidamento in prova, essendo già oggi applicato su larga
scala, «in caso di ulteriore dilatazione della sua area applicativa rischiava di assumere i connotati sempre più evidenti di una sospensione condizionale mascherata» 20: una sanzione dunque vuota di contenuti, sempre meno idonea a prendere il posto di pene detentive di medio ammontare.
La seconda ipotesi avanzata in dottrina è legata al rilievo che tra le
misure alternative alla detenzione soltanto l’affidamento in prova non
comporta alcuna privazione della libertà personale. La detenzione domiciliare priva il condannato della libertà personale, sia pure in un contesto non carcerario. La semilibertà è nella sostanza una forma aperta di
esecuzione della pena detentiva, comportando un’ampia componente di
permanenza in carcere, addirittura più ampia di quella prevista per la
semidetenzione. Come icasticamente affermato, «affiora l’idea – insuperata – che la pena debba consistere in una privazione di libertà: prefe-

E. DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in
Sist. Pen., 2021, punto 3.
19 ID., Sanzioni sostitutive, cit., punto 3.
20 Ibidem.
18
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ribilmente, forse, in una privazione di libertà che abbia a che fare con il
carcere» 21.
2.2. Lavoro di pubblica utilità
Quanto al lavoro di pubblica utilità, la scelta della Commissione
Lattanzi è stata quella di una sua valorizzazione, in linea con il successo
di questa sanzione in altri campi di disciplina. Si legge infatti nella Relazione omonima:
entro la soglia massima di tre anni di pena detentiva si propone poi,
quale nuova sanzione sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità, che è oggi
previsto come pena sostitutiva in rapporto solamente a taluni reati, puniti con pena detentiva, previsti dal codice della strada e dal t.u. stupefacenti. Nella prassi la misura prevista dal codice della strada rappresenta la sanzione sostitutiva maggiormente effettiva nel sistema penale.
Il 15 aprile 2021 quella misura era applicata a 8.360 persone. In quella
stessa data erano inoltre 700 le persone sottoposte alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per reati in materia di stupefacenti. La
Commissione ritiene pertanto, anche alla luce della positiva esperienza
di ordinamenti stranieri, che il lavoro di pubblica utilità, nella veste di
pena sostitutiva, possa essere valorizzato in via generale, estendendone
l’applicazione oltre agli ambiti dei reati stradali e in materia di stupefacenti. Si tratterebbe, nel sistema italiano, di valorizzare una misura – il
lavoro socialmente utile come contenuto sanzionatorio – che è in progressiva espansione, specie dopo l’introduzione della sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato 22.

La legge di riforma voluta dalla ministra Cartabia, in linea con la
scelta della Commissione Lattanzi, introduce il lavoro di pubblica utilità tra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (art. 1, co. 17,
lett. b). La sostituzione con il lavoro di pubblica utilità potrà avvenire
con sentenza di condanna o con sentenza di patteggiamento, a condizione che il giudice ritenga di determinare la pena detentiva entro il limite
di tre anni e il condannato non vi si opponga (art. 1, co. 17, lett. e). La
sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità potrà
21
22
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essere disposta anche con decreto penale di condanna, sempre a condizione che il condannato non vi si opponga. In caso di decreto penale di
condanna o di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibili, comporterà la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta, purché non si tratti di confisca obbligatoria (art. 1, co. 17,
lett. i). La disciplina del lavoro di pubblica utilità dovrà essere mutuata,
in quanto compatibile, da quella dettata dal d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274 per l’omonima pena applicabile dal giudice di pace (art. 1,
co. 17, lett. f) e quanto alla durata, la legge n. 134 vincola espressamente il legislatore delegato a prevedere che la durata sia pari a quella della
pena detentiva sostituita.
Sotto quest’ultimo profilo si noti una rilevante diversità rispetto alle
proposte della Commissione Lattanzi, che all’art. 9 bis, co. 1, lett. f)
prevedevano una disciplina differenziata a seconda che la sostituzione
avvenisse all’esito del giudizio ordinario, con sentenza di patteggiamento o con decreto penale di condanna: nel primo caso il lavoro di
pubblica utilità doveva avere una durata pari a quella della pena detentiva sostituita, mentre negli altri due casi la durata doveva essere pari
alla metà di quella della pena detentiva. Tutto ciò con il fine evidente di
incentivare il ricorso ai riti speciali a fini di deflazione processuale: una
via poi abbandonata dal legislatore della riforma.
In definitiva, una sanzione che inizialmente stentava a decollare nella prassi ordinamentale è divenuta nel tempo una sanzione su cui scommettere: dapprima valorizzata nel 2014 con la messa alla prova
(art. 168 bis, co. 2 c.p.) e successivamente ribadita dal d.lgs. n. 124/2018
che ha incluso il lavoro di pubblica utilità, da svolgersi all’interno o all’esterno del carcere, tra gli elementi del trattamento rieducativo
(artt. 15 e 20 ter ord. penit.), largamente applicata in materia di circolazione stradale e in materia di stupefacenti, ove ha avuto enorme successo, la sanzione viene oggi proposta quale sanzione sostitutiva.
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Come icasticamente affermato:
quella che era parsa una sanzione nata-morta, è risultata, alla lunga, viva e vitale: uscita dall’unità di terapia intensiva neonatale, promette di
trovare spazi sempre più ampi nell’ordinamento 23.

Una sanzione, si badi, fortemente imperniata sul principio rieducativo che, nuovamente, viene messo al centro della riforma del sistema
sanzionatorio.
2.3. Pena pecuniaria
Tra le sanzioni sostitutive tradizionali permane la pena pecuniaria, la
quale tuttavia viene largamente innovata, non solo sul terreno della disciplina della pena pecuniaria principale, ma soprattutto sul terreno della pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva.
Sempre Emilio Dolcini salutava di recente con favore la riforma approntata dalla Commissione Lattanzi, la quale, scriveva, «promette,
finalmente, anche per il nostro ordinamento, una pena pecuniaria viva e
vitale» 24.
Questo giudizio, alla luce della Relazione finale della Commissione
Lattanzi, risulta largamente condivisibile.
Il plauso va senz’altro ascritto alla Commissione per aver coraggiosamente scelto di imboccare la via tedesca del modello per tassi giornalieri quale unico modello sul terreno della pena pecuniaria principale
oltre che su quello della pena pecuniaria sostitutiva, ove era già contemplato; modello che, come è noto, è quello che più ha dato buona
prova di sé, non solo auspicato dalla dottrina maggioritaria e dalla Consulta, ma anche accolto nei diversi progetti di riforma del codice penale
susseguitisi nel nostro Paese, oltre che additato come modello preferibile in sede europea e in ottica comparata.
Significativo che la Commissione abbia voluto adottare nel codice
penale, per le comminatorie della multa e dell’ammenda, il sistema delCosì E. DOLCINI, op. ult. cit., punto 4.
Verso una pena pecuniaria finalmente viva e vitale? Le proposte della Commissione Lattanzi, in Sist. Pen., 2021, punto 3.
23

24 ID.,
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le quote giornaliere, in numero non inferiore a 5 e, di norma, non superiore a 360, prevedendo che l’importo di ogni quota sia determinato dal
giudice da un minimo di 1 euro a un massimo di 30.000 euro tenendo
conto delle condizioni economiche e di vita del condannato. Così facendo la Commissione ha accolto il monito, proveniente dalla dottrina,
volto a modellare una pena pecuniaria capace di adattarsi alla variabilità delle situazioni economiche 25. Come si è sottolineato,
oggi, per la pena pecuniaria sostitutiva, a norma dell’art. 53 l. n. 689/1981,
il valore di una quota può spaziare da 250 a 2.500 euro: una soluzione
ampiamente criticata in dottrina soprattutto in relazione al minimo, irragionevolmente elevato, ma incongrua anche nel massimo. A prima
vista, a confronto con la disciplina attuale, la soluzione proposta dalla
Commissione può apparire eversiva: in realtà tiene conto, soltanto, delle enormi diversità che possono intercorrere tra le condizioni economiche dell’uno o dell’altro condannato 26.

Altrettanto significativo che la Commissione abbia posto l’accento
sulla necessità di razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione, nonché di rivedere, secondo criteri di equità e di effettività, i
meccanismi di conversione in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato e soprattutto di introdurre misure organizzative e procedure amministrative efficaci, in modo tale da assicurare adeguati tassi di riscossione e di conversione in caso di mancato
pagamento.
Sono questi i due momenti centrali capaci di garantire l’effettività
della pena pecuniaria: quello della commisurazione della pena e quello
della sua esecuzione.
Decisamente apprezzabile, poi, per ridare effettività alla sanzione, la
scelta di escludere l’applicabilità della sospensione condizionale alla
pena pecuniaria, anche qualora irrogata in sostituzione di pene detentive.

Sia consentito il rinvio a L. GOISIS, Il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva al vaglio della Corte costituzionale: esigenze di riforma della disciplina,
cit., 913 ss.
26 E. DOLCINI, op. ult. cit., punto 2.
25
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Altrettanto pregevole la volontà di aggiornare, rivedere e razionalizzare le comminatorie della multa e dell’ammenda, sola, alternativa o
congiunta alla pena detentiva, nelle disposizioni del codice penale (oltre
che nella legislazione complementare), stabilendo il numero minimo e
massimo delle quote giornaliere, in vista del perseguimento di finalità
di prevenzione generale e speciale, secondo criteri di sistematicità, ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alla gravità del reato, desunta dalla natura delittuosa o contravvenzionale dell’illecito, dai beni giuridici tutelati, nonché dalla pena detentiva eventualmente comminata in
aggiunta o in alternativa alla pena pecuniaria; meritoria la scelta di adeguare al sistema delle quote giornaliere le pene pecuniarie proporzionali
ovunque previste dalle vigenti disposizioni di legge e di abolire le
comminatorie di pene pecuniarie fisse, convertendole al sistema delle
quote giornaliere e di adeguare la disciplina della commisurazione della
pena pecuniaria al sistema delle quote giornaliere, secondo criteri che
tengano conto in modo particolare delle condizioni economiche e di
vita del condannato: cosicché, si legge nella Relazione della Commissione Lattanzi, si potrà tener conto del reddito del condannato, del patrimonio di cui egli abbia comunque la disponibilità e di particolari obblighi giuridici che sia tenuto ad assolvere.
Da ultimo, si apprezza il suggerito adeguamento della disciplina del
ragguaglio fra pene detentive e pecuniarie al sistema delle quote giornaliere nonché l’adeguamento della disciplina dell’oblazione e del procedimento per decreto al medesimo sistema.
Il potenziamento del ruolo della pena pecuniaria sostitutiva della
pena detentiva breve, nell’ambito di una volontà di valorizzare la categoria delle pene sostitutive, quale delineata nell’art. 9 bis della Relazione Lattanzi, è altresì un merito ascrivibile alla Commissione. Da un
lato, l’innalzamento del limite di pena detentiva sostituibile sino a un
anno induce verso una valorizzazione della pena pecuniaria. Dall’altro,
il limite della quota giornaliera compreso fra 3 e 3.000 euro rappresenta
un incentivo a far ricorso alla sostituzione. Così come il limite della
quota giornaliera da 1 a 1.000 euro nel caso di riti alternativi sortirebbe
effetti di economia processuale e una valorizzazione della pena pecuniaria sostitutiva. Infine, l’esclusione della sospensione condizionale
della pena per le sanzioni sostitutive, compresa la pena pecuniaria, è
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garanzia di effettività della sanzione e segnatamente della sanzione pecuniaria 27.
La Commissione Lattanzi, dunque, accogliendo a pieno il modello
dei tassi giornalieri, secondo il monito di larga parte della dottrina penalistica, si è posta nella direzione di una autentica valorizzazione della
pena pecuniaria, la quale, in questo quadro, si porrebbe quale sanzione
cardine, quale “pietra angolare”, al pari che nell’ordinamento tedesco –
ove la Geldstrafe ha un ruolo e un successo in termini di effettività largamente riconosciuto – anche nel nostro sistema penale.
Ecco perché, come si aveva modo di sottolineare in occasione del
Convegno nazionale dell’AIPDP a Roma 28, la valorizzazione della pena
pecuniaria ad opera della Commissione Lattanzi appare ai nostri occhi
una opportunità, ai fini della razionalizzazione e del superamento della
natura carcero-centrica del nostro sistema sanzionatorio, di importanza
storica.
Sui lavori della Commissione si innesta oggi, come si è detto, la riforma della giustizia penale approvata con la legge 27 settembre 2021,
n. 134, che – con scelta infelice – non accoglie il sistema per tassi giornalieri per la pena pecuniaria principale.
L’art. 1, co. 16 del testo di legge chiarisce che
nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti
modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della
pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; c) prevedere procedure amministrative efficaci,

Così E. DOLCINI, op. ult. cit., punto 3.
Cfr. il testo della relazione, in corso di pubblicazione, L. GOISIS, La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare,
cit., passim.
27
28
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che assicurino l’effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento 29.

A una prima lettura, lo dicevamo già nella medesima occasione pocanzi ricordata, le disposizioni in materia di pena pecuniaria, per vero
laconiche, si orientano esclusivamente sul momento esecutivo, non toccando il profilo relativo alla commisurazione della pena pecuniaria,
ossia la struttura della medesima: viene dunque pretermesso il riferimento della Commissione Lattanzi alla adozione del modello per tassi
giornalieri che, è dimostrato, rappresenta la premessa indispensabile per
una rinascita della pena pecuniaria. Ecco perché, di primo acchito, la
legge delega sembra rappresentare un’occasione mancata.
Come icasticamente osserva Francesco Palazzo,
non può che essere espresso forte rammarico per la rinuncia del governo ad accogliere la proposta della Commissione Lattanzi di modificare
radicalmente la disciplina della pena pecuniaria, adeguandola al sistema
“per quote” ormai largamente prevalente e sperimentato in Europa. Si
sarebbe trattato davvero di una riforma “di sistema”, che avrebbe potuto
contribuire non poco a potenziare una specie sanzionatoria troppo marginale nel nostro sistema e capace invece di insidiare il nefasto primato
della pena carceraria 30.

Tuttavia, a una attenta valutazione – ferma restando l’assoluta centralità della adozione del Tagessatzsystem per la rivitalizzazione della
pena pecuniaria – appare di rilievo la scelta che nel successivo comma
17 dell’art. 1 la legge delega adotta in materia di pena pecuniaria sostitutiva. La valorizzazione della pena pecuniaria passa, nella recente
riforma della giustizia, attraverso la valorizzazione della pena pecuniaria sostitutiva.
Viene infatti confermata l’opzione di innalzare il limite di pena sostituibile a un anno di pena detentiva, in modo da colmare quella lacuna
di comminatorie alternative di pena presente nel nostro ordinamento
Il testo del recente provvedimento legislativo è disponibile, anch’esso, su Sistema
Penale, al sito www.sistemapenale.it.
30 Così F. PALAZZO, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, cit., 3. In
senso analogo, E. DOLCINI, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, cit., punto 5.
29
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rispetto ad altri ordinamenti, come per esempio l’ordinamento tedesco;
si prevede, in ottica di delega, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura
indipendente dalla somma indicata dall’articolo 135 c.p. e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione
della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro, specificando che la determinazione del valore giornaliero minimo debba avvenire in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, così da consentire al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del
condannato: anche questa previsione, come già quella della Commissione Lattanzi, vuole essere un incentivo all’applicazione della pena
pecuniaria sostitutiva, oltre che una previsione perequativa degli effetti
di diseguaglianza che l’attuale (ormai non più a seguito della sentenza
cost. n. 28/2022) disciplina della pena pecuniaria sostitutiva comporta,
così come evidenziato dalla stessa Consulta 31.
Si sottolinea in dottrina, a tal proposito, come un secondo elemento
di diversità fra la legge di riforma e la Commissione Lattanzi riguardi il
regime della pena pecuniaria sostitutiva nel quadro dei riti speciali e in
particolare del patteggiamento, ove il valore della quota giornaliera era
compreso fra 1 e 1.000 euro. Come osserva nuovamente Dolcini,
si poteva dubitare della razionalità di un sistema nel quale il valore
massimo della quota giornaliera venisse fissato a livelli così fortemente
divaricati (…). Tuttavia, è evidente che la soluzione prefigurata dalla
Commissione Lattanzi prometteva risultati importanti sia sul piano del
ridimensionamento del ruolo della pena detentiva a favore della pena
pecuniaria, sia sul piano dell’economia processuale 32.

Da ultimo, la legge delega, prevedendo la non sospendibilità delle
sanzioni sostitutive e quindi anche della pena pecuniaria sostitutiva, è
Sia consentito il rinvio a L. GOISIS, op. ult. cit., passim, nonché ai due precedenti
saggi citati. Visto che il legislatore ha subordinato l’effetto estintivo correlato al decreto
penale di condanna all’effettivo pagamento della pena pecuniaria, ciò potrebbe indurre
a una maggior valorizzazione della pena pecuniaria e della pena pecuniaria sostitutiva.
32 E. DOLCINI, op. ult. cit., punto 5.
31
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destinata a imprimere una indefettibilità alla sanzione pecuniaria che
potrebbe contribuire a conferirle una effettività e una credibilità sino a
ora assenti nel nostro ordinamento.
In definitiva, si può concludere nel senso che la valorizzazione della
pena pecuniaria sostitutiva nell’attuale riforma della giustizia penale –
avviata con la Commissione Lattanzi e proseguita con la legge n. 134
da ultimo approvata – deve essere accolta con plauso. Una valorizzazione che, tuttavia, lo ribadiamo, meriterebbe di essere perfezionata, attraverso una scelta a nostro avviso, alla luce delle esperienze comparate
dei Paesi europei a noi più vicini e in particolare alla luce dell’esempio
tedesco, necessitata e doverosa: l’opzione in via esclusiva per il sistema
a tassi giornalieri anche sul terreno della pena pecuniaria principale.
3. Conclusioni: la rieducazione rivitalizzata?
Meritano, da ultimo, prima di volgere alle conclusioni, essere ricordate alcune ulteriori disposizioni che la legge n. 134 dedica alle sanzioni sostitutive, al fine di renderle maggiormente effettive e dunque al
fine di farne il fulcro del sistema sanzionatorio.
In primis, preme ricordare la disposizione di cui all’art. 1, co. 17,
lett. h), secondo la quale occorre
prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice
penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

L’esclusione della sospensione condizionale delle sanzioni sostitutive è la disposizione portante di questo rinnovato impianto sanzionatorio: essa dovrebbe garantire la credibilità, l’effettività, la serietà delle
nuove sanzioni destinate a reggere l’impalcatura sanzionatoria. Solo
una sanzione alternativa/sostitutiva effettivamente applicata nel giudizio di cognizione può giustificare e legittimare la rinuncia alla pena
carceraria e svolgere la funzione rieducativa che la riforma le ha assegnato.
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Ancora in ottica rieducativa e di effettività della sanzione si spiega
l’ulteriore disposizione di cui alla lett. m) dell’art. 1, co. 17 della legge
di riforma:
prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l’inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l’ipotesi in cui il mancato
pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo.

Quanto alla revoca della sanzione sostitutiva ineseguita, o in caso di
gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni, e alla sua conversione,
è significativo che si lasci la scelta fra la conversione nella pena detentiva sostituita o la conversione in altra pena sostitutiva. Altrettanto importante che per la mancata esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva
si faccia salva l’ipotesi del mancato pagamento dovuto a insolvibilità
del condannato o ad altro giustificato motivo, tenendo conto dei c.d. effetti di rimbalzabilità della pena.
Infine, rilevano tutte quelle disposizioni volte ad armonizzare le
nuove sanzioni sostitutive con la disciplina propria delle misure alternative (art. 1, co. 17, lett. d), g) e n): ridisciplinare opportunamente le
condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento
penitenziario per l’accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare; prevedere il coinvolgimento degli uffici per l’esecuzione penale
esterna al fine di consentire l’applicazione delle sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione; mutuare dagli
articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall’articolo 56 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla
responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene
sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità. In sintesi, come è stato evidenziato,
si ha netta l’impressione che la scelta di fondo della riforma sia stata
quella di trasferire al momento della cognizione un’operazione d’irro-
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gazione sanzionatoria attualmente riservata alla giurisdizione di sorveglianza 33.

Tutto ciò comporta, all’evidenza, problemi con riferimento all’habitus mentale del giudice di cognizione che dovrà mutare e avvicinarsi a quello tipico del giudice di sorveglianza, nonché problemi riguardo a un possibile sovraccarico del lavoro dell’UEPE.
In definitiva, a una valutazione complessiva, corre l’obbligo di concludere nel senso che il legislatore della riforma ha operato ispirandosi
al principio rieducativo: ne sono indice, per quanto di nostra attinenza,
la valorizzazione delle sanzioni sostitutive tout court; tra queste ultime,
l’opzione per misure alternative dal carattere intrinsecamente rieducativo, come la detenzione domiciliare, la semilibertà (peccato per l’affidamento in prova al servizio sociale persosi – per così dire – per strada!), lo stesso lavoro di pubblica utilità, sul cui valore riabilitativo nessuno discute, per certi versi persino la pena pecuniaria, benché la sua
funzione rieducativa sia discussa 34, ma anche, allargando l’analisi al
quadro d’insieme, la giustizia riparativa che è l’altro perno del sistema
sanzionatorio riformato e che si pone quale complementare alla rieducazione, posto che la riparazione incarna l’idea di un soggetto che partecipa in modo attivo e responsabile alla costruzione del proprio progetto di reinserimento sociale 35.
Come già accaduto con la riforma Orlando, nonché con gli Stati generali, anche quest’ultima riforma della giustizia penale vede, più o
meno esplicitamente, la rieducazione come ‘stella polare’, rieducazione
che si accompagna, come noto, ai principi di umanità e di proporzionalità. Un’utopia, forse, quella della rieducazione, che – come alcuni
Maestri hanno evidenziato – è irrinunciabile 36.
Risuonano, dunque, le parole di Francesco Palazzo secondo il quale
«l’idea di rieducazione ha svolto un ruolo storico di straordinaria imF. PALAZZO, op. cit., 13.
Sul tema sia consentito il rinvio a L. GOISIS, La pena pecuniaria. Un’indagine,
cit., 34 ss.
35 E. DOLCINI, Il principio, cit., 1690.
36 Per tutti, ID., La rieducazione del condannato: un’irrinunciabile utopia?, in
Dir. Pen. Cont., 2011, 1.
33
34
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portanza facendo argine alla naturale tendenza all’imbarbarimento del
sistema sanzionatorio e specialmente carcerario»37. Anche tale ultima
riforma del sistema sanzionatorio, voluta dalla Ministra Cartabia, si
pone in questa linea di tendenza, dando nuovo vigore e rivitalizzando
quest’utopia (rectius presunta tale) cui non si può mai abdicare, come
con lungimiranza il legislatore Costituente ci ha indicato38: non resta
che attendere, per confermare un simile giudizio, la riprova dei fatti
nella prassi applicativa che seguirà al recepimento della delega.

F. PALAZZO, Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), Studi in onore di M. Ronco, Torino, 2017, 423.
38 E. DOLCINI, Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive:
ovvero, della lungimiranza del costituente, in Rass. Pen. e Criminologica, 2005,
fasc. 2-3, 70 ss.
37
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Giovanni Maria Pavarin
SOMMARIO: 1. Ringraziamenti. 2. Rieducazione: le misure alternative di
oggi e le sanzioni sostitutive di domani. 3. Le criticità in executivis della legge
Cartabia.

1. Ringraziamenti
Anzitutto voglio ringraziare i docenti di questa facoltà di giurisprudenza per l’attenzione e la passione con cui inseguono i temi del diritto
penitenziario: un sentito grazie, dunque, ai professori Fornasari, Menghini e Mattevi, la cui cortese ospitalità ci consente a cadenze periodiche di fermarci a riflettere su quanto sta accadendo sul terreno dell’esecuzione della pena.
Che è il terreno sul quale ha avuto il particolare coraggio di confrontarsi Antonia Menghini: il profumo dello studio accademico non le ha
impedito la brutale immersione, come Garante, nella carne e nel sangue
del carcere, come pure di vestire i non facili panni di giudice esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
2. Rieducazione: le misure alternative di oggi e le sanzioni sostitutive
di domani
Il tema di oggi rappresenta per così dire il cuore e la ragione stessa
del diritto penitenziario.
Vale la pena di esaminarlo intanto in relazione a quello che è, e poi
in relazione a quanto avverrà sia a seguito dei decreti legislativi attuativi della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, sia a seguito di quel
che si deciderà di fare delle proposte della Commissione Ruotolo.
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L’esame di quel che è si può liquidare con poche parole: nel momento in cui parlo i soggetti affidati in prova al servizio sociale sono
oltre 18.000; quasi 12.000 sono i detenuti domiciliari, mentre i semiliberi non arrivano a 800 unità.
Molte detenzioni domiciliari vengono concesse non tanto perché gli
interessati non siano ritenuti meritevoli dell’affidamento in prova al
servizio sociale, quanto piuttosto perché essi sono privi di un’attività
lavorativa ovvero di una qualsiasi altra attività a contenuto minimamente risocializzante quale ad esempio un’attività di volontariato.
Ciò non toglie che vi siano detenzioni domiciliari accompagnate
dalla facoltà di uscire per lo svolgimento di attività lavorativa: si tratta
di detenzioni domiciliari molto affini, dal punto di vista pratico, ad affidamenti in prova, ma per così dire più convenienti dal punto di vista del
condannato posto che: 1) l’eventuale revoca non può avere effetto retroattivo; 2) non esiste la prescrizione riparatoria di cui al 7° comma
dell’art. 47 o.p.
La semilibertà riguarda spesso persone prive di residenza o di domicilio, nei cui confronti sarebbe dunque impossibile confezionare le prescrizioni che obbligatoriamente devono accompagnare le altre due misure alternative.
Quale sia il rapporto tra l’affidamento in prova al servizio sociale e
la rieducazione sembra attestato dal tasso di recidiva, che sembra assai
più basso tra gli ex affidati in prova al servizio sociale rispetto a coloro
che terminano di espiare la pena all’interno del carcere.
La detenzione domiciliare soffre di un regime particolarmente restrittivo, posto che il rinvio all’art. 284 c.p.p. disposto dall’art. 47 ter,
4° comma o.p. consente la deroga all’obbligo di restare a casa solo in
caso di indispensabili esigenze di vita o nel caso di assoluta indigenza:
è ovvio che se tra le indispensabili esigenze di vita includiamo anche
quelle rieducative, il detenuto domiciliare ben potrebbe essere autorizzato a uscire di casa per seguire un corso di lingua, per frequentare un
corso professionale, o per andare a scuola nel caso sia analfabeta.
Ma ovviamente non tutti la pensano allo stesso modo e la giurisprudenza di sorveglianza è assai divisa e sparpagliata sul punto.
Un’osservazione generale consente di chiudere il discorso: più una
misura alternativa è preparata, più è assistita dagli uffici di esecuzione
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penale esterna, più è personalizzata, più è confezionata come un abito
sartoriale sulla storia di quel particolare soggetto, più ha chances di
successo.
Le attuali condizioni degli Uepe, che ormai al 50% delle loro forze
lavorano per la messa alla prova, e che lavoreranno in futuro anche per
gli istituti della giustizia riparativa, non consentono però di essere molto ottimisti sul punto.
Per quanto riguarda ciò che ci aspetta nel prossimo futuro, mi sia
consentita una premessa di carattere generale, solo apparentemente fuori tema.
La legge Cartabia contiene delega al governo “per l’efficienza del
processo penale… e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Ebbene il processo penale di cui parla la legge, e i relativi procedimenti giudiziari, non riguardano il procedimento di sorveglianza: la
sorveglianza continua a restare un ectoplasma, un universo diverso e
distante dalla fase della cognizione.
La fase della cognizione sa di non farcela: per questo motivo da
molto tempo esistono norme sui criteri di priorità di trattazione dei procedimenti penali (che sarebbe meglio dire criteri di selezione di alcuni
processi e di morte annunciata per altri).
Anche la legge Cartabia se ne occupa (lett. i] del 9° comma), prevedendo che i criteri di priorità individuati delle singole Procure della Repubblica tengano conto dei criteri generali indicati dal Parlamento con
legge.
Mi domando da tempo che senso abbia tentare di velocizzare il sistema che vede migliaia di colleghi impegnati a produrre sentenze di
condanna e non pensare al contempo al se, al come e al quando le stesse
riescano ad essere messe in esecuzione da quel manipolo di giudici che
compongono l’enclave della sorveglianza.
Mi chiedo allo stesso modo che senso abbia individuare criteri di
priorità per la trattazione dei procedimenti penali, e disinteressarsi dei
criteri di trattazione dei procedimenti di sorveglianza, la cui fissazione
in udienza è soggetta all’ampia discrezionalità dei singoli Presidenti,
discrezionalità peraltro non controllata, posto che né il Ministero della
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Giustizia né il C.S.M. si sono mai sognati di chiedere alcunché in proposito.
Assistiamo qui a un vizio genetico, che denuncia un generale difetto
di visione di sistema.
Un sistema che appare ancora una volta cieco, quasi non volesse vedere le decine di migliaia di condannati “liberi sospesi” ai sensi del 5°
comma dell’art. 656 c.p.p. che ogni giorno camminano per le strade del
nostro bel paese attendendo la fissazione dell’udienza del Tribunale di
sorveglianza.
Si è detto che il P.N.R.R. garantisce le sole risorse necessarie a velocizzare i processi, e non prevede un soldo per quanto concerne la fase
dell’esecuzione: evidentemente Bruxelles non ha messo in conto che in
Italia, diversamente da quanto accade nei paesi di common law, accanto
e dopo il processo di cognizione esiste il procedimento di sorveglianza,
deputato alla messa in esecuzione dei titoli esecutivi da parte di un Tribunale che, più che di sorveglianza, dovrebbe ormai chiamarsi “Tribunale della pena”, posto che l’80% delle condanne soggiace al meccanismo sospensivo dell’art. 656, 5° comma c.p.p.
La premessa l’ho fatta per dire come, in un contesto di questo tipo,
parlare di rieducazione e di misure alternative sia davvero complicato.
Per quanto riguarda le tre misure alternative più conosciute e praticate, alle quali ho accennato prima, i relativi criteri legali di valutazione
sono assai diversi: previsione che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva, per
quanto riguarda l’affidamento; previsione che la misura sia idonea a
evitare il pericolo di reitera, per quanto riguarda la detenzione domiciliare; previsione che la misura garantisca un graduale reinserimento del
soggetto in società, per quanto riguarda la semilibertà.
Tutte e tre le misure contribuiscono alla realizzazione del principio
costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena, così come ricordato anche di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del
23 ottobre 2019, che è quella con cui la Consulta ha tenuto fermo il
proprio risalente ragionamento, secondo cui è costituzionalmente non in
contrasto con il principio rieducativo e non irragionevole che l’affidamento in prova al servizio sociale, ma non la detenzione domiciliare
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c.d. generica di cui al comma 1 bis dell’art. 47 ter o.p., possa essere
concesso a un condannato per uno dei reati di cui all’art. 4 bis o.p.
Questa pronuncia ha tenuto a sottolineare come tra le varie misure
alternative previste dall’ordinamento penitenziario non possa essere
costruita una sorta di graduatoria secondo una scala ascendente di severità.
Ho però la sensazione che nella pratica le cose non stiano esattamente così, nel senso che le tre misure di cui sto parlando stanno tra
loro come le scatole cinesi, secondo una scala discendente: chi viene
ritenuto meritevole dell’affidamento, lo sarebbe senz’altro anche della
detenzione domiciliare e della semilibertà; chi è ritenuto meritevole
della detenzione domiciliare, è implicitamente ritenuto meritevole anche della semilibertà; chi è ritenuto meritevole della semilibertà, non
sarebbe invece ritenuto meritevole se non del carcere. Non sarebbe invece vero il ragionamento opposto, quello cioè a salire.
Intendo dire che più passano gli anni più trovo assolutamente vera
l’espressione usata dal prof. Palazzo, quando del magistrato di sorveglianza scrive che egli esercita oggi una giurisdizione non più rieducativa, ma della pericolosità sociale.
Venendo alle novità della legge delega, il 17º comma dell’art. 1 riforma il catalogo delle sanzioni sostitutive di cui alla l. n. 689/1981,
abolendo semidetenzione e libertà controllata, e introducendo, accanto
alla pena pecuniaria (che viene conservata), la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.
Solo quest’ultima sanzione, cioè il lavoro di pubblica utilità, è subordinata al consenso (rectius: non opposizione) del condannato, e solo
in relazione alla condanna al lavoro di pubblica utilità è prevista l’inappellabilità della sentenza (art. 1, 13º comma).
Non è stata di conseguenza accolta la proposta della Commissione
Lattanzi, che prevedeva la concedibilità in fase di cognizione anche dell’affidamento in prova al servizio sociale, seppure subordinatamente all’ipotesi in cui l’imputato avesse scelto il rito del patteggiamento.
Tutte e quattro queste sanzioni sostitutive non sono suscettibili di
sospensione condizionale (lett. h).
Esse probabilmente rappresentano un fenomeno assolutamente nuovo: la legge non le chiama misure alternative, ma le chiama più volte
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“sanzioni sostitutive”, e sembra proprio che ci tenga a tenerle distinte
dalle misure alternative, che essa si limita a definire “omonime”
(v. lett. f] del 17º comma), pur incaricando il legislatore delegato a mutuarne la disciplina sostanziale e processuale in quanto compatibile.
La novità dirompente, che probabilmente è nel segno sia di quello
che ho appena detto sia dell’osservazione del prof. Palazzo, è che il criterio legale di valutazione affidato al giudice è divenuto identico per
tutte e quattro le sanzioni sostitutive: la lett. c) del 17° comma copia
infatti pari pari il 2° comma dell’art. 47 o.p., prevedendo che le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo quando si ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli
commetta altri reati.
È evidente che nella pratica sarà solo la valutazione in punto di pericolosità sociale che indurrà alla scelta tra l’una o l’altra delle sanzioni
sostitutive, sempre che il giudice decida di provvedere alla sostituzione
della pena detentiva.
Anche qui si riproduce la scatola cinese: più la pena aumenta, più la
sanzione sostituiva concedibile è restrittiva.
Tra i tre e i quattro anni di pena sostituita, sono concedibili solo semilibertà e detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità è ammissibile solo ove la pena sostituita non superi i tre anni, mentre la pena
pecuniaria può sostituire quella detentiva solo se questa non superi
l’anno.
Le quattro sanzioni sostitutive sono equiparate non solo riguardo ai
criteri valutativi relativi alla loro concessione, ma anche per quanto riguarda quelli della loro revoca, che è possibile in caso di “inosservanza
grave o reiterata delle relative prescrizioni” (lett. m]): criterio, questo,
assai più indulgente sia di quelli oggi previsti per l’affidamento in prova al servizio sociale (comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate), per la detenzione domiciliare (comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni che appaia incompatibile con la prosecuzione della misura, evasione) e per la semilibertà (per la cui revoca è
sufficiente che il soggetto non sia palesi idoneo al trattamento), sia di
quelli oggi previsti per la conversione della semidetenzione e della li-
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bertà controllata, per cui è sufficiente la violazione anche di una sola
delle prescrizioni (art. 66 l. n. 689/1981).
Quali siano gli strumenti prognostici dei quali il giudice della cognizione potrà disporre per decidere se, e in cosa, convertire la pena detentiva, è difficile capire: attualmente egli dispone del solo certificato penale e degli atti del procedimento relativo al reato che egli sta per giudicare.
Non ha confidenza e non è abituato a confezionare gli apparati prescrizionali tipici delle varie forme di detenzione domiciliare (basti pensare a quante volte i giudici della cognizione concedono gli arresti domiciliari sostanzialmente senza prescrizioni), né è abituato a che fare
con i programmi di trattamento necessari a dare avvio alla semilibertà;
né dispone di atti dell’osservazione della personalità, di indagini sociofamiliari o di relazioni delle forze di polizia sul domicilio e sull’attività
lavorativa prospettata.
Si dirà che a tutto questo penseranno in un secondo momento i magistrati di sorveglianza: vedremo come andrà a finire.
Di positivo c’è il fatto che il giudice della cognizione inizierà a praticare istituti “del tutto omologhi” a quelli da sempre frequentati dai
colleghi della sorveglianza: il che potrebbe comportare un verosimile
virtuale processo di osmosi culturale.
Basti pensare che il giudice viene chiamato per la prima volta a conoscere il complicato e sofisticato sistema delle preclusioni penitenziarie in virtù del richiamo effettuato dalla lett. d) del 17º comma a proposito delle condizioni soggettive necessarie per la sostituzione della pena
detentiva.
Si pensi poi al fatto che il giudice viene chiamato la prima volta a
conoscere i presupposti sostanziali dei singoli istituti che è chiamato ad
applicare: egli non potrebbe ad esempio decidersi per la sostituzione
della pena detentiva con la semilibertà se non sapesse che per quest’ultima, a pena di inammissibilità, la legge (art. 48 o.p.) prevede l’esistenza di un’attività lavorativa ovvero di altra utile al reinserimento sociale.
Rappresento comunque che esistono altre difficoltà, che già oggi insorgono nella pratica tutte le volte che un Ufficio è chiamato a gestire
misure alternative concesse da altri Uffici.
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3. Le criticità in executivis della legge Cartabia
Ma questo sistema è destinato a funzionare?
Posto che le sentenze, non condizionalmente sospendibili, che irrogano le sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare saranno comunque appellabili, mi chiedo se questo sistema non
produca come effetto quello di incentivare gli appelli al solo scopo di
allontanare il momento del passaggio in giudicato della sentenza: ciò
all’ulteriore scopo di guadagnare il limite biennale dell’improcedibilità
in appello di cui all’art. 344 bis c.p.p. (introdotto dall’art. 2 della stessa
l. n. 134/2021), o comunque di ottenere successivamente la sospensione
dell’ordine di esecuzione ai sensi del 5° comma dell’art. 656 c.p.p. per
poi presentare istanza di affidamento in prova al servizio sociale al Tribunale di sorveglianza.
Chi me lo fa fare, dirà l’imputato, di non appellare una sentenza che
mi ha dato la semilibertà o la detenzione domiciliare, mentre io penso
di poter legittimamente aspirare all’affidamento in prova al servizio
sociale?
Per chiudere questo breve excursus su ciò che ci aspetta nel futuro,
appare incoraggiante (anzi direi “risarcitorio”) leggere nel grosso lavoro fatto dalla commissione Ruotolo il ripescaggio di quella norma che
la Commissione Pelissero aveva felicemente scritto, ma che è stata poi
riposta nel cassetto: mi riferisco all’art. 47 septies o.p., che aveva immaginato una misura alternativa ad hoc per i soggetti affetti da infermità psichica.
Meglio tardi che mai…

64

LA RIEDUCAZIONE NELLA PROSPETTIVA
DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA:
IL RUOLO DELLA VITTIMA
Elena Mattevi
SOMMARIO: 1. La rieducazione del reo e l’uscita della vittima dalla marginalizzazione a cui era relegata. 2. La giustizia riparativa tra interesse della
vittima e responsabilizzazione del reo. 3. Il principio di rieducazione come
referente costituzionale della giustizia riparativa: alla ricerca di un dialogo
tra modello tradizionale e modello riparativo. 4. La giustizia riparativa nella
riforma Cartabia: un obiettivo ambizioso non privo di rischi.

1. La rieducazione del reo e l’uscita della vittima dalla marginalizzazione a cui era relegata
Di norma si dice che lo Stato moderno, assumendo il monopolio della forza nell’esercizio dello jus puniendi, si pone quale rappresentante
della pretesa originaria a reagire all’offesa arrecata. Lo fa anche nell’interesse della vittima, che è “esistenzialmente” condizionata dal reato, senza però chiamarla a un ruolo attivo. La vittima è messa al margine del proscenio giudiziario 1.
Il modello di pena voluto dalla Costituzione orienta l’esecuzione di
tutte le pene alla “rieducazione” del reo, con l’obiettivo di creare le
condizioni per il suo recupero sociale (art. 27, comma 3, Cost.). In questo quadro, a maggior ragione, la vittima non potrebbe avere alcun ruolo soprattutto per il timore che le sue istanze possano incidere sul pieno

F. FIORENTIN, Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”, in https://dirit
topenaleuomo.org/contributi_dpu/punizione-o-riparazione/, 3.
1
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sviluppo degli obiettivi di rieducazione e recupero sociale della persona
condannata 2.
Il quadro fin qui tratteggiato tuttavia non è immutabile. Non si deve
trascurare che abbiamo assistito al progressivo sviluppo di un nuovo
modo di atteggiarsi degli ordinamenti quanto alle particolari esigenze
proprie delle vittime del reato, persone fisiche che si identificano solo
in parte con i soggetti titolari del bene giuridico offeso 3. Vuoi sul piano
delle iniziative a livello nazionale, vuoi su quello delle scelte a livello
sovranazionale – e anzi, grazie soprattutto agli inputs provenienti da
queste ultime – lo statuto della vittima ha registrato un incremento significativo di garanzie e prerogative 4.
Nel nostro ordinamento, così, se la posizione della vittima non può
dirsi formalmente costituzionalizzata, può ritenersi comunque “coperta”
a livello costituzionale alla luce degli obblighi internazionali a cui
l’Italia, in forza dell’art. 10 Cost., è tenuta a conformare il proprio ordinamento e della necessaria conformazione del diritto interno a quello
eurounitario (art. 117, Cost.) 5.
È in questo quadro composito, ricco di elementi in contrasto tra loro
– ma in cui rimane ancora chiaro che la teoria generale del reato, la teoria generale della pena e quella del processo non hanno fatto pienamente i conti con la dimensione intersoggettiva del reato –, che si inserisce
la giustizia riparativa: una giustizia che apre la porta alla vittima, alla
sua voce, ma senza dare per questo spazio alla sua richiesta di vendetta.

M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, Sulla giustizia riparativa, in https://www.questione
giustizia.it/articolo/sulla-giustizia-riparativa, passim.
3 La riforma Cartabia introduce per la prima volta, in Italia, una definizione di vittima identificandola nella persona fisica che ha riportato – direttamente o per l’interposta
persona di un familiare deceduto per il reato – un danno fisico, mentale o emotivo, o
perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato (art. 1 c. 18
l. 134/2021).
4 Cfr. G. DE FRANCESCO, Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.6.2021, 15.
5 F. FIORENTIN, Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”, cit., 8.
2

66

LA RIEDUCAZIONE NELLA PROSPETTIVA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

La giustizia riparativa pone l’attenzione sul significato che il reato
assume nella violazione dei diritti e delle relazioni tra gli individui 6.
L’obiettivo è quello di ricostruire le relazioni dell’autore con la vittima
e con il contesto sociale di riferimento, attraverso la razionalità discorsiva 7. La tutela dell’offeso non è più perseguita attraverso la pena, bensì
prioritariamente attraverso la riparazione 8.
2. La giustizia riparativa tra interesse della vittima e responsabilizzazione del reo
Come si legge nelle premesse della Raccomandazione del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa alla giustizia riparativa in
materia penale CM/REC(2018)8, due sono le istanze decisive per la
promozione di questo paradigma di giustizia:
- l’interesse delle vittime ad avere più voce sulle misure da adottare in
risposta alla loro vittimizzazione, a comunicare con l’autore dell’illecito e a ottenere una riparazione nell’ambito del procedimento
giudiziario;
- l’importanza di incoraggiare il senso di responsabilità degli autori del
reato e di offrire loro l’opportunità di riconoscere i propri torti, progettando il futuro (la responsabilizzazione potrebbe favorire il loro
reinserimento, consentire la comprensione reciproca e la riparazione
e incoraggiare la rinuncia a delinquere).
Grazie a questa duplice prospettiva, il quadro si fa più complesso e
ambizioso, perché la giustizia riparativa allarga l’orizzonte della giustizia tradizionale facendosi carico di tutte le conseguenze negative proQuesto si può leggere nelle premesse della Raccomandazione del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale
CM/REC(2018)8.
7 Cfr. G. DE FRANCESCO, Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito, cit., 7.
8 Per un approfondimento sulla nozione, sugli obiettivi e sugli strumenti della giustizia riparativa, in un’ampia letteratura, si rinvia a G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, La
giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino, 2017, e, volendo, a E. MATTEVI, Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, Napoli,
2017.
6
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dotte dal fatto di reato e proponendosi di giovare, come abbiamo visto,
sia alle vittime sia agli autori del reato 9.
Nell’Appendice della medesima Raccomandazione viene offerta una
definizione coerente di “giustizia riparativa”, che include
ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a
seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo
formato e imparziale (par. 3).

Ancora più interessanti della definizione sono tuttavia i principi che
la devono animare:
le parti dovrebbero poter partecipare attivamente alla risoluzione del
reato (principio della partecipazione degli interessati), e tali risposte
dovrebbero essere prevalentemente orientate ad affrontare e a riparare il
pregiudizio causato dal reato alle persone, alle relazioni e alla società
più ampia (principio della riparazione del pregiudizio) (par. 13).

Cfr. le Linee programmatiche del Dicastero della Ministra Cartabia (18 marzo
2021), che raccolgono e sintetizzano le molteplici indicazioni internazionali, vincolanti
e di soft law: «Non posso non osservare che il tempo è ormai maturo per sviluppare e
mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell’ordinamento in
forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico
delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell’intento di promuovere la
rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l’illecito ha
originato. Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti
nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente,
alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.
Non mancano nel nostro ordinamento ampie, benché non sistematiche, forme di sperimentazione di successo e non mancano neppure proposte di testi normativi che si fanno
carico di delineare il corretto rapporto di complementarità fra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa. In considerazione dell’importanza delle esperienze già maturate nel nostro ordinamento, occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento
penale, sin dalla fase di cognizione»: https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcAN
L/ProcANLscheda45215.htm.
9
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Sono proprio questi principi che ci aiutano a trovare la via per la ricomposizione delle diverse istanze. La giustizia riparativa non entra in
conflitto con le esigenze garantistiche care al diritto penale classico, se
viene intesa anche quale «strumento di responsabilizzazione, in prospettiva risocializzante, degli autori di reato»10.
Più che pensare a una contrapposizione tra modelli (quello tradizionale e quello della restorative justice), più fertile ci appare allora una
riflessione che cerchi di trovare una sintesi con le teorie della prevenzione.
Non si può negare che un libero e responsabile riconoscimento da
parte del reo dei valori condivisi socialmente e delle regole di condotta
precedentemente violate, testimoniato tangibilmente dagli atti riparativi, costituisca un’importante riaffermazione degli aspetti rieducativi e
risocializzanti 11.
Prima ancora, però, proprio l’attivazione di procedure partecipate e
inclusive (mediazione penale autore-vittima e altre forme di mediazione
allargata) – che ben possono rientrare nella definizione di giustizia riparativa che è stata offerta – costituisce lo strumento più efficace per sollecitare l’autore del reato ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto verso la vittima diretta e/o le vittime indirette a partire dalla ricerca di soluzioni concordate coinvolgenti, oltre al reo, in primis la vittima
(le vittime) ed eventualmente la comunità, qualora venga coinvolta nel
programma riparativo.
I programmi di giustizia riparativa promuovono la responsabilizzazione dell’autore del reato 12, a partire dall’incontro con la sofferenza
della vittima. Non è un caso che nelle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità in materia di giustizia riparaS. D’AMATO, La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di
politica criminale, in Archivio pen., 2018, n. 1, 5.
11 S. MOCCIA, Mediazione, funzioni della pena e principi del processo, in Critica
dir., 2004, 345; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, Milano, 122 s.; L. CORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1780 (il quale sottolinea come la reintegrazione del reo nella comunità non possa essere scissa dalla ricomposizione della relazione con la vittima).
12 Cfr. Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation (cfr. Glossario dei termini
utilizzati: “Giustizia riparativa”).
10
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tiva e tutela delle vittime di reato del 2019, i programmi di giustizia
riparativa vengano definiti come «momenti qualificanti del percorso di
recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna» 13.
3. Il principio di rieducazione come referente costituzionale della giustizia riparativa: alla ricerca di un dialogo tra modello tradizionale e
modello riparativo
Una riflessione sulla rieducazione che si svolge nel 2022 non può
non prendere atto del nuovo ruolo che ha assunto la vittima all’interno
del sistema penale, a partire almeno dal 2000; di come la restorative
justice consenta alla vittima di essere accolta coerentemente nel progetto rieducativo che il sistema penale propone al reo e di come la restorative justice abbia contribuito o possa contribuire a perseguire la finalità
rieducativa, trovando una sintesi tra prospettive che sono tradizionalmente lontane.
Può forse sembrare strano, in una chiave rigidamente reocentrica,
ma è proprio l’art. 27 Cost. a costituire il vero referente costituzionale
della giustizia riparativa.
Come ha ricordato anche la Corte costituzionale,
i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. (…) esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella
misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino
di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale 14.

Cfr. Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in
materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato (maggio 2019), in https://
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_10_3_2&facetNode_2=
0_10&facetNode_3=0_6_4_1&contentId=SPS322404&previsiousPage=mg_1_12
(Obiettivi e finalità).
14 Corte cost., 7 giugno-13 luglio 2017, n. 179. La sentenza è relativa alle questioni
di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 73, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita13
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Il principio del minimo sacrificio necessario va posto in relazione
con il principio rieducativo, che delinea un percorso che si compone di
alcuni passaggi.
Così sintetizzata, la prospettiva della finalità rieducativa, alla quale,
come affermato nella sentenza della Corte cost., 26 giugno-2 luglio
1990, n. 313, la pena deve tendere «da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue», è in piena
armonia con quella che caratterizza la restorative justice.
Ne condivide l’orizzonte, il percorso, il progetto e permette di valorizzare gli strumenti riparativi in ogni stato e grado del procedimento
penale, come richiesto al Governo dalla legge delega Cartabia per l’elaborazione della disciplina organica della giustizia riparativa (art. 1 c. 18
l. n. 134/2021) 15.
Il “recupero” ha come presupposto la revisione critica del passato,
che non può concentrarsi unicamente sulla persona del condannato. Il
percorso di revisione del condannato è facilitato dal “riconoscimento”
della vittima e presuppone il suo coinvolgimento.
La “riparazione”, che non deve essere ridotta al risarcimento, ma richiede un’assunzione di responsabilità a tutto tondo, ha come referente
principale la vittima e lo stesso vale per la “riconciliazione” o più precisamente per l’obiettivo della riconciliazione.

zione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede – per i fatti posti
in essere a partire dal 21 maggio 2014 – un minimo edittale di anni otto di reclusione ed
euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa, pari
al massimo della pena prevista per i fatti di lieve entità. L’importanza di questa sentenza è stata ricordata anche dal prof. Francesco Viganò, Giudice della Corte costituzionale, durante la Lettura annuale 2021 del CeSGReM dal titolo “Giustizia riparativa e Costituzione”, svoltasi in data 18 novembre 2021.
15 Ci si riferisce all’art. 1, comma 18, l. n. 134 del 2021 che prevede di introdurre
una disciplina organica della giustizia riparativa con possibilità di accesso ai programmi
di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in
relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità, sulla base del consenso libero e
informato della vittima del reato e dell’autore del reato e della positiva valutazione da
parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma di giustizia riparativa in relazione ai criteri di accesso che verranno introdotti (lett. c).
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Tutti questi tasselli rivestono un ruolo fondamentale per assicurare
l’obiettivo finale: quello del “reinserimento sociale”.
Far dialogare il modello tradizionale, che trova proprio nel principio
di rieducazione un punto di riferimento ineliminabile, e quello della
giustizia riparativa è sempre facile, allora, o si possono incontrare delle
difficoltà?
Alcune criticità si colgono quando si dimentica che il dialogo tra i
modelli impone degli adeguamenti; che la giustizia riparativa, per prima, quindi, senza essere snaturata, deve essere tuttavia adeguatamente
declinata per entrare in rapporto con il modello tradizionale di giustizia
penale. La giustizia riparativa, del resto, trascende i tratti di essa che
possono essere accolti nel sistema tradizionale, secondo la prospettiva
massimalista 16.
La volontarietà o il consenso libero e informato delle parti, che rappresenta una delle cifre caratteristiche del modello della restorative justice, costituisce anche il limite alla sua diffusione. Si devono creare le
condizioni perché un percorso riparativo possa essere intrapreso, ma i
protagonisti rimangono liberi di intraprenderlo. Se il consenso non c’è,
il modello tradizionale ritrova il suo spazio.
Il modello tradizionale, che opera in assenza di scelte diverse, in
qualche misura rappresenta la garanzia stessa della libertà di queste
scelte.
Il consenso a partecipare a un programma riparativo lo devono prestare i protagonisti della vicenda criminale, i due termini della relazione
compromessa dal reato, ma se per l’autore o presunto tale vi sono spesso delle buone ragioni (anche utilitaristiche) per partecipare all’incontro
ed eventualmente anche per intraprendere un percorso riparativo, può
Secondo la concezione “massimalista” di restorative justice, integralmente applicabile alla giustizia penale, la giustizia riparativa è definita come «un’opzione nel fare
giustizia, a seguito della commissione di un reato, che è primariamente orientata alla
riparazione del danno individuale, relazionale e sociale causato da quel fatto criminoso». Si preferiscono percorsi e soluzioni consensuali (mediazione, restorative conferencing, sentencing, circles), che tuttavia non vengono ritenuti esaustivi. Il ricorso alla
sanzione penale, o, addirittura, a forme di imposizione della riparazione, non viene
infatti escluso, laddove necessario. Cfr. L. WALGRAVE, Restorative Justice, Self-interest
and Responsible Citizenship, Cullompton (Devon)-Portland (Oregon), 2008.
16
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essere più complesso coinvolgere attivamente la vittima, affaticata dal
sentirsi solo un mezzo per l’accertamento della verità processuale.
Uno dei grandi temi di cui dovrà occuparsi la Commissione nominata dalla Ministra Cartabia per delineare i contenuti del decreto legislativo attuativo della delega in materia di giustizia riparativa 17 è proprio
questo: capire come la vittima potrà essere contattata, sostenuta e accompagnata all’incontro, durante il programma riparativo, possibilmente con il sostegno di servizi di assistenza alle vittime, a ciò deputati.
Ci sono dei casi in cui è e sarà opportuno farla attendere; ci sono
presumibilmente molti più casi in cui le condizioni per l’incontro non si
creeranno mai. È nel suo interesse non partecipare al programma 18.
Se l’art. 27 Cost. è il referente costituzionale della giustizia riparativa, però, dobbiamo ricordare un altro, decisivo, aspetto. La finalità rieducativa non può venire messa in discussione dalla contraria volontà
della vittima. Se innestiamo la giustizia riparativa entro quella tradizionale, se vogliamo valorizzarla nel sistema penale, dobbiamo trovare
delle soluzioni che evitino la disparità di trattamento: si deve pensare a
valorizzare la riparazione che prescinda da un previo incontro e, se possibile, anche percorsi che senza coinvolgere la vittima in carne e ossa –
che ha legittimamente rifiutato di partecipare – possano comunque costituire fattivi motori di responsabilizzazione.
Sono, questi, strumenti di giustizia riparativa in senso stretto? Non
credo che la risposta a questo interrogativo sia centrale. Sono questi,
comunque, degli strumenti che nel sistema devono esistere se vogliamo
far dialogare i modelli tra loro. Se vogliamo dare una chance alla giustizia riparativa.
Con decreto 28 ottobre 2021, il Ministro della Giustizia ha costituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia cinque gruppi di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega n. 134/2021.
18 Art. 1 c. 18 l. 134/2021 lett. d) richiede di: «d) prevedere, in ogni caso, che le
specifiche garanzie per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del
reato e dell’autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all’assistenza
linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all’interesse della vittima del reato, dell’autore del reato e della comunità».
17
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Un programma riparativo nella definizione che ci viene dalla Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, concernente “i principi base nell’uso dei programmi di giustizia riparativa
in materia penale” (ECOSOC Resolution 2002/12), deve avvalersi di
“processi riparativi” e proporsi di raggiungere “esiti riparativi”. Più
specificamente, nei “processi riparativi” sono compresi quei percorsi in
cui la vittima, il reo e, dove è opportuno, ogni altro individuo o membro
della comunità che abbia subito le conseguenze di un reato partecipano
insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte, con l’illecito
penale, generalmente con l’aiuto di un facilitatore (art. 2).
Non dobbiamo però dimenticare anche quanto si legge nel par. 59
della Raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla giustizia riparativa in materia penale CM/REC(2018)8:
Mentre la giustizia riparativa è tipicamente caratterizzata da un dialogo
tra le parti, molti interventi che non implicano un dialogo tra la vittima
e l’autore dell’illecito possono essere costruiti e portati avanti secondo
modalità che aderiscono strettamente ai principi della giustizia riparativa. Ciò include approcci innovativi alla riparazione, al recupero della
vittima e al reinserimento dell’autore dell’illecito.

C’è spazio, quindi, per interventi che, anche se non pienamente riparativi, sappiano valorizzare la forza rivitalizzante della razionalità discorsiva.
La mediazione aspecifica ne è un esempio. Essa, pur non coinvolgendo la vittima in carne e ossa, ha un significato profondamente rieducativo, visto che è in grado di aiutare il reo a una ricostruzione della
vicenda che non includa solo il suo punto di vista.
È pur vero che la Cassazione si è espressa di recente nel senso di
considerare inidonei i percorsi riparativi con vittima aspecifica, ai fini
del giudizio sul recupero sociale e sul ravvedimento del reo 19. Tale
Cass., Sez. 1, 23 marzo 2021, n. 19818, Vallanzasca, in DeJure: nel confermare
la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la domanda di liberazione
condizionale, la Suprema Corte evidenzia: «l’avviato percorso di mediazione penale ha
un carattere piuttosto astratto e a-specifico, in quanto caratterizzato da manifestazioni
formali e senza un reale, pur possibile, confronto con le vittime dei reati, che è stato
raccolto dall’équipe con eccessiva accondiscendenza alla prospettazione del condannato
19
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orientamento, tuttavia, non va sopravvalutato visto che, nel caso di specie, il condannato si era trincerato dietro il timore che la tardiva ricerca
di un effettivo contatto con le persone offese potesse essere strumentalizzato. La vittima in carne e ossa, insomma, non era stata neppur invitata all’incontro.
Se uno strumento come questo venisse ritenuto sempre inidoneo, infatti – pur ricordando che la valutazione sull’applicabilità di un istituto
estintivo o sull’esito delle misure deve avvenire esclusivamente sulla
base del grado di reinserimento sociale del reo, e non certo dell’esito
della eventuale mediazione o del percorso riparativo 20 – non potremmo
che andare incontro a delle discriminazioni, a “effetti negativi” per
l’autore del reato discendenti dall’impossibilità di attuare il programma;
effetti negativi che anche la legge delega n. 134/2021 vuole che la nuova disciplina organica della giustizia riparativa scongiuri nelle ipotesi di
impossibilità di attuazione o di fallimento di un programma (art. 1 c. 18
l. e). Il reo verrebbe privato di strumenti utili alla sua risocializzazione,
solo perché non ha incontrato una vittima pronta all’incontro.
Si ridurrebbero poi i programmi riparativi a pochi – anche se felicissimi – esempi, perdendo l’opportunità di sviluppare forme diverse di
incontro che potrebbero comunque operare attivamente in prospettiva
responsabilizzante.
4. La giustizia riparativa nella riforma Cartabia: un obiettivo ambizioso non privo di rischi
L’aspetto affrontato fino a ora rientra tra quelli di cui la Commissione chiamata ad attuare la delega dovrà occuparsi, portando a termine
l’arduo compito di offrire una cornice normativa alla giustizia riparatiche, in realtà, allo scopo di non confrontarsi con la dolorosa realtà del male arrecato, si
è trincerato dietro il timore che la tardiva ricerca di un effettivo contatto con le persone
offese potesse essere strumentalizzato». Se manca il consenso della vittima siamo ancora nel campo della giustizia riparativa?, si chiedono M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, Sulla
giustizia riparativa, cit., 17.
20 F. FIORENTIN, Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma “Cartabia”, cit., 25.
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va, sulla base di quanto la legge prevede, certo, ma anche, e soprattutto,
del dettato costituzionale.
Quanto alla riforma che stiamo attendendo, ci limiteremo ad alcuni
spunti.
Abbiamo bisogno di una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, garanzie, persone legittimate a partecipare, con particolare riferimento alla vittima e all’autore del
reato (art. 1 c. 18 l. a) l. 134/2021). Abbiamo bisogno tuttavia anche, e
soprattutto, di disposizioni puntuali, che aprano canali di accesso consapevoli ai percorsi di giustizia riparativa per incoraggiare l’invio dei
casi ai centri di giustizia riparativa, e che agevolino la gestione processuale degli esiti dei percorsi riparativi. Questa seconda esigenza infatti,
ci pare ben poco considerata dalla legge delega.
Riterrei importante che si arrivasse a una sistematizzazione degli
istituti capaci di ospitare la giustizia riparativa nel nostro ordinamento;
che ci si preoccupasse di curare con attenzione l’innesto della restorative justice nel sistema penale. Un riferimento alla condotta successiva
al reato per valutare il carattere di particolare tenuità dell’offesa dovrà
essere incluso nell’art. 131 bis c.p., dopo la riforma, grazie all’art. 1
c. 21 l. 134/2021, ma nessuno spazio è stato aperto per un doveroso
ripensamento dell’istituto delle condotte riparatorie di cui all’art. 162
ter c.p., che avrebbe grandi potenzialità “riparative”, ma che fin dalla
sua introduzione nel codice penale è stato declinato solo in chiave risarcitoria.
Abbiamo bisogno di costruire meglio e di raccordare tra loro gli istituti estintivi che, a fronte di scelte di controazione dell’autore del reato,
fanno venire meno le esigenze generalpreventive e specialpreventive
sottese alla pena originariamente stabilita.
Se questa sistematizzazione non ci sarà, il rischio è di vedere introdotta nel sistema solo una norma generica, che riprenda il testo della
delega: «prevedere che l’esito favorevole dei programmi di giustizia
riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di
esecuzione della pena» (art. 1 c. 18 l. 134/2021 lett. e). Una norma che
non sarebbe in grado di dare una risposta alla domanda che le parti (e in
primis proprio la vittima) rivolgono agli operatori quando devono decidere se partecipare a un processo riparativo: “In che modo il procedi76
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mento penale, anche nella sua fase esecutiva, può essere condizionato
dallo sviluppo del programma riparativo?”; una norma generica che non
aiuterebbe la magistratura a comprendere come la giustizia riparativa
può essere fatta dialogare con il sistema tradizionale.
Il rischio, insomma, è quello di ridurre un discorso complesso, quale
è quello della giustizia riparativa, a mera retorica.
Nello scrivere la disciplina della giustizia riparativa credo sia importante che ci si preoccupi di regolamentare la professione del mediatore,
per uscire dalla logica dell’improvvisazione che l’ha caratterizzata per
anni, ma credo sia importante soprattutto rifuggire da posizioni rigide e
aprioristiche, per evitare di investire molte risorse producendo scarsi
risultati.
Solo così si potrà evitare di far perdere al nostro sistema penale
un’occasione storica: quella di aprirlo a una nuova prospettiva, capace
di arricchire di nuovi contenuti quell’idea di rieducazione che da troppo
tempo viene invocata solo astrattamente.
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SOMMARIO: 1. L’individualizzazione della pena: polisemia di un concetto
tra cultura, storia e diritto. 2. La dimensione costituzionale del principio di
personalizzazione della pena. 3. Gli spazi angusti dell’individualizzazione sanzionatoria nel giudizio di cognizione tra inadeguatezza normativa e pluralità
di modelli. 3.1. Il deficit di personalizzazione sanzionatoria nel codice Rocco:
profili di parte generale. 3.2. Il deficit di personalizzazione sanzionatoria nel
codice Rocco: profili di parte speciale. 4. Le disfunzionalità processuali rispetto alle istanze di personalizzazione della pena. 5. Verso un nuovo volto
dell’individualizzazione giudiziaria della pena? 5.1. I tratti “personalistici”
della riforma Cartabia. 6. Cenni a un modello di individualizzazione della
pena costituzionalmente orientato.

1. L’individualizzazione della pena: polisemia di un concetto tra cultura, storia e diritto
Prima di concentrarsi sul problema dell’individualizzazione della
pena dalla prospettiva del giudizio di cognizione, appare necessario un
chiarimento semantico e definitorio di ordine generale in rapporto al
concetto stesso di individualizzazione della pena.
Si tratta di un’esigenza che si avverte soprattutto in ragione delle
semplificazioni che hanno segnato la vita della nozione di individualizzazione della pena nell’esperienza italiana: in linea di massima, semplificazioni di natura storico-concettuale e sistemico-classificatoria.
Occorre anzitutto premettere che in Italia si è tradizionalmente trascurato lo studio dell’individualizzazione della pena nella sua dimensione complessiva, quale concetto capace di caratterizzare la fisionomia
di un sistema penale, concentrandosi invece su singoli aspetti afferenti
al tema de quo, che hanno costituito peraltro oggetto di riflessioni
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scientifiche di altissimo profilo 1. Per contro, in altre realtà europee,
specialmente l’area franco-belga, già dal tardo Ottocento si afferma una
vera e propria cultura dell’individualizzazione della pena, che è risultata finanche capace, in determinati momenti storici, di orientare la rotta
del legislatore verso riforme epocali dei sistemi sanzionatori di quei
Paesi.
a) La prima semplificazione che ha segnato la sorte dell’individualizzazione della pena attiene, come si è detto, all’origine storica e concettuale della stessa.
Il tema dell’individualizzazione della pena viene spesso considerato
quale postulato del positivismo criminologico e, più in particolare, come precipitato di una legittimazione specialpreventiva della pena stessa.
Da un punto di vista nominalistico è certo indiscutibile che si inizi a
parlare in termini espliciti dei problemi legati all’individualizzazione
della pena nel succitato contesto storico e culturale, stante che, muovendo da un fondamento deterministico del reato, una pena volta alla
prevenzione della recidiva del condannato deve esser individualizzata,
nella species e nel quantum, in modo da intercettare i fattori di predisposizione criminogena del delinquente2: in altri termini, una individualizzazione “fondata sulla natura dell’agente” 3.
Sennonché, a uno sguardo attento non può sfuggire come il problema dell’individualizzazione della pena appartenga alla dimensione ontologica stessa del diritto e della sanzione penale, almeno dal momento
in cui, con l’illuminismo, lo ius criminale ha esibito, sia pure nella sua
formalità e astrattezza, una portata “umana”.
In definitiva, il concetto di individualizzazione della pena presenta
una natura complessa.
Si pensi per esempio agli studi pionieristici condotti dal prof. Emilio Dolcini sul
tema della commisurazione della pena, che rappresentano tutt’oggi una pietra miliare in
argomento; v. E. DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova,
1979.
2 Cfr. E. FERRI, La fonction juridique de l’état de danger chez le criminel, in
Rev. int. dr. pénal, 1927, p. 53 ss. In argomento v., per esempio, L. FERRAJOLI, Diritto e
ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 2011, p. 254 s.
3 R. SALEILLES, L’individualisation de la peine, in R. OTTENHOF (a cura di),
L’individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd’hui, Ramonville Saint-Agne,
2001, p. 95.
1
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Si tratta invero di un concetto polisemico che può essere genericamente definito come diseguaglianza “giusta”, ma quest’ultimo aggettivo conduce ad approdi ermeneutici dissimili, a seconda dell’idea di pena abbracciata e del contesto ideologico retrostante 4. D’altra parte,
com’è stato puntualmente osservato, “l’individualizzazione della pena
si pone quale concretizzazione delle premesse valutative di un ordinamento giuridico” 5.
Più in particolare, la fisionomia del concetto in discussione è condizionata da una pluralità di fattori: di natura culturale, politica e giuridico-penale, e nell’ambito di quest’ultimo gruppo, a carattere sostanziale
e processuale.
Tra questi molteplici fattori, poi, quello che in prima battuta e in misura più profonda contribuisce a caratterizzare i tratti somatici del concetto de quo è la giustificazione assegnata alla pena medesima. Difatti,
contrariamente alla convinzione sopra ricordata, già un fondamento
della pena in termini assoluti implica un giudizio di individualizzazione
sulla sanzione astrattamente prevista. Certo, si tratta di una individualizzazione ai minimi termini, tutta riposta, quantomeno stando a una
dimensione deontica del retribuzionismo, nel legame interiore fra autore e fatto, che dovrebbe dunque risultare impermeabile a ogni condizionamento proveniente da fattori esogeni rispetto alla suddetta relazione.
Si tratta di una individualizzazione definibile come metastorica, in ragione del carattere per così dire “eterno” esibito dal retribuzionismo 6.

Cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 35, secondo cui “Di individualizzazione si può parlare in una prospettiva di prevenzione speciale, come di prevenzione generale, come di retribuzione; e le conseguenze che il giudice dovrà trarre da
ciascun aspetto del reato e della personalità del reo in ordine alla misura della pena
saranno diverse, a seconda che l’ordinamento gli imponga di perseguire l’una piuttosto
che l’altra finalità”.
5 L. TUMMINELLO, Il volto del reo. L’individualizzazione della pena fra legalità ed
equità, Milano, 2010, p. 58.
6 A favore di una concezione siffatta di individualizzazione v., per esempio,
G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e pena retributiva, in ID., Scritti giuridici, tomo II,
Padova, 1966, p. 617 ss.; A. VON HIRSCH, A. ASHWORTH, Proportionate Sentencing:
Exploring the Principles, New York, 2005, passim. In ogni modo, per una trattazione
più diffusa del tema sia consentito rinviare a M. VENTUROLI, Modelli d’individualizza4
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Del pari, il giudizio di individualizzazione vede modificare le proprie caratteristiche a seconda della diversa espressione della prevenzione speciale presa a riferimento: se si abbraccia una prevenzione speciale nel suo significato “primordiale”, vale a dire di neutralizzazione dell’autore del reato, l’opera di individualizzazione assumerà tratti più ristretti rispetto a quanto richiesto da una prevenzione speciale declinata
secondo una più moderna logica solidaristica 7.
b) La seconda semplificazione che ha subìto il tema dell’individualizzazione della pena riguarda invece la rispettiva collocazione sistemico-topografica. Si tende infatti a identificare l’individualizzazione della
pena con gli spazi di discrezionalità, più o meno ampi, riconosciuti al
giudice nella scelta della tipologia e della misura della sanzione da irrogare.
È incontestabile che il problema della individualizzazione della pena
abbia cominciato nei fatti a manifestarsi, al di là delle specifiche riflessioni sul tema, dal momento in cui il legislatore ottocentesco ha rinunciato al paradigma della pena fissa di illuministica memoria, preferendo
il sistema delle fourchettes. Così come è parimenti inconfutabile che la
discrezionalità giudiziaria rappresenti il cuore pulsante del principio di
individualizzazione della pena, il fulcro dello stesso; ma una declinazione del tema/principio in oggetto in una dimensione esclusivamente
giudiziaria appare piuttosto riduttiva.
Il problema dell’individualizzazione si dipana infatti per tutta la durata della vita della pena: dal momento in cui essa viene prevista dal
legislatore nella sua dimensione astratta sino al termine della vicenda
esecutiva della medesima. L’opera di individualizzazione si caratterizza
poi in maniera sempre più pregnante, ovverosia concreta, man mano
zione della pena. L’esperienza italiana e francese nella cornice europea, Torino 2020,
p. 12 ss.
7 Cfr. G. MANNOZZI, Pena e riparazione: un binomio non irriducibile, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006,
p. 1140, secondo cui “Nelle risposte sanzionatorie formulate su base retributiva l’unica
prospettiva di individualizzazione della sanzione gravita sulla colpevolezza dell’autore:
fatti di pari gravità oggettiva esigono pene del tutto simili se caratterizzati da una medesima quota di colpevolezza; la parità di trattamento, che discende da una valutazione
normativa dell’intero fatto, è obiettivo tendenziale e valore fondante e legittimante il
sistema”.
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che si procede su questa linea immaginaria con cui si può raffigurare
l’esistenza della pena.
D’altra parte, già nel 1898 Raymond Saleilles – che può considerarsi
all’oggi l’autore della riflessione in materia meglio capace di rappresentare la summenzionata caratura interdisciplinare e complessa del concetto in parola – coglie questa collocazione topografica “diffusa”, assegnando all’individualizzazione una dimensione “tricotomica” nelle dinamiche punitive: legale, giudiziaria e amministrativa8.
Invero, si può parlare di individualizzazione – meglio di “pre-individualizzazione” – già con riferimento alla configurazione astratta della
pena, e una individualizzazione – certo non personalizzazione – può
financo riscontrarsi, sebbene “appiattita” sul profilo oggettivistico, nella
sanzione-tariffa di reminiscenza illuministica. Del resto, gli spazi e il
contenuto della discrezionalità giudiziaria vengono in sostanza a dipendere dall’attività di tipizzazione precedentemente svolta dal legislatore
sul piano sia della disciplina generale, sia delle specifiche scelte sanzionatorie poste in essere nella parte speciale.
2. La dimensione costituzionale del principio di personalizzazione della
pena
In Italia, all’assenza di una generale cultura dell’individualizzazione
della pena fa, quasi paradossalmente, da contraltare il riconoscimento di
una chiara idea di sanzione penale personalizzata nella Costituzione.
Infatti, all’interno della nostra Legge fondamentale può distinguersi un
principio di personalizzazione della pena 9, il quale rappresenta – come
R. SALEILLES, op. cit., p. 141, a parere del quale “En prenant les choses un peu de
surface, on pourrait à la rigueur concevoir trois sortes d’individualisation: l’une qui
serait légale, fait comme à forfait et par avance par la loi; l’autre et c’est la bonne, qui
serait judiciaire, et faite par le juge; et enfin la troisième, faite en cours de peine par
l’administration, ce serait l’individualisation administrative”.
9 Benché si utilizzino indifferentemente le espressioni “individualizzazione della
pena” e “personalizzazione della pena”, pare preferibile impiegare quest’ultima nel
nostro contesto costituzionale segnato da una trasversale connotazione personalistica e
solidaristica; sulla differenziazione semantica tra individualizzazione e personalizzazio8
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ha affermato la Consulta stessa nella sentenza n. 50/1980 10 – il precipitato di alcuni canoni a carattere generale e di altri a carattere più specificamente penale: ovverosia, in particolare, il principio di eguaglianza e
di solidarietà sociale per i primi, come pure il principio di personalità
della responsabilità penale e il finalismo rieducativo assegnato alla pena
per i secondi 11.
Del resto, dopo la parentesi del positivismo criminologico, si inizia a
parlare di esigenze legate all’individualizzazione della pena – sia pure,
come accennato, tendenzialmente rispetto a specifici ambiti – a partire
dagli anni Settanta del secolo scorso, soprattutto sulla falsariga di quel
filone dottrinale che ritiene non più rinviabile la costruzione di un sistema penale costituzionalmente orientato 12. E a livello normativo i
primi segnali di questa svolta si registrano proprio negli anni Settanta,
un decennio che vede fiorire alcune riforme epocali generate dalla tavola valoriale della Costituzione: anzitutto, con la novella del 1974, su cui
si tornerà a seguire, e l’anno successivo con la legge penitenziaria –
verosimilmente l’unica riforma di attuazione della Costituzione nella
materia penale 13 – che si fonda su di un’idea di esecuzione della pena
carceraria individualizzata, risultante per l’appunto dalla summenzionata anima personalistica e solidaristica della Carta 14.

ne si rinvia a I. DRÉAN-RIVETTE, La personnalisation de la peine dans le code pénal,
Paris, 2005, p. 32 ss.; e, volendo, a M. VENTUROLI, op. cit., p. 1 ss.
10 Corte cost., 2-14 aprile 1980, n. 50, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 733 ss., con
nota di C.E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi.
11 Per un approfondimento della dimensione costituzionale del principio di personalizzazione della pena sia consentito rinviare a M. VENTUROLI, op. cit., p. 73 ss.
12 In argomento il rinvio è d’obbligo a F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato,
in Noviss. Dig. It., vol. XIV, p. 140 ss.
13 Cfr. F. PALAZZO, F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2018,
p. 180.
14 Cfr. al riguardo, per esempio, F. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 1982, p. 38 ss. In senso critico verso la logica di individualizzazione accolta dalla
riforma penitenziaria del 1975 in quanto capace di generare nei fatti pene “diseguali”
muovendo da una lettura radicale della legalità della pena, così come da una esclusiva
giustificazione generalpreventiva della sanzione penale, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 748 ss.
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In breve, si può osservare un concetto di individualizzazione dal perimetro ampio e dalla portata relazionale, fortemente storicizzato, e
dunque lontano dalla succitata declinazione minimale dello stesso alla
stregua di una logica retributiva o di mera neutralizzazione affidata alla
pena. Per giunta, il concetto in parola ne risulta ulteriormente caratterizzato dal momento in cui alcuni dei suoi “generatori” costituzionali
sono stati specificamente orientati in una direzione univoca: si allude
segnatamente alla costituzionalizzazione del principio di colpevolezza,
con la sentenza n. 364/1988 15, nonché al superamento di una esegesi in
senso strettamente sincretistico della funzione costituzionale della pena
a favore di una posizione rafforzata assegnata alla rieducazione, con la
pronuncia n. 313/1990 16.
Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 686 ss. Al
riguardo v. G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge
penale: “prima lettura” della sentenza n. 364/1988, in Foro it., 1988, I, p. 1385 ss. La
relazione di strumentalità fra colpevolezza e individualizzazione della pena è lucidamente rimarcata da M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p. 226, secondo cui “La colpevolezza, inoltre, serve alla commisurazione della pena, all’attuazione del principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.), oltre che di rieducazione/risocializzazione (art. 27, comma 3,
Cost.), perché solo con la personalizzazione e l’individualizzazione della responsabilità
(che il principio di colpevolezza impone) è possibile che la responsabilità penale sia
davvero personale, anziché meramente ideologica, esemplare, espressiva o generalpreventiva, e quindi si orienti a uno scopo percepito, da parte del condannato, come dialogico e non strumentalizzante, e che si differenzi in modo adeguato (trattando in modo
diverso situazioni diverse) rispetto alle molteplici responsabilità e condizioni degli autori: il giusto livello di ‘differenziazione sanzionatoria’ è il vero problema della penalità
in action”.
16 Corte cost., 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, in Foro it., 1990, I, c. 2385 ss., a
margine della quale v. G. FIANDACA, Pena “patteggiata” e principio rieducativo: un
arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale. Sul tema della polifunzionalità della pena v. le considerazioni di A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della
pena (e i suoi sfregi), in Dir. pen. cont., 10 giugno 2014, p. 3, secondo cui emblematicamente “La teoria polifunzionale della pena (…) a lungo ha agito come una rotonda
stradale: orientando in tutte le direzioni possibili, disorientava, facendo così smarrire il
senso indicato dalla segnaletica costituzionale. Questo perché affermare l’equivalenza
tra retribuzione, prevenzione generale, prevenzione speciale negativa, rieducazione,
vanifica la precettività del disposto costituzionale: bastava che una pena fosse incasellabile in una qualunque delle finalità in catalogo, e il gioco era fatto”.
15
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Sul piano applicativo, poi, il principio di individualizzazione è stato
a più riprese evocato dal giudice delle leggi specialmente là dove chiamato a vagliare la legittimità costituzionale di alcune comminatorie
edittali fisse 17, le quali rappresentano forme sanzionatorie profondamente in tensione con il summenzionato principio, che presuppone
margini di discrezionalità in sede di commisurazione per contro pretermessi dalla natura fissa della pena minacciata 18.
3. Gli spazi angusti dell’individualizzazione sanzionatoria nel giudizio
di cognizione tra inadeguatezza normativa e pluralità di modelli
Chiusa la parentesi introduttiva a carattere generale, si può focalizzare la lente d’ingrandimento sullo stato dell’arte dell’individualizzazione della pena nell’ambito della fase processuale.

D’altra parte, si tratta di un principio dalla portata dimostrativa o assiomatica, vale a dire vincolante per il legislatore e l’interprete, nonché giustiziabile ad opera della
Corte costituzionale; per la distinzione tra principi dimostrativi e principi argomentativi
v. M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, p. 27 ss. Oltre alla
succitata sentenza n. 50/1980, la Consulta ha per esempio utilizzato il principio di individualizzazione quale parametro di costituzionalità in Corte cost., 25 settembre 2018,
n. 222, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 2018, con nota di A. GALLUCCIO, La sentenza
della Consulta su pene fisse e ‘rime obbligate’: costituzionalmente illegittime le pene
accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta. La Corte richiama peraltro letteralmente il testo della succitata sentenza n. 50/1980: “[i]n linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il ‘volto costituzionale’ del sistema penale; e il
dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione
che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”.
18 Cfr. E. DOLCINI, Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 348, secondo cui “Ignorando rilevanti elementi di differenziazione fra episodi riconducibili a uno stesso modello di reato, le norme sanzionate con pena fissa danno adito al fondato sospetto di integrare altrettante ipotesi di ‘arbitrio legislativo’ ex art. 3 co. 1 Cost.”. Sulla problematica compatibilità delle pene fisse
con i principi costituzionali v., altresì, A. MANNA, Sull’illegittimità delle pene accessorie fisse. L’art. 2641 del codice civile, in Giur. cost., 1980, p. 910 ss.
17
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Operazione, questa, che presuppone una rassegna critica, sia pure
per sommi capi, dello strumentario normativo a disposizione del giudice della cognizione, rappresentato principalmente dal codice penale e
dal codice di rito. Occorre infatti porre in relazione la disciplina sostanziale con quella processuale, poiché sul tema in esame le due materie
tendono a intersecarsi in maniera piuttosto serrata e proprio nel campo
indagato, come si vedrà, viene a manifestarsi con particolare risalto
quell’inversione dei ruoli tradizionalmente ricoperti dal diritto processuale e dal diritto penale, efficacemente raffigurata da Tullio Padovani
con la nota metafora del servo muto (processo) che diviene servo tiranno nei confronti del proprio dominus (diritto sostanziale) 19.
3.1. Il deficit di personalizzazione sanzionatoria nel codice Rocco: profili di parte generale
Prendendo le mosse dal diritto sostanziale, numerosi sono gli elementi, sia di parte generale sia di parte speciale, che disvelano l’assenza
all’interno del codice penale del 1930 di una sensibilità verso il problema della personalizzazione della pena coniugato secondo il paradigma costituzionale. Tale assenza non desta certamente sorpresa, giacché il nostro codice nasce nel contesto di un regime politico portatore di
una visione della pena – e più in generale della repressione penale – ben
lontana dal volto ad essa assegnato dalla Costituzione repubblicana per
ragioni talmente evidenti da non dover essere qui ricordate 20.
T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, 1992, in Riv. it. dir. proc. pen.,
p. 431, secondo cui, quando “alla fase del servo muto è subentrata quella del servo loquace (…) il processo penale ha cominciato a costituire un problema per il diritto penale e le sue istanze punitive”. Sulla trasformazione dei rapporti tra disciplina sostanziale
e processuale v., anche, F. RUGGIERI, Processo e sistema sanzionatorio: alla ricerca di
una “nuova” relazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 4/2017, p. 89 ss.
20 La sopravvivenza del codice penale al mutamento istituzionale è stata qualificata
da F. PALAZZO, Codice penale 1930: un passato (ancora) senza futuro, in Dir. pen.
cont., 15 settembre 2011, come “un fenomeno sostanzialmente isolato nel panorama
europeo, in cui nel dopoguerra sono stati rinnovati o sostituiti pressoché tutti i codici
penali dell’Europa sia occidentale che orientale, seppure in tempi più o meno prossimi
19
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A onor del vero, però, il legislatore fascista guarda con sospetto a
ogni forma di declinazione del principio di individualizzazione diversa
da quella metastorico-retributiva, vendendo in essa, specie attraverso la
dilatazione delle maglie della discrezionalità giudiziaria e la flessibilità
della pena nella fase esecutiva, un indebolimento della certezza e della
forza dissuasiva del precetto e della sanzione a quest’ultimo correlata21.
Tuttavia, all’interno del codice del 1930, come il principio di legalità
dei reati e delle pene viene a perdere la sua originaria ratio garantistica,
per divenire la fonte formale del riconoscimento del primato della sovranità statuale in criminalibus 22, così la stessa concezione retributiva
vede indebolire la sua coessenziale dimensione limitativo-proporzionalistica, che ne aveva giustificato l’accoglimento da parte dei codici libeai mutamenti costituzionali e in modo variamente condizionato dalle nuove costituzioni
del dopoguerra e del dopo Muro di Berlino”. La longevità del codice penale ha indotto
infatti M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto
penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 48, a osservare che “il Codice Rocco del 1930 è (…) il codice dell’Italia repubblicana più che dell’Italia fascista (avendo
vissuto sotto la Repubblica più di due terzi della sua esistenza), è tuttora vigente nel suo
impianto di fondo e si dimostra capace di sopravvivere, con qualche ritocco, ancora a
lungo”.
21 Sono al riguardo significative le parole della Relazione al Re sul codice penale,
n. 4, riportate da V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del
1930, vol. III, Torino, 1934, p. 4, nt. 3: “Nell’applicazione giudiziaria della pena e più
ancora nella sua esecuzione amministrativa, in conformità del principio che la giustizia
deve consistere in un egual trattamento degli eguali e in un diverso trattamento degli
ineguali, ho introdotto, con la maggior possibile cautela e prudenza, il nuovo principio
dell’individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena, che sono in realtà le
uniche praticamente possibili forme di individualizzazione penale, la così detta individualizzazione legislativa della pena riducendosi tutta alla già accennata classificazione
legislativa dei delinquenti ai fini dell’applicazione ed esecuzione, più ancora che delle
pene, delle così dette misure di sicurezza. Tale principio della individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena non poteva che risolversi in una più larga estensione data ai poteri discrezionali del giudice, della quale confido saprà rendersi degna la
Magistratura d’Italia”.
22 Cfr. G. NEPPI MODONA, Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2007, p. 986, il
quale ravvisa la natura puramente “nominalistica” del principio di legalità consacrato
nel codice del 1930, stante che la legge cui fa riferimento l’art. 1 del codice è “priva di
qualsiasi legittimazione rappresentativa”.
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rali ottocenteschi, a vantaggio della sua “rigidità”, da cui discende la
sostanziale irrinunciabilità e immodificabilità della pena. D’altronde, a
dimostrazione della idoneità della retribuzione ad essere strumentalizzata per fini politico-comunicativi, si può ricordare che in epoche più
recenti, in nome del just desert, si sono legittimati programmi sanzionatori dal contenuto marcatamente de-personalizzante, dettati da obiettivi
di stabilizzazione sociale 23.
In ogni modo, il connotato retributivo e generalpreventivo del codice Rocco non è manifestamente dichiarato all’interno di una disposizione ad hoc, ma è in via interpretativa ricavabile principalmente dall’accoglimento del sistema del doppio binario da parte del codice stesso 24: tant’è che almeno in apparenza la prevenzione speciale viene assegnata alle misure di sicurezza, attraverso le quali trova così riconoscimento il principio di individualizzazione, di ascenda positivistica, in
una dimensione “allargata” rispetto alla componente minima dello stesso correlata alla retribuzione 25, anche se ben distante dal canone costituzionale sopra tratteggiato. Invero, certamente aliena alla disciplina
codicistica delle misure di sicurezza è la sensibilità per la dimensione
umana del delinquente, supposta dal personalismo costituzionale: la
neutralizzazione o al più la rieducazione intesa in senso impositivocorrezionale, che alla stregua dei principi all’epoca vigenti può financo

Sulla dimensione sistemica del retribuzionismo v. per tutti, in una letteratura oltremodo ampia, le limpide riflessioni di L. EUSEBI, La «nuova» retribuzione, in
G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985,
p. 93 ss.
24 Cfr. ad esempio, in una bibliografia sterminata, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, 2004, p. 17; M. PELISSERO, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, in C.F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI, P. PISA,
Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, p. 759.
25 Cfr. E. DOLCINI, La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa, in
E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, p. 1089, il quale osserva che le misure di sicurezza, nella sistematica codicistica, “non furono altro che un accorto strumento per arginare il principio di proporzionalità della pena necessariamente discendente da una concezione morale, retributiva e
statalistica della punizione”.
23
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tradursi in forme illiberali di manipolazione della personalità, sono gli
obiettivi cui mira la misura di sicurezza 26.
Sebbene quanto sin qui detto possa risultare più che sufficiente a
dimostrazione dell’assenza di una ideologia della personalizzazione
della pena nell’ambito del codice Rocco, appare utile evocare alcuni
ulteriori esempi, altresì ricavabili dal tessuto codicistico, capaci di documentare l’inadeguatezza dello strumentario normativo a orientare
l’individualizzazione giudiziaria della pena secondo le direttrici costituzionali.
In primo luogo, si pensi alla già succitata centralità della pena privativa della libertà personale (anche a vita) nel catalogo sanzionatorio
accolto dal codice; tipologia di sanzione che meglio si sposa con un
paradigma matematico-retributivo e che limita già ab origine ogni margine di individualizzazione qualitativa della pena27; cui si affianca una
pena pecuniaria ‘a somma complessiva’ 28, inadeguata a essere quantificata in ragione delle effettive capacità economiche del reo, e giocoforza
“spersonalizzata” anche in virtù della sua fisiologica “possibile ‘espiazione vicaria’” 29 che consente un adempimento dell’obbligazione pecuniaria ad opera di un soggetto differente dall’autore del reato.

Osserva infatti L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 812, che “la funzione preventiva e di difesa sociale di queste misure fu esplicitamente dichiarata dal guardasigilli
Rocco, che nella relazione al codice penale le definì come ‘mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, aventi carattere di integrazione dei mezzi repressivi di lotta
contro la criminalità in genere e della pena in specie’, e le giustificò con ‘la necessità di
predisporre nuovi e in ogni caso più adeguati mezzi di lotta contro le aggressioni all’ordine giuridico, da adoperarsi quando le pene siano da sole impari allo scopo o allorché
manchino i presupposti e le condizioni per la loro applicabilità’”.
27 Senza contare poi che il codice Rocco, prima del varo del d.lg.lt. 10 agosto 1944,
n. 224, contemplava anche la pena di morte, la quale rappresenta la massima negazione
dell’ideale personalistico su cui si fonda la Costituzione repubblicana; v., per tutti,
G. MARINUCCI, La pena di morte, in G. BELLANTONI, D. VIGONI (a cura di), Studi in
onore di Mario Pisani, vol. III, Piacenza, 2010, p. 401 ss.
28 In argomento v., per tutti, L. GOISIS, La pena pecuniaria. Un’indagine storica e
comparata. Profili di effettività della sanzione, Milano, 2008. Il carattere di “impersonalità” della pena pecuniaria tout court è impietosamente denunciato da L. FERRAJOLI,
Diritto e ragione, cit., p. 415 s., il quale auspica addirittura una sua abolizione.
29 A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, Milano, 2015, p. 642.
26
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Nell’impianto originario del codice l’unica alternativa alle pene edittali messa a disposizione del magistrato della cognizione era in pratica
rappresentata dalla sospensione condizionale della pena, dove peraltro
la tendenziale assenza di contenuti prescrittivi (personali) ulteriori all’obbligo di astenersi dal recidivare va ad estromettere la funzione personalistico-risocializzativa della stessa, per avvalorare invece la rispettiva dimensione “negativa” o al massimo “positiva” nella forma della
intimidazione speciale 30.
In secondo luogo, può essere menzionato il controverso istituto della
recidiva, il quale – prima della novella del 1974 – presentava una portata obbligatoria, oltre che perpetua e generica 31, inconciliabile per l’appunto con il principio di individualizzazione della pena già nella sua
dimensione astorico-retributiva 32. Invero, indipendentemente la si conCfr. R. BARTOLI, Contributo alla riforma degli istituti sospensivi della pena (alla
luce degli ultimi progetti per un nuovo codice penale), in F. PALAZZO, R. BARTOLI,
Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale,
Torino, 2007, p. 37 s.
31 Del resto F. PALAZZO, Codice penale 1930: un passato (ancora) senza futuro,
cit., sottolinea che la recidiva “costituisce un ottimo esempio di questo filo autoritario
che percorre la storia del codice Rocco dall’inizio fino ad oggi”. Occorre in ogni modo
ricordare che la l. 5 dicembre 2005, n. 251, ha comportato un ritorno al passato nella
disciplina della recidiva, che ha fatto rivivere la problematica compatibilità della stessa
con il principio di individualizzazione della pena: in particolare, come noto, sono stati
aggravati gli inasprimenti sanzionatori connessi alla contestazione della recidiva e gli
effetti correlati all’applicazione della medesima, come pure è stato ripristinato il regime
di obbligatorietà rispetto alle ipotesi di cui all’art. 99, comma 5, c.p.; anche se gli effetti
della riforma del 2005 sono stati in parte ridimensionati ad opera di successivi interventi legislativi e pronunce della Corte costituzionale. La l. n. 251/2005 ha poi in parte
superato la dimensione generica posseduta dall’istituto, sottraendo le contravvenzioni e
i delitti colposi dall’ambito applicativo dello stesso. Particolarmente criticata è stata la
decisione di abolire la categoria del recidivo colposo, poiché disvela la natura meramente simbolico-comunicativa della riforma, al contrario totalmente priva di un fondamento criminologico; per una valutazione complessiva delle modifiche apportate dalla
legge n. 251/2005 alla disciplina della recidiva v., tutti, A. MELCHIONDA, La nuova
disciplina della recidiva, in Dir. pen. proc., 2006, p. 17 ss.
32 Cfr. E.M. AMBROSETTI, Recidiva e recidivismo, Padova, 1997, p. 5, secondo il
quale “È evidente infatti che nello spirito della riforma del 1974 – finalizzata, in via
generale, ad attenuare il rigore sanzionatorio di alcuni istituti di parte generale previsti
nel codice Rocco – la facoltatività della recidiva si giustifica in ragione di quel princi30
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siderasse quale espressione di una più intensa colpevolezza o pericolosità sociale dell’autore, essa operava sulla base di automatismi legislativi, senza che il giudice potesse dunque valutare il “legame” tra il nuovo e i precedenti reati, alla stregua della prima concezione, ovvero la
più generale pericolosità sociale del delinquente in forza della seconda
teoria.
In terzo luogo, si pensi alle numerose ipotesi di responsabilità oggettiva disseminate nell’impianto originario del codice, in parte abolite
oppure “mitigate” per effetto di novelle legislative e di pronunce interpretative o manipolative della Corte costituzionale. Invero, l’imputazione del fatto a prescindere dall’appartenenza dello stesso all’autore sul
versante psicologico viene a configurare già a monte una responsabilità
“spersonalizzata”, da cui discenderà una pena orientata unicamente alla
prevenzione generale anche nella sua “veste concreta”. Anche se, per
vero, la più piena personalizzazione è conosciuta dalla colpevolezza nel
momento in cui essa evolve in una categoria coniugata in senso normativo, tuttavia estranea al codice Rocco, i cui orizzonti si allargano al di
là del mero nesso psicologico tra autore e fatto, che può essere anche
“non compreso” dal reo33, consentendo “una valutazione delle circostanze dell’agire, del processo di motivazione, alla stregua di un canone
normativo” 34.
Del resto la graduabilità della colpevolezza così intesa rappresenta
“il primo passo all’interno del processo di individualizzazione della
sanzione penale” 35: invero, solo in virtù della concezione normativa
della colpevolezza, l’esigibilità di un comportamento conforme al diritpio di individualizzazione o personalizzazione della pena, che troverebbe fondamento
nell’art. 27, 3° comma, della Carta costituzionale”.
33 D’altronde, M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 224, rileva che
“Dolo e colpa sono ancora impersonali, perché anche un minore o un infermo di mente
può tenere una condotta dolosa o colposa”.
34 T. PADOVANI, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 566. La valorizzazione della dimensione personalistica
nell’ambito della colpevolezza in senso normativo è messa puntualmente in rilievo da
S. MOCCIA, Il problema della responsabilità oggettiva tra principio di tipicità e principio di colpevolezza, in G. GIOSTRA, G. INSOLERA (a cura di), Costituzione, diritto e
processo penale. I quarant’anni della Corte costituzionale, Milano, 1998, p. 11 ss.
35 L. TUMMINELLO, Il volto del reo, cit., p. 116.
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to conosce intensità differenti a seconda delle circostanze fattuali venutesi in concreto a manifestare (per esempio, il livello di istruzione o le
condizioni socio-economiche del reo).
In quarto luogo, la sfiducia del legislatore del 1930 verso la discrezionalità giudiziaria si può evincere, nella sistematica del codice penale,
dalla collocazione della disciplina delle circostanze all’interno del titolo
III del libro I, dedicato al reato, assegnando così a questi elementi accidentali – che peraltro potevano in origine essere imputati obiettivamente anche nella forma aggravata – la funzione di “una migliore descrizione legale dell’illecito penale” e di “una migliore indicazione legale
del disvalore complessivo del fatto” 36, indipendentemente dalla loro
inevitabile incidenza, talvolta in senso distorsivo, sul piano della commisurazione della pena.
In ultimo, ma non certo per importanza, deve essere menzionata la
disciplina codicistica della commisurazione della pena, la quale, come
noto, si è sin da subìto mostrata incapace di orientare effettivamente il
giudice nell’esercizio della discrezionalità sanzionatoria, soprattutto in
ragione dell’assenza di una esplicita qualificazione teleologia della pena da parte del codice stesso. Quest’ultimo, come si sa, ha accolto un
sistema di commisurazione formalmente “a discrezionalità vincolata”,
incentrato sulla previsione di numerosi criteri ‘fattuali’, talmente “articolati” e “analitici” da risultare, nei fatti, onnicomprensivi, tautologici,
e dunque privi di ogni attitudine orientativa per il magistrato giudican-

M. ROMANO, op. cit., p. 632. Al riguardo – come osserva T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, p. 199 – “Il codice Rocco è
in effetti dominato dall’ossessione di vincolare il quantum della punibilità a un’imponente serie casistica di elementi definiti nel loro significato e nella loro portata, la cui
funzione preminente consiste nel riguadagnare al primato della legge il maggior spazio
possibile compreso tra l’astrattezza della norma e la poliedrica multiformità del fatto di
vita, nonché nell’accentuare le capacità repressive della norma incriminatrice”. Per
converso, secondo la loro originaria ratio illuministica, le circostanze costituiscono
essenzialmente strumenti deputati alla commisurazione della pena (cfr., per esempio,
G. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano, 1983,
p. 17 ss.; A. MELCHIONDA, Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di
una controversa categoria penalistica, Padova, 2000, p. 133 ss.).
36
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te 37. E proprio tale carattere di onnicomprensività ha al contempo privato la disposizione in parola della capacità di svolgere un ruolo sostitutivo della mancata previsione legislativa delle funzioni da assegnare alla
pena, come d’altra parte testimoniato dal vivo dibattito dottrinale che si
è sviluppato attorno all’esegesi degli indici fattuali in questione; nonché, dal ricorso, ad opera dei giudici, a formulette “pigre” attraverso le
quali è solo formalmente adempiuto l’obbligo di motivazione della propria scelta sanzionatoria previsto dall’art. 132 c.p. 38.
Nonostante la dottrina abbia fornito limpide interpretazioni costituzionalmente orientate della disciplina codicistica 39, la commisurazione
della pena viene così ad essere nei fatti esercitata, pur non essendovi un
riscontro empirico al riguardo, secondo una logica di proporzionalità
“cardinale” 40, ovverosia in forza di un generico criterio di equità, concetto dalla portata relativa, in quanto condizionato dalle differenti sensibilità etico-valoriali dei giudici coinvolti.
Il codice ha dunque favorito la creazione di un modello di individualizzazione in action capace di esasperare quella dimensione fisiologicamente “intuitiva”, nonché “politica”, dei processi di commisurazione

Cfr., tra gli altri, T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio, cit., p. 427, che parla di un potere discrezionale del giudice “privo di bussola”;
E. DOLCINI, Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale, cit., p. 823; A.M. STILE, Prospettive di riforma della commisurazione
della pena, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale. Itinerari – Problemi – Prospettive, Milano, 1993, p. 310 ss.
38 Osserva infatti D. BRUNELLI, Dall’equità commisurativa all’equità nell’esenzione
da pena per fatto tenue, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura
di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, vol. I,
Milano, 2018, p. 256, che “Lo stilema della ‘pena che deve considerarsi equa’ con il
quale le sentenze sono solite sbrigare la faccenda commisurativa, liberandosi dall’obbligo della motivazione, illustra icasticamente quanto poco incida la predisposizione legale nell’elencazione di onnicomprensivi indici, privi di disciplina e di orientamento finalistico, e quanto invece conti il personale contatto del giudice con il reato e il reo, quanto il quadro della realtà concreta eclissi una qualunque visione del quadro astratto che la
legge ha disegnato”.
39 Cfr., in particolare, E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 153 ss.
40 F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021, p. 167 ss.
37
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della pena 41. Senza contare, poi, la debolezza della disciplina codicistica della commisurazione sul versante legalitario della sanzione stessa:
l’indeterminatezza di tale disciplina rende infatti estremamente imprevedibile l’esito sanzionatorio del giudizio – in aperta tensione con quella componente astorica della legalità 42, che la Corte di Strasburgo riferisce costantemente sia al precetto sia alla sanzione – e alimenta plausibili violazioni del principio di eguaglianza poiché situazioni analoghe
potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del giudice di volta in volta competente 43.
Cfr. G. MANNOZZI, Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire: il
contributo reale e potenziale della giustizia riparativa, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ,
F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in
onore di Emilio Dolcini, vol. II, Milano, 2018, p. 614, che qualifica la commisurazione
come “un’attività di razionalità intuitiva”; cfr., anche, N. MAZZACUVA, A proposito
della “interpretazione creativa” in materia penale: nuova “garanzia” o rinnovata
violazione dei principi fondamentali?, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in
onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano, 2006, p. 438, il quale, a dimostrazione del
fatto che sovente il potere discrezionale venga esercitato dal giudice “in modo assolutamente non controllato né controllabile”, rammenta quella “giurisprudenza che ormai
riconosce apertamente come la fase di commisurazione della pena sia affidata sostanzialmente alla ‘intuizione’ del giudice”.
42 Per una precisa puntualizzazione della differenza tra legalità in senso storico,
concernente le fonti legittimate a produrre norme penali, e legalità in senso astorico,
relativa alla conoscibilità dei precetti e delle sanzioni penali v., per tutti, C. GRANDI,
Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, p. 7 s.
43 Cfr. F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità nella decisione giudiziale in materia
penale, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016, p. 18, secondo cui, “Il risultato, come ogni
avvocato ben sa, è che – sulla base di quadri edittali ampiamente divaricati, come la
reclusione ‘da sei a venti anni’, come accadeva con l’art. 73 co. 1 l. stup. prima della
sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale – è impossibile prevedere la pena che
sarà inflitta (anche in sede di giudizio abbreviato) al singolo imputato, ovvero la pena
che sarà ritenuta congrua in sede di patteggiamento, almeno sino a che non si sappia a
quale giudice finirà il fascicolo: giacché solo in quel momento sarà possibile fare ragionevole affidamento sulla personale scala sanzionatoria da quel giudice elaborata, e –
si spera – da lui o da lei applicata in modo coerente nei singoli casi concreti. Con conseguenti evidenti disparità di criteri commisurativi tra un magistrato e l’altro nello stesso ufficio, che aumentano esponenzialmente – come ben sa, questa volta, qualsiasi giudice di corte d’appello – allorché si confrontino le prassi sanzionatorie di diversi uffici
giudiziari appartenenti allo stesso distretto. Che cosa accada poi su scala nazionale,
nessuno lo può seriamente immaginare, posto che dalla lettura delle sentenze di cassa41
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3.2. Il deficit di personalizzazione sanzionatoria nel codice Rocco: profili di parte speciale
Passando rapidamente alla parte speciale, l’estraneità della “cultura”
della personalizzazione della pena all’ideologia codicistica si può evincere attraverso l’osservazione delle cornici edittali in essa contemplate.
In particolare – come si sa – il codice Rocco si è contraddistinto per la
severità “quantitativa” (oltre che “qualitativa”) delle sanzioni al proprio
interno comminate 44; una severità che si è svelata tanto nella dosimetria
dei massimi di pena, tradizionalmente orientati verso la prevenzione
generale, quanto dei minimi, che al contrario dovrebbero essere configurati in maniera tale da consentire la ponderazione delle esigenze di
prevenzione speciale nell’opera di commisurazione della pena 45.
Il che si traduce inevitabilmente in una contaminazione “collettivistica” della pena risultante dalla commisurazione in senso stretto, anche alla luce – come si è visto – della lacunosa, e al contempo farraginosa, disciplina di cui all’art. 133 c.p.
zione spesso accade di non vedere neppure menzionata l’entità della pena inflitta al
ricorrente dai giudici di merito”.
44 Cfr. G. MARINUCCI, L’abbandono del codice Rocco tra rassegnazione e utopia,
in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano,
1985, p. 350, il quale parla di “brutalità dei livelli sanzionatori della ‘parte speciale’”;
S. LARIZZA, Il principio di legalità della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 128 s.;
M. DONINI, Certezza della pena e certezza del diritto. Una riforma chirurgica, per dissolvere il non-sistema, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2012, p. 224, che qualifica in
maniera graffiante le cornici edittali odierne come “uno scandalo nazionale (…) di
sproporzione retributiva”.
45 La destinazione “fisiologica” dei massimi edittali alla prevenzione generale, mentre dei minimi alla prevenzione speciale, è stata a più riprese rimarcata da M. DONINI, Il
volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 275; ID., La sintassi del rapporto fatto/autore
nel “Progetto Grosso”, in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in
Italia, Padova, 2003, p. 311 ss. Per contro, secondo T. PADOVANI, La disintegrazione
attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma, cit., p. 444, sia il massimo
sia il minimo edittale riflettono la collocazione gerarchica del bene protetto dal reato
nell’ordinamento, rispondendo così ambedue i limiti di pena ad esigenze generalpreventive. In particolare, a parere dell’illustre A., il minimo edittale rappresenta “il limite
estremo fino al quale l’ordinamento è disposto ad assicurare l’efficacia concreta di tale
tutela”.
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Si tratta d’altra parte di un risultato perseguito dal legislatore del
1930, il quale ha intenzionalmente configurato la disciplina della commisurazione della pena in maniera tale da far sì che i giudizi di valore
espressi dalla legge si riproducessero nel caso concreto 46.
Inoltre, a completamento di questo quadro già abbastanza problematico, negli ultimi decenni si è aggiunta una vera e propria corsa al ritocco verso l’alto delle pene edittali o circostanziali che ha attraversato gli
ambiti più svariati della parte speciale (dal patrimonio alla pubblica
amministrazione, passando per la tutela della persona) principalmente
alimentata da ragioni sistemico-simboliche 47, talora altresì espressive
dell’incapacità (o finanche della assenza di volontà) politico-legislativa
di intraprendere strategie preventive dei fenomeni criminali fondate su
criteri di razionalità e orientate secondo una reale logica di sussidiarietà, peraltro costituzionalmente imposta.
Per effetto delle succitate recrudescenze sanzionatorie (che in taluni
casi hanno dato luogo a incrementi di pena pari al 200% rispetto alle
comminatorie originarie del codice Rocco) 48 il quadro delle cornici
edittali diviene privo di una coerenza sistemico-strutturale 49: in esso
infatti non si rileva più alcuna ‘gradualità’ – vale a dire una precisa corrispondenza fra le classi sanzionatorie e la gerarchia dei beni tutelati,
nonché tra le differenti forme di aggressione alla stessa o a oggettività
Cfr. E. DOLCINI, La disciplina della commisurazione della pena: spunti per una
riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 34.
47 In argomento v., per esempio, le riflessioni di L. FERRAJOLI, L’abuso del diritto
penale nella società della paura, in S. MOCCIA, A. CAVALIERE (a cura di), Il modello
integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali, Napoli, 2016, p. 99 ss.
48 È il caso emblematicamente rappresentato dai reati contro la pubblica amministrazione e segnatamente dal delitto di corruzione, il quale – come rileva T. PADOVANI,
La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in Arch. pen., 2018,
p. 8 s. – ha subito, rispetto alla previsione originaria del 1930, un incremento del 200%
quanto al minimo e del 100% quanto al massimo, con la conseguenza che “il quadro
edittale vede concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione
in atti giudiziari e induzione indebita allineate nell’identità del minimo: sei anni di reclusione, e solo molto marginalmente differenziate nel massimo (dodici anni sia per la
concussione che per la corruzione da atti giudiziari, dieci anni e dieci anni e sei mesi
rispettivamente per la corruzione per atto contrario e per l’induzione indebita)”.
49 Cfr. C. PONGILUPPI, Le cornici edittali al banco di prova di un sistema sanzionatorio differenziato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 948.
46
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giuridiche omogenee 50 – che rappresenta al contrario un presupposto
indispensabile affinché l’ordinamento penale riesca ad assolvere alla
sua funzione dissuasivo-orientativa 51.
Ne esce di conseguenza una situazione “drammatica” per lo status
del principio di personalizzazione della pena, che vede vieppiù compromessa la corrispondente portata applicativa. Ogni logica sanzionatoria concepita in termini personalistico-progettuali rimane avulsa da
questa inclinazione legislativa, incentrata per contro su obiettivi di neutralizzazione e di esclusione, peraltro ben più facili da realizzare, nei
confronti di soggetti che spesso, in virtù delle loro caratteristiche psicofisiche e sociali, dovrebbero essere destinatari di percorsi punitivo-trattamentali indirizzati al reinserimento sociale o, al più, alla non desocializzazione.
4. Le disfunzionalità processuali rispetto alle istanze di personalizzazione della pena
Alle difficoltà di ordine sostanziale che si frappongono all’attuazione del principio di personalizzazione della pena, or ora passate rapidamente in rassegna, si vengono a sommare, per un verso, alcune caratteristiche strutturali del sistema processuale italiano, e per altro verso
talune prassi giudiziarie di origine “patologica”, che si ripercuotono
negativamente sull’epilogo sanzionatorio del procedimento.
Cfr. T. PADOVANI, L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie criminose, Milano,
2006, p. 117, a parere dei quali “il livello quantitativo della comminatoria edittale (…)
fonda e costituisce, da un lato la ‘gerarchia’ materiale dei valori penalmente protetti, e,
dall’altro, la ‘gerarchia’ delle forme di tutela di uno stesso interesse, in rapporto alle
diverse modalità di aggressione”.
51 Cfr. D. PULITANÒ, Politica criminale, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di),
Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, p. 23, il quale precisa che “La capacità
ordinatrice della norma penale poggia appunto sulla capacità di differenziare; o meglio
di cogliere sia le uguaglianze che le differenze dei tipi di condotte delittuose, rendendo
chiare nei diversi tipi di risposta penale le diverse valutazioni di gravità. Un rigorismo
che trascurasse di graduare la gravità dei reati e delle pene avrebbe un effetto, non di
maggior stimolo all’obbedienza, ma di disorientamento delle coscienze dei destinatari
delle norme penali”.
50
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Quanto alle caratteristiche strutturali dell’assetto processuale nostrano, occorre anzitutto rammentare i riti premiali, introdotti dal codice del 1988, la cui applicazione comporta “riduzioni di pena” completamente disancorate da ogni considerazione a carattere personalistico e
teleologico 52, atte ad adulterare il giudizio di individualizzazione già
svolto. Al riguardo basti ricordare le graffianti parole pronunciate da
Giorgio Marinucci 53, secondo cui avrebbe dovuto raccontare agli studenti che
dopo l’avvento del nuovo codice di procedura penale gli scopi della pena statuale sono cresciuti, perché il giudice dovrà commisurare la pena
non solo alle esigenze retributive e alle finalità del caso di specie, ma
anche alla necessità di funzionamento in genere dell’apparato giudiziario.

In secondo luogo, deve essere ricordato il divieto a carico del giudice dibattimentale, previsto all’art. 220, comma 1, c.p.p., di ricorrere alla
perizia criminologica 54, la quale viene però nei fatti a rappresentare
l’unico strumento capace di fornire al magistrato una conoscenza non
meramente superficiale della personalità dell’imputato (derivante dal
“contatto” processuale e della sua pregressa storia criminale): solo grazie a questo arnese “diagnostico” è infatti possibile indagare una eventuale genesi socio-psicologica del reato – di natura non patologica – e
formulare una precisa prognosi in ordine al rischio di recidiva, da cui

Cfr., per esempio, F. BRICOLA, Riforma del processo penale e profili di diritto
penale sostanziale, in A. GAMBERINI, G. INSOLERA (a cura di), Politica criminale e
scienza del diritto penale, Bologna, 1997, p. 281 s.
53 G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività
e certezza della pena, Milano, 2002, p. 331.
54 Pur se la disposizione in oggetto sembra richiamare esplicitamente solo la perizia
psicologica, il divieto in questione deve essere pacificamente esteso alla perizia criminologica, ancorché tra le due esista una ben precisa differenza sostanziale: la seconda
invero, a differenza della prima, non indaga solamente le anomalie caratteriali idonee a
influenzare la condotta criminale, ma anche fattori socio-ambientali che possono aver
determinato un soggetto a delinquere; sul punto v, amplius, P. MARTUCCI, Il contributo
del criminologo nel processo penale: un problema ancora aperto, in Dir. pen. proc.,
2004, p. 746.
52
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viene così a dipendere la personalizzazione delle conseguenze sanzionatorie dell’illecito.
Ebbene, se da un lato pare agevolmente intuibile la ratio di garanzia
sottesa al divieto in parola, diretta a prevenire una pericolosa deriva
soggettivistica del processo verso forme di accertamento della responsabilità disancorate dal fatto di reato, contrastanti con principi costituzionali di ordine tanto sostanziale quanto processuale (materialità e offensività, nonché presunzione di non colpevolezza) 55; dall’altro lato
deve essere altrettanto chiaro l’obstacle che esso viene a incarnare da
un punto di vista metodologico-procedurale alla concretizzazione di un
sistema sanzionatorio costituzionalmente orientato, che colloca al proprio baricentro la persona dell’imputato/condannato, pur ovviamente
nella irrinunciabile cornice garantistica offerta dal nullum crimen sine
actione e dal nullum crimen sine iniuria56.
Con riferimento invece alle prassi di natura patologica, si pensi ad
esempio alla piaga dell’eccessiva durata dei processi, che segna tristemente l’esperienza italiana, capace di ostacolare una decisione realmente individualizzata in ordine alla pena, giacché – a eccezione dei binari
processuali rafforzati per talune tipologie di autori – lo iato temporale
Osserva invero P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2017, p. 335,
che “La ratio del divieto può essere rinvenuta nella esigenza di tutelare la presunzione
di innocenza dell’imputato. Gli accertamenti criminologici sulla personalità del soggetto potrebbero condizionare il giudizio sulla reità dell’imputato in relazione a quel fatto
che deve essere accertato nel processo, violando principi fondamentali del diritto penale
come quello di materialità. Inoltre, gli accertamenti in parola si esplicano attraverso
intrusioni nella psiche e nel passato dell’imputato e comportando la violazione della sua
riservatezza; e ciò di nuovo non è compatibile con il dovere di considerare l’imputato
non colpevole sino alla sentenza definitiva”. Cfr. altresì, in argomento, L. FERRAJOLI,
Diritto e ragione, cit., p. 208, secondo cui “Non si deve mai inquisire l’anima dell’imputato”, stante che “un cittadino può essere giudicato, prima che punito, solo per quello
che ha fatto e non anche, come nel giudizio morale, per quello che è”.
56 Cfr. G. LOZZI, Riti speciali e trattamento sanzionatorio, in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Milano, 2002, p. 241 s.; M. CHIAVARIO, La
riforma del processo penale, Torino, 1990, p. 38 s. Sia pure con specifico riferimento al
‘giudizio di pericolosità’, il carattere “ostacolante” del divieto in questione è messo
puntualmente in rilievo da A. MANNA, La giustizia penale fra Ottocento e Novecento:
la disputa tra soggettivismo e oggettivismo, in M.N. MILETTI (a cura di), Riti, tecniche,
interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, Milano, 2006, p. 205 s.
55
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eccessivamente ampio che separa sovente il tempus commissi delicti dal
momento della decisione fa sì che possa esservi una “dissociazione”
personologica fra la figura del condannato e quella dell’autore dell’illecito. Cosicché, da una genuina valutazione della persona del delinquente al tempo della decisione giudiziaria potrebbe emergere la totale inadeguatezza specialpreventiva dell’armamentario sanzionatorio a disposizione del giudice della cognizione o financo il venir meno della necessità di infliggere una pena, ovviamente concepita in termini non meramente retributivi 57.
Ancora, tra le “patologie” che tormentano il processo penale del terzo millennio non si può non menzionare la funzione sanzionatoria acquisita in maniera sempre più penetrante dal processo stesso, grazie
soprattutto alla complicità dei mezzi di comunicazione 58, il quale viene
ad anticipare o financo a rimpiazzare la pena vera e propria nel caso in
cui quest’ultima sia irrogata a distanza di anni dal fatto oppure non sia
nemmeno inflitta o eseguita: si parla infatti di “processo come pena”59
con proprie e peculiari regole di individualizzazione.

Cfr. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 257, il quale osserva
che “solo la retribuzione e la prevenzione generale giustificano l’applicazione della
pena a tali distanze temporale”.
58 Per un efficace inquadramento del carattere conflittuale che storicamente ha segnato i rapporti tra organi di informazione e giustizia penale v. V. MANES, Giustizia
mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Bologna,
2022. In argomento v., anche, E.M. AMBROSETTI, Le cause dell’errore giudiziario:
condizionamenti di potere e pressioni mediatiche, in discrimen, 19 febbraio 2019;
T. PADOVANI, Informazione e Giustizia penale: dolenti note, in Dir. pen. proc., 2008,
p. 689 ss.
59 Si tratta peraltro di una espressione coniata in tempi risalenti da F. CARNELUTTI,
Lezioni sul processo penale, vol. I, Roma, 1949, p. 48. Cfr., altresì, R. ORLANDI, Effettività della sanzione penale e principi processuali, in F. GIUNTA, R. ORLANDI,
P. PITTARO, A. PRESUTTI (a cura di), L’effettività della sanzione penale, Milano, 1998,
p. 37 che parla di “processo come sanzione in divenire”.
57
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5. Verso un nuovo volto dell’individualizzazione giudiziaria della pena?
Dal quadro or ora sommariamente descritto lo stato di salute del
principio di personalizzazione della pena nel processo di cognizione
risulta piuttosto precaria: esso è ammantato da un codice penale pervaso da tinte marcatamente generalpreventive, nonché da una disciplina
processuale, sia in the books sia in action, disfunzionale alla “conformazione” della sanzione sulla base delle specifiche peculiarità sociopersonologiche dell’autore del reato.
Tuttavia, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, sono state
varate alcune riforme, che sono riuscite, più o meno consapevolmente,
a incidere sulla dimensione della individualizzazione della pena in sede
processuale, favorendone talora una evoluzione – sia, per vero, generalmente modesta – verso la traiettoria segnata dalla bussola costituzionale. Anche se tale evoluzione si è in larga parte tradotta nella creazione di modelli di individualizzazione per così dire alternativi, affiancati a
quello codicistico, e destinati perlopiù a operare all’interno di singoli
sottosistemi normativi (giustizia penale minorile, giurisdizione di pace,
ambiti della parte speciale); mentre rispetto al paradigma ordinario di
fonte codicistica le modifiche sono state tendenzialmente marginali e
solo modestamente capaci di far evolvere meccanismi di individualizzazione di matrice aritmetico-quantitativa nella direzione costituzionale.
La prima traiettoria seguita dal legislatore in questo percorso di
“modernizzazione” del sistema è rappresentata dalla discrezionalità
giudiziaria: si tratta di una tendenza inaugurata con la novella del ’74 60,
la quale, sulla base dell’incapacità politica di giungere all’approvazione
di un nuovo codice, ha rimesso ai giudici il compito di stemperate le
tensioni riscontrabili tra la severità delle cornici edittali codicistiche e le
prescrizioni costituzionali in criminalibus 61.
In argomento v. in generale, per tutti, G. VASSALLI, La riforma penale del 1974,
Milano, 1975.
61 Cfr., per esempio, G. MARINUCCI, L’abbandono del codice Rocco tra rassegnazione e utopia, cit., p. 350, il quale osserva che “il rigorismo della ‘parte speciale’ (…),
non essendo stato minimamente attenuato, ha generato solo una lunga risposta ‘indul60
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Sennonché, la discrezionalità subisce a cominciare dal succitato momento storico una sorta di mutazione genetica: essa, da strumento funzionale all’attuazione di un retrostante programma politico-legislativo,
diviene, da un lato, un mezzo “di rottura” rispetto a questo programma,
inconciliabile con il volto costituzionale del diritto e della sanzione penale 62; dall’altro lato, in maniera convergente, specie nei decenni più
recenti, diventa un congegno di “razionalizzazione” di indirizzi politico-criminali generati sull’onda di impulsi emotivi sempre più pervasivi,
ovviamente là dove gli spazi di discrezionalità non vengano circoscritti
dal legislatore medesimo con apposite scelte ad hoc (si pensi all’introduzione di numerose circostanze aggravanti privilegiate nel giudizio di
bilanciamento) 63.
La seconda traiettoria portata avanti in questa partita di rinnovamento, talvolta in modo sinergico con la dilatazione degli spazi di discre-

genziale’ culminata nel 1974, che si è manifestata nelle note forme in cui il diritto penale perde la sua già problematica ‘buona coscienza’: ‘con sempre nuove amnistie, nell’abbondanza delle grazie, nelle sospensioni e nelle attenuazioni delle pene, nella fuga
formale davanti alla pena’”.
62 Mette puntualmente in rilievo questa “rottura” F. BRICOLA, Il codice Rocco cinquant’anni dopo, in A. GAMBERINI, G. INSOLERA (a cura di), Politica criminale e scienza del diritto penale, Bologna, 1997, p. 157, il quale sottolinea altresì che “Non v’è
dubbio (…) che tale inversione di tendenza (discrezionalità intesa come ‘strumento di
rottura del sistema per consentire di superare le previsioni della parte speciale dello
stesso sena modificarle direttamente’) è in antitesi coll’assetto costituzionale, alla stregua del quale (art. 25 comma secondo e art. 27 terzo comma) la discrezionalità è strumento indispensabile per tenere conto della peculiarità del caso concreto (e della personalità del reo) all’interno del sistema, cioè per il proseguimento dell’opera del legislatore”. Cfr., altresì, F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, in Dir. pen. proc., 2013, p. 100, il quale, pur riconoscendo alla novella del 1974
il condivisibile obiettivo di “attenuare l’ormai insopportabile repressivismo del codice
Rocco, condizione preliminare indispensabile a qualunque successiva trasformazione in
senso rieducativo”, ritiene che essa “costituirà una sorta di anticipazione della piega che
poi prenderà il sistema nel senso di una discrezionalità sempre più povera di contenuti
personalistici e conseguentemente sempre più incline a pressanti obiettivi deflattivi”.
63 Cfr. G. DE FRANCESCO, Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia, in
Leg. pen., 23 agosto 2021, p. 7.
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zionalità 64, si esprime nell’aggressione, per varie direzioni, alla pena
carceraria, dominante nel catalogo delle pene principali.
Il che si è essenzialmente tradotto in un allargamento – tuttavia rimasto spesso solo in the books – degli spazi, piuttosto circoscritti, entro
cui il giudice della cognizione poteva individualizzare in senso qualitativo l’epilogo sanzionatorio del processo sulla base delle norme codicistiche: si va così dall’introduzione delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi ad opera della l. 24 novembre 1981, n. 689, alla previsione di numerose ipotesi di non punibilità “originaria” o “sopravvenuta” (si pensi ai casi di particolari tenuità del fatto e alle svariate condotte riparatorie via via previste sia nella parte generale sia, soprattutto,
nella parte speciale) passando per la promozione degli strumenti della
giustizia riparativa in senso stretto (soprattutto nel contesto della giustizia penale minorile e della giurisdizione di pace).
5.1. I tratti “personalistici” della riforma Cartabia
Nel cammino sopra descritto si è venuta in tempi recenti a collocare
la riforma della giustizia adottata con la l. 27 settembre 2021, n. 134 65,
che è stata ampiamente trattata nelle relazioni precedenti.
Sebbene prenda le mosse da esigenze di economia processuale e di
promozione dell’efficienza giudiziaria, la riforma in oggetto, una volta
attuate le deleghe dalla stessa previste, dovrebbe produrre ricadute significative anche sul piano della valorizzazione del principio di individualizzazione della pena nella sede del giudizio di cognizione là dove

Sinergia limpidamente evidenziata da F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 97 ss.
65 Sul punto v., per esempio, G.L. GATTA, Riforma della giustizia penale: contesto,
obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in Sistema penale, 15 ottobre 2021;
F. PALAZZO, I profili sostanziali della riforma penale, in Sistema penale, 8 settembre
2021; A. CAVALIERE, Considerazioni ‘a prima lettura’ su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, in Penale Diritto e Procedura, 2 novembre 2021; L. EUSEBI, Il cantiere lento
della riforma in materia di sanzioni penali. Temi per una discussione, in Arch. pen.,
2022, 1 ss.
64
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va ad allargare per varie vie le opzioni “sanzionatorie” a disposizione
del magistrato della cognizione 66.
In breve, sono tre gli aspetti della riforma che appaiono particolarmente rilevanti in questa sede.
Il primo attiene alla revisione dell’assetto delle sanzioni sostitutive
di cui alla l. n. 689/1981 67, le quali, come noto, hanno sin da subito riportato tassi d’applicazione particolarmente bassi.
In particolare, viene prevista una modifica delle tipologie delle sanzioni e un allargamento dello spettro applicativo delle stesse, così come
viene esclusa la loro sospendibilità, che aveva principalmente provocato l’ineffettività delle stesse. Tra i criteri direttivi adottati dalla delega
deve poi salutarsi con favore, dalla prospettiva qui analizzata, la prescrizione all’esecutivo di disciplinare puntualmente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive, sulla base dell’assegnazione alle stesse di uno scopo di rieducazione del condannato
e di prevenzione della recidiva ad opera di quest’ultimo.
Deve poi osservarsi favorevolmente come il legislatore delegante
non sia caduto nella facile tentazione di moltiplicare eccessivamente le
species di sanzioni sostitutive – limitandosi a prevedere quattro tipologie di pene al posto delle tre precedentemente previste – sulla base dell’erronea convinzione, secondo cui più ampio è il ventaglio delle opzioni sanzionatorie a disposizione del giudice della cognizione, più sarà
facilitata l’opera di individualizzazione da parte dello stesso. L’erroneità di una tale convinzione è d’altra parte testimoniata dall’esperienza
francese, dove a partire dal 1975 si è registrata una moltiplicazione spasmodica delle pene alternative mantenute in un circuito di discrezionalità, che sembra nei fatti aver essenzialmente provocato un disorientamento del giudice nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuD’altra parte, in rapporto all’efficienza, quale Leitmotiv dell’intera riforma Cartabia, v. M. DONINI, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di
realismo e cultura della discrezionalità, in Pol. dir., 2021, p. 591 ss., osserva come non
sia tanto decisivo “l’obiettivo di una accelerazione dei procedimenti, ma semmai di
renderli efficienti in un quadro di attenzione a una strategia sanzionatoria differenziata e
non simbolico-retributiva”.
67 Per una puntuale analisi di questo aspetto della riforma v. A. GARGANI, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, in Leg. pen., 20 gennaio 2022.
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tagli nell’ordinamento transalpino: non poche tra queste pene alternative hanno infatti costantemente riportato tassi applicativi molto bassi, e
alcune di esse non costituiscono oggetto nemmeno di rilevazione statistica a dimostrazione delle loro totale ineffettività 68.
Occorre altresì valutare positivamente la scelta di non subordinare, a
differenza di quanto previsto dal progetto di riforma redato in origine
dalla Commissione Lattanzi 69, l’applicazione delle sanzioni sostitutive
al previo ricorso a un procedimento alternativo. Il legame tra sanzioni
sostitutive e riti premiali, fondato su ragioni facilmente intuibili, viene
infatti a compromettere quella valorizzazione del principio di individualizzazione della pena correlata al potenziamento delle sanzioni in
parola, a causa – come si è visto – della ratio meramente processuale
della diminuzione di pena collegata al rito speciale.
Sempre in materia di sanzioni sostitutive, altra novità meritevole di
attenzione è la prescrizione a coinvolgere gli uffici dell’esecuzione penale esterna nell’applicazione delle sanzioni in parola, grazie ai quali la
scelta della sanzione potrà essere meglio indirizzata secondo una logica
di individualizzazione e il contenuto prescrittivo delle stesse potrà essere ritagliato sulla base delle esigenze di risocializzazione esibite dal
singolo imputato in maniera più puntuale rispetto a quanto risulterebbe
da una mera conoscenza processuale dello stesso.
Il secondo aspetto della riforma incidente sul piano dell’individualizzazione della pena è rappresentato dalla giustizia riparativa, che la
legge delega mira a promuovere, prescrivendone un uso “generalizzato”
(“in ogni stato e grado del procedimento e durante l’esecuzione della
pena”); con la possibilità dunque di allargare lo spazio ancor piuttosto
modesto riservato nel giudizio di cognizione alla restorative justice, la
quale esprime la forma più intensa e relazionale di personalizzazione
delle conseguenze sanzionatorie del reato70. Senza contare tuttavia che
Per un approfondimento al riguardo sia consentito rinviare a M. VENTUROLI,
op. cit., p. 402 ss.
69 V., al riguardo, F. PALAZZO, Pena e processo nella proposta della “Commissione
Lattanzi”, in Leg. pen., 7 luglio 2021, p. 3 ss.
70 Per un approfondimento dell’attitudine della giustizia riparativa a valorizzare un
epilogo sanzionatorio personalizzato sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a M. VENTUROLI, op. cit., p. 119 ss.
68
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già allo stato attuale strumenti ascrivibili al paradigma della giustizia
riparativa lato sensu considerata – indipendentemente dalle ipotesi formalmente riconosciute – potrebbero rientrare nella logica commisurativa, certo non estintiva dell’illecito, là dove all’art. 133, comma 2, n. 3
c.p. viene richiamata la “condotta susseguente il reato” oppure attraverso l’istituto delle “attenuanti generiche” 71.
Il terzo aspetto della riforma idoneo a promuovere il principio di
personalizzazione della pena nella sede del giudizio di cognizione è
riconoscibile nella categoria della “non punibilità”, che viene in rilievo,
all’interno della riforma, nelle sue diverse espressioni e che è per certi
versi sovrapponibile con la giustizia riparativa. Più in particolare, la
l. n. 134/2021 mira ad allargare lo spettro applicativo di tre istituti di
degradazione punitiva riconducibili nella categoria in parola, capace di
sintetizzare una soluzione sanzionatorio-estintiva di valorizzazione sia
di una logica di sussidiarietà esterna sia del scopo risocializzativo della
pena 72: si tratta, nello specifico, della non punibilità per particolare
tenuità del fatto, della sospensione del processo con messa alla prova e
di una ipotesi estintiva per le contravvenzioni.
Al riguardo, solo un’osservazione in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, là dove la legge delega stabilisce in via generale
come limite all’applicabilità della disciplina dell’art. 131 bis c.p., in
luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la
pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a
pena pecuniaria.

Cfr. G. MANNOZZI, Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire: il
contributo reale e potenziale della giustizia riparativa, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ,
F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in
onore di Emilio Dolcini, vol. II, Milano, 2018, p. 617.
72 In relazione alla favorevole incidenza della categoria della “non punibilità”, specie per condotte riparatorie, sul principio di personalizzazione pena sia consentito un
rinvio a M. VENTUROLI, op. cit., p. 125 ss.
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Si tratta di una modifica rispetto alla disciplina vigente volta a dare
finalmente attuazione ai moniti della dottrina 73 e della giurisprudenza
costituzionale 74, che rivendicavano la necessità di superare il riferimento al massimo edittale quale soglia di sbarramento per l’applicazione
dell’istituto de quo: un limite applicativo calibrato sul massimo di pena
tende infatti ad alimentare aporie nell’economia vivente dello strumento in parola e a ostacolare soluzioni applicative di quest’ultimo realmente individualizzate secondo una logica di equità.
D’altra parte, rispetto a istituti che selezionano ‘alla base’ fattispecie
concrete di gravità minore, l’area di applicazione degli stessi dovrebbe
essere delimitata con riferimento al minimo edittale, il quale è per
l’appunto ipotizzato per i fatti di più lieve disvalore riconducibili nell’ambito applicativo della fattispecie stessa 75.
6. Cenni a un modello di individualizzazione della pena costituzionalmente orientato
Giunti al termine di questo breve itinerario, pare interessante ipotizzare, in una prospettiva de iure condendo, un paradigma diretto a dar
finalmente attuazione al principio costituzionale di personalizzazione
della pena, e destinato a produrre i relativi effetti pure nella fase del
giudizio di cognizione, ancora oggi segnata – come si è potuto vedere –
da un modello codicistico di matrice intuitivo-retributiva, a cui si venCfr. D. PULITANÒ, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. /2017, p. 55; D. BRUNELLI, Dall’equità
commisurativa all’equità nella esenzione da pena per fatto tenue, cit., p. 276; A. GULLO, La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: una figura sotto assedio, in
M. CATENACCI, V.N. D’ASCOLA, R. RAMPIONI (a cura di), Scritti in onore di A. Fiorella, vol. I, Roma, 2021, p. 590; F. LOMBARDI, Le modifiche alla causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Riflessioni sparse, in Penale – Diritto e Procedura, 30 agosto 2021.
74 Corte cost., 21 luglio 2020, n. 156, con nota di M. DEL TUFO, Particolare tenuità
del fatto e minimi edittali. Ancora in tema di dinamiche tra organi costituzionali, in
Processo penale e Giustizia, 2021, p. 120 ss.
75 Cfr. D. BRUNELLI, La tenuità del fatto nella riforma “Cartabia”: scenari per
l’abolizione dei minimi edittali?, in Sistema penale, 13 gennaio 2022.
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gono ad affiancare e, in parte a sovrapporre, modelli di individualizzazione di natura differente.
Nel dettaglio, il prototipo qui immaginato dovrebbe fondarsi su cinque elementi costitutivi, identificabili con altrettante parole chiave: discrezionalità giudiziaria, pluralismo sanzionatorio, giustizia riparativa,
non punibilità e diagnostica processuale.
Solo alcune rapsodiche considerazioni rispetto a ciascuno dei succitati elementi, che non possono essere qui sviluppati in maniera esaustiva 76.
a) Quanto alla discrezionalità giudiziaria, che rappresenta la pietra
angolare della individualizzazione, essa dovrebbe ritornare alla sua
essenza originaria, quale strumento finalizzato alla concretizzazione di
un retrostante programma politico-legislativo ovviamente declinato in
senso costituzionale 77. E il ritorno per così dire a natura da parte della
discrezionalità è possibile solo attraverso una riforma sistemica che
passi attraverso una chiara puntualizzazione legislativa delle preminenti
finalità della pena, accompagnata da obblighi di motivazione della scelta sanzionatoria effettuata in sede giudiziaria (soggetti a un rigoroso
controllo da parte delle giurisdizioni superiori), e finanche da vere e
proprie linee guida, idonee a supportare il magistrato in quest’opera di
concretizzazione 78. L’assenza di una “guida” programmatica rischia di
Sia consentito rinviare a M. VENTUROLI, op. cit., p. 429 ss., per una completa
esposizione del modello qui sommariamente descritto.
77 Del resto F. BASILE, L’enorme potere delle circostanze sul reato, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1767, riconosce la “funzione sana” della discrezionalità
nell’“affidare ai giudici il compito di proseguire nel caso concreto le valutazioni astratte
del legislatore”.
78 Cfr. L. EUSEBI, Appunti minimi in tema di riforma del sistema sanzionatorio penale, in P. PISA (a cura di), Verso una riforma del sistema sanzionatorio?, Atti del convegno in ricordo di Laura Fioravanti, Torino, 2008 p. 287 ss. Con riferimento alle linee
guida, un modello idoneo a orientare l’individualizzazione della pena in senso qualitativo-personalistico può essere rintracciato nel sistema inglese del sentencing, lontano
dai meccanismi di natura algoritmica su cui si fonda invece la disciplina nordamericana
della commisurazione della pena. Al riguardo, C. IAGNEMMA, Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema
sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1460, osserva che “Essendo, dunque,
veicolata l’attenzione del giudice – secondo iter logici predefiniti dalla legge – su tutti i
più importanti aspetti della fattispecie concreta (e, in particolare, su quelli attinenti alla
76
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trasformare la discrezionalità da strumento fondato su ragioni di equità
e umanità in uno strumento multitasking, che consente di declinare la
pena in concreto attraverso un impreciso calcolo aritmetico all’insegna
delle più disparate esigenze politico-finalistiche.
La “rifondazione” personalistica della discrezionalità sanzionatoria79
non può prescindere poi da una revisione delle cornici edittali, mediante
un loro abbattimento specie nei livelli minimi e, forse anche, attraverso
un superamento dei limiti stessi nelle norme incriminatrici 80, pur beninteso nella consapevolezza delle plausibili obiezioni che potrebbero essere sollevate sul fronte legalitario nei confronti di una soluzione siffatta 81.
b) Il pluralismo sanzionatorio si esprime segnatamente attraverso il
superamento della centralità della pena detentiva, tipologia di sanzione
persona del reo), nel sistema inglese la risposta sanzionatoria risulta contenutisticamente, e non solo quantitativamente, modulata sulle esigenze rieducative manifestate dal
reo”; in prospettiva analoga v., anche, F. COPPOLA, Le scelte sanzionatorie alla prova
del principio di proporzionalità. Un’ipotesi di “valorizzazione” dal confronto con il
Sentencing System inglese, in G. DODARO, E.M. MANCUSO (a cura di), Uguaglianza,
proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo, Milano,
2018, p. 128 ss.
79 La necessità di una “palingenesi” della discrezionalità, nella prospettiva di valorizzazione della persona dell’autore nelle scelte commisurativo-individualizzanti (e
ancor prima della configurazione delle pene legali), è sostenuta da M. DONINI, La sintassi del rapporto fatto/autore nel “Progetto Grosso”, cit., p. 311.
80 Si esprime a favore della riduzione radicale o dell’eliminazione dei minimi “nell’80% dei reati” M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la
pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1202. In tale direzione v., altresì, D. BRUNELLI, Dall’equità commisurativa all’equità nella esenzione da
pena per fatto tenue, cit., p. 282 ss.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 397, secondo cui “anche una pena detentiva breve può infatti procurare, se non altro per il suo
carattere disonorevole, un’afflizione superiore al vantaggio procurato anche da delitti
non lievi. Per questa ragione, a mio parere, almeno per le pene detentive non si giustifica la stipulazione di un minimo legale: sarebbe opportuno, in altre parole, affidare al
potere equitativo del giudice la scelta della pena al di sotto del limite massimo stabilito
dalla legge, senza vincolarlo a un limite minimo o vincolandolo a un limite minimo
assai basso”.
81 Per efficaci e condivisibili argomenti in senso contrario all’obiezione fondata sull’argomento legalitario v. D. BRUNELLI, Dall’equità commisurativa all’equità nella
esenzione da pena per fatto tenue, cit., p. 286 s.
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intrisa di fisiologici tratti depersonalizzanti che possono essere solo
attenuati grazie alla predisposizione di percorsi trattamentali individualizzati e al riconoscimento di misure alternative al carcere. Tale pluralismo dovrebbe coinvolgere ognuna delle tre fasi che segna la vita della
pena, su cui viene peraltro a scandirsi il principio di personalizzazione,
prima fra tutte quella della comminatoria legale, dove ha luogo un’opera di pre-individualizzazione, che dovrebbe essere finalizzata a consentire al magistrato del giudizio di commisurare la pena in reale adesione
al programma costituzionale personalistico.
c) La giustizia riparativa e la non punibilità, qui affiancate per ragione di sintesi in virtù degli aspetti comuni presentati pur nella loro
differenza concettuale, offrono una risposta al reato massimamente personalizzata e dalla porta dinamica: entrambe forniscono all’illecito penale un risposta “agìta” dall’autore e rivolta al ristoro effettivo della
vittima, differentemente dalla pena “tradizionale”, che è invece “subìta”
dal delinquente e apporta alla persona offesa un contributo reintegrativo
meramente simbolico-mediato 82.
d) In ultimo, la diagnostica processuale rappresenta lo strumento
che consente al modello di personalizzazione della pena costituzionalmente orientato di trovare effettiva concretizzazione.
Invero, come si è già accennato, il divieto posto a carico del giudice
della cognizione di richiedere la perizia criminologica sull’imputato ha
costituito un insormontabile ostacolo all’attuazione del principio in discussione. In assenza di strumenti di indagine pare oltremodo arduo che
il magistrato del giudizio possa acquisire quella piena conoscenza della
vicenda umana dell’accusato strumentale a una decisione consapevole
in ordine alla quantificazione e qualificazione della pena: d’altra parte,
la barriera posta dall’art. 220, comma 2, c.p.p., ha senza dubbio contribuito a rendere superficiale nella giurisprudenza la valutazione dei criteri di commisurazione relativi alla “capacità a delinquere”, già di per
sé particolarmente vaghi 83.
I concetti di pena “agìta” e di pena “subìta” sono stati coniati da M. DONINI, Il
delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in
Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2015, p. 236 ss.
83 Cfr. C. IAGNEMMA, Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale, cit.,
p. 1448.
82
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Peraltro, questa esigenza di indagine si intensifica nel momento in
cui – come qui auspicato – la gamma sanzionatoria si arricchisce, specie attraverso l’acquisizione di pene prescrittive 84, il cui contenuto deve
essere nello specifico calibrato alle esigenze di risocializzazione di volta in volta esibite dall’autore del reato stesso.
Ovviamente, l’ingresso dell’accertamento personologico nel sistema
processuale della cognizione dovrebbe avvenire con modalità capaci di
salvaguardare tanto le esigenze garantistiche su cui si fonda l’attuale
divieto quanto le necessità di economia processuale, che potrebbero
essere pregiudicate da un sistema bifasico “puro” 85.
Una svolta siffatta postula poi l’esigenza di un rinnovamento ideologico-culturale del processo di cognizione stesso, specie nella mentalità della magistratura, ancora fortemente legata a una visione oggettivista del giudizio e a una giustificazione retributiva della pena. Viceversa,
in adesione al modello qui prospettato, il processo, pur conservando
una indiscutibile base oggettivistico-fattuale, dovrebbe essere direzionato verso una “comprensione” della vicenda umana ed esistenziale
dell’accusato, che rappresenta il viatico per giungere a un epilogo sanzionatorio realmente a misura d’uomo.
A onor del vero, tuttavia, si possono scorgere i primi, sia pur timidi,
segnali di questo rinnovamento culturale: in particolare, si può rammentare l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova,
dove i magistrati sono stati per la prima volta chiamati a dialogare con
gli uffici dell’esecuzione penale esterna nella determinazione del programma destinato all’imputato messo alla prova e, da ultimo, come sopra ricordato, là dove la delega per la riforma della giustizia prescrive la
Su questo modello sanzionatorio, che rappresenta l’evoluzione del probation, v.,
per tutti, R. PALAVERA, Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva, in
Ind. pen., 2021, p. 318 ss.
85 Una soluzione capace di bilanciare le succitate esigenze potrebbe essere rappresentata dall’accoglimento di un modello bifasico, di tipo “eventuale”, alla stregua del
prototipo francese, dove indagini sulla personalità dell’imputato possono essere eventualmente disposte in presenza di particolari condizioni solo dopo l’accertamento della
responsabilità di quest’ultimo in vista di una più puntuale individualizzazione delle
conseguenze sanzionatorie del reato; in argomento v., amplius, G. DEAN, I soggetti, in
Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. I, Milano, 2009, p. 32.
84
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partecipazione dei medesimi uffici nell’applicazione delle sanzioni sostitutive.
Ebbene, in definitiva, se si intendesse raffigurare il modello or ora
sommariamente descritto come un edificio e si affermasse che la costruzione dello stesso non è neppure cominciata, quest’ultima considerazione potrebbe essere verosimilmente considerata ingenerosa alla luce
dei piccoli passi, ancora per vero largamente insufficienti, che si sono
avuti verso la rottura di quel paradigma giudiziario di individualizzazione di matrice codicistica dai caratteri marcatamente retributivi; dall’altro canto, però, ipotizzare l’ultimazione dei lavori per la costruzione
dell’edificio in un breve-medio termine rappresenta una previsione che
sarebbe verosimilmente smentita dai fatti e a ragion veduta giudicata
come antistorica e utopistica.
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NON PUNIBILITÀ E RIEDUCAZIONE.
LA RINUNCIA ALLA PENA
DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE
Giuseppe Amarelli
SOMMARIO: 1. La marginalità della non punibilità nell’originario modello
di diritto penale retributivo… 2. (segue) …e in quelli general-preventivi e special-preventivi negativi. 3. La concezione rieducativa della pena e l’espansione della categoria della non punibilità. 4. Inciso: il caso emblematico della
trasfigurazione della amnistia. 5. La rieducazione e la rivalutazione giurisprudenziale di cause lato sensu di non punibilità applicabili in sede di cognizione: il caso dell’art. 49, comma 2, c.p. 5.1. Il caso dell’art. 5 c.p. e della
creazione della scusante per ignoranza o errore ‘inevitabile’ sulla legge penale. 5.2. Il recente caso della c.d. bancarotta riparata. 6. Il conio legislativo di
cause di non punibilità in senso stretto applicabili in sede di cognizione.
7. L’ampliamento in via interpretativa della portata applicativa della particolare tenuità del fatto. 7.1. L’ampliamento operativo progettato dalla riforma
Cartabia: luci e ombre. 8. Verso la previsione di una ipotesi estintiva per le
contravvenzioni. 9. Conclusioni.

1. La marginalità della non punibilità nell’originario modello di diritto
penale retributivo…
Fin quando il sistema penale è stato ancorato a una concezione della
pena di tipo ciecamente retributivo 1, la non punibilità dei fatti costituenti reato ha giocato al suo interno un ruolo assolutamente secondario.
Muovendo da un simile punto di partenza, si considerava l’esercizio
effettivo della potestà punitiva statale in caso di accertamento della responsabilità penale una conseguenza assolutamente ineluttabile del reaSulle teorie retributive della pena si vedano le ricostruzioni di E. DOLCINI, La
commisurazione della pena, Padova, 1979, 117 e ss.; M. RONCO, Il problema della
pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, Torino, 1996.
1
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to, peraltro del tutto esterna alla sua struttura e ai suoi elementi costitutivi 2.
In quel contesto storico-culturale, in cui vigeva incontrastata l’idea
kantiana e hegeliana della pena (e quindi della punibilità come categoria concettuale di genere) come doveroso contraltare dialettico del reato
e mezzo necessario per la riaffermazione del diritto e della voluntas
legis negati attraverso la realizzazione dell’illecito da parte del reo 3, la
rinuncia alla sua irrogazione per fattori ulteriori rispetto a eventuali
cause di esclusione del reato come, ad esempio, la legittima difesa, lo
stato di necessità o l’errore, si presentava del tutto distonica.
In particolare, nell’ottica di Kant, compendiata nel noto mito dell’isola, l’inflizione della sanzione da parte del giudice penale era vista
come un obbligo giuridico e, prima ancora, morale, da assolvere indefettibilmente da parte della comunità in cui era stata accertata la commissione di un reato, anche quando quella stessa comunità stesse per
sciogliersi per sempre 4. Mentre nella prospettiva di Hegel, racchiusa
nella teoria degli assoluti, l’effettiva irrogazione della pena era concettualmente indispensabile per ristabilire gli equilibri alterati nella società
dalla commissione di un reato; essendo quest’ultimo concepito come
La ineliminabilità della pena come categoria logica era rimarcata da P. NUVOLORelazione introduttiva, in Pene e misure alternative nell’attuale momento storico,
Milano, 1977, 3 s.; ID., voce Pena, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 789. In argomento, per un diverso e più moderno punto di vista, si vedano, ex multis, G. MANNOZZI,
La giustizia senza spada, Milano, 2004; F. GIUNTA, Oltre la logica della punizione:
linee evolutive e ruolo del diritto penale, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi
in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Teoria del diritto penale criminologia e politica
criminale, Milano, 2006, 343 ss.
3 Per degli approfondimenti sulle concezioni della pena di Kant e Hegel, si rinvia a
M.A. CATTANEO, Dignità umana e pena nella filosofia di Kant, Milano, 1981, passim;
ID., Il problema filosofico della pena, Ferrara, 1978, 13 e ss.; L. EUSEBI (a cura di),
AA.VV., La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel, Milano, 1989, passim; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, 1992, 41 e ss.; L. MONACO, Prospettive dell’idea dello ‘scopo’ nella teoria della pena, Napoli, 1984, spec. 36
e ss.; W. NAUCKE, Über den Einfluss Kants auf Theorie und Praxis des Strafrechts im
19. Jahrhundert, in Philosophie und Wissenschaft, Hrsg. Blühdorn-Ritter, 1969, 27
e ss.
4 Sul dovere giuridico morale di punire e sul mito dell’isola si veda I. KANT, La metafisica dei costumi, trad. it. a cura di G. Vidari, Bari, 1970, 166 s.
2
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negazione del diritto, la sua repressione era assolutamente necessaria
per ripristinare l’ordine costituito, conformandosi come la negazione
della negazione del diritto, ergo del reato 5.
Da qualunque base teorica si muovesse, negli ordinamenti giuridici
moderni del tardo Settecento e dell’Ottocento europeo la sanzione penale era concepita in termini rigidamente assoluti e puramente retrospettivi secondo lo schema logico quia peccatum est e, dunque, come
mezzo per la simmetrica retribuzione del reato commesso, facendo così
prevalere “una visione del reato come fatto necessariamente punibile
(nullum crimen sine poena), sul quale incombeva la minaccia plumbea
ma ‘giusta’ della sanzione retributiva, e che rendeva inconcepibile una
definizione di reato separata dalla punibilità” 6.
In un contesto in cui le funzioni del diritto penale erano compendiate nel ‘sorvegliare e punire’ 7 tutti gli autori di reati, preferibilmente con
la perdita effettiva della libertà personale8, la categoria concettuale della punibilità acquisiva il valore di mero predicato del reato tendenzialmente irrinunciabile 9. Di riflesso, il suo risvolto negativo, vale a dire la
rinuncia alla pena, appariva come una alternativa giuridica del tutto
eccezionale ed eccentrica rispetto agli scopi e alle strutture del diritto
penale, connessa soprattutto a contingenti valutazioni di opportunità
In argomento, cfr. S. MOCCIA, Contributo ad uno studio sulla teoria penale di
G.W.F. Hegel, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 131 e ss.
6 Così M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 410.
7 Cfr. M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, tr. it.,
Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, Torino, 1976.
8 Sulla crisi del rapporto ‘reato-perdita di libertà’ e sulla necessità, dinanzi alla varietà dei reati e degli autori, di predisporre un catalogo molteplice di risposte ‘penali’
comprensivo di misure non determinanti la privazione della libertà personale (come le
pene pecuniarie, sostitutive, alternative, interdittive, patteggiate, le mediazioni, le oblazioni contrattate, le riparazioni del danno), si veda il lavoro di M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà,
Milano, 2004, 48 ss., spec. 52.
9 Com’è noto, ad avviso di H. KELSEN, La dottrina pura del diritto (1934), trad. it.,
Torino, II ed., 1960, passim, il predicato di giuridicità di un illecito è rappresentato
dalla sanzione, sicché non può esistere un illecito senza la pena. Sul punto si veda
B. PETROCELLI, Reato e punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 669 ss. Per una ricostruzione critica di tale rapporto cfr. per tutti A. DI MARTINO, La sequenza infranta.
Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, 16 e ss.
5
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schiettamente politica da parte del legislatore che ne poteva disporre
quale instrumentum regni in una prospettiva marcatamente utilitaristico-statuale.
I pochi spazi per la previsione di cause di non punibilità in senso
stretto per fatti costituenti reato erano, infatti, ritagliati nell’area giuridico-politica delle immunità soggettive e, soprattutto, in quella ancora
più elastica della indulgentia principis, da sempre costituente la roccaforte del potere del sovrano anche extra ordinem, dove si stagliavano i
provvedimenti di clemenza regia, nella duplice forma delle amnistie celebrative di portata collettiva e delle decisioni di grazia a contenuto individuale.
2. (segue) …e in quelli general-preventivi e special-preventivi negativi
Allo stesso modo, il ruolo della non punibilità in presenza di accertamento della responsabilità penale del reo è stato del tutto marginale
anche in quei sistemi penali più moderni in cui, in luogo della più ‘elementare’ teoria assoluta della pena a contenuto retributivo, si erano affermate le prime concezioni c.d. relative che, utilizzando una logica di
tipo prospettico, secondo lo schema logico orientato al futuro del
punitur ne peccetur, avevano attribuito alla sanzione criminale finalità
ulteriori, non sempre strettamente connesse con il fatto commesso 10.
E invero i margini per la previsione di ipotesi di rinuncia alla sanzione criminale in presenza di comportamenti costituenti reato erano
davvero angusti sia muovendo da una concezione della pena di tipo
general-preventivo negativo, che puntava sulla deterrenza e sul costringimento psichico della collettività tramite l’esibizione del furore punitivo dello Stato con pene spettacolari e marchianti, che da una di carattere special-preventivo negativo, che mirava alla neutralizzazione/esclu-

Di recente, nella manualistica, per una sintetica ricostruzione delle teorie relative
della pena, cfr. M. PELISSERO, Funzioni della pena, in C.F. GROSSO, M. PELISSERO,
D. PETRINI, P. PISA, Manuale di diritto penale parte generale, Milano, 2020, 757 ss. In
argomento, cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 47 e ss.
10
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sione del singolo reo socialmente pericoloso, per scongiurare possibili
recidive 11.
In entrambi i casi, infatti, la pena era intesa sempre come un mezzo
politico idoneo a soddisfare esclusivamente istanze di difesa dell’ordine
costituito e di controllo sociale della devianza a scapito di quelle contrapposte del garantismo individuale del reo e della tutela dei suoi diritti
fondamentali, sicché in presenza della commissione di un reato la sanzione criminale non appariva mai rinunciabile e la non punibilità si presentava come una categoria giuridica fuori scala rispetto agli elementi
che definivano il paesaggio dello ius terribile.
Sia che la pena dovesse intimorire i consociati, distogliendoli dalla
commissione di fatti simili a quelli realizzati dal reo, sia che dovesse
sterilizzare la pericolosità sociale di quest’ultimo, impedendogli la realizzazione di condotte analoghe a quelle già tenute, gli spazi per la rinuncia alla sua irrogazione in concreto erano davvero esigui.
Più precisamente, nell’ottica general-preventiva negativa – tipica dei
regimi totalitari del Novecento e, per stessa ammissione dei suoi compilatori, ispiratrice del nostro codice penale del 1930 12 –, in cui si arrivava a legittimare anche la strumentalizzazione del reo tramite la comminazione e l’inflizione di pene esemplari e sproporzionate, compresa la
pena di morte, pur di perseguire una finalità inibitoria-monitrice nei
confronti della collettività, la non punibilità di un reato si presentava
come una scelta manifestamente contraddittoria rispetto al messaggio
che il legislatore voleva veicolare ai consociati attraverso il diritto penale, quello della severità, prontezza e certezza della risposta dello Stato avverso ogni reato. L’eventuale indulgenza nei confronti del reo, infatti, finiva con il rinnegare proprio lo scopo che con le norme incriminatrici si voleva raggiungere della dissuasione degli altri dalla realizzazione di fatti simili. Come potevano i consociati temere la furia punitiva
del sovrano se le pene draconiane da questi comminate non venivano
effettivamente eseguite in maniera spettacolare, violenta e marchiante?

Per una ricostruzione delle varie declinazioni delle teorie relative in chiave negativa cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 47 e ss.
12 In tal senso molto chiaramente Lavori preparatori del codice penale e del codice
di procedura penale, Volume V, Roma, 1929, 67 ss.
11
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Analogamente, nell’ottica special-preventiva negativa che diversi
proseliti aveva fatto tra il tardo Ottocento e il primo Novecento anche
nella dottrina penalistica italiana, soprattutto grazie alla Scuola positiva,
la previsione di cause di non punibilità in presenza dell’accertamento
della commissione di un reato risultava antagonista rispetto alle finalità
di neutralizzazione del reo che invece si ritenevano centrali negli assetti
del diritto penale. Un sistema sanzionatorio teso a contenere le future
inclinazioni criminali di un soggetto socialmente pericoloso, legittimando anche in casi di recidive reiterate specifiche soluzioni drastiche
e definitive come la pena di morte o altre pene corporali, non lasciava
spazi per legittimare la rinuncia alla sua punizione in termini razionali,
salvo casi di accertamento di una avvenuta emenda del reo. Come giustificare la scelta di non punire chi, avendo commesso un reato aveva
già dimostrato la sua pericolosità per la collettività, senza prima avere
verificato la rimozione dei fattori soggettivi di rischio di ricadute nel
reato?
Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli ultimi due secoli ispirati a simili concezioni relative della pena, compreso il nostro
del ventennio fascista che ha dato i natali al codice Rocco attualmente
vigente, la rinuncia alla inflizione della sanzione criminale in presenza
di fatti costituenti reato era soluzione del tutto residuale e (fatta eccezione per le immunità che si basavano su scelte di favore a vantaggio di
ristrette cerchie di soggetti considerati super leges) rispondeva prevalentemente ad esigenze di carattere paternalistico, come ad esempio
l’istituto del perdono giudiziale di cui all’art. 169 c.p., o indulgenziale,
come le ipotesi originarie delle cause estintive del reato della sospensione condizionale della pena e della oblazione di cui agli artt. 163 e
162 c.p. concepite quali alternative estintive per reati meno gravi e, soprattutto, i provvedimenti di clemenza collettiva e individuale di cui
agli artt. 151 e ss. c.p.
La quasi totalità di queste cause di non punibilità erano, invero,
espressive prima ancora che di una razionalità interna rispetto ai connotati del sistema penale e alle sue matrici teleologiche, di una razionalità
politica esterna rispetto alla fisionomia dello Stato e alla visione del
rapporto autorità-cittadino da questo propugnata, chiaramente squilibrata a favore della prima. La loro ratio era rinvenibile o nell’intenzione
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del legislatore autoritario di dimostrare la sua magnanimità protettrice
nei confronti di soggetti deboli o in formazione; o nella esigenza sempre utilitaristico-collettiva di non sovraccaricare la macchina della giustizia pubblica, rallentandone il funzionamento a causa dell’inflizione
di pene di breve durata o di parva entità; o, ancora, nella volontà di dimostrare la superiorità e la grandezza dello Stato che, per ragioni quasi
sempre autocelebrative, concedeva grazie o clemenza agli autori di reati
non molto gravi.
Le poche ipotesi di rinuncia alla inflizione delle sanzioni penali
comminate edittalmente che non condividevano questo tipo di obiettivi,
come ad esempio la prescrizione del reato pur contemplata da tanti codici del passato e dal codice Rocco, erano oggetto di forti critiche da
parte della dottrina perché non in armonia con l’impronta di fondo di
quel sistema penale e di quell’assetto politico-istituzionale e valoriale.
E infatti nella prospettiva general-preventiva negativa dei compilatori del 1930 e, prima ancora, in quella retributiva della Scuola Classica, la rinuncia alla inflizione della pena per un reato commesso in forza
di un dato neutro come il mero decorso del tempo era considerata in
termini fortemente critici, esprimendo una autentica negazione del diritto penale che, al contrario, aveva il compito deontologico, rispettivamente, di dissuadere i consociati con l’inflizione della pena e di riequilibrare con la punizione del reo i valori violati dalla commissione del
reato 13. Si osservava criticamente che la prescrizione “ripugna all’essenza e alla natura stessa della pena”, perché “alimenta la speranza di
impunità”, “eccita alla perpetuità dei delitti”, “sottrae la vittima alle
difese offerte dalla sanzione penale”: è, insomma, il mezzo attraverso
cui “la legge penale uccide sé stessa” 14.
Stessa avversione nei confronti della prescrizione era manifestata
nel medesimo periodo storico anche da parte dei sostenitori della Scuola positiva, dal momento che questa causa di non punibilità prescindeva
dalla verifica della perdurante sussistenza della pericolosità sociale inSi veda in argomento la puntuale ricostruzione offerta da F. GIUNTA, D. MICHETempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della
ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 22 ss.
14 E. BIANCHINI, La prescrizione in diritto penale, Reggio dell’Emilia, 1881, pp. 10
e ss.
13
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dividuale del reo, ritenuta invece necessaria anche in caso di decorso di
tempo in una prospettiva di special-prevenzione negativa 15. Rinunciare
a punire un reato senza una previa verifica circa la sussistenza o meno
della pericolosità del reo rappresentava una opzione nettamente contrastante con gli obiettivi che il diritto penale avrebbe dovuto ragionevolmente perseguire in quella Weltanschauung, rischiando di reimmettere
nel contesto sociale un soggetto ancora potenzialmente in grado di delinquere nuovamente 16.
3. La concezione rieducativa della pena e l’espansione della categoria
della non punibilità
Com’è noto, lo scenario è radicalmente cambiato quando, a partire
dalla metà del Novecento, la Zweckgedanke, l’idea di scopo, che aveva
già stravolto le fondamenta del diritto in generale 17, si è infiltrata nella
cittadella fortificata del diritto penale 18 e si è combinata con il modello
di Stato costituzionale di diritto di matrice personalistica e right based
nel frattempo affermatosi, vale a dire con quell’assetto politico-istituSul punto cfr. ancora F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 24 ss.
A. ZERBOGLIO, Della prescrizione penale, Torino, 1893, 116 ss.; ID., La prescrizione penale secondo la scuola classica e la scuola positiva, in La scuola positiva,
1893, 369 ss.; E. FERRI, Sociologia criminale, Torino, 1900, 742.
17 Fondamentale in tal senso è l’opera di R. V. JHERING, Lo scopo nel diritto, tr. it.,
Torino, 1972, in cui l’A., dopo aver dedicato la prima fase della sua speculazione a
costruire il diritto secondo un metodo logico e strutturale, puntando esclusivamente sui
suoi aspetti giuridico-formali e sul costruzionismo dogmatico di categorie unitarie e
razionali sulle orme di Savigny e della Scuola storica, inizia a sostenere che l’alternativa metodologica migliore per una ricostruzione non contraddittoria del diritto è rappresentata dal metodo teleologico. L’elemento valoriale e ‘anti-formalistico’ dello scopo
viene, infatti, in quel momento individuato quale fattore che più di ogni altro risulta in
grado di consentire una elaborazione dell’ordinamento giuridico in termini unitari e
razionali.
18 In ambito penalistico, per una concezione teleologica del diritto penale, si veda
F. V. LISZT, La teoria dello scopo nel diritto penale, tr. it., Milano, 1962; e in tempi più
recenti, per la elaborazione di una sistematica orientata ai principi della politica criminale di uno Stato sociale e costituzionale di diritto cfr. C. ROXIN, Politica criminale e
sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato, tr. it., Napoli, 1998.
15
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zionale civil servant funzionale al singolo scolpito dall’art. 2 Cost., che
nella sua scala valoriale ha anteposto espressamente l’individuo e i suoi
diritti fondamentali allo Stato personificato e alle sue articolazioni 19.
Quell’innesto ha prodotto una alchimia perfetta che ha condotto all’affermazione esplicita all’interno dell’art. 27, comma 3, Costituzione
di una innovativa concezione rieducativo-risocializzante della pena,
che, divenendo primo motore immobile del sistema penale, ha imposto,
a sua volta, un radicale cambiamento di quest’ultimo 20.
Grazie a una rilettura della sanzione penale in chiave special-preventiva positiva, non solo è stato possibile far affiorare sul terreno del
reato esigenze di garanzia prima sconosciute, o comunque non adeguatamente valorizzate, come l’extrema ratio, la materialità, l’offensività e
la colpevolezza, che ne hanno ridefinito l’aspetto in termini decisamente più circoscritti rispetto al passato, ma anche scardinare sul versante
della risposta alla sua commissione la convinzione risalente e radicata
della corrispondenza biunivoca con la punibilità 21.
Il nuovo volto costituzionale del sistema penale, teleologicamente
orientato al perseguimento di scopi di rieducazione del reo, nell’interesse diretto di questi e indiretto della collettività, ha infatti costituito
l’humus ideale per la conformazione della categoria concettuale della
non punibilità e, in particolare, della sottocategoria delle sanzioni positive e del c.d. diritto penale premiale 22.
L’impatto dell’idea di scopo nel diritto penale è ben ricostruito da V. MAIELLO,
Clemenza e sistema penale, Napoli, 2007, 25 ss.
20 Sul significato da attribuire alla finalità rieducativa della pena scandita nella Costituzione si rinvia per tutti a S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit.,
101 ss. Sulle dinamiche di cambiamento innescate si veda, tra i tanti, R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, 28 ss.
21 Il superamento di una concezione rigida e infrangibile del rapporto tra reato e pena è efficacemente ricostruito da A. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., 12 ss.
22 Non è possibile in questa sede soffermarsi sul diritto penale premiale; si rinvia
per approfondimenti, tra i tanti, ad AA.VV., La legislazione premiale, Milano, 1987;
F. BRICOLA, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale; ID., Diritto
premiale e sistema penale, qui citati nelle versioni contenute in Franco Bricola. Scritti
di diritto penale. Dottrine generali teoria del reato e sistema sanzionatorio, cit., rispettivamente 1407 e ss. e 1457 e ss.; T. PADOVANI, Il traffico delle indulgenze. “Premio” e
“corrispettivo” nella dinamica della punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 398
19
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Nel momento in cui la pena è stata considerata non più come mezzo
neutro e svincolato da scopi prospettici tramite il quale lo Stato deve
solo infliggere un pati al reo proporzionato alla gravità del fatto commesso, né tanto meno come uno strumento nelle mani del sovrano per
perseguire retrive finalità di deterrenza sociale o neutralizzazione individuale, ma come istituto attraverso il quale assicurare un coinvolgimento attivo del reo e della collettività nella prospettiva di un futuro
reinserimento sociale del primo, la sua inflizione in presenza di un fatto
integrante reato ha perso il rango dell’obbligo giuridico e morale inderogabile per il giudice di cognizione, ed è, al contrario, divenuta
l’extrema ratio, l’ultima alternativa a cui si deve ricorrere in casi di assoluta necessità.
Ci si è gradualmente resi conto che, soprattutto in presenza di fatti di
disvalore minimo o, addirittura, ‘riparati’ dal reo con condotte post
patratum crimen di segno opposto, risulta decisamente più utile al perseguimento degli obiettivi di risocializzazione, piuttosto che l’irrogazione della pena edittalmente minacciata, la rinuncia alla stessa. Coerentemente con una concezione gradualistica del reato, si è andata affermando l’idea che il principio di sussidiarietà del diritto penale possa
essere realizzato, oltre che con la preferibile scelta della depenalizzazione legislativa di fatti di disvalore marginale, da parte del giudice,
evitando l’inflizione in concreto delle pene minacciate per condotte che
risultino all’esito di una valutazione complessiva e/o inclusiva delle
condotte post-fatto del reo prive di portata lesiva significativa per i beni
giuridici tutelati dalla norma incriminatrice formalmente violata23.
Ad amplificare la centralità della categoria della non punibilità nel
mutato contesto assiologico costituzionale ha contribuito il fatto che la
e ss.; ID., La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di
“ravvedimento”, ivi, 1981, 529 e ss.; C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, 129;
E. RESTA, Diritto penale premiale e “nuove” strategie di controllo sociale, in Dei delitti e delle pene, 1983, 41 e ss.
23 Fondamentali, per una ricostruzione del c.d. principio di sussidiarietà o extrema
ratio secondaria, sono i lavori di M. DONINI, Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in Ind. pen., 2003, 408 s., nonché in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova, 2003, 377 s.
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nuova visione rieducativa della pena è stata ‘calata’ e attuata in un sistema penale incentrato su un catalogo sanzionatorio ancora marcatamente carcerocentrico24.
E infatti, nel momento in cui la pena detentiva continuava ad essere
la principale delle misure repressive comminate dal legislatore – il vero
fulcro e marcatore identitario del catalogo sanzionatorio stricto sensu
penale –, poteva rieducare molto di più rispetto a reati di bassa o media
gravità la sanzione che ‘non si applica’, rispetto a quella effettivamente
inflitta 25. L’inserimento del reo all’interno del circuito penitenziario e,
soprattutto, della sottocultura criminale o deviante che lo permea, per
brevi periodi risultava (e risulta) assolutamente antitetico rispetto all’obiettivo del suo reintegro in società e anche alle sottese esigenze di
individualizzazione 26, proporzionalità e ragionevolezza del trattamento
sanzionatorio 27. L’effettiva esecuzione di una sanzione detentiva della
durata di pochi mesi sembra, invero, in grado di produrre esiti diametralmente inversi, favorendo la desocializzazione del reo che viene
escluso dal suo contesto relazionale e, magari, professionale, nonché il
suo etichettamento negativo con il conseguente stigma sociale che rende più difficile il reinserimento in contesti del vivere civile, e, non ultimo, la nascita di una sua avversione nei confronti dello Stato e del modello di giustizia che esso rappresenta che invece di favorirne il reintegro, lo priva della alternativa principale che potrebbe consentirlo 28.
Evidenziano la perdurante centralità della pena detentiva nell’attuale sistema penale G. MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 160 ss.; C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda: per
una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, ivi, 1992, 512. Da ultimo, segnala l’importanza di ridurre al minimo l’inflizione in concreto delle pene minacciate
soprattutto se a carattere detentivo A. GARGANI, Il diritto penale quale extrema ratio tra
post-modernità e utopia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1488 ss.
25 Così M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 263.
26 Sul principio di individualizzazione e personalizzazione della pena e sul suo impatto sul sistema sanzionatorio si rinvia a M. VENTUROLI, Modelli di individualizzazione della pena, Torino, 2020, 2 ss.
27 In proposito si rinvia per tutti al pregevole lavoro di F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena, Torino, 2021.
28 Mette correttamente in luce come lo scopo della pena nella modernità sia compendiabile soprattutto in divieti e limiti e, quindi, “deducibile in negativo”, G. FORNA24
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È in questo rinnovato scenario ordinamentale che la categoria della
‘non punibilità’ 29 ha potuto affermarsi in luogo di quella della ‘punibilità’ portando, tra le altre cose, a consegnare nelle mani del giudice della
cognizione una pluralità di istituti in grado di soddisfare le esigenze del
diritto penale di marca costituzionale, evitando l’inflizione di pene per
fatti di disvalore marginale da parte di rei privi di elevata pericolosità
per i consociati.
4. Inciso: il caso emblematico della trasfigurazione della amnistia
La consacrazione costituzionale della rieducazione all’interno dell’art. 27, co. 3, Cost., unitamente all’affermarsi di principi-corollario ad
essa serventi, come quello della proporzionalità e ragionevolezza della
pena di cui all’art. 3 Cost., ha influito sulla non punibilità prima di tutto
SARI,

Un ritorno al futuro? Il «sapere» penalistico fra storia e attualità, in J.L. GUZElementi di filosofia giuridico-penale, tr. it., Trento, 2015, 4.
29 In dottrina, si è opportunamente segnalato che la categoria dommatica di riferimento non deve essere più individuata in positivo nella ‘punibilità’, bensì in negativo
nella ‘non punibilità’, dal momento che l’evoluzione legislativa ha elaborato sempre
nuove cause di rinuncia alla pena rispetto a fatti già completi di tutti gli elementi costitutivi del reato, tipicità, antigiuridicità e colpevolezza. In tal senso cfr. M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., p. 410; ID., Non punibilità ed idea negoziale, in
Ind. pen., 2001, 1035 e ss.; ID., Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non
punibilità, cit., 75 e ss. (questi ultimi due lavori sono consultabili anche nella raccolta di
saggi M. DONINI, Alla ricerca di un disegno, cit., rispettivamente, 347 e ss. e 377 e ss.);
ID., Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e
sussidiarietà, Milano, 2004, 259 e ss. In generale, sulla punibilità v. G. MARINUCCI,
E. DOLCINI, Corso di diritto penale, 1, Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il
reato: nozione, struttura e sistematica, III ed., Milano, 2001, 655 e ss.; L. STORTONI,
Premesse ad uno studio sulla “punibilità”, cit., 397. In generale, sulla punibilità nella
teoria del reato si vedano anche G. DE FRANCESCO, Punibilità, Torino, 2016, 1 ss.;
G. COCCO, voce Punibilità nella teoria del reato, in Dig. disc. pen., Agg. IX, 2016,
516 ss.; ID., Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi
istituti, in E.M. AMBROSETTI (a cura di), Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017,
262 ss. Segnala i rischi di un uso disinvolto della non punibilità D. FONDAROLI, Illecito
penale e riparazione del danno, Milano, 1999, 441 ss.; P. CAROLI, Non punibilità e
indirizzo politico-criminale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2020, 83 s.
MÁN D’ALBORA,
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in termini retrospettivi, innescando una rivalutazione, e talvolta un vero
e proprio stravolgimento, di alcuni suoi istituti-simbolo, grazie all’opera conformatrice della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Alla luce delle coordinate teleologiche completamente differenti da
cui muove il nostro sistema penale costituzionalmente orientato, è stato
possibile, per un verso, ricalibrare diversamente rispetto al passato talune cause di non punibilità già conosciute da lungo tempo nella tradizione penalistica e riassegnare loro spazi di operatività decisamente più
razionali rispetto agli scopi e alle funzioni del diritto penale a trazione
costituzionale, nonché, al contempo, mettere al bando le precedenti
concezioni delle medesime ipotesi di esclusione della pena in cui si
scorgevano residui di una concezione antistorica e meramente politica e
potestativa dello ius puniendi.
Per altro verso, invece, si sono gettate le basi per permette la progettazione di nuove cause di rinuncia alla pena, sconosciute alle esperienze
giuridiche della tradizionale italiana, incentrate sul ridotto disvalore del
fatto commesso oppure sulle condotte post patratum crimen del reo dal
contenuto riparatorio-ripristinatorio.
Sotto il primo versante, emblematico, per quanto non pertinente
strettamente al piano oggetto di questa indagine e quindi alla non punibilità in sede di giudizio di cognizione, è il ribaltamento della categoria
legislativa della clemenza collettiva che ha da sempre rappresentato una
delle forme più impiegate di non punibilità sopravvenuta rispetto a fatti
costituenti reato 30.
Con l’affermazione dell’idea rieducativa si è assistita a una sorta di
risemantizzazione del concetto penalistico di amnistia che, pur rimanendo identico a sé stesso da un punto di vista nominalistico, è stato
riempito di significati e contenuti giuridici completamente nuovi, portando a far scomparire dall’orizzonte penalistico le vecchie amnistie
celebrative e meramente politiche, espressione di uno Stato autoritario
che gestiva in maniera assolutamente discrezionale e potestativa la potestà punitiva che deteneva senza limiti o freni predefiniti, e a lasciare
spazio alle sole amnistie razionali rispetto alla rieducazione.
La palingenesi della clemenza collettiva è limpidamente tracciata da V. MAIELLO,
Clemenza collettiva e sistema penale, cit., 25 ss.
30
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Com’è noto, sino al recente passato, l’amnistia costituiva una scelta
personalissima del legislatore, espressiva dell’arbitrium principis e della sua volontà puramente politica e insindacabile, varata per soddisfare
interessi politico-populisti di aggregazione di consenso sociale, coerentemente con una concezione dello ius puniendi quale instrumentum regni 31.
A partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 175/1971 32,
con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una delle tante
leggi di amnistia ciclicamente adottate dal legislatore prima della riforma del 1992 che, riscrivendo i quorum necessari nell’art. 72 Cost., le ha
fatte completamente scomparire dalla scena giuridica contemporanea, si
è finalmente ritenuto il potere di clemenza non più insindacabile in ragione della sua natura squisitamente politica e discrezionale, bensì sottoposto come ogni atto avente forza di legge a limiti materiali e contenutistici di natura costituzionale desumibili dall’art. 3 e soprattutto 27,
comma 3, Cost., limiti il cui superamento può legittimare anche l’intervento demolitivo della Consulta.
Si ritiene, infatti, che oggi l’amnistia per poter essere adottata e considerata legittima costituzionalmente deve necessariamente essere coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità e di rieducazione del reo, ragion per cui non possono residuare margini per il suo impiego per ragioni celebrative dello Stato o per contingenti esigenze politiche, ma può essere utilizzata solamente per soddisfare eccezionali
esigenze di pacificazione sociale o di correzione di distorsioni straordinarie del funzionamento del diritto penale 33.
L’amnistia ha, quindi, radicalmente mutato fisionomia, svestendo i
panni dello strumento funzionale a soddisfare il narcisismo dei detentori del potere in un dato frangente storico in maniera del tutto discrezionale e al di fuori di qualsiasi regola o schema, per assumere quelli di
istituto capace di risolvere possibili situazioni di squilibrio che possono
L’originaria concezione potestativa della clemenza e la sua conformazione antitetica rispetto ai principi del diritto penale liberale è descritta da V. MAIELLO, op. ult. cit.,
83 ss.
32 Sul punto v. ancora per tutti V. MAIELLO, op. ult. cit., 334 ss.
33 Sulle forme di clemenza legittima rispetto ai principi costituzionali V. MAIELLO,
op. ult. cit., 421 ss.
31

128

NON PUNIBILITÀ E RIEDUCAZIONE

generarsi all’interno di un ordinamento giuridico in presenza di rivolgimenti sociali, eventi naturali eccezionali, sovraffollamento carcerario
insostenibile, riforme legislative non coordinate sul versante intertemporale o mutamenti giurisprudenziali favorevoli, forieri di incoerenze
macro-evidenti e di esiti anti-rieducativi, come, ad esempio, si è verificato nei casi della coltivazione domestica di stupefacenti dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2020 che ha sollevato il problema della
perdurante punibilità dei fatti pregressi già passati in giudicato; del peculato dell’albergatore che ha posto analoghi dubbi circa la capacità
rieducativa della perdurante esecuzione delle pene inflitte per fatti pregressi alla depenalizzazione del 2021; dei c.d. fratelli minori di Contrada dopo che le Sezioni unite 2020 Genco hanno negato loro l’estensione dei principi di diritto della sentenza Contrada della Corte EDU 2015,
sollevando incertezze sulla razionalità delle pene detentive in fase di
esecuzione nei loro confronti per dei fatti che non erano però considerati punibili all’epoca della loro commissione 34.
5. La rieducazione e la rivalutazione giurisprudenziale di cause lato
sensu di non punibilità applicabili in sede di cognizione: il caso dell’art. 49, comma 2, c.p.
Ma per ciò che più attiene al problema specifico oggetto del presente lavoro, quello della incidenza della rieducazione sui poteri di esclusione della punibilità da parte del giudice della cognizione, è possibile
ravvisare evidenti espansioni della categoria delle ipotesi di rinuncia
alla pena grazie alla penetrazione dell’idea risocializzante e della connessa esigenza di proporzionalità-ragionevolezza in tutti i gangli del
sistema penale.
Può essere considerata situazione paradigmatica di questo processo
di dilatazione ermeneutica di pregresse disposizioni codicistiche, la

Sul punto sia consentito rinviare al nostro G. AMARELLI, ‘Peculato dell’albergatore’: tra successione mediata reale o apparente e successione impropria, tertium datur
l’amnistia?, in Dir. pen. cont., 1/2021, 64 ss.
34
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progressiva valorizzazione della causa di non punibilità in senso lato
del c.d. reato impossibile di cui all’art. 49, comma 2, c.p. 35.
Grazie al mutamento del contesto assiologico di riferimento, si è infatti fatto derivare da questa norma, in passato considerata come mera
riaffermazione in forma negativa della regola della irrilevanza penale
degli atti inidonei enunciata in forma positiva nell’art. 56 c.p. in materia
di delitto tentato 36, il criterio ermeneutico della offensività in concreto,
tramite il quale il giudice penale è chiamato a verificare sempre, in sede
di accertamento della responsabilità penale per qualsiasi reato, oltre alla
c.d. tipicità formale/apparente, anche la c.d. tipicità sostanziale.
Una volta che si è ritenuta imprescindibile l’offensività per poter
consentire alla pena di assolvere le funzioni attribuitele dalla Costituzione, si è giunti a considerare l’art. 49, comma 2, c.p. come una causa
di non punibilità generale declinabile discrezionalmente da parte del
giudice della cognizione ogni qual volta la specifica condotta tenuta dal
reo, pur risultando formalmente corrispondente in ogni suo segmento a
quella descritta dalla fattispecie incriminatrice generale e astratta, difetti
nella sostanza dell’effettiva capacità lesiva del bene giuridico protetto,
a cui è ancorata il giudizio di bisogno e meritevolezza di pena.
Se la pena deve tendere alla rieducazione, e se è necessario accertare
sempre, in relazione a qualsivoglia reato, la sussistenza effettiva di una
Sul reato impossibile per inidoneità della azione, inteso quale fondamento normativo codicistico del principio di offensività e della concezione realistica del reato, si
rinvia, tra i tanti, a C. FIORE, Il reato impossibile, Napoli, 1959, passim; ID., Il principio
di offensività, in Ind. pen., 1994, 275 e ss.; M. GALLO, voce Dolo, in Enc. dir.,
vol. XIII, Milano, 1964, 750 ss.; G. NEPPI MODONA, Il reato impossibile, Milano, 1965,
passim; ID., voce Reato impossibile, in Dig. disc. pen., vol. XI, Torino, 1996, 259 e ss.;
G. RICCARDI, I “confini mobili” del principio di offensività, in Ind. pen., 1999, 711 e ss.
Da ultimo, per una completa ricostruzione del principio di offensività, si rinvia a
V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale,
criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005; nonché a M. CATERINI, Reato impossibile e offensività. Un’indagine critica, Napoli, 2004; R. BARTOLI,
Inoffensività del fatto ed interpretazione teleologica della norma, in Cass. pen., 1998,
2739 ss.
36 Ricostruisce la precedente lettura ‘riduzionista’ dell’art. 49, comma 2, c.p. e il
suo superamento M. CATERINI, Reato impossibile e offensività. Un’indagine critica,
cit., 129 ss.
35
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lesione, ancorché potenziale, dell’interesse giuridico tutelato, laddove
l’azione tenuta dal reo si riveli del tutto inidonea a produrre tale effetto,
la sanzione comminata non deve essere irrogata.
Com’è noto, dopo lunghe ritrosie della giurisprudenza, arroccata su
concezioni formalistiche del reato, di recente la Corte di Cassazione ha
fatto leva sul reato impossibile in qualche isolata pronuncia in materia
di falsi grossolani 37, e, da ultimo, in un importante arresto a Sezioni
unite nella delicatissima materia degli stupefacenti, in cui ha utilizzato
l’art. 49, comma 2, c.p. per ritagliare spazi di liceità alla c.d. coltivazione domestica di sostanze stupefacenti formalmente tipiche 38.
In tempi recenti, nello stesso senso si è orientata anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 148/2019 sul favoreggiamento della prostituzione in cui, pur salvando la fattispecie dai dubbi di legittimità rispetto al principio di offensività in astratto, ha ribadito la necessità per
il giudice di vagliare sempre e comunque l’offensività in concreto e,
dunque, di escludere in sede di cognizione la punibilità laddove manchi
nel singolo caso oggetto di apprezzamento una effettiva lesione del bene tutelato ex art 49, comma 2, c.p. 39.
5.1. Il caso dell’art. 5 c.p. e della creazione della scusante per ignoranza o errore ‘inevitabile’ sulla legge penale
La stessa idea rieducativa è stata alla base della ‘creazione’ all’interno del nostro sistema penale di una causa di non punibilità in senso lato attivabile dal giudice della cognizione, del tutto sconosciuta alla
nostra tradizione giuridica come l’errore-ignoranza inevitabile sulla
legge penale.

Si veda in tal senso ad esempio Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2019, n. 27310;
Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2020, n. 31271, in www.sistemapenale.it, 4 maggio
2021, con nota di P. CIRILLO, Il falso ideologico in atto dispositivo giurisdizionale tra
tipicità e offensività.
38 Cass., Sez. un., 16 aprile 2020, n. 12348, Caruso, in www.sistemapenale.it, con
nota di C. BRAY.
39 Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 278, in www.sistemapenale.it, con nota di
G. LEO, nonché di C. VISCONTI, Ancora bigotti?
37
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La storica sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, che ha
dichiarato illegittimo costituzionalmente l’art. 5 c.p. nella parte in cui
non consentiva di escludere la rilevanza penale dell’errore o ignoranza
inevitabile sulla norma penale, ha consegnato nelle mani del giudice
della cognizione un altro strumento concettuale funzionale alla non punibilità ispirato da ragioni rieducative, sebbene (anche in questo caso)
nelle vesti giuridiche non di causa di non punibilità in senso stretto, ma
di più tradizionale causa di esclusione del reato, segnatamente di causa
di esclusione della colpevolezza 40.
Com’è noto, quella decisione scaturì proprio da una lettura in chiave
di complementarietà teleologica dei principi di colpevolezza e di rieducazione sanciti, rispettivamente, dai commi n. 1 e 3 dell’art. 27 Cost.,
affermando che presupposto minimo perché la pena possa tendere alla
rieducazione del condannato è la sua colpevolezza per il fatto commesso e, quindi, la sua rimproverabilità individuale in concreto. Senza capacità di intendere e di volere, a monte, e senza la sussistenza dell’elemento psicologico del reo in relazione a tutti gli elementi significativi della fattispecie, a valle, non può essere inflitta all’autore di una
condotta tipica alcuna pena, essendo impossibile il raggiungimento
tramite essa di obiettivi rieducativi e producendosi, anzi, al contrario,
effetti desocializzanti.
È abbastanza evidente, per stessa ammissione della Consulta, come,
anche in questo caso, sia stata proprio l’idea rieducativa a fornire un
determinante contributo per far ritenere costituzionalizzato il principio
di colpevolezza e per abbattere poi un mito giuridico come quello del-

Per commenti e approfondimenti sulla sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale si veda Corte cost., sentenza 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1988, 686, con nota di D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di
colpevolezza, ivi, 688 ss.; G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: prima lettura della sentenza n. 364/88, in Foro it., 1988, I,
1385 ss.; L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto, in Foro it., 1988, 1313 ss. In argomento, più ampiamente, da ultimo, si veda G. FORNASARI, Inesigibilità, in Dig. disc. pen., Agg., X, Torino, 2018, 362 ss.; M. LANZI, Error
iuris e sistema penale, Torino, 2018.
40
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l’ignorantia legis non excusat da sempre radicato nel nostro sistema
penale 41.
5.2. Il recente caso della c.d. bancarotta riparata
Ancora, l’idea rieducativa ha inciso sul versante ermeneutico, spingendo in alcuni settori peculiari del diritto penale a una vera e propria
creazione giurisprudenziale di istituti che incidono sulla non punibilità
dei fatti commessi, come ad esempio nel caso della c.d. bancarotta riparata nei reati fallimentari.
Si è ritenuto che, nonostante l’apparente natura giuridica di reati di
pericolo presunto o astratto delle fattispecie di bancarotta di cui agli
artt. 216 e ss. l. fall. (fin quando non entrerà in vigore il più volte ‘rinviato’ Codice della crisi di impresa che le traslocherà con semplici adattamenti linguistico-concettuali nelle nuove fattispecie degli artt. 322
e ss.), si possa rinunciare alla pena di fatti in essi sussumibili sulla base
di non ben precisate coordinate normative e dommatiche (si parla genericamente nelle sentenze che la applicano di non punibilità per il venire
meno dell’elemento materiale del reato), in tutte le ipotesi in cui
l’imprenditore abbia ripianato il suo stato debitorio prima della declaratoria giudiziale 42.
La giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che si può
non punire per c.d. bancarotta riparata
ogniqualvolta la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di
segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della so-

Il radicamento della regola dell’ignorantia legis inescusabile nel nostro ordinamento giuridico anche per ragioni politico-istituzionali è descritto da M. ROMANO,
Commentario sistematico del codice penale, I, III ed., Milano, 2004, 46.
42 In argomento, cfr. F. CONSULICH, Il diritto penale fallimentare al tempo della crisi: un bilancio provvisorio, in www.legislazionepenale.eu, 20 maggio 2020, 11 ss.;
T. GUERINI, La bancarotta “riparata”: presente e futuro del diritto penale (che fu)
fallimentare, in Bilancio e revisione, 2021, 48 ss.
41
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glia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori dell’imprenditore 43.

Comunque la si qualifichi, causa di esclusione della tipicità, della
punibilità o altro ancora, la bancarotta riparata sembra scaturire dalla
sensibilità della giurisprudenza di evitare per ragioni ‘rieducative’ inutili applicazioni delle severissime sanzioni penali comminate edittalmente in materia di reati fallimentari tutte le volte in cui, in modo tempestivo, sia stata eliminata la loro potenzialità lesiva rispetto agli interessi
dei creditori.
6. Il conio legislativo di cause di non punibilità in senso stretto applicabili in sede di cognizione
Ma soprattutto, l’idea rieducativa, e i suoi corollari della proporzionalità e della individualizzazione del trattamento punitivo, hanno iniziato a indurre il legislatore a fucinare ex novo ipotesi di non punibilità in
senso stretto utilizzabili in sede di cognizione da parte del giudice o
sulla scorta di una valutazione complessiva del ridotto disvalore oggettivo e soggettivo del reato commesso, o sulla base di una condotta riparatoria del reo del danno arrecato con il reo o su un giudizio prognostico sul suo recupero sociale 44.
Non essendo mai intervenuta una drastica riduzione dei reati attraverso una depenalizzazione operata a livello generale e astratto da parte
del legislatore – opzione che più di ogni altra avrebbe consentito un
radicale ripensamento del diritto penale alla luce dei mutati riferimenti
assiologici forniti dalla Costituzione – 45, l’ipertrofia penalistica (patoCosì Cass. 28.1.2021 n. 6965; Cass., Sez. V, sent. n. 34290, 2 dicembre 2020, e
Cass., Sez. V, maggio 2020, n. 15406.
44 Di recente, segnala queste interconnessioni M. VENTUROLI, Modelli di individualizzazione della pena, cit., 308 ss.
45 Sull’ipertrofia del diritto penale e sul naufragato progetto del diritto penale minimo, incentrato su consistenti depenalizzazioni, si veda A. BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge
penale, in Dei delitti e delle pene, 1985, 443 ss.; R. BARTOLI, L’irrilevanza penale del
fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la ipertrofia
43
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logia esiziale dell’odierno sistema penale) è stata fronteggiata puntando
sulla ben diversa area della non punibilità, tramite la creazione di strumenti di riduzione del penalmente rilevante di natura giurisprudenziale;
vale a dire, facendo leva piuttosto che sulla abrogazione legislativa di
fattispecie incriminatrici preesistenti, su cause di rinuncia alla pena elastiche, affidate all’apprezzamento del giudice del caso concreto in sede
di cognizione.
Nel momento in cui un legislatore inadeguato ha perso la bussola
della politica criminale e ha continuato a impiegare la sanzione penale
in maniera prodigale, con buona pace dei principi di extrema ratio, offensività ed effettività, puntando soprattutto su obiettivi simbolicoespressivi o populistico-mediatici, l’unica alternativa per restituire razionalità al sistema è apparsa quella di ricorrere a cause di rinuncia alla
pena affidate al potere discrezionale del giudice.
Le nuove cause di non punibilità nascono quindi in perfetta sintonia
con le finalità della pena di marca costituzionale, per evitare i possibili
effetti desocializzanti connessi all’inflizione di sanzioni penali per fatti
di lieve disvalore o oggetto di riparazione integrale.
In questa direzione si muovono sicuramente talune cause di non punibilità coniate per rispondere ad esigenze politico-criminali contingenti
relative a taluni settori peculiari del diritto penale, come ad esempio
quella di cui all’art. 590 sexies c.p. in materia di colpa medica, ma soprattutto anche le cause di non punibilità a vocazione più ampia e trasversale, allocate nella parte generale del codice.
Si pensi per tutte alle ipotesi di non punibilità in senso stretto o di
estinzione del reato che le riforme recenti del 2014, 2015 e 2017 hanno
innestato nel telaio del nostro codice penale, con cui è stata prevista la

c.d. “verticale” del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1476; E. DOLCINI,
G. MARINUCCI, Diritto penale «minimo» e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1999, 817; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale,
Roma, 1998, 473 ss.; S. FIORE, Osservazioni in tema di clausole di irrilevanza penale e
trattamento della criminalità bagatellare. A proposito di una recente proposta legislativa, in Critica dir., 1998, 274 ss.
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rinuncia alla pena di un nutrito novero di reati caratterizzati da sanzioni
edittali medio-basse o dalla punibilità a querela 46.
Alla radice della recente introduzione della sospensione del processo
con la messa alla prova degli adulti di cui all’art. 168 bis c.p., della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. e della riparazione
del reato di cui all’art. 162 ter c.p., ci sono, infatti, esigenze rieducative
rispetto a c.d. reati bagatellari. Tutti questi istituti diretti ad assicurare la
non punibilità del reo mirano a realizzare un obiettivo di sussidiarietà e
depenalizzazione c.d. secondaria per concentrare il ricorso alla pena in
relazione ai soli fatti dotati di elevato disvalore, evitando così l’irrogazione di pene desocializzanti 47.
Anzi, grazie a tali novità sul fronte della non punibilità si è andato
progressivamente ridisegnando il volto del sistema penale, portando ad
affiancare, alle storiche figure del reato consumato e tentato, che oggi
rappresentano l’insieme dei reati punibili, le nuove fattispecie del reato
tenue e del reato riparato, che invece incarnano l’opposto insieme dei
reati non punibili.
7. L’ampliamento in via interpretativa della portata applicativa della
particolare tenuità del fatto
Non è certo questa la sede per approfondire fundite ciascuna di queste ipotesi di non punibilità di recente conio del legislatore, può però
essere interessante segnalare alcune novità relative a quella più innovativa e al contempo più attesa 48: la particolare tenuità del fatto49.
Per una ricostruzione delle origini comuni di queste riforme cfr. F. PALAZZO, Nel
dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67/2014), in
Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1693 ss.
47 Sulla sussidiarietà secondaria si rinvia per tutti ai già citati lavori di M. DONINI.
48 Già F. V. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, XII ed., Berlin, 1902, 76, oltre un secolo fa, segnalava che “la nostra attuale legislazione fa un uso eccessivo dell’arma della pena. Ci sarebbe da riflettere, se non meriti di trovare di nuovo accoglimento il vecchio principio ‘minima non curat praetor’, o come regola di diritto processuale (…), o come norma di diritto sostanziale”. Per una descrizione del dibattito risalente sulla opportunità della introduzione di una causa di non punibilità incentrata sulla
46
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Dopo aver stentato a trovare un adeguato spazio nel diritto penale
vivente a causa di una sorta di paura ‘da eccessiva discrezionalità’ del
giudice chiamato ad applicarla, questa causa di non punibilità è stata
oggetto sia di alcune soluzioni interpretative della giurisprudenza di
legittimità che di altre della giurisprudenza costituzionale che ne hanno
ampliato il raggio di azione.
Sotto il primo versante, la Corte di Cassazione è intervenuta riconoscendo la possibilità di annoverare tra i reati astrattamente non punibili
ai sensi dell’art. 131 bis c.p. anche i reati con soglie di punibilità, quelli
di mera disobbedienza e, da ultimo, il reato continuato 50.
Sotto il secondo versante, invece la Corte costituzionale con una recente sentenza, la n. 156/2020, ha ampliato l’ambito oggettivo di operatività di questa causa di non punibilità normativamente fissato nella
pena massima edittale infraquinquennale, dichiarando la illegittimità
costituzionale dell’art. 131 bis c.p. nella parte in cui non consentiva
l’applicazione ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di
pena detentiva e, dunque, per i quali è comminata ai sensi dell’art. 23,
comma 1, c.p. una pena detentiva della durata di soli quindici giorni.
Tale soluzione è stata maturata, una volta constatato che in linea generale, l’opzione del legislatore di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta rivela inequivocabilmente che egli
prevede possano rientrare nella sfera applicativa della norma incriminatrice anche condotte della più tenue offensività, rispetto alle quali «è
dunque manifestamente irragionevole l’aprioristica esclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p., quale discende da un
massimo edittale superiore ai cinque anni di reclusione» 51.
tenuità cfr. per C.E. PALIERO, Minima non curata praetor. Ipertrofia del diritto penale e
decriminalizzazione dei reati bagatellari, cit., 3 ss.
49 In argomento, per una ricostruzione dell’istituto e della sua natura giuridica sia
consentito rinviare al nostro G. AMARELLI, Particolare tenuità del fatto (diritto penale),
in Enc. dir., Agg., XI, Milano, 2017, 557 ss.
50 Cass., Sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj, in Dir. pen. proc., 2016, 894 ss.,
con nota di G. AMARELLI, Le Sezioni Unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità. In senso analogo, Cass., sez. un., 25
febbraio 2016, n. 13682, Coccimiglio, in Giur. it., 2016, 1730 ss.
51 C. cost., 20 luglio 2020, n. 156. In argomento si veda I. GIUGNI, Tenuità del fatto
e limiti di pena: la Corte costituzionale suona sempre due volte. Nuove tecniche deciso137
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Questa progressiva valorizzazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha conosciuto solo un tentativo di arresto, rivelatosi
per fortuna inidoneo: un progetto presentato da alcune forze politiche
che, inseguendo finalità securitarie di law and order, continuava a leggere la pena in una prospettiva rozza e deterrente in totale spregio della
Costituzione 52. Con un disegno di legge del 2019 era stato, infatti, proposto di abrogare radicalmente la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto fonte di un assurdo ammorbidimento
e lassismo del legislatore sul terreno del diritto penale, al quale dovevano spettare compiti primari di retribuzione certa e severa di tutti i reati.
Al momento invece si continua a discutere sul se e come assicurarne
l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. anche alle persone giuridiche, dal
momento che il d.lgs. n. 231/2001 non contiene né un istituto analogo,
né una norma di raccordo con lo stesso, anche se la giurisprudenza
sembra essersi attestata su una posizione di radicale chiusura, negando
tale eventualità sulla scorta di una interpretazione analogica in malam
partem dell’art. 8, lett. b), d.lgs. n. 231/2001 53.
Nonché si dibatte sulla opportunità di rimuovere gli sbarramenti oggettivi introdotti di recente dal legislatore del 2019 rispetto a talune tipologie di reati contro la pubblica amministrazione, i.e. i delitti di resirie e rinnovate strategie di dialogo con il legislatore, in Cass. pen., 2021, 3, 880 ss.;
nonché il nostro G. AMARELLI, Tenuità del fatto: parzialmente illegittimi i limiti di pena
per la sua applicazione, in Giur. cost., 2021, 1402 ss.
52 Sulle tensioni politiche che stanno attraversando la particolare tenuità del fatto
cfr. A. GULLO, La particolare tenuità del fatto: un istituto sotto assedio, in www.archi
viopenale.it, 23 aprile 2021, 1 ss.; G.L. GATTA, Proposta di legge A.C. n. 2024 (Cirielli), in www.sistemapenale.it, 19 dicembre 2019.
53 Cfr. in tal senso Cass., sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072, Ficule Lucas &
C. s.a.s., in Dir. pen. cont., con nota critica di P. CIRILLO e Cass., Sez. III, 10 luglio
2019, n. 1420, in www.sistemapenale.it, con nota di F. FURIA. Ad avviso della S.C., pur
mancando una espressa disciplina sul punto, la locuzione cause estintive del reato impiegata nell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 per fissare il principio della autonomia della responsabilità degli enti deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere
anche le cause di non punibilità in senso stretto che condividono analoghe basi e finalità; diversamente si approderebbe a un esito irragionevole. Ampiamente sul punto si
veda E. SCAROINA, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel
sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, in
Dir. pen. cont. Riv. trim., 2020, 197 ss.
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stenza, violenza e addirittura oltraggio al pubblico ufficiale, sulla base
di una presunzione assoluta decisamente irragionevole soprattutto in un
settore, quale quello della tenuità del fatto 54, evidentemente ancorato a
una valutazione concreta del singolo caso, seppure anche in questo caso
la Corte costituzionale abbia dichiarato inammissibile la questione di
legittimità dell’art. 131 bis c.p. per contrasto con l’art. 3 Cost. con l’ordinanza n. 31/2021, sul presupposto della peculiare rilevanza del bene
giuridico in gioco 55.
7.1. L’ampliamento operativo progettato dalla riforma Cartabia: luci e
ombre
Al di là di queste possibilità, che rilevano al momento a livello solamente teorico-dottrinario, ben più concreti progetti riformistici diretti
ad ampliare il raggio di azione della particolare tenuità del fatto sono
contenuti nell’ambito della articolata riforma Cartabia chiamata a riscrivere profondamente il volto del nostro sistema sanzionatorio 56.
E infatti, l’art. 1, comma 21, della legge delega n. 134/2021 mira
proprio a valorizzare l’art. 131 bis c.p. quale valvola di sfogo del sistema penale in grado di assicurare una depenalizzazione di fatto degli
illeciti in concreto meno gravi e di evitare l’irrogazione di pene rispetto
a soggetti che, per il complessivo disvalore minimo del fatto commesso, non necessitano di rieducazione tramite la pena 57.
La legge delega cerca innanzi tutto di raggiungere tale obiettivo modificando il parametro tramite il quale attualmente è definito l’ambito
oggettivo di azione della particolare tenuità del fatto, prevedendo in
luogo del riferimento alla pena detentiva non superiore nel massimo a
Si veda sul punto G. ALBERTI, Inapplicabilità dell’art. 131 bis c.p. al delitto di
resistenza a pubblico ufficiale: sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, in www.sistemapenale.it, 23 giugno 2020.
55 Corte cost., 5 marzo 2021, n. 31, in www.sistemapenale.it, 14 aprile 2021, con
nota di G. ALBERTI. In senso critico cfr. A. GULLO, La particolare tenuità del fatto, cit.,
16 ss.
56 Per un sintetico e chiaro affresco complessivo si rinvia a G.L. GATTA, Riforma
della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in
www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021.
57 Sul punto cfr. G.L. GATTA, op. ult. cit.
54
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cinque anni, quello alla pena detentiva minima non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.
Il legislatore della delega, così disponendo, sembra aver ascoltato
una volta tanto i suggerimenti della dottrina al riguardo 58, nonché accolto i moniti che gli aveva indirizzato la Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 156/2020. Anzi, rispetto all’assetto del sistema delineatosi dopo l’ultimo intervento manipolativo della Consulta, il legislatore è andato oltre rispetto alla originaria richiesta, perché il limite individuato sul minimo edittale sostituisce radicalmente e non integra in
chiave complementare/alternativa quello attualmente esistente costruito
sul massimo edittale 59.
È evidente come da questa scelta discenda un corposo ampliamento
della platea dei reati a cui sarà applicabile la non punibilità per fatto
tenue, consentendo la sua applicazione ai delitti di furto aggravato ex
art. 625 c.p., che oggi potevano rientrarci solo tramite una derubricazione nella forma del tentativo, e di falso di cui agli artt. 476 e 479,
nonché di autoriciclaggio ex art. 648 bis.1 c.p. 60.
Bisogna tuttavia rilevare come nella legge delega figuri una seconda
indicazione per il legislatore delegato che si muove in direzione politico-criminale inversa rispetto a questa, esortando ad apportare delle modifiche alla disciplina oggi vigente che potrebbero ridurne apoditticamente gli spazi di azione.
In un altro passo della legge delega, infatti, si stabilisce che in sede
di attuazione dovranno essere individuati ulteriori casi in cui, ai sensi
del co. 2 dell’art. 131 bis c.p., l’offesa non possa essere considerata di
particolare tenuità come, ad esempio, quello espressamente indicato dei
reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul, in tema di violenza
Già H. ZIPF, Politica criminale, Milano, tr. it. Bazzoni, 1989, 200, notava come
una causa di non punibilità incentrata sulla tenuità del fatto dovesse essere congegnata
facendo riferimento al limite minimo della pena, in quanto è questo a segnalare che, in
concreto, un certo reato possa essere realizzato in forma lieve.
59 Un’efficace disamina critica delle principali novità prospettate sul terreno della
particolare tenuità del fatto è offerta da D. BRUNELLI, La tenuità del fatto nella riforma
“Cartabia”: scenari per l’abolizione dei minimi edittali?, in www.sistemapenale.it, 13
gennaio 2022.
60 Evidenzia queste possibilità espansive D. BRUNELLI, op. ult. cit.
58
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contro le donne. A tale riguardo, si raccomanda al legislatore delegato
di introdurre «conseguentemente» nuove ipotesi di presunzione di non
tenuità «se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica», facendo leva su un criterio di delega pericolosamente elastico e generico che rischia di conferire uno spazio di discrezionalità eccessivo all’Esecutivo, potenzialmente
foriero di scelte poco ragionevoli 61.
La speranza è che questo punto della delega, anche per la sua eccessiva vaghezza, non sia attuato dal legislatore delegato perché, come si
accennava, il carattere amplissimo e individualizzante del giudizio su
cui è incentrata la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p. è tendenzialmente incompatibile con preclusioni di carattere legale generale e
astratto, formulate sulla scorta di presunzioni assolute e invincibili. Simili limiti di carattere oggettivo costruiti per tipologie di reato sembrano in realtà tradire in filigrana lontane trame general-preventive negative antagoniste rispetto a quelle rieducative che, invece, innervano l’istituto in parola.
D’altronde, come hanno avuto modo di precisare con grande chiarezza le Sezioni unite 2016,
non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta
manifestazione del reato che ne segna il disvalore (…), la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme
di estrinsecazione del comportamento. (…) Essendo in considerazione
la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto.

Infine, nella legge delega è contenuto un ulteriore criterio per il legislatore delegato che, in linea con un Leitmotiv di tutta la legge Cartabia,
mira a dare rilievo alla condotta successiva al reato ai fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, incentivando così anche in
questa sede, in vista dell’archiviazione del procedimento, condotte riparatorie del reo.

61

In argomento cfr. ancora D. BRUNELLI, La particolare tenuità del fatto, cit.
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Pur sembrando muoversi anche questa proposta nella direzione poco
ragionevole del contenimento delle possibilità applicative dell’art. 131
bis c.p., in realtà va valutata in modo differente dall’altra modifica prima segnalata, dal momento che contribuisce a superare un limite strutturale originario dell’art. 131 bis c.p. che rischiava di creare cortocircuiti rispetto ad altre cause di non punibilità più onerose per il reo.
8. Verso la previsione di una ipotesi estintiva per le contravvenzioni
È infine da rilevare che, sempre nella riforma Cartabia, è contemplata tra le altre novità che dovranno essere sagomate nel dettaglio dall’Esecutivo la previsione di un’ulteriore causa di non punibilità chiaramente ispirata anch’essa a una concezione rieducativa della pena, o per
meglio dire non desocializzante.
L’art. 1, comma 23, invita il legislatore delegato a prevedere una
causa di estinzione di carattere generale per le contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e, alternativamente, del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa, ovvero del lavoro di pubblica utilità.
Ispirandosi ai proficui risultati che meccanismi estintivi così articolati hanno prodotto nel settore della sicurezza sul lavoro in cui sono
stati coniati negli artt. 19 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e nel
settore del diritto penale ambientale in cui sono stati introdotti, seppure
con talune differenze, con la legge n. 48 del 2015, il legislatore sembra
volere puntare alla generalizzazione di tale causa di non punibilità imperniata sulla rimozione delle fonti di pericolo accertate e sul pagamento ridotto in via amministrativa delle pene comminate, rimuovendo le
diverse ipotesi speciali preesistenti, già caratterizzate da una disciplina
disarmonica che è stata salvata dalla Corte costituzionale di recente.
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9. Conclusioni
Non intravedendosi all’orizzonte legislativo alcun progetto riformistico di carattere generale, volto a realizzare i principi di sussidiarietà
ed extrema ratio c.d. primari tramite una massiccia depenalizzazione, la
strada dell’ampliamento delle ipotesi di non punibilità ‘giudiziale’
sembra essere quella che, nell’immediato futuro, può ugualmente consentire il riallineamento del sistema penale alle coordinate teleologiche
della Costituzione 62.
L’incremento del numero delle cause di esenzione della pena, così
come la estensione degli ambiti di operatività di quelle già esistenti
può, invero, permettere di aiutare l’ordinamento giuridico nella sua dimensione dinamica a realizzare gli obiettivi rieducativi, circoscrivendo
l’effettiva irrogazione delle pene ai fatti dotati di un maggiore disvalore
sociale.
Tale processo evolutivo, inoltre, potrebbe imprimere una decisiva
accelerazione al paradigma jheringhiano della perenne abolizione del
diritto penale secondo cui la sanzione criminale dovrebbe gradualmente
contrarsi cedendo il passo, dove possibile, a soluzioni alternative e meno afflittive 63, senza, però, intervenire sul versante più autoevidente
della riduzione legislativa del novero dei reati e delle pene per essi
comminati, ma su quello controintuitivo della degradazione giurisprudenziale della risposta punitiva in presenza di situazioni che non meritano in concreto di essere effettivamente ‘chiuse’ con l’inflizione della
pena minacciata, in modo da assicurare una migliore inclusione sociale
del reo.
Resta da vedere se e come il legislatore delegato, al momento chiamato a operare interventi rilevanti in questa direzione, si orienterà e se
non torneranno nel futuro prossimo a riaffacciarsi nel dibattito politico,
come ciclicamente è accaduto, idee politico-criminali ispirate a superate
logiche retributivo-deterrenti che, se tradotte in riforme effettive, ri-

Di recente, indica i pregi delle cause di non punibilità rispetto agli scopi del diritto penale costituzionalmente orientato anche F. PALAZZO, La non-punibilità: una buona
carta da giocare oculatamente, in www.sistemapenale.it, 19 dicembre 2019.
63 R. VON JHERING, Lo scopo nel diritto (1877), trad. it. 1972, Torino, 269 ss.
62
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schiano di imporre una brusca battuta d’arresto al percorso che al momento sembra essere stato intrapreso.
Diversamente, se si intensificherà la crescita delle cause di non punibilità, soprattutto quelle imperniate su condotte riparatorie, potrebbe
materializzarsi l’utopia apparentemente irrealizzabile che descriveva
Del Vecchio circa settanta anni or sono per cui “al malum actionis, costituito dal delitto” si opporrà nella prassi “non tanto un malum
passionis, secondo l’antica formula 64, quanto un bonum actionis, ossia
un’attività in senso contrario dell’autore del delitto medesimo, la quale
ne annulli o ne riduca gli effetti, fino a che ciò sia possibile” 65.
Lungo questa direttrice politico-criminale il diritto penale potrebbe,
cioè, cambiare profondamente sembianze, rinunciando al suo elemento
identitario per antonomasia, la pena afflittiva, per lasciare spazio a una
pena dall’innovativa essenza ‘costruttiva’, il cui obiettivo principale è
stimolare comportamenti resipiscenti del reo in grado di eliminare le
offese arrecate e agevolare la re-inclusione sociale.

È noto che Grozio definiva la pena «Malum passionis quod infligitur ob malum
actionis», in De jure belli ac pacis, L. II, C. XX, § I, 1; per una originale lettura di queste e di altre celebri pagine dell’opera di Grozio, si rinvia a S. MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, Napoli, 1979,
passim.
65 Così G. DEL VECCHIO, Sul fondamento della giustizia penale, in Arch. pen., 1945,
93 s.; anche in ID., Sul fondamento della giustizia penale e sulla riparazione del danno,
Milano, 1958, 32.
64
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LA RIEDUCAZIONE NELLA FASE ESECUTIVA:
PERCORSI GIURISPRUDENZIALI
E REALTÀ CARCERARIA
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SOMMARIO: 1. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di
finalità rieducativa della pena con specifico riferimento alla fase esecutiva.
2. La centralità del consenso nel percorso rieducativo del condannato. 3. Direttrici fondamentali della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di
esecuzione della pena. 4. Lo iato tra norma scritta, principi affermati e realtà
del carcere. 5. Le esigenze di una riforma di sistema. Le proposte della Commissione Ruotolo.

1. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di finalità
rieducativa della pena con specifico riferimento alla fase esecutiva
Nel momento in cui la Costituzione è entrata in vigore, la dottrina si
è per lo più espressa per una lettura in chiave riduttiva della finalità rieducativa della pena cristallizzata all’art. 27 comma 3 Cost. Secondo
questa impostazione, si tratterebbe di una mera tendenziale inclinazione
della pena, una tra le altre, meramente eventuale e da collocarsi nella
fase esecutiva piuttosto che in quelle di predisposizione del precetto e
di commisurazione 1.
Per il vero, nei decenni a seguire il principio rieducativo ha attraversato alterne fortune, anche ove apprezzato con riferimento specifico all’esecuzione della pena, e ciò sia quale portato delle contingenti congiunture storico-politiche e dei diversi approcci sostenuti in dottrina
Per una puntuale ricostruzione del dibattito e per i relativi specifici contributi, cfr.,
per tutti, G. FIANDACA, Commento all’art. 27, comma 3 Cost., in (diretto da) G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Commentario alla Costituzione, Bologna, 1991, 222 ss., che cita,
tra i detrattori della finalità rieducativa, nomi autorevoli quali Bettiol e Petrocelli.
Cfr. in particolare 229-230.
1
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rispetto all’annoso problema dei fini della pena, sia per l’assenza di una
definizione del concetto di rieducazione in grado di aggregare i consensi della dottrina 2.
Rispetto alla definizione da riconoscere al concetto di rieducazione,
anche con specifico riferimento al momento dell’esecuzione della pena,
le discussioni sono infatti state accese in dottrina, contribuendo di certo
ad alimentare un atteggiamento ondivago, sia della dottrina – capace di
grandi entusiasmi così come di convinta disillusione 3 – sia della giurisprudenza costituzionale, che si è riflesso anche nelle scelte di politica
criminale operate dal legislatore nei decenni passati.
Non è questo il luogo per approfondire i motivi che porterebbero a
preferire la ricostruzione del concetto di rieducazione in chiave risocializzativa, quale modificazione degli atteggiamenti sociali del soggetto4,
o quella che assimila il concetto di rieducazione al percorso verso la
c.d. legalità esteriore, intesa quale capacità di vivere secondo diritto
(considerata indipendentemente dai fattori che lo rendono possibile) 5,
che inevitabilmente postulerebbe un diverso approccio a seconda del
grado di risocializzazione del condannato. Si intende, invece, concentrare l’attenzione in particolare sui più rilevanti arresti della giurisprudenza costituzionale che ha sicuramente contribuito in maniera significativa a valorizzare nel tempo l’ideale rieducativo, soprattutto con rifeCfr. T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca
di alternative, Milano, 2018, 67 ss.; G. FIANDACA, Commento all’art. 27, comma 3
Cost., cit., 240.
3 Ne dà conto ancora G. FIANDACA, op. ult. cit., 258 ss.; più recentemente: V. MONGILLO, La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future,
in Critica del diritto, 2009, 182 ss.
4 Approccio questo che sembra dare per scontato che la criminalità sia la conseguenza necessitata di una situazione di “sottosviluppo” e di emarginazione sociale.
Considerevoli gli addentellati in questo senso riscontrabili nella legge sull’ordinamento
penitenziario, ad esempio nell’art. 1. Critici: A. BARATTA, Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, 1982, 83 ss.; G. FIANDACA, op. ult. cit., 277. Questa tesi,
come noto, è entrata fatalmente in crisi con il declino del welfare state.
5 Cfr. E. DOLCINI, La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in Rivista italiana di diritto penale, 1979, 472; op. ult. cit., 278; S. MOCCIA, Funzione della pena e
implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana, in Diritto penale e
processo, 2012, 925.
2
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rimento al momento esecutivo della pena, anche se, come anticipato,
non sempre in maniera coerente e univoca.
In un primo momento, che peraltro si è lungamente protratto nel
tempo, la Consulta ha infatti condiviso l’approccio c.d. polifunzionale
rispetto ai fini della pena 6. Fondamentali e indimenticate, in quest’ottica, la pronuncia n. 12/1966 sulla pena pecuniaria e la n. 264/1974, relativa all’ergastolo comune, in cui la Corte afferma recisamente che la
finalità rieducativa non è certo l’unica e che la sua assenza, con riferimento specifico a determinate tipologie di sanzione, non può fondare
per ciò solo una loro declaratoria di incostituzionalità 7.
Allo stesso modo, in quegli anni, la Corte costituzionale ha ribadito
più volte che la finalità rieducativa, da considerarsi una, appunto, tra le
altre funzioni della pena, è propria della fase dell’esecuzione della pena 8. Secondo la Consulta, sarebbe proprio una lettura unitaria del dettato di cui all’art. 27 comma 3 Cost. a suffragare questa conclusione: sia
il divieto di pene consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità
sia la finalità rieducativa sarebbero da riferirsi alle sole pene detentive
da apprezzarsi nel momento esecutivo. Leggiamo infatti nella sentenza
n. 167/1973 che
il principio di rieducazione è pienamente compatibile con le altre finalità proprie della pena, e che va visto nel complesso unitario del precetto
in cui è inserito, volto a garantire essenzialmente che l’esecuzione della
pena si risolva in un trattamento umano e civile, che deve tendere alla
rieducazione del condannato, senza tuttavia che l’espressione accolta
designi l’adesione ad una delle tesi sostenute dalle varie scuole penalistiche in ordine alla funzione della pena

Cfr. in dottrina: G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1961, 296 ss., in particolare 308.
7 Cfr. Corte cost., 12 febbraio 1966, n. 12, con nota di C.F. GROSSO, Le pene pecuniarie di fronte all’art. 27 comma 3 Cost. della Costituzione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1966, 999 ss.; Corte cost., 22 novembre 1974, n. 264, entrambe
in www.giurcost.org.
8 Così ad esempio Corte cost., 28 novembre 1973, n. 167 e Corte cost., 30 luglio
1984, n. 237, entrambe in www.giurcost.org, in cui si legge appunto che «l’art. 27, terzo
comma, Cost., si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto».
6
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con la conseguenza che sfuggirebbe «al controllo di legittimità l’indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore» 9.
In questo contesto si colloca la sentenza n. 282 del 1989 che, a detta
dei più, segna una decisa virata della giurisprudenza costituzionale a
favore dell’approccio associativo “dialettico” di roxiniana memoria 10,
secondo cui non solo «non è dato delineare una statica, assoluta gerarchia» tra le molteplici finalità della pena, ma
è certo necessario, indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione, esecuzione) o per i diversi istituti di volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della
pena, ed in che limiti, debba essere data la prevalenza, ma non è consentito stabilire a priori, una volta per tutte (neppure a favore della finalità rieducativa) la precitata gerarchia 11.

Come noto, punto di definitiva svolta, che segna il riconoscimento
della centralità della finalità rieducativa, è la sentenza n. 313/1990 sull’applicazione della pena su richiesta delle parti 12. Si tratta di una declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 444 c.p.p. nella parte in cui
non prevedeva che il giudice potesse valutare la congruità della pena
indicata dalle parti, in cui si afferma che la necessità costituzionale che
la pena debba tendere alla rieducazione,
lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali
Così proprio la sent. n. 237/1984, cit.
Così: C. ROXIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in Juristische Schulung,
1966, 377 ss.
11 Cfr. Corte cost., 17 maggio 1989, n. 282, con nota di T. PADOVANI, Il nuovo volto
della liberazione condizionale dopo la sent. 282/89 della Corte costituzionale, in Legislazione penale, 1989, 633 ss.
12 Cfr. Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
1990, 1588 ss., con nota di G. FIANDACA, Pena “patteggiata” e principio rieducativo: un
arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale, in Foro italiano, 1990, pt. I,
2385 ss. Più recentemente, prende le mosse da questo fondamentale arresto: A. PUGIOTTO, Il
volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org,
10 giugno 2014. Cfr., infra, par. 3.
9

10
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che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue.

In quest’ottica, il verbo “tendere” rappresenta solo «la presa d’atto
della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e
l’adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione».
Più recentemente sarà la celebrata sentenza della Corte cost. n.
149/2018, su cui ci soffermeremo a breve, a riaffermare con forza il
principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare
di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, anche ove apprezzata
nei suoi corollari di progressività del reinserimento e di flessibilità della
pena 13.
2. La centralità del consenso nel percorso rieducativo del condannato
Nelle citate sentenze viene dunque affermata con forza la centralità
del consenso nel percorso rieducativo che giustifica la scelta terminologica di quel “tendere” che, lungi dal voler indicare la natura solo eventuale della finalità rieducativa, consacra invece la libera autodeterminazione del soggetto in esecuzione di pena. Altro – e lo vedremo – è poi
verificare quale sia l’offerta trattamentale e se essa possa oggi essere il
viatico per un vero e proprio reinserimento sociale.
È proprio la centralità riconosciuta al consenso che ci permette di
riaffermare una lettura unitaria della previsione di cui all’art. 27 comma

Cfr. Corte cost., 11 luglio 2018, n. 149, in www.cortecostituzionale.it. Per un commento, cfr.: E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di
ergastolo (e di rieducazione del condannato), in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org,
18 luglio 2018; M. PELISSERO, Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo
dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa, in Rivista italiana di diritto
e procedura penale, 2018, 1359 ss.; A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzionalità” nel
sindacato della pena in fase esecutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018),
in Osservatorio costituzionale, 19 novembre 2018.
13
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3 Cost., in grado di cogliere le implicazioni reciproche dei principi ivi
affermati, non solo con riferimento alla pena detentiva 14.
Lo stesso ordine dei principi, frutto di un emendamento dell’ultim’ora, sembra in realtà restituire una norma che vede un rapporto di
necessaria implicazione tra i principi ivi espressi e dunque un ordine
logico nell’affermazione degli stessi.
Il principio di divieto di pene – plurale – consistenti in trattamenti
contrari al senso di umanità evoca, infatti, quantomeno implicitamente,
il concetto di dignità della persona che, anche se detenuta, conserva
quel nocciolo duro di diritti che non le possono essere negati. È questo
appunto il concetto di c.d. dignità in senso statico, quale summa di diritti fondamentali e irrinunciabili che non possono essere negati neppure
al peggiore dei delinquenti 15. Non stupisce, dunque, che nel momento
stesso in cui la giurisprudenza della Consulta comincia a interessarsi
del primo principio espresso dall’art. 27 comma 3, il tema della tutela
dei diritti dei detenuti sia divenuto di grande attualità16.
Il divieto di pene consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità si atteggia dunque a conditio sine qua non del principio rieducativo: non basta dunque la giusta proporzione – quale espressione della
duplice funzione che la colpevolezza ricopre, non solo quale fondamento ma anche quale limite della responsabilità – a far percepire come
equa e giusta una sanzione al soggetto condannato; è altresì necessario
Recentemente riconosce nella pena privativa della libertà in carcere l’unica sanzione penale costituzionalmente legittima: M. TRAPANI, La rieducazione del condannato “tra ideologia correzionalistica” del trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, 1692 ss. Per
delle indicazioni relative al sistema sanzionatorio penale in gran parte diverse e, come
definite dallo stesso autore, talora antitetiche, cfr. il fondamentale contributo di E. DOLCINI, Pena e Costituzione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, 3 ss.
15 Dagli artt. 2 e 27 comma 3 Cost. si fa discendere un principio di civiltà giuridica,
secondo il quale le persone sottoposte a restrizione della libertà personale conservano
intatta «la titolarità di situazioni soggettive» e vedono «garantita quella parte di personalità umana», che la pena o la misura di sicurezza detentiva e la custodia in carcere
non intaccano. Così Corte cost., 6 agosto 1979, n. 114 e 28 luglio 1993, n. 349, 3 luglio
1997, n. 212, tutte in www.giurcost.org.
16 S. ANASTASIA, Un’età dei diritti? La nuova giurisprudenza sui limiti al potere
punitivo e le sue possibili declinazioni, in Archivio penale, 2014, n. 2, 493-494.
14
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che la pena sia percepita come rispettosa della sua dignità affinché egli
si predisponga liberamente, con libero consenso appunto, a un fruttuoso
percorso rieducativo.
Peraltro, ciò è stato affermato anche recentemente dalla giurisprudenza costituzionale nella importante sentenza n. 279/2013, relativa
proprio alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi
espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al
senso di umanità dovute alla contingente situazione di sovraffollamento. È questa un’importante sentenza monito in cui la Consulta definisce
l’attuale situazione di sovraffollamento come “intollerabile” e richiama
alla sollecita introduzione di misure risolutive17, affermando che
il divieto di adottare misure concretanti un trattamento contrario al senso di umanità non può essere disgiunto, nella ricostruzione della sua
ratio e della sua portata applicativa, dal riferimento alla finalità rieducativa (sentenza n. 376 del 1997): al riguardo, questa Corte ha messo in
luce il contesto «unitario, non dissociabile», nel quale vanno collocati i
princìpi delineati dal terzo comma dell’art. 27 Cost., in quanto logicamente in funzione l’uno dell’altro, posto che, in particolare, “un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per
un’azione rieducativa del condannato” (sentenza n. 12 del 1966).

Parte della dottrina non ha mancato di sottolineare come, a prescindere dal messaggio forte indirizzato al legislatore, il passo possa apparire “stonato” quando invece
una sentenza additiva di principio sarebbe forse risultata maggiormente incisiva, laddove, dichiarando l’illegittimità costituzionale della previsione, avesse indicato un principio funzionale a guidare il legislatore nell’individuazione di una possibile risposta e il
giudice, in caso di inerzia del legislatore. Cfr. A. DELLA BELLA, Il termine per adempiere
alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org,
19 dicembre 2013, 11; P. COSTANZO, Legislatore e Corte costituzionale. Uno sguardo
d’insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di discrezionalità legislativa
dopo cinquant’anni di attività, in www.giurcost.org/studi/CostanzoLanzarote.htm.
17
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3. Direttrici fondamentali della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di esecuzione della pena
Ce lo ha giustamente ricordato ieri mattina il prof. Palazzo: riferendosi alla più recente giurisprudenza costituzionale, ha parlato di affermazione da parte della Consulta di alcuni sotto-principi o corollari del
principio di rieducazione 18.
Se apprezzata nella fase esecutiva, l’intera giurisprudenza costituzionale gira, infatti, attorno ad alcune fondamentali direttrici, tutte inestricabilmente collegate tra loro.
Mi riferisco in prima battuta alla progressività o gradualità nel reinserimento sociale e al profilo connesso della flessibilità della risposta
sanzionatoria. Con esse si è soliti indicare il virtuoso iter di reinserimento sociale che, a fronte di un comportamento del detenuto positivamente valutabile, dovrebbe comportare, anche in caso di condanne a
pena consistenti, dopo un primo periodo di pena eseguita in carcere, la
possibilità per il condannato di accedere, sussistendone i presupposti, ai
benefici previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario, primi tra
tutti i permessi premio, il lavoro all’esterno e, da ultimo, le misure alternative, da quella maggiormente contenitiva a quella più ampia. Le
modalità esecutive della pena debbono cioè poter essere modificate in
funzione dei progressi trattamentali intercorsi.
A ciò si aggiunge il corollario dell’individualizzazione del trattamento rieducativo – da intendersi quale concretizzazione della funzione
rieducativa della pena attraverso la costruzione di percorsi individualizzati di rieducazione che non si basino, appunto, su presunzioni legali di
pericolosità fondate sul titolo di reato ma che, invece, a partire da quella pericolosità, indaghino in concreto l’evoluzione personologica del
condannato durante l’esecuzione della pena – che evoca correlativamente il divieto di automatismi, rectius di presunzioni assolute di pericolosità sociale 19.

Cfr. F. PALAZZO, nella sua Relazione introduttiva. La rieducazione: un bilancio
sommario, in questo volume, par. 1.
19 Cfr. in argomento: F. DELVECCHIO, Presunzioni legali e rieducazione del condannato, Torino, 2020.
18
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Moltissime sono le sentenze che potrebbero essere citate. Ci si limiterà a richiamarne solo alcune, tutte volutamente recenti, tranne la prima relativa al corollario della progressività nel trattamento e dunque
alla gradualità nel reinserimento sociale e alla connessa flessibilità della
risposta sanzionatoria.
Si tratta della sentenza n. 204/1974, forse una sentenza meno conosciuta di altre ma estremamente rilevante per i principi ivi affermati,
ove si rifletta sul fatto che essa è addirittura precedente all’entrata in
vigore della legge sull’ordinamento penitenziario 20. Si tratta di una pronuncia con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 176 c.p., relativo alla liberazione condizionale, nella parte in
cui prevedeva la competenza per la sua concessione in capo al Ministro
della Giustizia.
La pronuncia si segnala per due aspetti fondamentali. Da un lato, anticipando quanto poi verrà affermato più compiutamente nella fondamentale sentenza n. 313/1990, essa si muove nell’ottica della massima
valorizzazione dell’istanza rieducativa, affermandone il ruolo di referente primario anche per il legislatore, chiamato ad approntare tutte le
condizioni affinché l’ideale rieducativo possa affermarsi:
il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena,
ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte
a garantirle.

Dall’altro, la Consulta afferma, per la prima volta, l’esistenza di un
vero e proprio diritto alla rieducazione del condannato:
diritto per il condannato a che […] il protrarsi della realizzazione della
pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la
quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine
rieducativo.

20

Cfr. Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204, in www.dejure.it.
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Un diritto del detenuto, dunque, a vedersi rivalutare nel tempo da
parte del Magistrato di Sorveglianza, per apprezzare appunto il progresso nel percorso rieducativo 21.
Vengono, inoltre, normalmente ascritte al filone relativo alla progressività trattamentale, tutte quelle sentenze che, nel prisma dell’art. 27 comma 3 Cost., hanno cristallizzato il principio di c.d. non regressione nel trattamento con riferimento alle modifiche in peius succedutesi negli anni rispetto alla disciplina di cui all’art. 4 bis o.p., in
assenza di una previsione di norme transitorie da parte del legislatore.
Si è trattato di un percorso articolato, che ha portato in un primo momento a negare la revoca dei benefici già concessi sulla base della precedente normativa 22, poi a riconoscere la concessione di permessi premio a chi ne avesse già fruito in precedenza 23 e, infine, a permettere la
concessione di benefici tutte le volte in cui il detenuto avesse raggiunto,
prima dell’entrata in vigore delle norme di sfavore, il grado di rieducazione richiesto 24.
L’operazione esegetica, che ha cristallizzato il principio di non regressione nel trattamento, ha certamente posto un freno significativo all’applicazione retroattiva delle norme di sfavore. Detta operazione, però, contingenta fisiologicamente i propri effetti a quelle situazioni in cui
vi sia stato un avvio, significativo e apprezzabile, del percorso trattamentale. Si è dovuto attendere, invece, fino all’epocale sentenza n. 32
del 2020 per vedere riconosciuta la possibilità di applicare il principio
di irretroattività quantomeno alle misure alternative e alla liberazione

Si tratta più precisamente di un diritto del condannato a un percorso di recupero
dei valori di convivenza civile quale adempimento necessario e preliminare al doveroso
rispetto da parte del condannato degli obblighi di solidarietà sociale.
22 Corte cost., 7 agosto 1993, n. 306, in www.giurcost.org.
23 Corte cost., 14 dicembre 1995, n. 504, in www.giurcost.org.
24 Così Corte cost., 30 dicembre 1997, n. 445; 22 aprile 1999, n. 137; 4 luglio 2006,
n. 257; 16 marzo 2007, n. 79, tutte in www.giurcost.org. Esemplificativamente, il principio di non regressione nel trattamento è stato affermato anche nella sentenza
n. 257/2006 che ha dichiarato illegittimo l’art. 30 quater o.p., introdotto nel 2005, laddove prevedeva che i nuovi limiti di pena per l’accesso ai permessi premio si applicassero anche ai condannati recidivi reiterati per i delitti commessi prima dell’entrata in
vigore della stessa.
21
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condizionale, in quanto misure incidenti sulla qualità della pena e, in
ultima istanza, sulla libertà personale del condannato25.
Da ultimo, anche la famosissima sentenza n. 149/2018, relativa all’art. 58 quater comma 4 o.p., cui accenneremo a breve, si può certamente ascrivere nel novero delle sentenze che valorizzano il corollario
della gradualità nel reinserimento sociale e dunque della progressività
trattamentale e della correlata flessibilità della pena.
Appuntando ora l’attenzione al sotto-principio dell’individualizzazione del trattamento e al connesso divieto di automatismi, appare di
tutta evidenza come, proprio valorizzando questo corollario, la giurisprudenza costituzionale abbia, soprattutto di recente, supplito all’inerzia del legislatore. La previsione della legge delega c.d. Orlando, tesa a
un sostanzioso ridimensionamento delle ipotesi preclusive fondate su
presunzioni di pericolosità e dunque su meccanismi di tipo automatico 26, è purtroppo rimasta lettera morta e molto poco di quella sistematica proposta di riforma è confluito nella mini-riforma del 2018 27.
Si può certamente ascrivere al novero del citato filone giurisprudenziale la sentenza n. 239/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis comma 1 o.p. nella parte in cui non eccettuava dai
benefici preclusi, in caso di mancata collaborazione con la giustizia, la
detenzione domiciliare speciale per le detenute madri di cui all’art. 47

Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32. Per un ampio e parzialmente critico commento: V. MANES, F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in www.sistemapenale.it, 23
marzo 2020. Per un commento dell’Ordinanza del tribunale di Venezia che aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Consulta, cfr. A. MENGHINI, Norme
sull’esecuzione penale tra esigenze di garanzie e principio di affidamento, in Giurisprudenza italiana, 2019, n. 7, 1635 ss.
26 Uno dei sei Capi del prospetto di riforma presentato dalla Commissione Giostra
era relativo proprio al superamento degli automatismi e delle preclusioni.
27 Cfr. d.lgs. n. 123 e n. 124 del 2 ottobre 2018. Per un commento a caldo, cfr. A. DELLA BELLA, Riforma dell’Ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 7
novembre 2018. Ai decreti citati, si aggiunge anche il n. 121 relativo all’esecuzione
delle pene nei confronti dei minori.
25
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quinquies della stessa legge 28. La stessa sentenza ha dichiarato, inoltre,
in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1 o.p., nella parte in cui non escludeva dal divieto di concessione
dei benefici penitenziari da esso stabilito la misura della detenzione
domiciliare prevista dall’art. 47 ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un
concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
La declaratoria di incostituzionalità si fonda sulla violazione dell’art. 3 Cost., risultando irragionevole assimilare la misura della detenzione domiciliare speciale per detenute madri ai restanti benefici preclusi dall’art. 4 bis comma 1 o.p., in quanto, nel caso di specie, a venire
in oggetto, non è solo l’interesse del singolo detenuto, rectius detenuta,
al trattamento rieducativo versus l’interesse della comunità alla sicurezza e alla difesa sociale – come accade per i restanti benefici preclusi
richiamati dall’art. 4 bis comma 1 o.p. – ma anche un interesse ulteriore, facente capo a un soggetto terzo, debole per definizione, qual è il
minore, quello a mantenere un rapporto con la propria madre. Pertanto
il bilanciamento tra i citati interessi non può, secondo quanto affermato
Cfr.: Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239, in www.giurcost.org. Per un commento alla sentenza, cfr.: A.M. CAPITTA, Detenzione domiciliare per le madri e tutela del minore: la
Corte costituzionale rimuove le preclusioni stabilite dall’art. 4 bis, co. 1, ord. penit. ma
impone la regola di giudizio, in Archivio penale online, 2014, n. 3; G. TABASCO, La detenzione domiciliare speciale in favore delle detenute madri dopo gli interventi della Corte
costituzionale, in Archivio penale on line, 2015, n. 3, D.M. SCHIRÒ, La “carcerazione degli
infanti” nella lettura della Corte costituzionale, in Cassazione penale, 2015, 238 ss.;
F. FIORENTIN, La Consulta dichiara incostituzionale l’art. 4 bis ord. penit. laddove non
esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 27 ottobre
2014; M.T. TRAPASSO, Osservazioni a prima lettura, in Archivio penale online, 2014,
n. 3; E. APRILE, Osservazioni, in Cassazione penale, 2015, 1, 141 ss. L’art. 47 quinquies o.p. prevede la possibilità che, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter o.p., le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di
ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni
nel caso di condanna all’ergastolo.
28
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dalla Consulta, essere affidato a un automatismo fondato su una presunzione assoluta di pericolosità ma deve necessariamente essere restituito alla discrezionalità della Magistratura di Sorveglianza che deve
poter valutare il caso concreto.
Affinché l’interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle
esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata […] in concreto […] e non già collegata ad indici presuntivi […] che precludono al
giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni 29.

Dopo tre anni, la Corte è tornata a pronunciarsi sulla disciplina dell’art. 47 quinquies o.p. e in particolare sulla preclusione prevista al
comma 1 bis o.p. con la sentenza n. 76/2017 30, dichiarando l’incostituzionalità della clausola di riserva sulla scorta delle medesime argomentazioni addotte nella sentenza del 2014: sussistenza di un interesse qualificato e concorrente rispetto a quello alla rieducazione della detenuta
madre facente capo a un soggetto terzo.
Rammentiamo che il comma 1 bis o.p., introdotto nel 2011, prevede
che la detenuta madre possa scontare la quota parte di pena richiesta per
accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale presso un
ICAM o presso il proprio domicilio, ove sia ritenuto non sussistente il

Corte cost. n. 239/2014, cit.
Cfr.: Corte cost., 8 marzo 2017, n. 76, in www.cortecostituzionale.it, con nota di
A. MENGHINI, Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis dell’art. 47 quinquies ord. penit., in Diritto penale e processo, 2017, n. 8, 1047 ss.; G. LEO, Un nuovo passo della Consulta
per la tutela dei minori con genitori condannati a pena detentive, e contro gli automatismi
preclusivi nell’ordinamento penitenziario, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 8
maggio 2017. Dispone il comma 1 bis dell’art. 47 quinquies o.p.: «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4 bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del
presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di
fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di
cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.
In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».
29
30
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pericolo di fuga 31. La riforma si riproponeva di riallineare la disciplina
della detenzione domiciliare a quanto previsto nel codice di rito, ove si
prevedeva la possibilità di eseguire, nelle stesse modalità, la custodia
cautelare. Prima del 2011 si poteva quindi creare una situazione paradossale per cui la condannata madre, dopo aver in ipotesi eseguito la
misura cautelare in un ICAM, avrebbe dovuto transitare per il carcere
in attesa di maturare i termini per poter accedere alla detenzione domiciliare speciale.
L’inequivoca formula della clausola di riserva di cui al comma 1 bis
«Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti
indicati nell’articolo 4 bis» rappresentava inoltre una delle pochissime
ipotesi di preclusione del tutto assoluta, nel senso che anche un’eventuale collaborazione con la giustizia non avrebbe permesso di vincere la
preclusione di accesso al beneficio.
Ancora una volta la Consulta ha confermato che la cristallizzazione
dell’esito di un bilanciamento di interessi, che si riflette in un meccanismo preclusivo e dunque in un vero e proprio automatismo, allorquando
entra in gioco l’interesse qualificato di un soggetto terzo, non appare
conforme al dettato costituzionale.
Stessa linea argomentativa anche per la successiva sentenza n. 174/2018,
relativa al meno conosciuto istituto dell’assistenza all’esterno di figli
minori, in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 21 bis o.p. nella parte in cui, attraverso il rinvio all’art. 21 (lavoro
all’esterno), non consentiva alle detenute madri condannate per taluno
dei delitti di cui all’art. 4 bis commi 1, 1 ter, 1 quater o.p. l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni, oppure lo subordinava alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo

La realtà degli ICAM è un contesto decisamente migliore rispetto alle cc.dd. sezioni nido, previste dal Regolamento esecutivo, in cui possono essere allocate le detenute madri con i propri figli fino all’età di tre anni. In realtà non tutte le carceri sono
dotate della Sezione nido e, anche laddove presenti, la realtà del carcere è comunque
fortemente traumatica per un bambino; gli ICAM, invece, sono delle strutture esterne al
perimetro delle carceri o comunque, anche ove costruite all’interno del perimetro, mantengono una propria autonomia rispetto alla struttura carceraria e assomigliano più a
degli appartamenti veri e propri.
31
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che la condannata avesse collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter o.p. 32.
Appare coerente con l’impostazione esposta, da ultimo, anche la
sentenza n. 187/2019 relativa all’art. 58 quater o.p., anch’esso – insieme all’art. 4 bis o.p. – norma emblema delle preclusioni in ambito di
esecuzione della pena. In particolare la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58 quater, commi 1, 2 e 3 o.p.,
nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedevano che non potesse essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, alla condannata nei cui confronti fosse stata
disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso
art. 58 quater 33. Si legge infatti nella motivazione della sentenza che
L’assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere
al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso
un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica
infatti a priori – e per l’arco temporale di un intero triennio, che come
osserva giustamente il rimettente è un periodo di tempo lunghissimo
nella vita di un bambino – l’interesse di quest’ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice
ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di sicurezza
sociale rispetto alla concreta pericolosità del condannato.

Cfr. Corte cost., 23 luglio 2018, n. 174, in www.cortecostituzionale.it, con nota di
A. MENGHINI, L’esigenza di bilanciare in concreto l’interesse del minore con quello
alla difesa sociale fa venir meno un’altra preclusione, in Diritto penale e processo,
2019, n. 1, 48 ss. L’assistenza all’esterno dei figli minori si atteggia quale istituto in
grado di arricchire il programma trattamentale: il soggetto cioè non esce tecnicamente
dal circuito intramurario e continua ad eseguire la propria pena in carcere, salvo per le
ore concesse con il beneficio. Esattamente come il lavoro all’esterno, l’assistenza all’esterno deve quindi essere contemplata nel programma di trattamento.
33 Cfr. Corte cost., 18 luglio 2019, n. 187, in www.cortecostituzionale.it. Anche in
questo caso la Consulta ha dichiarato in via consequenziale l’illegittimità costituzionale
dell’art. 58 quater, commi 1, 2 e 3 o.p. nella parte in cui i detti commi, nel loro combinato disposto, prevedevano che non potesse essere concessa, per la durata di tre anni, la
detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47 ter, comma 1, lettere a) e b) o.p., al condannato nei cui confronti fosse stata disposta la revoca di una delle misure indicate al
comma 2 dello stesso art. 58 quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di
commissione di ulteriori delitti.
32
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Trasversale, infine, in quanto a venire in oggetto sono tutti i corollari già richiamati, la già citata e celebrata sentenza n. 149/2018 che costituisce, a detta della dottrina, una pietra miliare nell’affermazione della centralità della finalità rieducativa della pena che viene espressamente considerata non sacrificabile sull’altare di ogni altra pur legittima
funzione della pena.
La questione di legittimità costituzionale riguardava, come nel caso
precedentemente citato, non l’art. 4 bis, ma l’art. 58 quater comma 4
o.p. nella parte in cui prevedeva che i condannati all’ergastolo per il
delitto di cui all’art. 630 c.p. – sequestro di persona a scopo di estorsione, laddove facesse seguito la morte del soggetto sequestrato – non potessero essere ammessi ad alcuno dei benefici elencati all’art. 4 bis,
comma 1 o.p. senza aver «effettivamente espiato almeno 26 anni di carcere»34.
Essa era stata sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Nel caso specifico il giudice
remittente era stato investito di un’istanza di concessione di semilibertà
da parte di un detenuto, che aveva già espiato 22 anni e 11 mesi di reclusione, cioè un limite di pena superiore ai 20 anni previsti per l’ergastolano per l’accesso alla semilibertà e, rispetto al quale, il Tribunale di
Sorveglianza aveva già riconosciuto la collaborazione impossibile. Si
trattava, inoltre, di un detenuto che aveva compiuto un percorso rieducativo eccezionale, dando prova di un’importante revisione critica.
In particolare il Tribunale di Sorveglianza, nell’ordinanza di remissione, aveva stigmatizzato il fatto che l’art. 58 quater comma 4 o.p. rappresentasse un’eccezione in peius rispetto alla disciplina già fortemente
preclusiva di cui all’art. 4 bis o.p., con chiaro vulnus dell’art. 3 Cost. e
con una ricaduta certa in termini di disparità di trattamento. Da un lato,
La pronuncia ha dichiarato consequenzialmente illegittima la medesima previsione anche con riferimento alla diversa ipotesi dei condannati all’ergastolo per la fattispecie di cui all’art. 289 bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Successivamente la Consulta, con sentenza dell’8 novembre 2019, n. 229, ha dichiarato l’illegittimità della previsione con riferimento ai condannati a pena temporanea nella parte in
cui veniva definita una preclusione di accesso ai benefici ove non avessero eseguito
effettivamente almeno due terzi della pena. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte
costituzionale sono le medesime di quelle della sentenza n. 149/2018.
34
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infatti, il legislatore perequava verso l’alto, prevedendo un unico limite
pari a 26 anni per l’accesso a qualsiasi beneficio; dall’altro richiedendosi che detto limite di pena fosse “effettivamente” eseguito, si sterilizzava l’operatività dell’istituto della liberazione anticipata ai fini dell’accesso ai benefici che, come sappiamo, non risulta invece preclusa dalla
previsione di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p.
Il Tribunale di Sorveglianza, nella propria ordinanza di rimessione,
inoltre, aveva sostenuto l’illegittimità costituzionale per irragionevolezza intrinseca di questa previsione in rapporto alla necessaria finalità
rieducativa: la disposizione, infatti, veniva sospettata di porsi frontalmente in contrasto con la logica di progressione trattamentale, in quanto
la norma allineava appunto al limite di 26 anni l’accesso a tutti i benefici, disinteressandosi dell’iter virtuoso di reinserimento individuale.
La Corte costituzionale, sotto quest’ultimo aspetto, ha ritenuto la
questione totalmente fondata: a rilevare in primis è proprio l’appiattimento a un’unica e indifferenziata soglia di 26 anni, che si pone effettivamente in contrasto espresso con la progressività trattamentale e la
flessibilità della pena, in quanto
sovverte irragionevolmente la logica gradualistica, sterilizza ogni effetto pratico della liberazione anticipata e il carattere automatico della preclusione impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato durante l’esecuzione della pena stessa.

Il carattere automatico della preclusione temporale all’accesso ai
benefici penitenziari preclude alla Magistratura di Sorveglianza qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione
compiuto dal condannato «in ragione soltanto del titolo di reato che
supporta la condanna».
Il tutto, lo ricorda ancora la Corte,
in piena coerenza, soprattutto, con l’assunto – sotteso allo stesso art. 27,
terzo comma, Cost. – secondo cui la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato,
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foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva
di un possibile cambiamento 35:

il condannato non va mai identificato con il reato commesso e ne
deve potere essere apprezzato il cammino di evoluzione personale.
Nella stessa ottica si muove anche la fondamentale sentenza
n. 253/2019, relativa al meccanismo di presunzione assoluta delineato
dall’art. 4 bis c. 1 o.p. applicato ai permessi premio36. L’irragionevolezza di tale presunzione assoluta, che non contempla la possibilità di prova contraria e che affonda le radici nel presupposto che la scelta di collaborazione (o non collaborazione) possa sempre dirsi libera, è stata
stigmatizzata dalla Consulta. È cioè proprio il carattere assoluto dello
schema presuntivo delineato all’art. 4 bis comma 1 – per cui la mancata
collaborazione è considerata indice incontrovertibile dell’immanenza di
collegamenti con il consesso criminoso e dunque di pericolosità sociale
del condannato, da cui viene fatta discendere la preclusione di accesso
ai benefici – ad essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Il meccanismo presuntivo dell’art. 4 bis comma 1 o.p. “fotografa”
infatti la pericolosità sociale del condannato con specifico riferimento
al reato commesso, cristallizzandola al momento della commissione del
fatto. Si tratta dunque di una presunzione assoluta che non permette in
alcun modo di valutare il percorso rieducativo che il condannato possa
avere nel frattempo intrapreso.

E, prosegue la Consulta: «Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di revisione
critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le
esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile;
ma che non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della
società nello stimolare il condannato a intraprendere tale cammino, anche attraverso la
previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di
benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società».
36 Cfr. Corte cost., 11 dicembre 2019, n. 253, in www.cortecostituzionale.it. Per un
commento, cfr.: A. MENGHINI, Permessi premio: la consulta apre un varco nell’art. 4 bis, 1o comma, ord. penit., in Giurisprudenza italiana, 2020, n. 2, 410 ss.
35
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A venire in oggetto sono ancora gli artt. 3 e 27 comma 3 Cost. nella
misura in cui la presunzione assoluta si basa su una generalizzazione
che potrebbe essere sconfessata nel caso concreto e inibisce a monte
una valutazione nel merito da parte della Magistratura di Sorveglianza,
collegando alla scelta di non collaborare ulteriori conseguenze negative
del tutto eccentriche rispetto al fatto commesso.
Anche in questo caso la Corte restituisce discrezionalità alla Magistratura di Sorveglianza che, assolto l’onere del condannato di allegazione relativamente agli elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti e al pericolo del loro ripristino, potrà effettivamente valutare il
percorso che il detenuto in esecuzione di pena possa aver intrapreso.
Si può solo rammentare in questa sede la successiva Ordinanza
n. 97/2021, relativa al tema dell’ergastolo ostativo 37, in cui la Consulta
ha disposto il rinvio della trattazione al 22 maggio 2022, di fatto mettendo in mora il legislatore, pur avendo nuovamente affermato il contrasto della presunzione assoluta di cui all’art. 4 bis c. 1 o.p. con gli
artt. 27 comma 3 e 117 Cost., in combinato disposto con il parametro
interposto dell’art. 3 Cedu. Essa si pone in linea di continuità con la già
citata sentenza n. 253/2019 – in quanto a venire contestato è ancora una
volta lo schema presuntivo assoluto di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p. –
e con la sentenza Viola c. Italia che ha espressamente sancito il c.d. diritto alla speranza: secondo la Corte di Strasburgo è la stessa dignità
della persona a impedire che il condannato possa essere privato della
propria libertà personale sine die 38.
Un breve cenno merita da ultimo la sentenza n. 56/2021, con cui la
Consulta, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter comma 01 o.p., limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con
Cfr. Corte cost., 11 maggio 2021, n. 87, con nota di A. PUGIOTTO, Leggere altrimenti l’ord. n. 97 del 2021 in tema di ergastolo ostativo alla liberazione condizionale,
in Giurisprudenza costituzionale, 2021, n. 3, 1182 ss.; L. RISICATO, L’incostituzionalità
riluttante dell’ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza
n. 97/2021, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2021, n. 2, 653 ss.
38 Corte edu, Viola c. Italia, 16 giugno 2019, ric. n. 77633/16, in https//:hudoc.echr.coe.int;
per una traduzione in italiano www.giustizia.it. Per un commento D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2), in Osservatorio costituzionale, 2019, n. 4, 191 ss.
37
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l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale», ha contribuito a
restituire coerenza al sistema 39. La disposizione censurata era infatti
l’unica a fare discendere conseguenze radicalmente preclusive rispetto
all’accesso a una misura alternativa a carico di chi fosse stato condannato in passato con l’aggravante della recidiva, in una qualunque delle
sue forme 40.
Che si tratti dunque di restituire un bilanciamento di interessi in cui
confluisca anche la valorizzazione di un interesse ulteriore, facente capo a un terzo soggetto, o si tratti più precisamente di apprezzare se e
come la persona in esecuzione di pena sia cambiata nel tempo progredendo nel percorso rieducativo, la Consulta è stata molte volte preziosa
nel supplire all’inerzia legislativa, restituendo progressivamente alla
Magistratura di Sorveglianza, giudice di prossimità, la discrezionalità
che gli è propria sul caso concreto e contribuendo a conferire una sua
coerenza al sistema dell’esecuzione della pena, riallineandolo in ultima
istanza al chiaro dettato costituzionale.
Presunzioni assolute di pericolosità non possono essere considerate
in linea con il dettato costituzionale perché di fatto, basandosi esclusivamente sulla gravità del reato, apprezzato al momento della sua com-

Secondo la Consulta: «La menzionata disposizione di cui all’art. 58 quater
o.p. mostra in modo particolarmente evidente l’anomalia del meccanismo preclusivo
qui all’esame: mentre soltanto la recidiva reiterata osta a una seconda concessione di
una misura alternativa (e dunque anche alla concessione di tutte le ipotesi di detenzione
domiciliare diverse da quella in esame), qui già la recidiva semplice di cui all’art. 99,
primo comma c.p. osta in radice alla detenzione domiciliare; e ciò proprio nei confronti
di una categoria di detenuti – quelli ultrasettantenni – rispetto ai quali la vita carceraria
risulta, in via generale, particolarmente gravosa».
40 La legge sull’ordinamento penitenziario prevede infatti a carico dei soli condannati con recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma c.p., condizioni più gravose
per l’accesso ai benefici penitenziari. Così accade tuttora per i permessi premio (art. 30
quater o.p.) e per la disciplina della preclusione legata alla revoca di una misura alternativa (art. 58 quater comma 7 bis o.p.). Le ulteriori preclusioni, introdotte dalla legge
5 dicembre 2005, n. 251, c.d. ex Cirielli, e che rendevano più gravose per i recidivi
reiterati le condizioni di accesso anche a talune misure alternative sono state successivamente abrogate dal d.l. n. 78 del 1 luglio 2013, convertito con modificazioni nella
l. n. 94 del 9 agosto 2013. È il caso ad esempio della disciplina del previgente comma
1.1 dell’art. 47 ter o.p. e dell’art. 50 bis o.p. nella sua precedente formulazione.
39
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missione, impediscono la valutazione da parte della Magistratura di
Sorveglianza dell’evoluzione personologica del condannato.
La Magistratura di Sorveglianza non era peraltro rimasta inerte di
fronte a questa evidente “sottrazione” di discrezionalità, frutto di plurimi interventi legislativi, tutti peraltro successivi all’entrata in vigore
della legge n. 354/1975, sollevando molteplici questioni di legittimità
costituzionale sia con riferimento all’art. 3 Cost., e dunque della ragionevolezza in sé degli schemi presuntivi, sia all’art. 27 comma 3 Cost., e
contribuendo così in maniera significativa alla ridefinizione del c.d. volto costituzionale della pena 41.
4. Lo iato tra norma scritta, principi affermati e realtà del carcere
Questo il quadro rassicurante, ricco di suggestioni, a tratti davvero
coraggioso, restituitoci da una Corte costituzionale che in qualche caso
è andata anche oltre il rigido schema delle rime obbligate42.
Si tratta ora di vedere quale sia la traduzione in essere di questi principi dentro e fuori – con riferimento all’esecuzione penale esterna – il
carcere. Che ne è di quel diritto alla rieducazione già riconosciuto dalla
Consulta nel lontano 1974, cui necessariamente dovrebbe corrispondere
un obbligo per lo Stato, e dunque per l’amministrazione penitenziaria,
di un’offerta trattamentale?
Lo sguardo si perde purtroppo tra la distanza tuttora siderale tra le
norme scritte e i principi affermati dalla giurisprudenza della Consulta e
la realtà delle nostre carceri. Una legge, quella sull’ordinamento penitenziario del 1975, che, peraltro, ha segnato un cambio di rotta epocale
rispetto alla concezione precedente che vedeva nel detenuto un soggetto
passivo dell’amministrazione penitenziaria: il detenuto viene invece
presentato come un soggetto titolare di diritti che si pone al centro dell’offerta trattamentale e dunque del percorso rieducativo. Una legge

Cfr. A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), cit.
Cfr. in questo senso la sentenza della Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, in
www.cortecostituzionale.it, sulle pene accessorie nella bancarotta fraudolenta.
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che, secondo parte della dottrina, risulta ancora l’unica vera legge di
attuazione del dettato costituzionale 43.
Un quadro che appare tanto a tinte più fosche quanto si rifletta sul
fatto che è la migliore espressione dei diritti riconosciuti alle persone
detenute a rendere in ultima istanza possibile la realizzazione del diritto
alla rieducazione in fase esecutiva, un diritto che è esso stesso un caleidoscopio di ulteriori diritti 44. Stando così le cose, però, la frustrazione
dei diritti delle persone detenute si riflette fatalmente non solo sulla
formazione del loro libero consenso a un cammino di rieducazione ma
anche nella negazione delle condizioni minime perché l’offerta trattamentale possa essere efficacemente realizzata: se la pena viene eseguita
in condizioni disumane, ciò compromette ab origine anche la possibilità di immaginare dei percorsi trattamentali. Basti pensare alle situazioni
di sovraffollamento che fondano altrettante violazioni di diritti e precludono la possibilità del percorso rieducativo all’interno delle carceri.
Detto altrimenti: l’umanità della pena in executivis diventa la
conditio sine qua non del percorso rieducativo, sia sul versante oggettivo delle condizioni minime necessarie per una sua realizzazione, sia sul
versante soggettivo, nel costituire presupposto della maturazione di un
valido e libero consenso del condannato a intraprendere un percorso
trattamentale.
Volendo brevemente riassumere quali ad oggi risultano essere le
condizioni che concorrono a comporre il quadro richiamato e, in ultima
analisi, a inficiare alle fondamenta la predisposizione di percorsi e iniziative trattamentali, certamente il sovraffollamento rappresenta tuttora
un dato patologico di rilievo del sistema carcere. Ad oggi infatti risultano essere presenti nelle nostre carceri 54.134, a fronte di una capienza

Parla dell’«unica vera grande riforma di attuazione costituzionale» F. PALAZZO,
nella sua Relazione introduttiva. La rieducazione: un bilancio sommario, in questo
volume, par. 1.
44 Non solo quelli di cui agli artt. 2, 3, 24, 25 e 97 Cost., ma anche di alcuni tra
quelli previsti e disciplinati nella stessa legge sull’ordinamento penitenziario e nel relativo regolamento esecutivo, come il diritto al lavoro, all’istruzione, a mantenere i rapporti con la famiglia, ecc.
43
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di soli 50.835 posti disponibili 45. Il dato appare sconfortante se si riflette sul fatto che nel biennio post Torreggiani si è registrata una prima
significativa flessione delle presenze 46 e, durante la pandemia, quantomeno durante la prima ondata, una seconda considerevole flessione che
ha comportato la fuoriuscita dal carcere di circa 7.000 persone nei pochi mesi da marzo a giugno 2020, e, ciononostante, la piaga del sovraffollamento continua a flagellare il nostro sistema carcere e spesso si
accompagna a condizioni igienico-sanitarie drammatiche.
Appare di tutta evidenza che entrambi i fattori, già da soli, si risolvono in un’afflittività ulteriore rispetto a quella che dovrebbe fisiologicamente connotare l’esecuzione della pena in carcere.
A questo dato fa da contralto la ormai patologica situazione di sofferenza di tutti i comparti dell’amministrazione penitenziaria. Mi riferisco
in primis alle direzioni degli istituti. Non c’è praticamente direttore che
non sia “a scavalco” con altri istituti e ci sono voluti ben 24 anni perché
si bandisse un nuovo concorso per la posizione di Dirigenti degli istituti
di pena, peraltro con un numero di posti ancora insufficiente a coprire il
fabbisogno. La stessa polizia penitenziaria risulta pesantemente sotto
organico. Ciò non comporta solo difficoltà sul versante del mantenimento della sicurezza all’interno degli istituti di pena – che rappresenta
indubbiamente il primo tra i compiti della polizia penitenziaria – ma
anche un’inevitabile frustrazione del ruolo che la polizia penitenziaria
dovrebbe potere assumere con riferimento al trattamento rieducativo,
così come previsto dall’art. 5 comma 2 della legge n. 395 del 15 dicembre 1990 (Ordinamento della polizia penitenziaria). Da ultimo, ma non
certo per importanza, il comparto degli educatori o, come oggi vengono
chiamati, degli operatori giuridico-pedagogici, che risultano essere, so-

Dato al 30 marzo 2022, anche se, dalla Relazione al Parlamento di data 19 gennaio 2022 della Ministra Cartabia, risultavano essere solo 47.418 i posti realmente agibili.
46 Al 31 dicembre 2015, grazie ai provvedimenti legislativi post Torreggiani, il numero di soggetti ristretti si era attestato al numero minimo di 52.434, a fronte di 49.640
posti disponibili. Il numero delle persone detenute è però tornato significativamente a
crescere dall’inizio del 2016.
45

167

ANTONIA MENGHINI

lo 793 47, un numero dunque largamente insufficiente a coprire quelle
che sono le effettive esigenze di una popolazione penitenziaria in costante crescita. Senza contare che la fisiologica difficoltà dei direttori ad
essere presenti in istituto, legata alla necessità di dirigere più di una
struttura, si riflette spesso in una delega agli educatori di alcune mansioni che non sono loro proprie, quale ad esempio la partecipazione ai
Consigli di disciplina, con la conseguenza necessitata di un’ulteriore
contrazione del tempo a loro disposizione per svolgere quello che dovrebbe essere invece il loro compito principale: lo svolgimento dei colloqui funzionali all’osservazione e alla predisposizione di programmi
trattamentali individualizzati, con conseguente frustrazione delle popolazione detenuta che non si ritiene adeguatamente seguita e che attende
troppo spesso tempi lunghissimi per svolgere i colloqui.
Scarse appaiono anche le risorse investite sul versante del lavoro, all’interno e all’esterno del carcere (in esecuzione penale esterna). Il dato
statistico riportato nell’ampia relazione della Commissione Ruotolo è
preoccupante: solo il 33% della popolazione detenuta appare impegnato
in un’occupazione lavorativa in un certo momento dell’anno. Questo
dato si riflette su una media ancora più deludente: quella di 85 giorni
lavorati all’anno per ogni persona detenuta. Non a caso alcuni membri
degli Stati Generali erano stati inviati in viaggio di rappresentanza in
alcuni paesi che si distinguevano per avere un’organizzazione del lavoro interno alle strutture di pena in grado di dare ottimi risultati con riferimento all’impiego delle persone al momento del fine pena, tra cui in
particolare la Spagna, dove un’Agenzia di diritto pubblico gestisce interamente il lavoro in carcere al di fuori dalla licitazione privata.
Altrettanto scarsi appaiono ancora, in alcuni contesti territoriali, gli
investimenti relativi all’accesso alle misure alternative, appunto con
riferimento alle risorse lavorative, ma anche abitative, quando un investimento più serio di risorse su questo versante, e un maggiore coinvolgimento del territorio, potrebbe comportare una possibilità di accesso ai
benefici su più ampia scala, anche per quei soggetti che, pur avendo
dato buona prova di sé e magari avendo da eseguire una pena contenuCosì la Relazione della Commissione Ruotolo, in www.sistemapenale.it, 11 gennaio 2021.
47
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ta, per il solo fatto di essere sprovvisti di collegamenti con il territorio,
si ritrovano invece a scontare la pena interamente all’interno del carcere, come ad esempio accade sovente agli stranieri. Se poi si riflette sul
fatto che l’aver avuto accesso alle misure alternative e al lavoro intra ed
extra murario si rivela fondamentale per abbattere il tasso di recidiva in
maniera significativa, non si può non rilevare come un investimento,
anche considerevole, verrebbe compensato, in prospettiva, da un risparmio di spesa enormemente superiore 48.
Da ultimo mi permetto di rilevare come non sempre progressività
nel reinserimento e responsabilizzazione del detenuto vengono adeguatamente valorizzati. Da un lato, infatti, si registra una certa ritrosia di
una parte della Magistratura di Sorveglianza a concedere permessi premio. Nell’ottica del corollario di progressività trattamentale, il permesso premio dovrebbe invece essere il primo assaggio di libertà e dunque
assurgere a “banco di prova” per la persona detenuta, in ciò valorizzandosi il suo ruolo pedagogico propulsivo che da ultimo è stato così ben
messo in evidenza anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale 49. Dall’altro, si dovrebbe rifuggire quella spersonalizzazione, e conseguente infantilizzazione della persona detenuta, incentivandosi un
progressivo distacco da quella che è stata definita a ragione subcultura
carceraria – che non può non riflettersi, in ultima istanza, in un’ulteriore
Si pensi che il costo medio giornaliero di un detenuto per lo stato è pari a 154 euro, considerate anche le spese per il personale penitenziario, e che l’accesso al lavoro e
alle misure alternative sembra incidere sulla recidiva producendone una flessione dall’80% al 19%. Così lo studio di F. LEONARDI, Le misure alternative alla detenzione tra
reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in Rassegna penitenziaria e criminologica, Roma, 2007, 2. Tenuto conto che ogni punto percentuale di recidiva ammonta
a qualche milione di euro, il risparmio di spesa sarebbe davvero elevatissimo. Oltre al
dato sul costo giornaliero, nel volume di F. GIORDANO, C. SALVATO, E. SANGIOVANNI,
Il carcere. Aspetti istituzionali e organizzativi, Milano, 2021, si riscontra un ulteriore
dato drammatico: di questa cifra, a quanto si rileva solo 35 centesimi sarebbero destinati all’opera rieducativa.
49 Cfr. la fondamentale sentenza: Corte cost., n. 253/2019, cit., relativa all’art. 4 bis
o.p.; Corte cost., 12 giugno 2020, n. 113, in www.cortecostituzionale.it sul termine di
impugnazione avverso il diniego. Sul tema dei permessi premio, con particolare riferimento alle sentenze citate, cfr. C. MENEGONI, La Corte costituzionale delinea un (nuovo) modello costituzionalmente orientato dell’esecuzione penale. La valorizzazione dei
permessi premio, in Diritto penale XXI secolo, 2021, n. 1, 177 ss.
48
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desocializzazione della persona in esecuzione di pena 50. Al contrario
dovrebbe acquisire sempre maggiore centralità la responsabilizzazione
del reo, anche e soprattutto attraverso modelli di progressivo allentamento della sicurezza interna agli istituti di pena e di riconoscimento
sia dentro che fuori dall’istituto – una volta che lo stesso abbia potuto
avere accesso ai benefici – di progressivi spazi di libertà.
A questo riguardo, un’importante circolare del DAP, nell’ottica del
superamento dell’infantilizzazione del detenuto, ha già imposto da
qualche tempo di abbandonare alcuni termini ormai invalsi in ambiente
carcerario, tra cui tutti quelli che fanno ricorso a diminutivi, quali domandina, spesino, scopino, ecc.51. È questo certamente un primo passo
significativo: permane però un termine all’interno della legge sull’ordinamento e nel relativo regolamento di esecuzione che dovrebbe essere
sostituito, quello di “trattamento”, che inevitabilmente evoca qualcosa
di “calato dall’alto”, di imposto, quando invece, come abbiamo cercato
di chiarire, il consenso della persona detenuta è l’unica garanzia della
buona riuscita di un percorso rieducativo.
Infine, anche l’attuale allocazione delle persone detenute, che vede
la lettera della legge di cui agli artt. 59 ss. quasi sempre derogata dalla
presenza di sezioni di reclusione all’interno delle case circondariali e
viceversa, contribuisce a rendere difficile l’organizzazione delle attività
trattamentali. Senza contare che, molte volte, come ad esempio capita
nella Casa circondariale di Trento, le persone condannate con sentenza
passata in giudicato e i c.d. giudicabili vengono allocati insieme nelle
medesime sezioni. Ciò inevitabilmente si riflette nella difficoltà di organizzare le attività e, nel caso di persone condannate con sentenza definitiva a una pena medio-lunga allocate nelle case circondariali, di riuscire a offrire loro un’attività trattamentale adeguata.
Si tratta di una realtà messa ancor più a dura prova dall’avvento della pandemia. Non c’è infatti chi non veda come la necessità di adottare
misure volte alla prevenzione della diffusione del virus in carcere abbia

Sul tema, recentemente, F. VIANELLO, Sociologia del carcere, Roma, 2019, II
ed., in particolare cap. 3.
51 Cfr. Circolare DAP, 30 marzo 2017, n. 0112426, in www.ristretti.it.
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fatalmente inciso sui diritti delle persone detenute conculcandoli ulteriormente, ove non annullandoli temporaneamente 52.
Basti fare un esempio per tutti: il diritto alla territorialità nell’esecuzione della pena. La mini-riforma del 2018 ha voluto riconoscere
espressamente un vero e proprio diritto all’esecuzione della pena nell’istituto più prossimo alla stabile dimora della famiglia, oggi cristallizzato all’art. 14 o.p. e, per il vero, già previsto implicitamente anche in
precedenza dall’art. 42 o.p. 53. Purtroppo, però, il diritto riconosciuto
non appare pieno nella misura in cui la norma prevede che
I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto
quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi
contrari.

Il diritto appare quindi piuttosto essere quello a ricevere un provvedimento adeguatamente motivato, entro un termine congruo (60 gg.),
più che non a vedersi riconoscere il tanto agognato trasferimento.
Risulta di tutta evidenza come questo diritto sia esso stesso funzionale non solo alla più ampia tutela dei rapporti familiari tra detenuto e
propri cari ma anche alla migliore realizzazione di un adeguato reinserimento sociale sul territorio di riferimento.
Ebbene, durante la pandemia, a più riprese, e per lunghissimi periodi
– da ultimo dal novembre 2020 fino all’agosto 2021 e dall’ottobre 2021
al febbraio 2022 – sono stati sospesi tutti i trasferimenti, tranne quelli
dovuti a gravi motivi di salute e a gravissimi motivi di sicurezza. Tutte
le richieste di trasferimento dei detenuti, seppur fondate su adeguate
motivazioni – prime tra tutte quelle legate all’avvicinamento famigliare
– sono state conseguentemente sistematicamente rigettate.
Cfr.: A. MENGHINI, Il carcere ai tempi del coronavirus: tra provvedimenti coraggiosi della Magistratura di Sorveglianza e repliche “garantiste” del Governo, in Rivista italiana di medicina legale, 2020, 2, p. 823 ss.
53 Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento
sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o
salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la
deroga.
52
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5. Le esigenze di una riforma di sistema. Le proposte della Commissione Ruotolo
Il quadro riportato rende manifesta l’urgenza di una riforma di sistema dell’ordinamento penitenziario. In questa direzione si sono mossi
prima gli Stati Generali sull’esecuzione penale e poi la c.d. legge delega
Orlando e i successivi lavori della Commissione Giostra nelle sue diverse articolazioni. Sappiamo che tutte le proposte formulate sono purtroppo rimaste, per la maggior parte, lettera morta, salvo qualche modifica introdotta in materia del lavoro, vita detentiva e sanità carceraria
dalla mini-riforma del 2018, che non ha mancato di suscitare forte delusione tra i commentatori 54.
Anche per questo risulta oggi tanto più interessante commentare
qualcuna delle proposte da ultimo formulate dalla Commissione Ruotolo, nominata dalla Ministra Cartabia, che ha recentemente reso pubblico
il testo della Relazione.
Non è quella formulata dalla Commissione una proposta che abbia
l’ambizione di una riforma di sistema. Il mandato era quello di mettere
a punto «soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita all’interno delle strutture di pena, nell’ottica di una responsabilizzazione del
detenuto che sappia guardare al futuro».
La Commissione ha inteso riallineare in particolare il regolamento
di esecuzione – ma anche la legge sull’ordinamento penitenziario e le
norme di settore (c.p. e c.p.p.) – non solo alla mini-riforma citata ma
anche a taluni rilevanti arresti giurisprudenziali interni e della Corte di
Strasburgo, anche nel tentativo di adeguare la normativa ai cambiamenti intercorsi nel tempo, primariamente con riferimento all’utilizzo delle
tecnologie, sia nell’ottica dell’implementazione della sicurezza sia nell’ottica della valorizzazione delle stesse in chiave trattamentale. Citiamo a titolo meramente esemplificativo la proposta di prevedere all’interno delle carceri dei totem touch, attraverso i quali le persone detenute
possano far pervenire le proprie richieste, strumenti in grado di assicurare certezza, celerità e tracciabilità alle stesse.
Cfr. M. BORTOLATO, Luci e ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123
e 124 del 2 ottobre 2018, in www.questionegiustizia.it, 9 novembre 2018; L. CESARIS,
Quel che resta della riforma penitenziaria, in Giurisprudenza penale web, 2018, 12.
54

172

LA RIEDUCAZIONE NELLA FASE ESECUTIVA

Non può ovviamente essere questa la sede per una puntuale analisi
del testo licenziato. Ci si limiterà solamente a richiamare alcune tra le
proposte che più di altre appaiono rilevanti nell’ottica della migliore
espressione del principio rieducativo.
Quanto alle modifiche del regolamento, di estremo interesse è quella
relativa al c.d. spazio minimo vitale (nuovo comma 8 dell’art. 6
Reg. esec.). È questo un tema estremamente controverso collegato all’interpretazione da riconoscersi al valore del c.d. rinvio mobile di cui
all’art. 35 ter o.p. che fa riferimento, ai fini del riconoscimento del ristoro compensativo per il pregiudizio sofferto connesso al trattamento
disumano e degradante subito dai detenuti in esecuzione di pena, all’art. 3 Cedu, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Facendo
proprio quanto affermato dalle SS.UU. della Cassazione in materia,
viene individuato per la prima volta uno spazio minimo vitale pro
capite pari a tre mq. – parametro in linea con quello utilizzato a Strasburgo – e viene indicato espressamente il criterio di computo di detto
spazio che deve essere calcolato al netto dei servizi igienici e degli arredi “tendenzialmente fissi” 55. Certo l’avverbio “tendenzialmente” non
sembra essere risolutivo dell’annosa questione dello scomputo del letto
singolo, che peraltro neppure le Sezioni Unite sono riuscite a dirimere,
ma il riferimento a un parametro minimo fisso, unitamente alle precisazioni sulle modalità di computo, permetterà almeno di uniformare il
trattamento quanto al riconoscimento del ristoro compensativo di cui all’art. 35 ter o.p., assicurando quella parità, che in questi anni, in assenza
di un criterio certo, è mancata.
Altrettanto interessante anche la proposta di prevedere un termine
diverso e più breve di quello generale – pari a 6 mesi – per la formulazione del programma di trattamento se la pena residua è pari a un massimo di 2 anni (proposta di modifica dell’art. 27 comma 2 Reg. esec.).
La previsione di un termine pari a 3 mesi permetterebbe infatti in questi
casi di rendere possibile l’inizio di un programma trattamentale anche
in caso di pene residue medio-brevi, problema questo che sappiamo
essere particolarmente avvertito.
Cfr. Cass. pen., SS.UU., 19 febbraio 2021, n. 6551, in www.dejure.it. Per un
commento, cfr. A. MENGHINI, Le Sezioni Unite e l’intricato nodo delle modalità di
computo del c.d. spazio minimo vitale, in Diritto penale e processo, 2021, n. 6, 796 ss.
55
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Altrettanto rilevante appare la proposta della partecipazione di funzionari di servizio sociale ma anche del volontariato ex artt. 17 e 78
o.p. nel GOT (art. 29 Reg. esec. nuovo comma 2) e, più in generale, le
restanti modifiche proposte tese a valorizzare il contributo del c.d. terzo
settore.
Innovativa, ma certamente centrale nell’ottica della trasparenza e
della responsabilizzazione del detenuto, seppur delicata, è la proposta di
prevedere la comunicazione del programma trattamentale al detenuto
stesso, «salvo che non vi siano particolari esigenze di sicurezza che lo
impediscano» (art. 29 Reg. esec. nuovo comma 5).
Particolarmente rilevante, ancora, la valorizzazione proposta dalla
Commissione Ruotolo del principio di territorialità della pena: viene
infatti prevista un’allocazione solo provvisoria, da rivalutarsi in un secondo momento, se compiuta in spregio al principio stesso e si prevede
anche l’assoggettamento al reclamo del provvedimento di assegnazione
definitiva (art. 30 Reg. esec.). Il principio riceve poi una speciale tutela
con specifico riferimento alle persone affette da patologia cronica e ai
tossicodipendenti, rispetto ai quali solo il requisito della residenzialità
assicura l’inserimento in una comunità.
Da ultimo, con riferimento alle proposte di modifica aventi a oggetto il Regolamento di esecuzione, assolutamente necessaria appare quella relativa alle c.d. sezioni cautelari di cui all’art. 32 Reg. esec., ad oggi
sguarnite di qualsivoglia presidio giurisdizionale a favore del detenuto,
così come di una disciplina generale, tanto che ogni istituto regola con
ordini di servizio la disciplina di inserimento e le conseguenze in termini di accesso alle attività trattamentali e di regime di apertura dei blindi.
Nella proposta si prevede la necessità di un provvedimento motivato
del Direttore per l’allocazione della persona detenuta; si precisa che le
ragioni cautelari non possono mai ridursi alla sola gravità del reato
commesso ma che deve comunque essere preso in considerazione il
comportamento intra moenia, rilevando in particolare i gravi e reiterati
comportamenti aggressivi o gravemente lesivi dell’ordine e della sicurezza; si propone una rivalutazione bimensile, salvo nel caso in cui l’inserimento sia da riconnettersi anche al titolo di reato, caso in cui la rivalutazione permane semestrale come è attualmente; si richiama l’atten-
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zione sulla necessità di un’offerta trattamentale; si prevede lo strumento
del reclamo giurisdizionale avverso l’allocazione.
Importantissima appare la proposta di inserimento del nuovo art. 75
c. 5 Reg. esec. che impone la necessità per il singolo Magistrato di Sorveglianza di presentare una relazione illustrativa annuale al Presidente
del Tribunale di Sorveglianza relativa al numero di colloqui svolti in
carcere e alle problematiche rilevate, con ciò volendosi richiamare i
Magistrati di Sorveglianza a quella che dovrebbe essere la loro principale funzione, quella di essere appunto giudici di prossimità.
Passando ora alle proposte di modifica alla legge n. 354/1975, si segnala la previsione espressa di un reclamo avverso il diniego o la revoca del c.d. lavoro all’esterno ex art. 21 o.p., di cui attualmente si dubita.
Si propone inoltre l’abrogazione dell’art. 30 quater o.p. che prevede
termini maggiorati per l’accesso ai permessi premio dei recidivi reiterati, nell’ottica del progressivo smantellamento delle preclusioni/automatismi.
Importanti sono anche le proposte in materia di lavoro: viene proposta l’eliminazione dell’automatismo per cui il lavoro alle dipendenze
del DAP debba sempre scontare una decurtazione di un terzo della mercede rispetto ai contratti collettivi. Si propone la creazione delle Unità
regionali per il lavoro penitenziario, cui assegnare un ruolo strategico
nel processo di reinserimento lavorativo (cfr. nuovo art. 25 bis o.p.), al
fine di realizzare una programmazione integrata per l’inclusione sociale, il lavoro e la formazione professionale delle persone in esecuzione
penale. In quest’ottica si propone anche di valorizzare il ruolo di Cassa
Ammende.
La Commissione Ruotolo ha infine optato, rispetto ad alcune materie in cui le precedenti Commissioni avevano elaborato proposte ritenute convincenti, per una riproposizione delle stesse. È quanto è accaduto
ad esempio in materia di grave infermità psichica sopravvenuta, rispetto
alla quale viene recuperata la nuova forma di affidamento terapeutico
già prevista nei lavori della sotto-commissione Pelissero (nuovo art. 47
septies o.p.).
La Commissione ha infine ritenuto di voler dare indicazioni su possibili interventi di natura amministrativa da tradursi in altrettante Circolari del DAP, per dare attuazione ad alcune disposizioni del regolamen175
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to che non hanno ancora ricevuto attuazione e, più in generale, relative
ad alcuni ambiti particolarmente importanti. Tra queste si segnalano
quella che prevede di implementare l’organico degli operatori giuridico
pedagogici, quella sul ridisegno complessivo degli istituti nell’ottica di
una valorizzazione delle esperienze di eccellenza presenti, quella tesa a
superare la prassi inveterata dei trasferimenti disciplinari, quella relativa alla valorizzazione dell’offerta trattamentale nelle sezioni protetti,
quella relativa alla necessità di definire in maniera più stringente i limiti
e i mezzi nelle ipotesi in cui è previsto l’utilizzo della forza (art. 41
o.p.) 56 e quella relativa alla disciplina delle modalità delle perquisizioni.
A ciò si aggiunge anche un ulteriore importante lavoro della Commissione teso a individuare 8 linee generali per la formazione del personale, tema questo delicatissimo quanto necessario se si pone mente ai
fatti gravissimi, che si spera non debbano mai più ripetersi, di S. Maria
Capua a Vetere.
Binari ben chiari, dunque, quelli della Commissione Ruotolo in cui,
non a caso, riconoscimento, tutela dei diritti e valorizzazione del trattamento rieducativo concorrono tutti nella medesima direzione, quella
della massima inclusione e responsabilizzazione della persona detenuta.

I commi 1 e 3 dell’art. 41 o.p. così dispongono: «Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per
prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la
resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. (…) Non può essere
usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare
danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve
essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato
dal sanitario (…)».
56
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1. La rieducazione non è un’opinione
L’intervento che mi è chiesto di svolgere giunge all’esito di una riflessione, dipanatasi nel corso di due intere giornate, che ha già in tanti
modi evidenziato la centralità della funzione rieducativa come orizzonte di senso che illumina l’intera parabola della vicenda penale (d’altra
parte, come massimamente noto, è da tempo questo l’insegnamento
della Corte cost.) 1 e che, quindi, sotto molteplici profili, non è certo una
materia soltanto di interesse nel contesto penitenziaristico.
Tuttavia non può dubitarsi che sia qui che la funzione rieducativa è
stata più lungamente indagata, ed è nell’opera del magistrato di sorveglianza, funzione che svolgo ormai da sedici anni, che più spesso la
stessa è, nel quotidiano, evocata.
Per la verità, sempre più di frequente, sotto un duplice profilo, la
rieducazione è citata in negativo, se si parla di carcere. Dal punto di
vista teorico, quando è necessario al giudice vagliare la compatibilità
costituzionale di disposizioni di legge primaria, costituendo l’art. 27
co. 3 della Costituzione un parametro assai di frequente evocato. Dal
punto di vista pratico, per stigmatizzare lo iato profondo esistente tra
quel volto costituzionale delle pene 2, che è così profondamente plasmaCfr., per tutte, icasticamente, Corte cost., 29 giugno 1990, n. 313.
Secondo la felice espressione di Andrea Pugiotto in ID., Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Riv. Aic, n. 2/2014.
1
2
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to dalla tensione verso la rieducazione, e la realtà delle nostre carceri,
spesso antiquate, inadeguate e sovraffollate, e del nostro sistema penitenziario, dolente, e bisognoso in perpetuo di riforma.
In sostanza, la finalità rieducativa della pena quando violata, quando
offesa, quando mancata. Una prospettiva che, a tratti, l’ha fatta ritenere,
e la fa ritenere ancora oggi, una utopia, fraintendendo quel riferimento
alla tensione, che è pacificamente la rappresentazione di un obbligo di
offerta di trattamento cui poi deve corrispondere, perché si raggiunga
un risultato, una risposta responsabile del reo (dunque non una imposizione, ma una scelta), con un dover essere lontano dal quotidiano.
Finisce per essere quasi un mantra, rispetto ad altri valori, analogamente alti e impegnativi, che la nostra Costituzione consegna alle nostre povere braccia, quel: «io ci credo alla rieducazione», oppure al contrario: «io alla rieducazione non ci ho mai creduto», che corre il rischio
in entrambi i casi di fallire il percorso, indispensabile, che alla stessa,
nella sua accezione più profonda di tensione alla risocializzazione della
persona condannata, conduce, da un lato per eccesso di fede e attesa
che il risultato si raggiunga da sé, dall’altro per uno scetticismo (ben
inteso: fondato su difficoltà enormi), che però finisce per condurre a un
immobilismo, forse disincantato, ma anche arreso.
In questa chiave, la posizione del magistrato di sorveglianza è peculiare. La giurisdizione rieducativa è il suo mestiere quotidiano. Consustanziale l’impegno di valutazione circa i percorsi risocializzanti in favore delle persone condannate. L’art. 27 della Costituzione è, tra tutte,
la sua norma-guida. L’art. 1 ord. penit., anche per come integrato all’esito della miniriforma del 2018 3, gli consente di declinare, nel senso
dell’individualizzazione e della progressione prudente e informata, il
trattamento rieducativo, con un significativo aggancio alla identità personale, da favorire, e alla dignità, da rispettare sempre, e dunque come
unici mezzi idonei per perseguire la rieducazione, e richiede che la detenzione si sviluppi secondo modelli di autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione, elementi che favoriscono e prefigurano la
risocializzazione.

3
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Allo stesso tempo è però il giudice che meglio di tutti conosce, o
dovrebbe conoscere, la realtà delle carceri e degli altri luoghi nei quali
l’esecuzione penale avviene. È forte quindi il rischio di rimanere
schiacciati in quella che può apparire una contraddizione non risolvibile.
2. Un percorso attraverso le norme
Io vorrei provare a indicare una possibile strada per la quale, se lo si
vuole, incamminarsi per non smarrirsi. È una strada che mi pare lo stesso legislatore dell’ordinamento penitenziario del ’75 indichi chiaramente per la magistratura di sorveglianza, consegnandole uno strumentario
ricco, seppur soltanto di recente reso più efficace nella materia della
tutela dei diritti 4, in grado di consentirgli interventi molteplici volti a
promuovere, indirizzare, stimolare, riempire di senso, riportare in carreggiata, sostenere e monitorare i percorsi risocializzanti, dai primi passi della persona in esecuzione penale intramuraria sino alle misure di
comunità e al suo ritorno libero nel contesto sociale.
Dal punto di vista normativo sono plurimi i riferimenti. L’ordinamento penitenziario prevede all’art. 69 co. 5 l’approvazione da parte
del magistrato di sorveglianza dei programmi di trattamento e ancora,
con le importanti precisazioni dell’art. 48 co. 4 reg. es., del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno. Non a caso lo onera inoltre
del compito di indirizzare l’istituto penitenziario, e poi di autorizzare
concretamente, la presenza della comunità esterna in carcere proprio al
fine del reinserimento sociale (art. 17).
Gli consegna lo strumento, tante volte descritto dalla Corte costituzionale come strategico, per la sua funzione pedagogico – propulsiva,
del permesso premio, sul quale si sono di recente riaperti nuovi e im-

L’introduzione del reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35 bis ord. penit., pur
prefigurato da modelli pretori da tempo sviluppati allo scopo, si deve, come noto, soltanto al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 conv. con mod. in l. 21 febbraio 2014, n. 10,
mentre uno strumento indennitario (l’art. 35 ter) è stato poi coniato con il d.l. 26 giugno
2014, n. 92 conv. in l. 11 agosto 2014, n. 117.
4

179

FABIO GIANFILIPPI

portanti spazi all’esercizio di una discrezionalità più piena, prudente, e
informata, della magistratura di sorveglianza 5.
Gli affida, naturalmente, il momento decisionale riguardo alle alternative al carcere, in cui l’attenzione al percorso è icasticamente resa
dall’art. 70 co. 6 ord. penit. nella parte in cui prevede (seppur senza
pena di nullità) la necessaria presenza in collegio del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario ove la persona,
sulla cui posizione si deve provvedere, è collocata. Dunque un collegio,
in cui professionalità diverse confluiscono, dovendo, come ovvio, aver
riguardo alla persona, e non soltanto ai profili giuridici connessi alla
commissione di un certo reato, ma un collegio che, mediante il magistrato di sorveglianza competente per l’istituto di pena di allocazione
dell’istante, fa della conoscenza della persona nel suo percorso un elemento particolarmente qualificante.
Già emergono in questa chiave quelle sottolineature, poi più volte
ribadite dalla Consulta, circa l’essenza diacronica dell’esecuzione penale e la necessità di cogliere le evoluzioni della personalità del reo, e
quindi i modi e i tempi giusti per le progressioni trattamentali.
Mi riferisco alle felici formule, utilizzate di recente dalla Corte costituzionale, e ormai paradigma di senso ineludibile per la magistratura
di sorveglianza, secondo cui
la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile
dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua
ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del
condannato nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le
esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la
convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa – assieme –
la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato a
intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del
legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici
che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di
cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il

Vd., da ultimo, Corte cost., sent. 23 ottobre 2019, n. 253 e, per il necessario potenziamento del corredo di garanzie, Corte cost., sent. 27 maggio 2020, n. 113.
5
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reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato
nella società 6.

D’altra parte, era stato efficacissimo, nel cogliere la strategica, ma
insieme drammatica, potenza del tempo, Elvio Fassone, nell’avvertire
che
Bisogna mettere a frutto questa possibile fecondità del tempo inerte, e
combinare la necessità di una risposta (anche severa, se occorre) con la
flessibilità di una espiazione attenta, sostituendo la collera distruttiva
del “gettare la chiave” con la consapevolezza che ogni pena detentiva di
lunga durata ha cento diversi individui che la attraversano, ed è compito
nostro riconoscere il momento in cui la pena ha fatto nascere quello
giusto 7.

Occorre dunque saper cogliere il tempo giusto, che non deve essere
anticipato, con il rischio di compromettere, ma neppure ritardato oltre
ogni prudenza, nel riconoscere le evoluzioni credibili della personalità.
In questo senso, per altro, non solo l’an, ma anche i contenuti della
misura eventualmente irrogata devono essere improntati a individualizzazione, ed è indubbio che, più proficuo dei meri divieti, si rivela un
catalogo di prestazioni positive, in grado di riempire di contenuti risocializzanti l’alternativa al carcere che viene concessa (l’art. 47 co. 2
impone che le prescrizioni contribuiscano alla rieducazione e assicurino
la prevenzione della recidiva).
Infine la fase di esecuzione delle misure, in cui è imposto al magistrato un lavoro, difficile e quotidiano, di interlocuzione con l’Uepe, e
con le stesse persone in misura alternativa (che possono essere convocate e/o diffidate al rispetto delle prescrizioni). Dopo la miniriforma del
2018, per altro, sono ora ampliate le possibili reazioni ai comportamenti
che si siano rivelati non positivamente orientati (cfr. art. 51-ter ord. penit.), limitando il ricorso alla revoca all’ultima opzione percorribile.

Corte cost. sent. 21 giugno 2018, n. 149, par. 7.
E. FASSONE, Imparare dagli errori dei peccatori, in P. GONNELLA, M. RUOTOLO,
Giustizia e carceri secondo papa Francesco, 2016, 85.
6
7
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3. Il magistrato di sorveglianza entra in carcere
Se quanto ho così succintamente riassunto racconta dei puntuali interventi che il magistrato e il tribunale di sorveglianza sono chiamati a
fare, lavorando dalle proprie scrivanie, però, tutto comincia attraverso
l’accesso alle strutture carcerarie, per effettuare visite alle sezioni detentive e per svolgere colloqui con le persone detenute. Una funzione
che discende direttamente dal ruolo di vigilanza affidato al magistrato
di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti penitenziari dall’art. 69 dell’ordinamento penitenziario, e dal diritto, riconosciuto ai
detenuti e agli internati dall’art. 35 del medesimo testo normativo, di
rivolgergli istanze o reclami non soltanto in forma scritta, ma anche
oralmente. Il regolamento di esecuzione del 2000 completava questo
quadro, esplicitando nel suo art. 5 il potere del magistrato di sorveglianza di assumere, per mezzo delle visite e dei colloqui, ma anche
mediante visione di documenti, informazioni dirette sullo svolgimento
dei servizi dell’istituto e sul trattamento dei ristretti. Nell’art. 75
reg. es., ancora, si precisò che occorre dare agli stessi una periodica
possibilità di entrare direttamente in contatto con il magistrato, individualmente, ma anche quando questi visita i locali dove i detenuti trascorrono la giornata, consentendo così che anche oralmente possa darsi
spazio a eventuali istanze o reclami, che dovranno trovare nel più breve
tempo possibile una risposta, scritta questa volta, perché sempre motivata.
È esperienza diretta del magistrato di sorveglianza come l’accesso ai
luoghi e i colloqui con le persone detenute costituiscano un momento
fondamentale per prendere conoscenza delle problematiche quotidiane
di chi è ristretto, e insieme per impostare efficaci azioni di tutela dei
diritti delle persone detenute. Tuttavia, come ha ben posto in evidenza
autorevole dottrina 8, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, in
effetti la tutela dei diritti, mediante la vigilanza sui luoghi in cui la pena
rieducativa deve svolgersi, ridonda direttamente sulla capacità di rag-

Cfr., ancora una volta, A. PUGIOTTO, cit., che fa riferimento già a Corte cost. 4 luglio 1974, n. 204 e 15 ottobre 1987, n. 343.
8
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giungere gli obbiettivi costituzionali e dunque è, in definitiva, volta essenzialmente a sviluppare percorsi rieducativi.
In questo senso, quindi, il “carcere dei diritti” non è, a mio modo di
vedere, uno slogan, per così dire laico, con cui rispondere ai “credenti”
nella rieducazione, ma un concreto sporcarsi le mani con la realtà penitenziaria, perché sia sempre più luogo (e si sviluppi in un tempo) utile
alla costruzione dei percorsi risocializzanti, e sempre meno sia parentesi vuota di senso e ricca di degradazione.
L’occasione del contatto, però, non è soltanto con le persone detenute, ma con i diversi attori, istituzionali e non istituzionali, alla ricerca
appunto di modi per favorire lo sviluppo dei percorsi risocializzanti. La
terzietà del giudice, in sorveglianza, si declina in tal senso in modo del
tutto peculiare, perché peculiare è l’approccio che tutti gli attori coinvolti hanno rispetto agli obbiettivi costituzionali perseguiti. Si declina
mediante una presenza attiva, che significa per il magistrato che si approccia alla sorveglianza farsi prossimo al carcere e alle persone detenute.
È un contatto che pone il giudice a confronto con il Direttore, con la
polizia penitenziaria, con i servizi sanitari, con le aree educative, con il
volontariato che opera negli istituti penitenziari. Costituisce in tal senso
un prezioso bagaglio di conoscenze indispensabile nella lettura degli atti di osservazione. Allo stesso modo i frequenti rapporti con l’Uepe, sia
prima che dopo la concessione delle misure (con il citato d.l. 146/2013
le autorizzazioni urgenti sono per altro affidate agli uffici esecuzione
penale esterna, e ciò significa inevitabilmente concordare linee di indirizzo coerenti), si appalesano preziosi, in grado di fornire più elementi
di analisi al magistrato di sorveglianza, ma insieme idonei a costruire,
insieme, i percorsi più adatti.
Da questa analisi, dunque, tento di far emergere un profilo di magistrato di sorveglianza che non mi appare descritto, nelle norme che ne
esplicitano i gravosi compiti, per come letti attraverso la lente della giurisprudenza costituzionale, come un mero notaio dei successi risocializzanti eventualmente riscontrabili dagli atti, ma quale promotore della
funzione risocializzante delle pene e attore sul campo, tra gli altri e con
gli altri. Un attore non arreso alle risorse carenti e alle carceri degrada-
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te, ma coinvolto in modo perspicuo nel dragare i fondali limacciosi della pena carceraria in cerca di quel che non è fango ma concime.
4. Gli ostacoli alla rieducazione
Si sono già affacciati nei lavori di questi giorni almeno tre nemici
della rieducazione, in particolare nel contesto penitenziario: l’emergenza, il sovraffollamento e i regimi assolutamente ostativi.
Non mi soffermo lungamente sull’ultimo degli elementi citati. È
piuttosto evidente, infatti, come il lungo percorso di riflessione giurisprudenziale condotto dalla Corte costituzionale volga verso un giudizio assai severo sulle preclusioni assolute (anche nel caso in cui la questione propostale è stata rigettata, come di recente in materia di divieto
triennale di concessione di misure in favore di chi abbia subito revoca
di una misura alternativa, in cui la Consulta ha comunque chiesto al
legislatore un intervento mitigatore e razionalizzatore) 9. Merita forse
soltanto di ricordare come in passato la Consulta abbia ribadito le caratteristiche di giurisdizione rieducativa della magistratura di sorveglianza
anche di fronte a eventuali automatismi concessivi. Mi riferisco alla
pronuncia in materia di “indultino” 10, che restituiva discrezionalità all’intervento del giudice, imponendogli di verificare se la concessione si
appalesasse inadeguata al perseguimento della finalità rieducativa descritta nell’art. 27 co. 3 Cost.
È una delle ragioni per le quali la Commissione Giostra 11 aveva significativamente richiesto di implementare il ricorso alle misure alternative più dense di contenuti, come l’affidamento in prova, e correlativamente di espungere dal sistema una misura che ne è invece povera,
come l’esecuzione domiciliare dell’ultima parte della pena detentiva
(come noto introdotta con l. 26 novembre 2010, n. 199 e succ. mod.).
In questo senso la lettura emergenziale, anche dal punto di vista
normativo, del sistema penitenziario è parte del problema. Le alternative al carcere che in tempi recenti sono state poste a carico della magiCfr. Corte cost. sent. 7 luglio 2021, n. 173.
Corte cost. sent. 21 giugno 2006, n. 255.
11 COMMISSIONE GIOSTRA, Il Progetto di riforma penitenziaria, Roma, 2019.
9

10
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stratura di sorveglianza hanno limitato potere risocializzante e corrono
il rischio di minare, per alcuni versi, la stessa fiducia della società nei
concreti contenuti risocializzanti di tutte le misure alternative.
D’altra parte è evidente come il sovraffollamento, che è all’origine
dei provvedimenti deflativi, insieme con le gravi carenze di risorse
umane e materiali, costituisca la negazione dell’individualizzazione.
Nell’ultimo biennio, poi, le limitazioni alla vita quotidiana negli istituti
di pena, nonché agli accessi al carcere da parte del mondo esterno, in
connessione con l’emergenza pandemica, hanno costituito ben più di
un’ultima goccia nel traboccato vaso carcerario.
Occorre quindi ritornare a guardare al carcere in una dimensione di
prospettiva, invece che limitarsi a governare l’emergenza, e riscoprirne
le potenzialità risocializzanti, alla luce di un tessuto normativo fondamentale che è denso di insegnamenti in tal senso.
L’effettività della funzione rieducativa passa attraverso spazi e tempi della pena idonei a costruire percorsi risocializzanti, e naturalmente
attraverso una apertura alla società esterna, al volontariato e alla cittadinanza, che è necessario ripristinare, con ogni prudenza indispensabile,
a fronte di un COVID19 non ancora vinto del tutto.
E passa attraverso il potenziamento di misure alternative cui sia restituita la loro natura, cioè quella di percorsi di convalescenza sociale,
come ha scritto Glauco Giostra 12, e non solo concepite come valvole
per ridurre la pressione insopportabile del sovraffollamento penitenziario. Questo scopo ultimo delle misure diverse dal carcere va riaffermato, perché la percezione contraria da parte dell’opinione pubblica spinge poi a leggerle tutte con sospetto.

G. GIOSTRA, La riforma della riforma penitenziaria: un nuovo approccio ai problemi di sempre, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2015, I diritti dei detenuti.
12
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5. I lavori della Commissione Ruotolo 13
In questo contesto si collocano i lavori della Commissione Ruotolo
per l’innovazione del sistema penitenziario, di cui ha già ampiamente
riferito la prof. Menghini e sulla quale vorrei spendere soltanto qualche
parola.
La stagione di riforme sviluppatasi parallelamente alle condanne in
sede europea per le condizioni detentive imposte presso i nostri istituti
penitenziari, e per le carenze in materia di tutela dei diritti di chi vi è
recluso 14, ha avuto tratti di grande valore culturale e di innovativo metodo di lavoro, multidisciplinare, che dagli Stati Generali alla Commissione Giostra ha offerto soluzioni poi, come noto, lasciate in gran parte
inattuate dal legislatore. Per questo motivo non pochi hanno mosso rilievi all’istituzione di una nuova commissione di studi, che tuttavia ha,
a mio modo di vedere (ho però due tare nel dirlo: la prima che mi è stato chiesto di farne parte e la seconda che sono un ottimista della volontà), ragioni giustificative importanti.
Da un lato la necessità di sviluppare un discorso di sistema, oltre le
logiche emergenziali, e quindi riprendendo il lavoro rimasto sul tappeto
e riproponendolo con le aggiunte e con la centratura che i più limitati
obbiettivi, legati alla quotidianità penitenziaria soltanto, le consentivano. Dall’altro l’opportunità di mettere a profitto quanto imparato dall’amministrazione, sul campo, durante la pandemia, sconvolgente esperienza per tutti, capace di far superare paure e ossessioni da controllo
che in passato avevano inibito il ricorso a soluzioni innovative, rivelatesi in questa occasione una necessità ineludibile.
È in questo contesto che si è lavorato in meno di tre mesi, ultimando
prima di Natale un prodotto che si compone di trentacinque possibili
azioni amministrative, di un ripensamento ampio del regolamento del
2000, in parte ormai datato, in parte purtroppo neppure ancora attuato
La Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo è stata istituita dalla Ministra della Giustizia con d.m. 13 settembre 2021. I lavori sono confluiti nella Relazione
finale del 17 dicembre 2021, leggibile in Sistema penale, 11 gennaio 2022.
14 Ci si riferisce, in particolare, alle note condanne della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo nei casi Sulejmnovic c. Italia (16 luglio 2009) e, soprattutto, Torreggiani e
altri c. Italia (8 gennaio 2013).
13
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(ma le norme sono ormai liquide e, a volte, riscriverle sembra servire,
paradossalmente, agli operatori a convincerli di una loro rinnovata cogenza), nonché di puntuali azioni sulla normazione primaria.
Senza volermi qui dilungare in elenchi di questi interventi, voglio
sottolineare come gli stessi, pur nel solco della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, abbiano di mira spesso obbiettivi molto concreti, nella logica di una quotidianità penitenziaria più rispondente alla
dignità e al riconoscimento della individualità della persona detenuta,
interpretati questi ultimi elementi come chiavi indispensabili per il successo risocializzante dell’esecuzione penale.
Penso ai molti interventi che riguardano gli stranieri, ad esempio, o
le donne, o le persone LGBTQ+, ciascuna con i propri bisogni, con una
storia personale diversa, ma anche con la necessità di una presa in carico che trovi nell’esecuzione penale l’opportunità per la rimozione di
quegli ostacoli di ordine economico e sociale che possono averne impedito il pieno sviluppo e l’effettiva partecipazione alla vita del paese,
come indicato nell’art. 3 co. 2 Cost.
Si tratta allora di misure volte a ridurre il gap socio-culturale esistente, a velocizzare la presa in carico da parte delle aree educative e
sanitarie, a tradurre in quotidianità i rapporti più frequenti con le famiglie e con il mondo esterno, anche attraverso gli strumenti dei colloqui
a distanza, sperimentati appunto nelle loro potenzialità, anche risocializzanti, durante la pandemia.
Mi soffermo un po’ più lungamente sulle proposte relative al procedimento disciplinare, che mi appaiono ben descrivere il modo di procedere della Commissione. L’art. 36 dell’ordinamento penitenziario già
nel testo del ’75 chiariva l’orizzonte di significato di questo strumento,
volto a stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo
della persona. La riforma del 2018 ha poi aggiunto che nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.
Lo strumentario disciplinare è dunque finalizzato al trattamento e si
applica secondo il principio dell’individualizzazione.
La Commissione Ruotolo ha allora provato a operare proponendo di
circoscrivere, in alcuni casi, le fattispecie disciplinari, rimuovendo alcuni riferimenti desueti (come quello ai giochi non consentiti – più opportuno il riferimento al gioco d’azzardo, piaga ancora poco esplorata
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nel mondo penitenziario; oppure alle conseguenze dell’inadempienza a
obblighi lavorativi, in un contesto in cui debbono esistere per il lavoratore detenuto, ormai abbandonato il riferimento all’obbligo del lavoro
penitenziario, le medesime conseguenze cui va incontro una persona
libera). Si è lavorato sulle garanzie offerte nel corso del procedimento,
prevedendo per gli stranieri che non comprendano la lingua italiana
l’assistenza dell’interprete e la traduzione degli atti, e per tutti un tempo
minimo per preparare la difesa, tra la contestazione e il consiglio di disciplina.
Infine si è ipotizzato un co. 10 da aggiungersi all’art. 81 che introduce uno strumento vero e proprio di giustizia riparativa:
Quando possibile, deve essere offerta al detenuto l’opportunità di accedere liberamente a un meccanismo di mediazione per riparare i conflitti
alla base dell’infrazione commessa, ove anche la persona offesa acconsenta e, a prescindere dai contenuti riservati dell’incontro svolto, la serietà nell’impegno preso e gli esiti del percorso, anche sotto forma di
concrete azioni riparatorie, possono essere valutati dal magistrato di
sorveglianza in sede di concessione della liberazione anticipata, quali
segnali di partecipazione all’opera rieducativa

anticipando in questo i lavori della Commissione 15 che si sta occupando di giustizia riparativa nel più ampio orizzonte dell’intera parabola del processo penale nel contesto della riforma Cartabia.
Si è poi voluto potenziare lo spazio di concedibilità dei permessi
premio e delle licenze ai semiliberi, sulla scorta delle esperienze fatte
nel periodo dell’emergenza, ma anche tenendo conto dell’insegnamento
Ci si riferisce a uno dei cinque gruppi di lavoro istituiti dalla Ministra della Giustizia con d.m. 28 ottobre 2021 «per l’elaborazione di schemi di decreto legislativo: un
primo, per l’elaborazione di modifiche normative in materia di indagini preliminari, di
udienza preliminare e di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione;
un secondo, di modifiche normative in materia di giudizio di primo grado, processo in
assenza e notificazioni; un terzo, di modifiche normative in materia di procedimenti
speciali, impugnazioni, amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca, diritto all’oblio degli indagati e degli imputati e deindicizzazione in caso di archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione; un quarto, di modifiche al sistema sanzionatorio penale; un quinto, recante la disciplina organica della giustizia riparativa»,
con previsione di ultimazione dei predetti schemi entro il 31 marzo 2022.
15
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della Corte costituzionale e dell’importanza strategica, più volte ribadita, nei percorsi di trattamento e di rieducazione, che le esperienze premiali, questi ponti tra dentro e fuori, tra carcere e misure alternative,
hanno dimostrato di avere.
Si è, ancora, posta attenzione al ruolo della magistratura di sorveglianza come giudice di prossimità, continuando a disegnarne il ruolo,
in modo non dissimile da quel che ho provato sin qui a succingere, ampliando la platea dei destinatari delle segnalazioni di cui all’art. 69
ord. penit., da effettuare dunque non soltanto al Ministro della Giustizia
ma anche all’amministrazione che si occupa della sanità, e prevedendo
una annuale relazione sulle visite e i colloqui effettuati in carcere, nonché sulle condizioni detentive riscontrate, da presentare al presidente
del Tribunale di sorveglianza, che contribuisce a dare a quest’ultimo
una visione di insieme utile per interfacciarsi con gli interlocutori istituzionali, ma che anche richiama tutti i magistrati di sorveglianza al
loro compito sul campo.
In molti altri punti si è cercato, ed è già stato ricordato, di mettere in
campo meccanismi che riportino al centro il binomio responsabilitàfiducia, che dovrebbe improntare il quotidiano svilupparsi dei rapporti
all’interno della “comunità penitenziaria”, una espressione quest’ultima, cara anche alla Ministra della Giustizia 16, che ben descrive, nella
essenziale differenza dei ruoli e delle posizioni, che neppur mette conto
di essere sottolineata, la opportunità di costruire un contesto che sia in
grado di educare all’ascolto e al rispetto dell’altro. Un percorso che
passa attraverso il quotidiano esempio, che è il primo seme gettato per
la costruzione di un percorso realmente risocializzante, di una istituzione che, mentre impone legittimamente l’esecuzione di una pena, rispetta i diritti di chi la deve subire.
Non so dire oggi quanto di queste proposte, che si è provato a scrivere come al più presto realizzabili, si tradurrà in azioni concrete. Posso
soltanto augurarmelo, se non altro per le aspettative, legittime che, ogni
volta che si istituisce una Commissione, si innescano nell’intera comunità penitenziaria e certamente nelle persone detenute.
Vd., da ultimo, le espressioni adoperate nel messaggio augurale rivolto ai Direttori degli istituti penitenziari in occasione delle festività, in https://www.gnewsonline.it/
gli-auguri-di-marta-cartabia-vi-ringrazio-come-ministra-e-come-cittadina/.
16
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Come magistrato di sorveglianza so, e con questo davvero concludo,
che quando tornerò a varcare le porte del carcere, a preoccuparmi non
sarà tanto l’entrarvi, ma l’uscirvi, carico delle attese, delle promesse,
delle bugie anche, delle ansie, delle speranze, di chi è recluso, consapevole che alla giurisdizione rieducativa è chiesto di farsene carico e che
la credibilità con cui ciascuno se ne fa carico è appunto un altro seme, e
un ottimo fertilizzante, gettato nel terreno, per molti altri versi accidentato e sconnesso, della risocializzazione.
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Pianta organica e forza effettiva. 3. La collaborazione della comunità esterna. 4. Le criticità nella costruzione delle misure
alternative.

1. Premessa
Invitato a effettuare un breve intervento in occasione del convegno
del 21-22 gennaio u.s., ho ritenuto di proporre tre flash, tre sintetiche
immagini della condizione dell’Area Educativa presso l’istituto di Spini
di Gardolo, condizione che – da quanto è dato apprendere dalle pubblicazioni sui media o dai contatti per le vie brevi tra i Funzionari del trattamento – appaiono in realtà comuni a molte realtà del Triveneto, se
non dell’intero Nord Italia.
Ovviamente, questo sintetico contributo non può compendiare la più
complessiva condizione delle Aree Educative o delle risorse/criticità
del trattamento migliorativo negli istituti, ma si limita alla segnalazione
di poche – tre, appunto – situazioni di maggiore evidenza, di maggiore
rilevanza nell’operatività quotidiana degli operatori giuridico pedagogici.
2. Pianta organica e forza effettiva
La prima immagine dell’odierna realtà delle Aree pedagogiche – di
quella trentina in particolare, ma anche degli altri ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria periferica – non può che essere quella riferita al-
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l’adeguatezza degli organici del personale e alla forza effettivamente a
disposizione sul campo.
Dalla Dirigenza alla Polizia Penitenziaria, dalla Contabilità al Trattamento, le piante organiche risultano ormai stabilmente coperte negli
istituti all’incirca per la metà. I Direttori gestiscono ormai stabilmente
due o più istituti; i Contabili di frequente prestano anche servizio di
missione in sedi limitrofe; i nuovi assunti della Polizia Penitenziaria
fisiologicamente nel tempo si spostano verso le regioni centro-meridionali, senza così controbilanciare i pensionamenti talvolta anticipati che
dovrebbero compensare.
L’Area Educativa di Trento conta in questo momento tre Funzionari
sui sei previsti; uno di essi svolge mansioni quasi esclusivamente organizzative di Capo Area e, dunque, un’utenza media di circa 300 presenti
è seguita da due soli operatori educativi (uno dei quali prossimo al part
time). Il progressivo aumento degli adempimenti determinato dagli staff
multidisciplinari, dalla procedura disciplinare nei confronti dei detenuti,
dal monitoraggio delle condotte autoaggressive, dalle rilevazioni statistiche, dalle deleghe dei Dirigenti impegnati non solo su più fronti ma
anche su più istituti determina una condizione di quotidiana grave difficoltà operativa: progressivamente l’Area Educativa ha continuato a garantire la priorità agli adempimenti a data fissa (i planning periodici
delle attività organizzate, il decollo dei moduli formativi, i monitoraggi
di vario genere, ecc.) ma al contempo ha meno curato gli adempimenti
dilazionabili nel tempo, come gli ormai rarefatti colloqui informativi, le
relazioni meno urgenti, l’organizzazione di momenti ricreativi e sportivi.
Complessivamente, i FGP percepiscono, con grande sofferenza, come del tutto inadeguata la loro effettiva capacità operativa rispetto a
quanto dagli stessi si attendono sia l’Amministrazione che il territorio.
E questo senza voler in alcun modo addebitare alcunché all’Amministrazione Centrale che – anch’ essa – si muove all’interno di risorse
date, e che dunque anch’essa è vittima di una condizione che dipende
da dinamiche di livello superiore qui non affrontabili.
Quel che si percepisce è che su questa drammatica scopertura degli
organici sembra esserci ormai una sorta di pacata rassegnazione: se ne
legge nelle relazioni dei Garanti, magari sui media in occasione delle
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visite di qualche politico locale, nemmeno nelle prese di posizione del
privato sociale o dei settori più radicali, dove trova sempre più spazio il
c.d. volontariato (anche quando non strutturato) e sempre meno la condizione emergenziale degli operatori istituzionali, pubblici, assunti e
formati e qualificati per garantire il buon andamento degli istituti.
Si potrebbe sostenere, provocatoriamente, che se gli organici coperti
per la metà rappresentassero la normalità nei reparti del locale nosocomio, o nelle scuole frequentate dai nostri figli, o nelle aule giudiziarie
in cui si scontrano attori e convenuti di rilevanti conflitti civili ed economici, allora in tal caso vi sarebbe forse una massiccia denuncia civica
e sociale, perché sarebbero fortemente avvertiti da impresa e commercio, dai cittadini, dai malati e dagli studenti i disagi causati da servizi
pubblici erogati, appunto, a metà.
Invece, quando condizioni di organico ai limiti della sostenibilità riguardano il mondo penitenziario si percepisce, appunto, generale rassegnazione: gli spazi intramurari saranno meno presidiati dai poliziotti, la
contabilità sarà spesso curata dai Funzionari di istituti limitrofi, i Dirigenti delegheranno quasi tutti gli adempimenti collegiali ai Funzionari
delle Aree Educative che, a loro volta, saranno costretti a delegare i
loro colloqui al volontariato.
Inutile precisare che il buon funzionamento degli istituti penitenziari
non può non passare dall’adeguatezza della copertura delle piante organiche, cioè da Dirigenti che pianificano strategie e non rincorrono l’urgenza, da Aree Educative in grado di coprire tutti i settori dell’osservazione e del trattamento sia individualizzato che di gruppo, e via dicendo.
Oggi detenuti e personale dell’Amministrazione condividono la sofferenza della non adeguatezza delle condizioni in cui si trovano a vivere
e lavorare: attenzione, tale sofferenza, seppur da angoli prospettici diversi, la vivono non solo i detenuti, ma anche i dipendenti preposti.
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3. La collaborazione della comunità esterna
A prescindere dalla criticità sopra descritta, è stato grande merito
della casa circondariale cittadina – ma in realtà un po’ di tutti gli istituti
– aprirsi massicciamente all’esterno.
Gli ultimi vent’anni di esperienza penitenziaria hanno evidenziato
una svolta davvero epocale nell’interpretazione della vita detentiva
quotidiana, una volta molto centrata sull’opera (per lo più colloquiale)
degli operatori “fatti in casa”, e cioè istituzionali, e ora clamorosamente
arricchita dalla presenza abituale, costante della comunità esterna nelle
sezioni e nei laboratori.
Se questo è abbastanza ovvio per quanto riguarda le lavorazioni, la
scuola, la formazione professionale – ambiti nei quali l’attività trattamentale non può che essere gestita da docenti e tutor dedicati – gli ultimi due decenni hanno visto un pullulare di iniziative legate soprattutto
al benessere, strutturate sia in forma di laboratori che anche di sportelli
di counselling.
In questi ambiti, non è intervenuto solo il terzo settore professionalizzato (gli enti gestori di scuola e formazione) ma anche il volontariato
meno strutturato, che si è fatto carico della cura di iniziative di auto
mutuo aiuto, di motivazione alla cura dell’alcolismo, di psicoterapia per
gli autori di reati di genere, di redazione di riviste o inserti di pubblicazioni esterne, di animazione teatrale.
Le associazioni specializzate nei settori dell’emarginazione – dalle
dipendenze alla condizione migratoria alle questioni genitoriali ai bisogni di consulenza giuridica o previdenziale – entrano massicciamente
nella sede trentina, come in tutti gli altri istituti, per gestire momenti
migliorativi o semplicemente informativi che certo gli operatori istituzionali non potrebbero seguire. Molte iniziative sono state proposte dall’esterno (da APAS, ATAS, CRVG, ecc.), altre sono state cercate in
modo mirato dalla locale Area Educativa, che quando voleva attivare
laboratori teatrali, sportelli previdenziali, moduli scacchistici o percorsi
terapeutici per sex offender ha preso l’iniziativa per trovare persone
interessate e finanziamenti eventualmente necessari.
In epoca pre-Covid nell’istituto trentino accedevano – tra operatori
esterni e tecnici incaricati di mantenere lavorazioni o impianti dei per194
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corsi formativi – circa 200-300 persone esterne. Se si considerano anche le comparse degli spettacoli teatrali, i docenti volontari dei moduli
scolastici estivi, i gruppi di universitari, gli assistenti alle funzioni religiose e gli stessi studenti che fino a un paio d’anni fa visitavano l’istituto si può ben affermare che all’incirca 500 persone esterne all’anno
animavano abitualmente la vita dell’istituto di Spini.
Agli operatori istituzionali interessa maggiormente garantire l’intelaiatura dei laboratori, e cioè la scuola, l’assemblaggio, la formazione
gastronomica o di cura della persona, ma certo anche la frequenza e
l’intensità con cui la casa circondariale cittadina è stata cercata dall’esterno è testimonianza di come essa non è affatto lontana dal centro
cittadino come abitualmente si narra; e il gran numero delle autorizzazioni all’accesso all’istituto qui rilasciate è del pari testimonianza della
visione aperta e ricca di spunti creativi degli staff che in questi anni
hanno operato a Spini.
4. Le criticità nella costruzione delle misure alternative
È vero invece, purtroppo, che l’istituto trentino riesce a produrre poche misure alternative, o pochi lavori all’esterno extramurari.
A leggere dalla Relazione 2021 del Garante Nazionale dei diritti dei
detenuti, il problema del limitato numero delle misure alternative – delle semilibertà, soprattutto – costruite dal carcere, cioè a favore delle
persone già in esecuzione di pena detentiva, appare generalizzato: è lo
stesso Garante a ipotizzare che l’odierna popolazione detenuta presenti
fragilità personali così evidenti, e cioè livelli di non resilienza così marcati, da poco motivare il mondo imprenditoriale esterno ad avvicinarsi e
le stesse équipes e Magistrature di Sorveglianza a non favorevolmente
valutare situazioni deteriorate e poco tranquillizzanti.
Questa è certo una lettura corretta, e anzi nella realtà trentina – caratterizzata da una componente extracomunitaria stabilmente vicina al
70% del totale delle presenze – essa appare particolarmente calzante. In
più, la storia locale più recente evidenzia una particolare povertà di
proposte occupazionali per l’esterno – anche per quanto riguarda il
mondo della cooperazione sociale, che dovrebbe essere quello più sen195
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sibile ai difficili contesti dell’emarginazione, della devianza e del carcere – proprio come se entrambi gli attori della questione-occupazione si
stessero allontanando, quello dell’utenza verso livelli sempre più problematici e quello dell’imprenditoria verso l’opposto polo dell’aspettativa della produttività.
Solo in questi termini appare ragionevolmente ricostruibile il grande
gap tra le misure alternative occupazionali che riusciva a costruire un
ventennio fa – utilizzando sia le risorse personali già in possesso degli
utenti che quelle del privato sociale collaborante con lo staff penitenziario – il dismesso istituto cittadino di via Pilati e la pochezza di quanto
rilevabile oggi, nell’assenza di qualsivoglia risorsa autonomamente in
capo ai depauperati utenti, nel silenzio del pur sollecitato mondo artigiano e commerciale territoriale e nella limitatezza delle proposte qui
pervenute dal cooperativismo.
E però non è solo la marcata distanza tra scarsa abilità e affidabilità
dell’utenza e aspettativa produttiva del territorio che limita il novero
delle misure lavorative extramoenia.
Siamo in verità in presenza anche di una legislazione che, nel tentativo di maggiormente individualizzare i percorsi, decarcerizzando le
situazioni più tranquillizzanti e irrigidendo per contro quelle considerate più bisognose di pena, “svuota” sostanzialmente il bacino di utenza
detenuta che più facilmente potrebbe accedere a benefici fuori istituto.
Il processo era già iniziato nel lontano 1998, allorquando la legge
Saraceno-Simeone aveva ammesso la concedibilità di misure alternative prima e fuori dall’inizio dell’esecuzione della pena, così facendo
nascere la c.d. Area Penale Esterna ma, inevitabilmente, sottraendo al
trattamento penitenziario (prima interno e poi proiettato verso l’esterno)
la sua parte più resiliente, più “forte”, appunto più adatta ad essere proposta dalle équipes per futuri percorsi extramurari.
Sempre sul versante della decarcerizzazione, le varie previsioni di
concedibilità della detenzione domiciliare (ulteriormente accentuate in
epoca Covid) hanno allontanato dal trattamento intra ed extramurario
altre situazioni discretamente tranquillizzanti: chi ha banalmente un
domicilio esce dal carcere in tempi assai rapidi, su decisione del solo
Magistrato monocratico, prima della più lunga e complessa costruzione
di una misura lavorativa.
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E se si tratta di detenuto extracomunitario, un’altra forma di scarcerazione più semplice e immediata della semilibertà è l’espulsione a titolo di misura alternativa (art. 16 l. Bossi-Fini), che spesso giunge all’improvviso, d’ufficio, interrompendo un percorso di costruzione di altro
più significativo percorso verso il territorio. Ovviamente, più detenuti
stranieri in possesso di qualche documento di identificazione vengono
espulsi e più ne rimangono negli istituti di clandestini, e cioè di non
identificati e non ricostruibili quanto alle loro storie personali passate e
presenti. E quand’anche gli identificati senza permesso di soggiorno
valido non venissero espulsi, essi rimarrebbero non appetibili per le
eventuali proposte assuntive dall’esterno, posto che la mancanza di detto permesso caducherebbe il rapporto lavorativo il giorno dopo il venir
meno dello stato detentivo e della relativa giustificazione giudiziaria
alla permanenza sul territorio nazionale.
Insomma, l’ordinamento penitenziario non contiene alcuna preclusione all’ammissione dello straniero ai benefici extramurari, ma la separata e parallela normativa migratoria aggrava il trattamento extramurario della persona extracomunitaria con numerosi e spesso invalicabili
paletti.
Per contro, le situazioni detentive meno tranquillizzanti vengono
quasi “blindate” quanto alla non possibilità di ammissione a benefici
extramurari, e qui ci si vuole riferire non tanto ai diversi limiti di pena
previsti per detta ammissione per gli autori di reati ex art. 4 bis II parte
o per i recidivi qualificati, ma soprattutto alla preclusione di cui all’art. 58 quater (3 anni di divieto per i revocati da precedenti benefici) e
all’obbligo di osservazione annuale per i sex offender. In tutti questi
casi, “sopravvissuti” alla legge Saraceno-Simeone, alla legge 199, all’affidamento terapeutico e all’espulsione a titolo di misura di sicurezza, è parimenti difficoltoso lavorare in un’ottica di misura alternativa a
causa, appunto, dell’operare di preclusioni o di oneri procedurali accessori.
Se a questo complesso quadro si aggiungono tempi dilatati e presenze rarefatte dell’UEPE, gli ulteriori tempi necessari per addivenire a
una Camera di Consiglio, l’inevitabile istruttoria (e talvolta il vaglio
non favorevole) della Magistratura di Sorveglianza, se ne conclude che
quello attualmente vigente non appare il meccanismo migliore per co197
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struire da dentro il carcere misure extramoenia a carattere occupazionale.
A fronte di un’utenza sempre più depauperata, in capo alla quale si
sommano irregolarità sul territorio nazionale, varie forme di dipendenza
e un sempre più frequente disagio psichico, la misura alternativa lavorativa appare uno strumento meno adeguato rispetto a quanto immaginato
nell’originario ordinamento penitenziario.
Nella complessiva lontananza del mondo imprenditoriale e artigiano
dal carcere moderno, pare necessitare una diversa proposta del privato
sociale, articolata più su possibili percorsi di addestramento ai prerequisiti lavorativi che alle disponibilità di vere e proprie risorse produttive.
E forse, servirebbe anche un allentamento di alcuni meccanismi che
oggi l’ammissione alle misure alternative fortemente ostacolano: il
triennio preclusivo previsto dall’art. 58 quater è fortemente limitante i
percorsi di reinserimento per i condannati a pene brevi presenti in una
casa circondariale e la doppia osservazione per i sex offender – semestrale come da regola generale, annuale per l’ammissibilità delle istanze
di misura alternativa – oltre ad aggravare le condizioni operative di
équipes già in difficoltà, allontanano nel tempo analoghe concedibilità
per condannati a pena di modesta entità.
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1. Un’introduzione sull’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di
Trento
Il Servizio che rappresento, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trento, fa capo al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia e si occupa di minori e giovani adulti,
dai 14 ai 25 anni, sottoposti a procedimento penale avviato nel corso
della minore età. L’attività istituzionale dell’USSM è quella di assicurare assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento, a partire quindi dal suo avvio, attivare percorsi di conoscenza, di progettualità e di trattamento, svolgere attività di sostegno e controllo nell’attuazione dei provvedimenti e delle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria.
Il Servizio collabora per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con una pluralità di attori: gli altri servizi ministeriali, l’insieme
dei servizi sociali e sanitari territoriali, le scuole e gli enti di formazione, il Centro per la Giustizia Riparativa, il terzo settore nel suo complesso e con le équipe delle Comunità (socio-educative, terapeutiche e
socio-sanitarie) nelle quali sono inseriti i ragazzi con provvedimento
penale.
Il quadro normativo che fa da cornice all’operatività del servizio è
dato dal d.P.R. 448/88 e dal relativo decreto attuativo 272/89, che disciplinano il procedimento penale minorile, e dal d.l. 121/18 che disciplina l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
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La giustizia minorile antepone le esigenze educative a quelle punitive e si differenzia in modo sostanziale dalla giustizia penale degli adulti
a tutti i livelli della procedura: segue un regime speciale, applica diverse misure cautelari, prevede pene di durata inferiori, prevede una serie
di misure sospensive che concludono o sospendono il procedimento
penale: la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, il
perdono giudiziale, la sospensione del processo per messa alla prova,
che comporta per altro l’estinzione del reato e della pena 1.
Il mio Servizio si occupa quindi di accompagnare e seguire i ragazzi
in tutto l’iter penale, fin dal suo avvio, non solo nell’esecuzione delle
pene, attivando e sostenendo un processo di responsabilizzazione, favorendo l’acquisizione di consapevolezza delle conseguenze che le loro
azioni hanno prodotto sugli altri, in primis sulla parte offesa, sostenendo la ripresa, il riavvio del percorso di crescita.
L’ottica è quella di lavorare in prospettiva futura, proporre azioni e
interventi condivisi e personalizzati, che tengano conto delle esigenze
educative, dialogando con diversi attori (il ragazzo, i riferimenti genitoriali, l’Autorità Giudiziaria, i difensori).
Ricordo ancora le parole del Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Trento, dott. Gian Cristoforo Turri, che mi accolse quando
iniziai la mia attività lavorativa nel 2000: «la pena per i minorenni dovrebbe essere quanto più possibile il processo».
2. Alcuni dati
Ho pensato di presentare qualche dato che possa sostanziare e rendere ancora più esplicito quanto fin ora detto.
Il Servizio che dirigo, nel corso del 2021, ha seguito complessivamente 285 minori e giovani adulti, 62 dei quali con riferimento a sospensioni del processo per messe alla prova, 5 con riferimento a misure
penali di comunità, 1 con riferimento all’espiazione di una pena detentiva.
B. BERTELLI, Autore di reato, giustizia penale e azione dei Servizi Sociali, Trento,
2019.
1

200

PRATICHE D’INTERVENTO NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

I condannati in carico al servizio hanno rappresentato meno del 2%
dei minori giovani adulti in carico.
Queste proporzioni non valgono solo per la realtà di Trento.
Rispetto alla situazione italiana complessiva, i dati – pur se del
2020, anno della pandemia – sono analoghi.
Al 31.12.2000 gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni italiani
avevano in carico12.821 minori e giovani adulti.
I soggetti con misure penali di comunità nel corso dello stesso anno
sono stati 290.
I condannati sottoposti a misure alternative in carico ai Servizi rappresentano poco più del 2%.
Nella giustizia minorile il ricorso alla detenzione è assolutamente
residuale.
I minori e giovani adulti ristretti negli Istituti Penali per i Minorenni
al 31.12.2020 erano 278.
Nell’IPM di Treviso, di riferimento per l’USSM di Trento, Bolzano
Venezia e Trieste, nel corso del 2021, 9 sono stati i minori/giovani
adulti ristretti in espiazione pena 2.
3. Misure penale di comunità e ruolo dei servizi minorili
Il decreto legislativo n. 121/2018 ha realizzato, dopo soli “43 anni”
dall’emanazione dell’Ordinamento Penitenziario, quanto previsto per i
minorenni all’art. 79, dando vita a un vero e proprio Ordinamento penitenziario minorile. In esso sono introdotte e disciplinate le misure penali di comunità, quali misure alternative alla detenzione specificatamente
destinate ai condannati minorenni o giovani adulti.
Sul piano dei principi questa nuova normativa si pone in continuità
con quelli del d.P.R. 448/88, vale a dire educazione, responsabilizzazione e inclusione sociale. La nuova disciplina disegna un sistema il cui
ricorso alla detenzione per i condannati è l’extrema ratio: le misure pe-

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ, Relazione ex art. 25 del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018 n. 121, Roma, 2021.
2
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nali di comunità devono essere sempre disposte quando risultino idonee
a favorire il percorso evolutivo, educativo e di recupero.
Nella norma è esplicitata più volte la funzione educativa dell’esecuzione minorile, e compito dei servizi minorili è dunque quello di sostenere il processo di responsabilizzazione e consapevolezza del minorenne condannato, costruire con lui i presupposti che possano consentire
l’applicazione di una misura penale di comunità, elaborare progetti individualizzati che prevedano la partecipazione a percorsi di istruzione,
formazione, educazione alla cittadinanza attiva, attività di utilità sociale, culturali, sportive 3.
Un solo accenno sugli aspetti che più di altri interrogano, dal mio
punto di vista, il servizio sociale, chiamato a innovare prassi e modalità
di trattamento e presa in carico dell’utenza minorile.
Il primo aspetto attiene al richiamo esplicito a favorire percorsi di
giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, sostenere la
responsabilizzazione dei minori, anche attraverso la consapevolezza
della sofferenza arrecata alla vittima.
Il secondo all’implementazione delle collaborazioni tra i Servizi della Giustizia, i Servizi territoriali, sociosanitari e del terzo settore.
Collaborazioni che si definiscono non tanto come evidenziazioni di
ambiti di competenza, quanto piuttosto come co-costruzione condivisa
di strategie operative integrate. La stessa definizione “misure di comunità” sottolinea il coinvolgimento diretto della collettività nel processo
di crescita, di inclusione sociale del minorenne, a partire dalla predisposizione congiunta del progetto educativo.
L’avvio relativamente recente delle nuove modalità d’intervento
previste dalla sopracitata normativa e i numeri ridottissimi dei minori
sottoposti a misure penali di comunità non consentono al momento di
esprimere una valutazione compiuta. È tuttavia possibile rilevare per
alcuni dei giovani seguiti dal Servizio una buona risposta alle proposte
con loro condivise, sia perché sono spesso orientate a dare “stabilità”
alla loro vita, sia perché per il loro carattere prescrittivo, rispetto ad
esempio alla messa alla prova, sembrano offrire una sorta di “conteniI. MASTROPASQUA, L’assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2018.
3
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mento” in grado di favorire una migliore organizzazione della loro quotidianità. A fronte di ciò si è infatti rilevata una diversa “tenuta” progettuale da parte di quei giovani che vivono un’importante condizione di
disagio personale e familiare.
Le misure penali di comunità riguardano generalmente maggiorenni,
giovani adulti che vivono la delicata transizione dalla famiglia d’origine
alla vita autonoma. Il loro progetto di vita, spesso anche dettato dal desiderio di affrancarsi da nuclei famigliari problematici, senza tuttavia
avere spesso la necessaria indipendenza economica.
I giovani che si trovano a dover scontare una condanna hanno sperimentato insuccessi non solo in ambito penale, ma anche nel loro percorso di vita. Si tratta di ragazzi che provengo da situazioni complesse,
che hanno relazioni familiari complicate, caratterizzate da fragilità.
Spesso i pregressi fallimenti gravano molto sulla loro motivazione e
sulle loro prospettive. A volte il tempo intercorso dalla condanna ha
invece portato a un’evoluzione, una crescita che consente la possibilità,
ma soprattutto il desiderio di impegnarsi in una nuova progettualità,
spesso affrontata con maggiore motivazione e coinvolgimento.
Le misure penali si configurano spesso come proposte progettuali
improntate ad accompagnare i giovani in percorsi di autonomia sia in
contesti di vita che in strutture di semi autonomia.
Purtroppo tuttavia il territorio del Trentino non offre sufficienti risorse comunitarie, intese sia come strutture educative per i minori che
come strutture in semi autonomia per giovani adulti, disposte ad accogliere ragazzi con problemi penali.
Un’ultima criticità che occorre evidenziare attiene all’applicabilità
delle misure a soggetti maggiorenni, stranieri irregolari sul territorio,
poiché tale condizione limita fortemente la possibilità di collaborare
con i servizi territoriali, la cui assistenza e il cui supporto è precluso a
chi non ha residenza né permesso di soggiorno.
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SOMMARIO: 1. Una premessa concettuale: non chiediamo troppo alla rieducazione. 2. Offerta rieducativa e responsabilità repubblicane. 3. Sulle prospettive di politica penitenziaria.

1. Una premessa concettuale: non chiediamo troppo alla rieducazione
In apertura di questo convegno, abbiamo avuto dai professori Fornasari e Palazzo magistrali ricostruzioni della storia e delle acquisizioni
dell’art. 27 e del principio rieducativo. Personalmente, mi ritrovo nell’insegnamento di Franco Bricola, ricordato dal prof. Fornasari: la rieducazione, liberata da ogni intento correzionalista, moraleggiante o disciplinante che sia, è un’offerta di opportunità, piuttosto che l’imposizione autoritaria di un orizzonte valoriale.
Per la parte in cui esso è una specificazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., il principio rieducativo è motivato da una eziologia che attribuisce allo svantaggio sociale una parte
dei comportamenti devianti.
In questo senso, lo scopo rieducativo attribuito dalla Costituzione alle pene è il fondamento di una realistica politica criminale: l’offerta di
“rieducazione” è “per loro”, i devianti condannati in esecuzione penale,
ma anche “per noi”, la maggioranza non deviante, timorosi per la propria incolumità e la propria sicurezza, che si affida alla giurisdizione
penale per la tutela di diritti fondamentali di interesse pubblico. Si tratta, in effetti dell’unica chance di una politica di sicurezza efficace alternativa alla prevenzione speciale negativa senza tempo, disegnata tutt’ora dalle nostre misure di sicurezza non sanitarie, dalle lunghe pene,
dall’ergastolo e, in altri contesti, dalla pena di morte.
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Non chiediamo però al principio rieducativo di fare da argine al potere punitivo: questo lo può fare solo secondo una fondata, ma opinabile accezione della rieducazione, secondo cui nella rieducazione vi è
naturaliter il divieto di trattamenti inumani o degradanti, come nel più
vi è il meno. Ma sappiamo che logicamente, prima che in fatto e in diritto, non è così: le concezioni autoritarie del principio rieducativo sono
sempre dietro l’angolo, anche quando si manifestino nelle ipotesi correzionaliste del paternalismo autoritario che ispira ancora gran parte delle
nostre prassi penitenziarie e della giurisprudenza che talvolta le avvalla.
È essenziale, quindi, ribadire una lettura unitaria, ma articolata dell’art. 27 Cost., secondo cui tanto il principio rieducativo fissa lo scopo
della sanzione penale, quanto il divieto di trattamenti contrari al senso
di umanità fissa il limite del potere punitivo, anche nei confronti delle
concezioni autoritarie della rieducazione, sempre incombenti. E questo
vale sia nei principi (il no all’ergastolo, come alla pena di morte, è già
lì, nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, senza necessità di
scomodare la scopo rieducativo della pena) che nelle pratiche quotidiane, disseminate di preclusioni e limitazioni che trascendono le strette
necessità inevitabilmente connaturate all’esecuzione di una pena privativa della libertà, per risolversi fatalmente in forme di degradazione
della persona detenuta 1.
Ne viene, anche nella giurisprudenza costituzionale in materia penitenziaria, una linea di demarcazione abbastanza netta tra la tradizionale
giurisprudenza rieducativa, finalizzata a individuare mezzi e strumenti
del perseguimento dello scopo costituzionale delle pene, e la giurisprudenza umanitaria che, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, ha
progressivamente individuato (anche con il concorso della Corte di
Strasburgo e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura) i
limiti all’esercizio del potere punitivo dello Stato a tutela della dignità
della persona detenuta.
Se, invece, mettiamo tutto nella rieducazione rischiamo di far saltare
il limite al potere punitivo, come secondo me ha fatto la Corte costituzionale nella sentenza n. 279/2013, quando – al contrario della Corte
Si veda in proposito la distinzione tra libertà personale e libertà della persona sottolineata da M. RUOTOLO, La libertà della persona in stato di detenzione, in AICOsservatorio Costituzionale, n. 6/2021, 253-265.
1
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Suprema americana e della Corte costituzionale tedesca in casi analoghi 2 – ha subordinato il limite (tassativo) al potere punitivo alle scelte
(discrezionali) attuative dello scopo rieducativo della pena 3.
Oppure, più prosaicamente, può accadere di ritenere preferibile la
clausura fino al fine pena (“manca un adeguato progetto di reinserimento”) 4 al più saggio rischio della libertà accompagnata dai servizi sociali:
al di fuori di concezioni negative della prevenzione speciale e di concezioni paternalistiche della prevenzione speciale positiva, a fine pena
sono sempre meglio sei mesi di affidamento in prova al servizio sociale
dell’uscita dal carcere l’ultimo giorno della pena con il sacco dell’immondizia condominiale riempito dalle proprie cose accumulate durante la detenzione o accantonate all’ingresso.
2. Offerta rieducativa e responsabilità repubblicane
Molto si è detto di opportunità e rischi delle riforme in itinere, sotto
il segno della giustizia riparativa e delle potenzialità ulteriori del principio rieducativo.
Per formazione ed esperienza sono molto sensibile ai profili critici
emersi nelle parole di chi ha sottolineato, in modo particolare, la carenza delle risorse umane e materiali necessarie ad affrontare queste sfide
Ho trattato numerose volte i casi citati, a partire da S. ANASTASIA, Metamorfosi
penitenziarie, Roma, 2012, 120-124. Per approfondimenti sui casi statunitense e tedesco, si vedano J. SIMON, Mass Incarceration on Trial. A Remarkable Court Decision
and the Future of Prisons in America, New York, 2014, e F. DELLA CASA, Il meccanismo del numerus clausus tra parziali legittimazioni e drastiche bocciature, in Antigone,
nn. 2-3/2011, 26-44.
3 Ho argomentato più diffusamente la mia critica alla sentenza 279/2013 della Corte
costituzionale in S. ANASTASIA, Un’età dei diritti? La nuova giurisprudenza sui limiti
al potere punitivo e le sue possibili declinazioni, in Archivio penale, n. 2/2014, 495-8, e
in S. ANASTASIA, Le pene e il carcere, Milano, di prossima pubblicazione.
4 Addirittura durante la pandemia, quando si sarebbe dovuto fare di tutto per ridurre
le presenze e il sovraffollamento in carcere, è stato questo uno degli argomenti tipici
opposti all’accesso di alcuni detenuti alla detenzione domiciliare speciale da parte operatori penitenziari, di servizio sociale e magistrati, anche in presenza di appositi finanziamenti all’accoglienza disposti dalle intese tra la Cassa delle Ammende e le Regioni.
2
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(già chiare sin dall’introduzione nella procedura penale per gli adulti
della sospensione del procedimento con messa alla prova, che ha dirottato fuori dal penitenziario le scarse risorse umane degli uffici di esecuzione penale esterna). E condivido le preoccupazioni sui limiti della
stessa cultura professionale dei giudicanti a fare i conti con la persona e
non solo con il fatto di reato.
Aggiungo a queste preoccupazioni quelle che mi vengono dal ruolo
che è mio e di alcuni dei partecipanti a questo convegno, in corpore o
video, garanti territoriali delle persone private della libertà, nominati da
Regioni ed enti locali in ragione delle proprie competenze in materia di
esecuzione penale.
Il tema si è affacciato nei lavori della commissione Ruotolo: la necessità dell’ufficiale di anagrafe in carcere, le responsabilità della dirigenza sanitaria nell’offerta di servizi. Ma, mi pare, siamo ancora molto
lontani dalla piena consapevolezza del cambio di prospettiva sulla pena
che quelle questioni pongono.
Il fatto è che lo scopo rieducativo della pena, laicamente inteso come offerta di opportunità per il reinserimento sociale di persone svantaggiate, non può essere perseguito senza il concorso attivo di molte e
diverse istituzioni pubbliche: a partire da altre amministrazioni dello
Stato, come quella dell’istruzione, per arrivare agli enti territoriali, costituzionalmente responsabili non solo dell’assistenza sanitaria, ma anche della programmazione e dell’attuazione delle politiche sociali e
delle politiche attive del lavoro.
Dopo la pandemia, invece, si corre il rischio di un ritorno autarchico
dell’Amministrazione penitenziaria e di una concezione centralistica
della politica penitenziaria. Può essere questo l’esito della chiusura in
se stessa dell’Amministrazione penitenziaria nel biennio pandemico, in
parte causata dalle stesse misure di prevenzione sanitaria, in parte dovuta alla difficoltà di confrontarsi con il ruolo delle autorità sanitarie nel
contesto del contrasto alla pandemia.
Del resto, all’origine di numerose titubanze e incertezze, e quindi
dell’incapacità di comunicazione tra Stato e Regioni nell’azione di contrasto alla pandemia in carcere (solo ad agosto 2020 sono state adottate
delle linee guida unitarie delle Regioni, mai condivise però in Conferenza Stato-Regioni) c’è stata proprio la maldestra costituzione di una
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Commissione inter-ministeriale d’emergenza, senza un effettivo coinvolgimento delle Regioni, che ha di fatto esautorato gli organi di concertazione delle politiche sanitarie in carcere costituiti a seguito del
Dpcm 1 aprile 2008 che ha trasferito la competenza dell’assistenza sanitaria in ambiente penitenziario alle articolazioni regionali del Servizio
sanitario nazionale.
Viceversa, proprio l’esperienza della pandemia dovrebbe insegnare
che la piena attuazione dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione,
nella duplice veste di limite al potere punitivo e di scopo nell’esecuzione delle pene, non può darsi senza la leale collaborazione istituzionale
di una pluralità di istituzioni pubbliche.
All’amministrazione penitenziaria, certo, non può che restare il difficile onere della regia, valorizzando anche il contributo della società
civile e del volontariato, agli altri diversi attori del campo penitenziario
le responsabilità che sono loro proprie, a partire da quelle degli enti
territoriali nella programmazione degli interventi in materia di politiche
sanitarie, sociali, della formazione professionale e del lavoro, senza i
quali non si dà rieducazione e si rischiano trattamenti contrari al senso
di umanità.
In questo senso, salva la competenza legislativa esclusiva attribuita
allo Stato dall’articolo 117, comma 2, lett. l), in materia ordinamento
penale, l’esecuzione delle pene nelle forme e nei limiti previsti dalla
Costituzione va intesa come una responsabilità repubblicana, di tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, centrali e periferiche,
ciascuna per le proprie specifiche competenze.
3. Sulle prospettive di politica penitenziaria
Nella contingenza della uscita dallo stato di emergenza, molte sono
le indicazioni di ammodernamento del sistema penitenziario emerse in
pandemia, e in parte riprese dalla Commissione Ruotolo: dalla digitalizzazione degli spazi e delle procedure di accesso ai diritti delle persone detenute, a un diverso regime dell’affettività e delle relazioni con
l’esterno, alla integrazione dell’offerta di servizi sociali e sanitari, in
modo da anticipare ed evitare il diniego di alternative in assenza di una
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adeguata rete di protezione sociale. E d’altro canto appaiono necessari
almeno due provvedimenti di giustizia, che riconoscano la oggettiva
maggiore gravità della detenzione scontata in pandemia, almeno attraverso una liberazione anticipata speciale per coloro che ne siano stati
meritevoli, e una sanatoria per i semiliberi che hanno trascorso questi
anni senza mai rientrare in carcere senza aver avuto alcun rilievo né
penale, né disciplinare, dando quindi prova concreta del loro efficace
reinserimento sociale.
Ma le prospettive del sistema penitenziario vanno anche oltre la cura
delle ferite e delle storture emerse in pandemia e necessitano, innanzitutto, di una scelta preliminare: il carcere che vogliamo (se proprio non
ne possiamo fare a meno) è il tanto invocato carcere della extrema ratio
o una istituzione della custodia della marginalità sociale?
Qui c’è un punto di dissenso con il Procuratore generale Salvi, che
in un convegno fiorentino di qualche anno fa, in memoria del compianto Alessandro Margara, ci disse con grande schiettezza che il nostro
Paese non può permettersi un sistema penitenziario di meno di 70mila
detenuti. In raffronto ad altri Paesi europei, tenuto conto dell’insediamento nel nostro Paese di importanti organizzazioni criminali e rilevato
l’imponente carico pendente dei cosiddetti “liberi sospesi”, quello è il
dimensionamento credibile del nostro sistema penitenziario secondo il
Procuratore Salvi. Un discorso di apparente buon senso, se non fosse
che nel nostro sistema penitenziario attualmente sono presenti circa
10mila detenuti appartenenti ai circuiti di alta e massima sicurezza (il
peso delle organizzazioni criminali), altri 10mila (forse) autori di gravi
reati contro la persona, ma il resto è quella che Margara chiamava “detenzione sociale”, cui – volendo – si possono aggiungere i “liberi sospesi”. Li vogliamo tenere in carcere, questi 30-40 o 50mila detenuti per
fatti minori? E allora, nonostante le riforme in itinere, andremo verso i
70mila detenuti, e gli 8 padiglioni maldestramente finanziati dal Pnrr
saranno addirittura pochi: continuerà il sovraffollamento e mancheranno risorse per l’assunzione per molte migliaia di operatori (poliziotti,
ma anche educatori, assistenti sociali, dirigenti, contabili, …). O, viceversa, la vogliamo restituire al territorio, questa “detenzione sociale”? E
allora bisognerà investire sulle politiche sociali e sulle politiche attive
del lavoro sul territorio e i fondi del Pnrr stanziati per l’edilizia peniten210
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ziaria sarebbero stati meglio spesi per adeguare il sistema penitenziario
esistente alla normativa vigente e alle più elementari prescrizioni di
prevenzione igienico-sanitaria (già previste dal regolamento del 2000 e
in gran parte inattuate) e alla realizzazione di reti e spazi trattamentali
in carcere.
Questa è la decisione fondamentale che è mancata al mandato della
Commissione Ruotolo e forse anche a quello della professoressa Cartabia, ministra di un governo troppo composito per maturare indirizzi che
anche governi più omogenei politicamente non hanno saputo esprimere
con adeguata nettezza: vogliamo un carcere della extrema ratio, con
30mila detenuti per fatti di criminalità organizzata e gravi reati contro
la persona, o vogliamo il carcere della detenzione sociale, con 70mila
persone che – in gran parte – non hanno trovato altra forma di integrazione e sostegno sociale sul territorio?
Di fronte a questa incertezza di prospettive, alla pratica e alla dottrina resta la responsabilità di tenere aperta una finestra sul futuro, contribuendo a costruire un senso comune che restituisca alla politica le responsabilità della politica (le politiche economiche e sociali volte a rimuovere le disuguaglianze e lo svantaggio sociale) e alla giustizia le
responsabilità della giustizia (la composizione dei conflitti, l’accertamento dei fatti e delle responsabilità penali, l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari).
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RELAZIONE DI SINTESI
SULLA RIEDUCAZIONE IN FASE ESECUTIVA.
ASPETTI PROBLEMATICI VECCHI E NUOVI
Giovanni Fiandaca
1. Ringrazio, innanzitutto, le professoresse Antonia Menghini ed
Elena Mattevi non solo per avermi invitato a partecipare a questo importante Convegno, ma prima ancora per avere prescelto come tema di
riflessione e confronto la “rieducazione oggi”, considerata sia nell’ancoraggio teorico al dettato costituzionale, sia nella realtà effettuale
del sistema penale: un tema assai arduo e divisivo specie nella contingenza politico-culturale odierna, ma – si può dire – difficile e complesso da sempre, che peraltro mi sta a cuore da un lato nella mia ormai
risalente veste di studioso e, dall’altro, nel mio aggiuntivo e più recente
ruolo di garante regionale siciliano dei diritti dei detenuti.
Premetto che la funzione di relatore conclusivo o di sintesi (ancorché in collaborazione con Stefano Anastasia) mi impone, anche in questo caso, una scelta tra più modelli di relazione. Com’è noto, il compito
di tirare le fila di un intero Convegno, o anche di specifiche sezioni di
lavoro, espone a un duplice rischio: per un verso, di fare un sintetico e
noioso rendiconto notarile dei contenuti delle relazioni precedenti; per
altro verso, di tenere – più o meno abusivamente – una sorta di relazione aggiuntiva rispetto a quelle in programma. Piuttosto, cercherò di
mantenere il mio intervento in una posizione mediana o di compromesso tra le suddette possibilità alternative.
2. Mi sia consentito richiamare due documenti recenti, che considero rilevanti nella prospettiva dei rilievi che svolgerò.
Alludo, in primo luogo, alla Relazione annuale al Parlamento della
Ministra della Giustizia Mara Cartabia in data 19 gennaio 2022, nella
quale riguardo al settore penitenziario si afferma: “(…) perché la pena
possa davvero conseguire la sua finalità, come prevista dalla Costituzione”, è necessario “concepire e realizzare una strategia che operi su
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più livelli: gli improcrastinabili investimenti sulle strutture penitenziarie, un’accelerazione delle assunzioni del personale, una più ricca offerta formativa per il personale in servizio e la diffusione dell’uso delle
tecnologie, tanto per le esigenze della sicurezza, quanto per quelle del
‘trattamento’ dei detenuti”. Anche se non viene esplicitato, sembra sottinteso che la finalità costituzionale della pena assunta a premessa di
riferimento sia costituita dalla finalità ‘rieducativa’. Confesso, però, che
questo modo di richiamare la rieducazione come se fosse un obiettivo
così ovvio e scontato, da non richiedere qualche considerazione più
esplicita e articolata volta a contestualizzarne e specificarne senso e
portata rispetto alla realtà attuale, mi lascia alquanto perplesso per un
insieme di ragioni che emergeranno nel prosieguo del mio discorso.
Perplessità e riserve analoghe mi suscita la lettura del secondo documento cui mi pare utile accennare, cioè la Relazione finale redatta nel
dicembre 2021 dalla Commissione ministeriale per l’innovazione del
sistema penitenziario, presieduta dal costituzionalista Marco Ruotolo.
Riconosco che questa Commissione fa un insieme di proposte ragionevoli per promuovere anche a legislazione invariata, e dunque sul piano
dell’azione amministrativa, un salto qualitativo nella quotidianità carceraria sotto i profili dell’innovazione tecnologica, della gestione della
sicurezza, della tutela della salute, della promozione delle attività lavorative dei detenuti, ecc. Ma, per quanto riguarda le premesse culturali di
partenza della Commissione suddetta, rileverei che forse manca l’esplicitazione di una esigenza di fondo che personalmente inclino a considerare ineludibile: mi riferisco all’esigenza di rinnovare la riflessione, in
una prospettiva multidisciplinare, sul contenuto della rieducazione nella
realtà contemporanea e – non ultimo – sui criteri, i metodi e le tecniche
della rieducazione in carcere.
Crediamo ancora che sia realisticamente possibile tentare di rivitalizzare e rilanciare la rieducazione anche in ambito intramurario, o riteniamo che si tratti di una sfida impossibile (tanto più tendendo conto
delle condizioni concrete del nostro sistema penitenziario), per cui non
resterebbe che puntare su di un potenziamento e una estensione delle
misure lato sensu alternative? La risposta a un simile interrogativo, tutt’altro che nuovo ma storicamente ricorrente dal secondo Ottocento ad
oggi, ammette – come sappiamo – risposte differenziate anche per ri214
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flesso del ruolo professionale esercitato e/o di convinzioni e sensibilità
personali. Non si tratta solo della realistica e consolidata presa d’atto
della scarsa idoneità del carcere a promuovere positivi cambiamenti nei
detenuti (e, piuttosto, della sua opposta e frequente attitudine a produrre
effetti ulteriormente desocializzanti), che induce molti a guardare ormai
soprattutto alle sanzioni extradetentive quali potenziali strumenti di risocializzazione. È andata altresì crescendo una certa sfiducia e diffidenza – più in generale – nei confronti concetto stesso di rieducazione,
un concetto cioè che viene sempre più percepito come inevitabilmente
carico di implicazioni illiberali o autoritarie, in quanto sintomatico di
pretese pedagogiche autoritativamente imposte come tali poco compatibili con una democrazia costituzionale rispettosa dei principi del pluralismo e dell’autonomia individuale (sfiducia e diffidenza siffatte, invero, rinvengo o intuisco presenti anche nello specifico ambiente dei
garanti dei detenuti, i quali tendono non a caso a privilegiare come
obiettivo da perseguire – mi sembra – più il versante della tutela dei
diritti fondamentali, che non quello della promozione delle attività trattamentali strettamente intese).
Eppure, la prospettiva della rieducazione, se assunta nell’insieme
delle sue dimensioni costituzionalmente rilevanti, sfocia anche nel riconoscimento di un corrispondente diritto soggettivo in capo al singolo
condannato. Sicché, ribadirei in chiave di sintesi che il paradigma rieducativo racchiude una pluralità di profili, che a loro volta si proiettano
su più piani: esso cioè tende nel contempo ad atteggiarsi a principio
costituzionale di valenza sia politico-legislativa sia giurisdizionale, a
diritto costituzionalmente rilevante a carattere sia individuale che sociale, e – non ultimo – a obiettivo politico-amministrativo che spetta al
potere esecutivo e all’amministrazione penitenziaria (centrale e periferica) tradure in atto mediante l’adozione di strutture organizzative, risorse e programmi di intervento tecnicamente adeguati agli scopi presi
via via di mira in vista del raggiungimento dell’obiettivo finale. Se così
è, (tentare di) rilanciare la prospettiva rieducativa – sia dentro che fuori
le mura carcerarie – significa ritentare un’impresa collettiva complessa,
con una molteplicità di attori dotati di competenze differenti e operanti
in una pluralità di sedi. Una simile impresa collettiva richiede un minimo di regia unitaria, forme di coordinamento e orientamenti di fondo
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oggetto di comune condivisione – oppure, può essere affidata all’iniziativa autonoma e agli approcci soggettivi di ciascuno degli attori a vario
titolo competenti, col rischio di favorire un pluralismo di punti di vista
e di metodi operativi così accentuato da rasentare l’anarchia?
Personalmente, ritengo che l’eccesso di pluralismo andrebbe evitato
perché ostacola quella convergenza tendenziale su alcuni presupposti
culturali e scientifici essenziali, che non può non fare da premessa a
rinnovati sforzi – ove, beninteso, si sia disposti a compierli – di rivitalizzazione dell’ideale rieducativo. Ma non vorrei sembrare troppo professorale, troppo sensibile alla astratta chiarezza dei concetti, se insisto
nel rilevare che il punto è proprio questo: siamo sicuri che oggi esiste
una nozione sufficientemente condivisa di rieducazione, fatta egualmente propria nei rispettivi ambiti istituzionali dell’amministrazione
penitenziaria, dell’esecuzione penale esterna, della magistratura di sorveglianza, nel variegato (e tutt’altro che secondario) mondo del volontariato, nonché – più in generale – tra i cultori delle scienze sociali, nell’universo politico-partitico o nei diversi settori della cosiddetta società
civile? Non si tratta di indulgere a preoccupazioni troppo professorali,
se si continua a concordare sul fatto che una teoria senza empiria è vuota, mentre una prassi senza teoria è cieca!
Nella mia esperienza sia di studioso che di garante, ho da tempo maturato la convinzione che anche quelli di rieducazione, risocializzazione, recupero o reinserimento sociale, ravvedimento et similia siano ormai divenuti concetti ‘fai da te’, vale a dire formule manipolabili, contenitori riempibili di contenuti e sfumature differenti sulla base di preferenze alquanto soggettive. Ma questo pluralismo è pure rinvenibile all’interno della stessa giurisprudenza, man mano che si passa dalle affermazioni di principio di portata generale contenute nelle pronunce della
Corte costituzionale (ben richiamate nella bella relazione di Antonia
Menghini) alle tutt’altro che univoche loro concretizzazioni ermeneutiche ad opera della magistratura ordinaria, come emerge nel caso in questo senso emblematico del modo di intendere il ‘‘sicuro ravvedimento’’
quale presupposto della liberazione condizionale: le incertezze e oscillazioni interpretative in punto di ravvedimento, concepito ora in una
accezione più laica ora in una accezione intrisa di discutibili componenti moraleggianti, sono infatti l’inevitabile riflesso di persistenti ambiva216
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lenze o equivoci sul senso – appunto – della rieducazione. Ma, forse,
ciò deve sorprendere soltanto fino a un certo punto.
È forse superfluo rilevare che ‘rieducazione’ è un termine polisemico, che riflette un concetto di contenuto indeterminato posto ai confini
tra il diritto e le scienze empirico-sociali, come tale inevitabilmente
condizionato nelle sue possibili valenze da pregiudiziali di varia matrice (filosofica, etica, antropologica, pedagogica, sociologica, giuridicocostituzionale, ecc.) che ne rendono difficile, anche in sede giudiziaria e
penitenziaria, una definizione precisa e univoca oggetto di esplicito e
diffuso consenso. Ciononostante, come continuerò a rilevare anche appresso, l’esigenza di rinvenire fondamentali punti di convergenza non
dovrebbe essere trascurata.
3. In una precedente e recente occasione convegnistica (mi riferisco
a un Convegno organizzato a Napoli lo scorso dicembre dal collega
garante campano Samuele Ciambriello), ho dedicato alcuni rilievi al
ruolo della magistratura di sorveglianza nella realtà attuale. E ho ceduto
alla tentazione di partire da lontano, ricordando che Michel Foucault in
Sorvegliare e punire definisce il giudice dell’esecuzione penale un “figlio bastardo” del giudice per così dire normale, usando tale definizione
non in senso sminuente o spregiativo, ma per sottolineare che si tratta –
appunto – di un giudice che esercita funzioni peculiari, che si occupa
cioè più dell’‘anima’ dell’autore che del fatto criminoso, e che dovrebbe di conseguenza (almeno in linea teorica) possedere conoscenze e
competenze che trascendono la sfera giuridica: insomma, un giudice un
po’ psicologo, un po’ pedagogista, un po’ sociologo, ecc. Mi chiedo: il
magistrato di sorveglianza odierno riceve una formazione professionale
in grado di conferirgli una vera competenza multidisciplinare?
Anche a prescindere dal tipo di formazione impartita, tentare una riflessione aggiornata sull’identità di questa figura di magistrato lo ritengo comunque utile. Non mi riferisco ovviamente a una dettagliata analisi tecnico-giuridica dei molteplici compiti che l’ordinamento vigente
assegna alla magistratura di sorveglianza, quanto piuttosto alla ‘filosofia di fondo’ che ispira e orienta lo svolgimento dei compiti suddetti.
Provando a prospettare in proposito alternative schematiche, inevitabilmente semplificatrici, ci si può chiedere se il giudice di sorveglianza
auto-percepisca oggi il proprio ruolo più in chiave di garante della tute217
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la dei diritti dei detenuti e più in generale della legalità della fase esecutiva, che non di promotore di una funzione rieducativa relegata in secondo piano o in posizione marginale, o piuttosto di giudice che cerca
di contemperare i due poli predetti; oppure ancora, di giudice che tende
altresì a farsi carico della protezione della sicurezza collettiva sino al
punto di farla prevalere nel bilanciamento con i diritti delle persone
recluse. Non si tratta di interrogativi puramente teorici, dal momento
che la pregiudiziale auto-percezione del proprio ruolo finisce, in realtà,
col condizionare il modo con cui il magistrato interpreta e applica le
disposizioni normative ai casi concreti.
Non è facile diagnosticare se vi siano concezioni di ruolo univocamente predominanti, in quanto anche nell’ambito della giurisdizione di
sorveglianza contano non poco le inclinazioni e sensibilità personali. E
ciò si desume, oltre che dai provvedimenti giurisdizionali (ancorché in
modo per lo più implicito), dagli interventi extragiudiziari in forma di
relazioni a convegni, articoli in riviste o di interviste. Da questo punto
di vista, considero interessanti le interviste a magistrati anche di sorveglianza periodicamente pubblicate in Ristretti orizzonti, rivista che ha il
merito di fungere da utilissimo luogo di riflessione e confronto sui problemi del carcere e più in generale dell’esecuzione penale. Tra queste,
ho letto con molto interesse ad esempio quella al giudice di sorveglianza Fabio Gianfilippi (cfr. n. 7/dicembre 2020), dalla quale emergono
considerazioni sia personali, sia riferite all’intera categoria professionale di appartenenza. Invero, anche quale componente del Comitato esecutivo del Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza,
Gianfilippi prospetta questa tesi di fondo: cioè che la attuale cultura
della sorveglianza è compendiabile – cito tra virgolette – in un “difficile, ma fondamentale contemperamento tra funzione rieducativa della
pena, e quindi centralità della persona rispetto al reato che ha commesso, da una parte e tutela della sicurezza della collettività dall’altra, come
terreno sul quale fondare le nostre decisioni, sia quando sono favorevoli
alla persona interessata, si quando conducono ai rigetti”.
Orbene, mi chiedo e chiedo: fino a che punto la tutela della sicurezza collettiva compete alla magistratura di sorveglianza? Peraltro, se si
analizzano provvedimenti giudiziari specifici, non sempre in effetti si
constata uno sforzo di equilibrato bilanciamento tra esigenze di tutela
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concorrenti, né è di frequente registrabile un adeguato percorso motivazionale. Nel mio ruolo di garante, mi sono ad esempio di recente imbattuto nel caso di un detenuto che mi chiedeva di essere aiutato a comprendere come mai da un magistrato di sorveglianza successivamente
subentrato gli fosse stata rigettata una istanza di permesso-premio con
la secca e apodittica motivazione di una ritenuta persistenza di pericolosità sociale, mentre il precedente magistrato competente gli aveva
concesso più permessi sulla base di una attenta verifica dei progressi
compiuti nel percorso rieducativo così come documentati dal personale
dell’area educativa dell’istituto in questione. Confesso che non sono
riuscito a rinvenire argomenti convincenti, non potendo risultare accettabile, in particolare per il detenuto interessato, una spiegazione basata
sull’ampia discrezionalità giudiziale. Ma, purtroppo, nella mia esperienza i casi di rigetto con motivazioni secche o scarsamente argomentate sono tutt’altro che rari.
4. Come sappiamo, nel valutare i percorsi trattamentali delle persone
ristrette la magistratura di sorveglianza si avvale in non piccola misura
delle relazioni periodicamente elaborate dagli educatori, oggi ridefiniti
– con brutta ed equivoca etichettatura normativa – “funzionari giuridico-pedagogici”. Sorge, allora, spontaneo l’interrogativo se, e fino a che
punto l’interazione professionale tra i due versanti magistratuale ed
educativo poggi oggi su presupposti culturali di fondo sufficientemente
comuni: una eventuale differenza nei rispettivi approcci, tanto più se
marcata, finirebbe col rendere non poco difficoltoso il rapporto di comunicazione tra giurisdizione di sorveglianza e servizio educativo.
Anche come garante, mi sono convinto che appunto un ritorno di attenzione – sotto il duplice profilo politico-amministrativo e scientificoculturale – verso le modalità operative degli educatori, e ancor prima
verso la loro formazione professionale, dovrebbe rientrare nel novero
dei punti prioritari di un nuovo programma di interventi volti a migliorare la qualità dell’esecuzione penale. Ho, pertanto, molto apprezzato
che questa rinnovata attenzione si rinvenga nella Relazione della Commissione ministeriale Ruotolo prima citata, la quale infatti opportunamente suggerisce non solo di incrementare la dotazione organica dei
funzionari dell’area educativa, ma anche di rivisitarne il profilo professionale e rivedere i titolo di accesso alla carriera: in proposito, ritengo
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in particolare condivisibile la sottolineatura dell’esigenza di potenziare
in futuro soprattutto la competenza educativa di questo tipo di funzionari, valorizzando quale titolo di accesso la laurea magistrale in scienze
dell’educazione (o percorsi accademici equipollenti).
Ripensare il profilo professionale degli attuali funzionari giuridicopedagogici dovrebbe anche comportare, come accennato in precedenza,
una rinnovata riflessione sul senso, sugli strumenti e sui metodi di
un’attività rieducativa, o se si preferisce ‘educativa’ (la stessa ‘rieducazione’ può, infatti, essere concepita come sostitutiva di una precedente
educazione fallita o mancata!) da avviare entro le stesse mura carcerarie. Pur essendo da tempo acquisita la consapevolezza – ormai tra gli
stessi operatori penitenziari ai vari livelli – che la pena detentiva non è
di per sé lo strumento più adatto a promuovere miglioramenti di personalità delle persone ristrette, sottrarsi alla sfida di tentare comunque di
perseguire il finalismo rieducativo all’interno degli stessi istituti penitenziari equivarrebbe a un atteggiamento di resa etico-politica, ancor
prima che all’inadempimento di un dovere costituzionale: significherebbe insomma rassegnarsi ad accettare, con un realismo cognitivo confinante con l’indifferenza o il cinismo morale, che il tempo di vita trascorso in carcere finisca col ridursi a un tempo vuoto, privo di senso e
quindi sprecato; a una sorta di parentesi esistenziale non solo carica di
sofferenza, ma senza utilità e opportunità significative, come tale da rimuovere e dimenticare. Ma, ancorché come studioso anche a me non
sia estraneo un risalente scetticismo misto a un sentimento di ambivalenza verso la rieducazione carceraria, suppongo che per nessun professore di diritto penale dei nostri giorni – neppure per quello interessato
alla dogmatica pura – sarebbe possibile prendere definitivamente atto,
senza inquietudine morale, di una irriducibile incompatibilità tra
(ri-)educazione e detenzione. Al di là di ogni realistica consapevolezza
socio-criminologica, seguito perciò a considerare preferibile propendere
per una posizione di tendenziale apertura circa la possibilità – nonostante tutto – di rendere in qualche modo e misura compatibili (o meno
incompatibili) obiettivo rieducativo e carcere.
Certo, ci si dovrebbe guardare dal rischio – purtroppo, sempre incombente – di ricadere in usi retorici o astrattamente ideologici di concetti come rieducazione, risocializzazione, reinserimento sociale e simi220
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li. Piuttosto, l’attenzione dovrebbe essere rivolta a quanto si è finora
sperimentato nell’ambito delle migliori prassi penitenziarie; e, altresì, ci
si dovrebbe preoccupare di valorizzare le indicazioni e gli spunti provenienti da qualche versante dove si continua a discutere con competenza o da qualche studio stimolante e aggiornato. Ad esempio, considero in questo senso di notevole interesse le iniziative, i dibattiti o gli
interventi scritti che Ornella Favero – quale direttrice di Ristretti orizzonti e presidente della Conferenza nazionale del Volontariato Giustizia
– ha il merito di promuovere, col proposito di sperimentare nuove forme di comunicazione tra carcere e società esterna, e anche di riaprire un
confronto sul senso e le modalità operative di un’azione educativa il più
possibile concreta e adeguata al tempo presente. A titolo esemplificativo, segnalo il progetto “Scuole e carcere – Educazione alla legalità”,
concepito per favorire occasioni di confronto all’interno dello stesso
contesto carcerario tra esperti di varia origine professionale, docenti e
studenti delle scuole e detenuti (inclusi alcuni ergastolani autori di gravi
reati di criminalità organizzata): iniziative come questa tendono a prevenire nelle nuove generazioni il perpetuarsi di pregiudizi e di visioni
distorte riguardo al mondo carcerario e, nel contempo, a stimolare nei
condannati in esecuzione di pena reazioni emotive e momenti di autoriflessione potenzialmente utili in vista di una messa in discussione delle passate scelte criminose. Inoltre, segnalo che una rivista come Ristretti orizzonti merita altresì attenzione per il crescente spazio offerto a
prese di posizione che, per un verso, pongono in evidenza gli aspetti
ormai obsoleti – alla stregua dell’evoluzione delle scienze psicologiche
e pedagogiche – del concetto di “trattamento” così come a tutt’oggi
recepito nell’ordinamento penitenziario, proponendone di conseguenza
un ripensamento in una aggiornata ottica interdisciplinare, nonché sollecitando una rivisitazione della logica che presiede agli attuali circuiti
detentivi differenziati; e, per altro verso, sottolineano l’esigenza di integrare le attività orientate al finalismo rieducativo con incontri-confronti
tra autori e vittime (reali o simboliche) e, più in generale, con la incentivazione di atti a carattere riparatorio.
Riservandomi di riaccennare alla dimensione riparativa nella parte
finale di questo intervento, aggiungo che un ulteriore aspetto problematico da non trascurare è costituito non solo dalla nota riemersione del
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fenomeno del sovraffollamento (con ulteriori effetti particolarmente
preoccupanti a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid19), ma anche dal progressivo diffondersi nella popolazione detenuta di
disturbi psichici e di patologie psichiatricamente rilevanti, anche in
forma di aggravamento di quadri patologici preesistenti: tutto ciò determina una crescita del fabbisogno di psicologi e psichiatri sia per garantire i necessari interventi terapeutici e contrastare il rischio di atti
autolesivi, sia per supportare l’azione degli educatori nell’ambito dei
percorsi trattamentali (che risultano, evidentemente, ancora più complessi e difficoltosi – appunto – nei casi sempre più frequenti di detenuti affetti da disturbi di personalità o da patologie mentali conclamate).
Considerando poi il versante della letteratura specialistica, non manca per fortuna qualche novità editoriale che vale la pena richiamare.
Alludo, in particolare, a un recente volume collettivo dal titolo Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità, curato da Roberti Bezzi e
Francesca Oggionni (Milano, 2021), che riaffronta criticamente – sotto
una plurima angolazione pedagogica, sociologica, psicologica, giuridica
e pratico-operativa – i nodi problematici che da sempre rendono ardua
l’impresa di ‘fare educazione’ nei luoghi di detenzione. Tra i contributi
più rilevanti di questo libro, metterei in evidenza l’aggiornato approccio
pedagogico incline a porre l’accento sull’esigenza che i detenuti adulti
non avvertano come imposta o costrittiva l’offerta educativa, ma si accostino ad essa sulla base di un bisogno psicologico e di una aspirazione esistenziale vissuti il più possibile come spontanei: e la sfida consiste appunto, per un educatore odierno, nel far emergere questo bisogno
spontaneo in un ambiente intrinsecamente costrittivo come un istituto di
pena. Un’altra indicazione che considero rilevante si riferisce al rischio
concreto di utilizzare l’offerta rieducativa come una sorta di “ammortizzatore” delle molteplici tensioni e criticità che caratterizzano la vita
carceraria, degradandola a strumento di sola o prevalente “riduzione del
danno”, cioè di mitigazione degli effetti deleteri di una condizione detentiva opprimente e priva di reali opportunità di miglioramento. Ora,
non è che la prospettiva di una riduzione dei danni da imprigionamento
sia di per sé disprezzabile o inutile, ma certo non è solo questo l’obiettivo cui fa riferimento l’art. 27, comma 3, Cost. preso sul serio!
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Quanto poi al contenuto di un concetto ‘non autoritario’, ma – per
dirla col linguaggio da tempo consolidato tra noi penalisti – costituzionalmente orientato di una finalità rieducativa da perseguire anche in
ambito carcerario, ribadirei in sintesi quanto ho sostenuto circa trent’anni fa in sede di commento al terzo comma dell’art. 27
Cost. (cfr. Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e
A. Pizzorusso, Bologna, 1991), e che corrisponde del resto all’orientamento dottrinale ormai dominante: non essendo lo Stato legittimato, in
una democrazia costituzionale, a imporre o additare concezioni globali
di vita buona e giusta, né ideologie o sistemi di valori specifici, l’offerta
rieducativa – previa accettazione volontaria del destinatario – può legittimamente tendere all’obiettivo (‘laico’ e, quindi, tendenzialmente neutro sotto il profilo religioso, morale o più in generale ideologico) di far
conseguire al condannato la capacità di reinserirsi nella società comportandosi in modo conforme alla legalità esteriore. Orbene, mi chiedo se
un concetto così essenziale e sobrio di finalismo rieducativo, emancipato da ancoraggi a visioni morali determinate e privo di precisi riferimenti valoriali o di richiami a concezioni di vita da interiorizzare al
posto di quelli che hanno condotto al compimento di azioni criminali,
sia più idealistico che esistenzialmente realistico; e, perciò, se risulti
astratto e poco plausibile fuori dalla sfera giuridico-normativa, in particolare in una prospettiva psico-pedagogica attenta ai presupposti empirici e alle dinamiche psicologiche sottostanti ai processi educativi miranti a promuovere – come nel caso dell’educazione in carcere – positive evoluzioni di personalità e di comportamento nelle persone coinvolte. Anche da questo punto di vista, dunque, si conferma l’opportunità di
un approfondimento e aggiornamento della riflessione in termini interdisciplinari, così da mettere a confronto i rispettivi punti di vista del
giurista e degli altri studiosi di scienze sociali, essendo – come più volte
rilevato – i concetti e i problemi in discorso trasversali a più settori disciplinari.
A questo punto, è forse superfluo rilevare che un serio tentativo di
recupero dell’ideale rieducativo in ambito carcerario richiederebbe novità più radicali e coraggiose di quelle messe in cantiere con la pur apprezzabile riforma Cartabia. Oltre all’esigenza di incrementare in misura notevole le risorse materiali e personali da destinare alle attività co223
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siddette trattamentali, sarebbe prima ancora necessaria una drastica riduzione degli spazi di utilizzo della pena detentiva, limitandone finalmente la previsione legislativa ai soli casi di delitti gravi realizzati da
autori la cui pericolosità criminale sia tale, da rendere realmente necessario un controllo intramurario. Circoscrivendo l’impiego della reclusione ai soli casi di autentica e stretta necessità, la popolazione detenuta
diminuirebbe sensibilmente, col vantaggio di liberare risorse anche professionali da finalizzare al potenziamento delle attività educative.
5. Qualche rilievo sulle misure alternative intese in senso stretto, di
competenza della magistratura di sorveglianza e in origine concepite –
almeno in teoria – quali strumenti sanzionatori (in particolare, l’affidamento in prova al servizio sociale) tipicamente ispirati all’ideologia
rieducativa. Che di fatto, attraverso di esse, l’obiettivo preso di mira
venga davvero conseguito, appare però tutt’altro che scontato per un insieme eterogeneo di cause e ragioni.
Dal canto suo, la dottrina penalistica maggioritaria individua da
tempo, nella disciplina concreta delle misure in parola, difetti in termini
di sistematicità e razionalità complessiva che do per noti e su cui non
mi soffermo. Essa non da ora diagnostica, altresì, una loro distorsione
funzionale, dovuta a una progressiva mutazione finalistica – rilevabile
sul duplice piano politico-legislativo e giudiziale – che le ha sempre più
trasformate da strumenti a prevalente finalità rieducativa a misure di
decarcerizzazione con effetto deflattivo della popolazione carceraria e
riduttivo delle conseguenze nocive della pena detentiva in termini di
ulteriore desocializzazione. Ma questo progressivo sbiadimento dell’efficacia riabilitativa viene anche causalmente ricollegato alla insufficienza o scarsità di risorse materiali e umane destinate all’esecuzione
penale esterna.
Un altro fattore da non trascurare riguarda l’ampia discrezionalità
giudiziale che presiede alla concreta applicazione delle misure alternative, essendo i loro presupposti applicativi basati su complessi apprezzamenti valutativi – non di rado a carattere generico e incerto – riferiti
alla personalità dell’autore, alla prognosi di rieducatività e al rischio di
recidiva: apprezzamenti, questi, per i quali – com’è noto – non esistono
a tutt’oggi criteri rigorosi di giudizio dotati di affidabile fondamento
scientifico, né parametri certi tendenzialmente oggettivi (a meno di non
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volere ricorrere, come ad esempio negli Stati Uniti, a discutibili strumenti dell’intelligenza artificiale come gli algoritmi). Se così è, si comprende come questa discrezionalità giudiziale finisca con l’essere anche
condizionata dall’orientamento culturale di fondo e dalla sensibilità
personale dei magistrati tenuti di volta in volta a pronunciarsi sui presupposti applicativi delle misure richieste.
Oltre all’orientamento di fondo pregiudizialmente favorevole o contrario alla concessione giudiziale di sanzioni extradetentive, incidono
non poco in proposito condizioni e fattori oggettivi di contesto – che
potremmo definire ‘sistemici’ – che esulano dalla competenza della
magistratura di sorveglianza e riguardano altri soggetti istituzionali, a
livello sia centrale che decentrato. Per comprendere bene l’insieme delle cause, anche di natura sistemica, che hanno finora contribuito a determinare un livello complessivo di applicazione delle misure alternative in realtà inferiore alle aspettative, dovremmo invero disporre di indagini empiriche a carattere statistico e socio-criminologico riguardanti
l’intero territorio nazionale e idonee a fornire dati e contributi analitici
su cui poter fare affidamento; ma, com’è noto, nel nostro paese le indagini di questo tipo purtroppo per lo più difettano. Ma qualche indagine
isolata esiste, e vi si fa riferimento in un contributo a firma di Pietro
Buffa contenuto nel volume collettivo Educazione in carcere che ho in
precedenza citato: mi limito a richiamare una indagine conoscitiva condotta nel 2017 su impulso del PRAP Lombardia, e mirata all’obiettivo
di esaminare i motivi della permanenza nelle carceri lombarde di condannati con residuo di pena non superiore a due anni, nonostante fossero potenzialmente destinatari di misure alternative (al momento dell’indagine le persone col suddetto fine-pena erano pari al 25% del totale
dei condannati). Ancorché condotta su base regionale, questa ricerca
può forse essere considerata rappresentativa anche a un livello più generale, ricorrendo in tutti i contesti regionali problematiche fondamentalmente analoghe a quelle emergenti nel contesto lombardo. In sintesi,
le cause ostacolanti l’accesso alle misure alternative, a dispetto di una
pena residua che avrebbe potuto in teoria consentirlo, sono state rispettivamente individuate: in ragioni di ordine giuridico (ostatività, assenza
di revisione critica, ecc.); in fattori di fragilità sociale (assenza di casa,
di opportunità lavorative, di riferimenti familiari, ecc.); in motivazioni
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sanitarie (età avanzata, patologie fisiche o psichiatriche, ecc.); in ragioni concernenti la condotta carceraria (indisciplina, valutazione personologica negativa, ecc.).
Ammesso che si tratti di risultati in qualche misura generalizzabili,
sembrerebbe confermato che la possibilità di incrementare in futuro il
ricorso alle sanzioni alternative presuppone una più efficace interazione
tra più soggetti – istituzionali e non – a diverso titolo competenti (magistratura di sorveglianza, istituzioni politico-amministrative regionali,
autorità sanitarie territoriali, enti assistenziali, associazioni di volontariato, ecc.), entro sistemi a rete che pongano ciascun attore in condizione di rapportarsi agli altri attori conoscendone linguaggi, ruoli, compiti
e modalità operative e di disporre, altresì, di strumenti e risorse anche
materiali adeguati all’obiettivo da perseguire.
Nell’auspicare un’applicazione il più estesa possibile di sanzioni alternative latamente concepite, si è ormai soliti far leva – come sappiamo – su di una motivazione cui si attribuisce un forte potere persuasivo:
si sostiene cioè che privilegiare questa strada non equivale a ingenuo
buonismo, dal momento che è statisticamente dimostrabile che i condannati che espiano per intero la pena in carcere tornano a delinquere in
una percentuale di casi molto più elevata rispetto a quelli sottoposti a
misure extradetentive; e per lo più si cita, a riprova, una indagine statistica di fonte ministeriale, effettuata nel 2007, che attesterebbe un tasso
di recidiva rispettivamente di circa il 70% e il 19%. Le cose stanno
davvero così? Mi è capitato di leggere qualche commento critico in
proposito ad opera di esperti di statistica, in cui si sono evidenziati vari
deficit metodologici che si ritiene inficino la validità dello studio suddetto. Pur non avendo alcuna competenza specialistica in materia, ritengo tuttavia che non vada trascurato qualche motivo di riflessione
desumibile dalla accennata rivisitazione critica cui l’indagine ministeriale è stata sottoposta: mi riferisco in particolare al rilievo che una misura come ad esempio l’affidamento in prova viene di solito concessa a
condannati che hanno caratteristiche personali e dispongono di risorse
esterne (opportunità lavorative, rapporti familiari, livello di scolarità,
ecc.) tali, da predisporli già in partenza a una prospettiva di integrazione sociale; per cui diventa problematico verificare se il successo dell’avvenuto reinserimento sociale dipenda dall’esecuzione della misura
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alternativa in sé considerata, o dall’insieme delle condizioni personali e
di contesto che ne hanno reso possibile l’applicazione. Pertanto, riterrei
che per verificare col necessario rigore scientifico, con riferimento alla
situazione italiana, il rapporto tra recidiva e misure alternative, occorrerebbero ulteriori indagini statistiche da svolgere con criteri metodologici sempre più appropriati.
6. Nell’avviarmi verso la conclusione di questo rapsodico intervento, mi sia consentito riportare il discorso sul terreno della giustizia riparativa, tema che ha costituito oggetto in questo Convegno della brillante
relazione di Elena Mattevi. Come sappiamo, la riforma Cartabia dà
spazio alla Restaurative Justice in ogni fase della vicenda penale, e
dunque anche in fase esecutiva. Non ho il tempo di soffermarmi diffusamente in questa sede su tutti i profili problematici che, a mio avviso,
emergono in una prospettiva di integrazione tra i tradizionali strumenti
punitivi e il paradigma della riparazione inteso sia in senso lato, sia in
senso stretto (con ruolo centrale della mediazione autore-vittima): rimando in proposito – per quello che può valere – a miei scritti precedenti in argomento. Qui mi limito a qualche notazione di massima, riferita in particolare al versante dell’esecuzione della pena detentiva e che
mi sta a cuore in particolare nel ruolo di garante.
Rilevo cioè che, in sede penitenziaria, gli strumenti riparativi e la
stessa mediazione penale (ove realizzabile di fatto in forma intramuraria, il che è dubbio che possa avvenire in maniera diffusa nell’ambito di
un universo carcerario come quello nostrano!) sembrerebbero funzionali all’assunzione di un ruolo concettualmente e teleologicamente servente rispetto a una finalità rieducativa, che dovrebbe pur sempre continuare ad atteggiarsi a obiettivo primario. Tuttavia è anche vero che, da
un punto di vista teorico, si potrebbe considerare prevalente – secondo
una linea di pensiero che è andata negli ultimi anni sviluppandosi in
una parte della nostra dottrina, notoriamente incline a rifondare lo stesso concetto di pena alla stregua del paradigma riparatorio – l’ottica riparativa, concependola in termini così comprensivi da includere e assorbire la dimensione rieducativa. Comunque sia, personalmente ritengo che sui rapporti tra rieducazione e riparazione, e sulle valenze trattamentali dei programmi riparativi si debba riflettere più approfonditamente di quanto finora si è fatto. Anche perché, prima di optare per una
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eventuale rideclinazione in chiave accentuatamente riparativa dello
scopo rieducativo, bisognerebbe prendere pure in considerazione le caratteristiche che di fatto connotano la popolazione detenuta: la quale,
specie nelle regioni del nostro Sud, è costituita in larghissima maggioranza da persone che – per tratti complessivi di personalità, livello di
istruzione e competenze personali, risorse economiche o di altro tipo –
potrebbero non di rado non essere in grado di compiere atti significativi
di riparazione (o di partecipare a incontri mediativi con vittime reali o
simboliche).
Se così è, puntare troppo nell’immediato futuro sul paradigma riparatorio, quale promettente via da seguire in luogo della più tradizionale
e ‘deludente’ rieducazione, potrebbe – anche involontariamente – comportare il rischio di odiose discriminazioni tra tipi diversi di condannati,
rispettivamente capaci o incapaci di impegnarsi in atti di apprezzabile
valenza riparatrice. Un rischio, questo, che sarebbe opportuno scongiurare.
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enforcement nell’Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017 - (a cura di)
GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)
38. La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell’Unione europea. Attuazione e interazioni con
particolare riferimento all’Italia - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)
39. Saggi di diritto economico e commerciale cinese - (a cura di)
IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)
40. Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/
11572/234755)
41. Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti
normativo-regolamentari e gestione del rischio - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)

COLLANA ‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’

42. Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei
nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico - (a cura di) SILVIA
PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)
43. Il private antitrust enforcement in Italia e nell’Unione europea:
scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno
Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019 - (a cura di) GIAN ANTONIO
BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)
44. Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al
giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento,
10 maggio 2019 - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto:
http://hdl.handle.net/11572/259285)
45. Diritto e genere. Temi e questioni - (a cura di) STEFANIA SCARPONI
(2020)
46. Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall’esperienza
pratica alla costruzione di un metodo - (a cura di) SILVANA DALLA
BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso
Aperto: http://hdl.handle.net/11572/269082)
47. Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per
e con la formazione giudiziaria - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)
48. Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale - (a cura di)
ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)
49. Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019 - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA
MARIA REALE (2021)
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50. Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo online in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/11572/296052)
51. Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020 - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021)
(pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: http://hdl.
handle.net/11572/306972)
52. La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi
vent’anni - (a cura di) MARCELLO BUSETTO, GABRIELLA DI PAOLO,
GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)
53. State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI
(2021)
54. Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla
giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021 - (a cura di)
ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI
(2021)
55. Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della
chiusura dell’anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019
- (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
56. Il contributo di Pietro Trimarchi all’analisi economica del diritto.
Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020 - (a cura di) GIUSEPPE
BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
57. Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (19702020) - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)
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58. Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto
pilota - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)
59. ANTONIO ARMELLINI - L’Italia e la carta di Parigi della CSCE per
una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990). Introduzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contributi di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE,
NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022)
60. La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022 - (a cura di)
ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

