
O



Comitato di direzione
Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Vincenzo Maiello,
Marco Nicola Miletti, Renzo Orlandi,
Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri

Coordinatore
Fausto Giunta

Comitato di redazione
Alessandro Corda, Roberto Cornelli, Claudia Mazzucato,
Dario Micheletti, Gherardo Minicucci, Daniele Negri,
Caterina Paonessa, Antonio Vallini, Vito Velluzzi

Coordinatore
Dario Micheletti

Direttore responsabile
Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche



Edizioni ETS

2 0 1 7

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche



www.edizioniets.com

© Copyright 2018
EDIZIONI ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884675460-8
ISMN 1972-3857



INDICE 
 
 
 
 
 

Primo Piano 

CRISTINA DE MAGLIE 
Alle radici del bisogno di criminalizzazione. Riflessioni in tema di moralità, 
immoralità e diritto penale 
 

 
   
 15 

JOSÉ LUÍS DÍEZ RIPOLLÉS 
L’abuso del sistema penale 

 
  39 

 
MARIO JORI 
Concezioni del diritto vecchie e nuove. Il positivismo giuridico rivisitato 
sullo sfondo del neocostituzionalismo 
 

 
   
  69 

FERRANDO MANTOVANI 
Erosione del principio della riserva di legge, interrogativi e rimedi 
 

 
121 

FRANCESCO PALAZZO 
Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum 

 

 
133 

 

Studi 

ROBERTO BARTOLI 
I punti e le linee nel contrasto al terrorismo internazionale 
 

 
155 

GUSTAVO CEVOLANI – VINCENZO CRUPI 
Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive 
 

 
181 

CLEMENTINA COLUCCI 
Nomofilachia “espressa” e nomofilachia “occulta”: meccanismi di 
stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione  
del diritto penale italiano 
 

 
 
 
209 

  



 

 
6 

ROBERTO CORNELLI 
La politica della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale 

 
233 

 
CRISTIANO CUPELLI 
Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di 
trattamento: profili penali 
 

 
 
 
275 

DOMENICO NOTARO 
L’interazione fra norma penale e regole deontologiche alla prova di 
resistenza delle scorrettezze processuali di avvocati e magistrati 

 

 
 
299 

GIANFRANCO MARTIELLO 
“Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? 
Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole “punire” il reo 

 

 
 
327 

DANIELE VELO DALBRENTA 
Sul problema dell’obbedienza al diritto (ingiusto). Considerazioni a margine 
della c.d. formula di Radbruch 

 
 
357 

 

 

Il punto su… L’irrequieto presente e l’incerto futuro della prescrizione 

FAUSTO GIUNTA 
La prescrizione del reato: ossia la causa estintiva che visse due volte 
 

 
377 

STEFANO MANACORDA 
Prescrizione e controlimiti: prove di un dialogo construens negli sviluppi  
del caso Taricco 
 

 
 
383 

DOMENICO PULITANÒ 
La moralità della prescrizione per decorso del tempo 
 
 

 
411 

 
Il punto su… Giurisdizioni europee e sistemi nazionali 

CARLO GUARNIERI 
I giudici delle Corti europee: chi sono e come vengono scelti?  
Un’analisi dei processi di nomina e dei loro esiti 

 
 
429 

  



 

 
7 

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA 
Alcune note sugli interventi legislativi dell’Unione europea nel processo 
penale: sfide e incertezze 
 

 
 
439 

OLIVIERO MAZZA 
Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo 
 
 
 

 
453 

Nel ricordo di Ettore 467 





 
TABLE OF CONTENTS 

 
 
 
 
 

On the front page 

CRISTINA DE MAGLIE 
At the roots of the need to criminalize. Reflections on morals, immorality 
and the criminal law 
 

 
   
 15 

JOSÉ LUÍS DÍEZ RIPOLLÉS 
The abuse of the penal system 

 
  39 

 
MARIO JORI 
Old and new conceptions of the law. Legal positivism revisited against the 
background of neo-constitutionalism 
 

 
   
  69 

FERRANDO MANTOVANI 
The erosion of the principle of statutory reservation as to criminal matters, 
questions and remedies 
 

 
 
121 

FRANCESCO PALAZZO 
For a radical rethinking of the ante delictum prevention system 

 

 
133 

 

Essays 

ROBERTO BARTOLI 
The dots and the lines in the fight against international terrorism 
 

 
155 

GUSTAVO CEVOLANI – VINCENZO CRUPI 
How judges reason: rationality, heuristics and cognitive illusions 
 

 
181 

CLEMENTINA COLUCCI 
“Apparent” and “hidden” uniform interpretation of the law: mechanisms  
of stabilization by the case law in recent developments of the  
italian criminal law 

 
 
 
209 



 

 
10 

ROBERTO CORNELLI 
The politics of fear between urban unsafety and global terrorism 

 
233 

CRISTIANO CUPELLI 
Freedom of therapeutic self-determination and advance directives: criminal 
law issues 
 

 
 
275 

DOMENICO NOTARO 
The interaction between criminal law provisions and ethical rules put to the 
resistance test of procedural misconduct of lawyers and members of the 
judiciary  

 

 
 
 
299 

GIANFRANCO MARTIELLO 
“Civil” and “criminal”: a dichotomy of penalties really outdated? 
Or, when compensation of damages means “punishing” the offender 

 
 
327 

 
DANIELE VELO DALBRENTA 
On the problem of obedience to (unjust) law. Reflections on the so-called 
Radbruch’s formula 

 
 
357 

 

 

Focus on … The troubled present and uncertain future of statutes of limitations 

FAUSTO GIUNTA 
Statutes of limitation: the cause of extinction of the offense that lived twice 
 

 
377 

STEFANO MANACORDA 
Statutes of limitations and counter-limits: trying to build a constructive 
dialogue following the developments of the Taricco case 
 

 
 
383 

DOMENICO PULITANÒ 
The morality of statutes of limitations for the passage of time 
 
 

 
411 

Focus on… Supranational European courts and national systems 

CARLO GUARNIERI 
The judges of the European Courts: who are they and how are they 
selected? An analysis of appointment procedures and their outcomes 

 
 
429 

  



 

 
11 

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA 
A few remarks on EU law interventions regarding the rules of criminal 
proceedings: challenges and uncertainties 
 

 
 
439 

OLIVIERO MAZZA 
The weak guarantees in the Strasbourg Court’s relativism 
 
 

 
453 

 
Remembering Ettore 467 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Primo Piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JOSÉ LUÍS DÍEZ RIPOLLÉS 
 

L’ABUSO DEL SISTEMA PENALE (*)(**) 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: I. Un approccio analitico. – 1. L’obiettivo perseguito della “moderazione punitiva”. – 
2. L’obiettivo dell’inclusione sociale. – II. Il panorama delle regole e delle prassi punitive. – 1. 
L’incriminazione delle condotte. – a. La selezione delle condotte punibili. – b. Le pene della 
massima severità. – c. Il sistema delle sanzioni. – 2. Il perseguimento in sede penale delle con-
dotte. – a. Il controllo degli spazi pubblici. – b. Le garanzie penali. – c. Il diritto penale minori-
le. – d. Il sistema di determinazione della pena. – e. Le misure detentive di sicurezza. – III. 
L’esecuzione delle sanzioni. – a. Il regime penitenziario. – b. Lo status giuridico e sociale dei 
soggetti condannati e dei soggetti con precedenti penali. – c. I registri di polizia e i casellari giu-
diziali. – IV. Conclusioni. – BIBLIOGRAFIA. – GIURISPRUDENZA. 

 
 
I. Un approccio analitico 

 
Risulta difficile valutare in che misura un determinato sistema nazionale di 

controllo penale stia abusando dei mezzi punitivi a sua disposizione se non si de-
termina previamente quali siano i legittimi obiettivi che si vogliono perseguire 
con tali mezzi. È pertanto necessario adottare una certa prospettiva analitica per 
poter giudicare gli eccessi nei quali possono incorrere gli agenti cui è deputato il 
controllo penale. Di questo ci occupiamo nelle prossime due sezioni. 

 
 
1.  L’obiettivo perseguito dalla “moderazione punitiva” 

 
L’attuale politica criminale si caratterizza per una forte tendenza a interpreta-

re e confrontare i diversi sistemi nazionali di controllo penale sulla base di un 
unico angolo prospettico che coincide con il loro maggiore o minore rigore puni-
tivo. La dimensione del rigore /moderazione della risposta penale è così diventata 
il filo conduttore della maggior parte delle interpretazioni della realtà politico-

 
(*) Traduzione dallo spagnolo a cura della dott.ssa Cecilia Valbonesi. 
(**) Il presente lavoro è apparso in lingua originale su Revista Electro ́nica de Ciencia Penal y 

Criminologi ́a (on line), 2017, numero 19-01, pp. 1-24. Disponibile su internet all’indirizzo: 
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-01.pdf – ISSN 1695-0194 [RECPC 19-01 (2017), 3 ene]. 
Questo studio è stato realizzato nel contesto del progetto di ricerca DER2015-64846-P finanziato 
dal Ministerio de Economi ́a y Competitividad. 
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criminale nei diversi Paesi. Di più, questa ipotesi interpretativa ha progressiva-
mente mutato il suo significato fino a trasformarsi essa stessa in un criterio di va-
lutazione delle diverse politiche criminali nazionali. 

Questa direttrice di valutazione presuppone che qualsiasi sistema nazionale di 
controllo penale, contemporaneamente agli interventi sociali necessari per rag-
giungere i suoi scopi preventivi, debba garantire che tale controllo non causi più 
sofferenza di quanto strettamente necessario. Ciò implica che le condotte penal-
mente sanzionate siano solo quelle indispensabili per proteggere gli interessi rile-
vanti della società e che coloro i quali, in ragione della loro condotta sospetta o 
criminale, entrano in contatto con gli organi deputati alla prevenzione e al perse-
guimento dei reati o all’esecuzione delle sentenze, subiscano una moderata affli-
zione quale conseguenza del proprio comportamento1. Tale obiettivo sarebbe di 
così ampia portata da giustificare una valutazione dei diversi sistemi penali na-
zionali in funzione del grado di avvicinamento all’optimum della moderazione 
punitiva, senza pregiudizio per gli obiettivi di prevenzione. 

Vale la pena di chiedersi perché, nonostante il forte legame valoriale e cultura-
le cui sono soggetti i concetti di rigore o di moderazione dell’intervento penale, 
questo approccio ha raggiunto una tale diffusione2. Questi alcuni dei motivi: 
l’ipotesi che la maggior parte dei Paesi occidentali si stia muovendo verso un 
progressivo inasprimento del sistema penale ha assunto contorni molto suggestivi 
e ha permeato il dibattito politico-criminale3. Allo stesso tempo, un programma 
volto a ridurre la pressione punitiva raccoglie facilmente adesioni nella riflessione 
politico-criminale. 

 
1 Sul concetto di rigorismo penale si vedano, fra gli altri, Nelken D., “When is a society non-

punitive? The Italian case”, in Pratt J., Brown D., Brown M., Hallsworth S., Morrison W., The New 
Punitiveness. Cullompton: Willan Publishing. 2005, p. 219-222; Cavadino M., Dignan J., Penal Sys-
tems. London: Sage Publications. 2006, p. xii; Roche ́ S., “Criminal justice policy in France”, in 
Tonry M., ed. Crime, Punishment and Politics in Comparative Perspective. Chicago: University of 
Chicago Press. 2007, p. 474-476, 494; Lappi-Seppa ̈la ̈ T., “Trust, Welfare, and Political Culture”, in 
Tonry M., ed. Crime and Justice. n. 37. Chicago: University of Chicago Press. 2008, p. 320-321; del 
Rosal Blasco B., “¿Hacia el derecho penal de la posmodernidad?”, Revista electro ́nica de ciencia 
penal y criminologi ́a. 2009, 11-08, p. 14-19.  

2 Si vedano, fra molti altri, Hinds L., “Crime control in Western countries”, in Pratt J., 
Brown D., Brown M., Hallsworth S., Morrison W., The New, cit. p. 47-65; Cavadino / Dignan, cit. 
p. 3-49; Downes D., Hansen K., “Welfare and punishment in comparative perspective”, in Ams-
trong S., McAra L., eds. Perspectives on Punishment. Oxford: Oxford University Press. 2006, p. 
133, 143-153; Tonry M., “Determinants of penal policies”, in Tonry M., ed. Crime, Punishment and 
Politics, cit. p. 7-13; Lappi-Seppa ̈la ̈ T., “Trust, Welfare,” cit.; Larrauri Pijoan, E, “La economi ́a 
poli ́tica del castigo”, Revista electro ́nica de ciencia penal y criminología. 2009, 11-06, p. 1-22. 

3 In merito all’origine di questa ipotesi e alla sua evoluzione, si veda Di ́ez-Ripolle ́s JL., “La 
dimensio ́n inclusio ́n / exclusio ́n social como gui ́a de la poli ́tica criminal comparada”. Revista elec-
tro ́nica de ciencia penal y criminología. 2011, 13-12, p. 2-3.  
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Altresì, hanno influito la chiarezza concettuale e la forza di questa prospettiva: 
il che suggerisce che essa potrà essere resa esplicita sulla base di alcuni pochi in-
dici rivelatori.  

Infatti, non va dimenticato che fin dall’inizio sono stati utilizzati alcuni indica-
tori del rigore punitivo facilmente accessibili, il che senza dubbio aumenta la sua 
attrattiva. 

Tuttavia, l’analisi e la valutazione delle varie politiche criminali nazionali sulla 
base del maggior rigore o della moderazione punitiva che esse presentano, com-
porta notevoli svantaggi teorici e metodologici. 

Da un punto di vista teorico, l’obiettivo della moderazione punitiva si inseri-
sce in un contesto ideologico eccessivamente povero. In realtà, potremmo consi-
derarlo un approccio “buonista” o umanitario alla politica criminale, che si ac-
contenta di garantire che qualsiasi sistema di controllo penale, indipendentemen-
te dal modello seguito o dagli obiettivi perseguiti, non raggiunga un rigore consi-
derato inaccettabile. 

Per questo motivo si è detto che si tratta di una proposta valutativa che eserci-
ta una capacità critica solo rispetto alle politiche che portano ad un aumento 
dell’intervento criminale, ma non rispetto a quelle che mantengono o riducono 
tale intervento4. Questo non significa che la moderazione punitiva sia una caratte-
ristica o un obiettivo irrilevante. Al contrario, come vedremo, si inserisce necessa-
riamente in un programma politico-criminale più ampio e complesso, di cui costi-
tuisce elemento essenziale. 

In realtà, l’attribuzione di un ruolo rilevante alla moderazione punitiva altro 
non è che il correlativo all’adozione del garantismo come modello politico-
criminale. 

In questo caso, ponendo l’accento sulla portata e l’intensità degli interventi di 
politica criminale.  

Ma credo di aver dimostrato altrove che il garantismo, senza pregiudizio per la 
sua funzione indispensabile in qualsiasi sistema di giustizia penale, non assomma 
caratteristiche tali da assurgere al rango di una strategia di lotta alla criminalità o, 
in altre parole, di un modello politico-criminale5. 

Il garantismo fonda un convincente e indispensabile nucleo di salvaguardia 
delle libertà pubbliche e dei diritti fondamentali dei cittadini di fronte 
all’esercizio dello ius puniendi. Esso individua, infatti, principi convincenti che 

 
4 Si veda Brodeur JP., “Comparative penology in perspective, in Tonry m., ed. Crime, Puni-

shment and Politics, cit. p. 67; Webster CM., Doob A., “Punitive trends and stable imprisonment 
rates in Canada, in Tonry M., ed. Ibi ́dem, p. 300-301.  

5 Si veda Di ́ez-Ripolle ́s JL., “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”, Revista elec-
tro ́nica de ciencia penal y criminología. 2004, 06-03, p. 31-33. Della mia stessa opinione Zaffaroni R., 
El enemigo en el derecho penal, Me ́xico DF: Ediciones Coyoaca ́n. 2007, p. 184.  
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debbono essere rispettati nella determinazione dell’oggetto della tutela penale, 
nel perseguimento in sede penale delle condotte, nella determinazione e 
nell’accertamento processuale della responsabilità penale e nello sviluppo del si-
stema delle sanzioni e della loro applicazione. Questa raffinata costruzione con-
cettuale deve essere presa in considerazione e rispettata dalle autorità pubbliche 
nel quadro di qualsiasi strategia politico-criminale. 

Tuttavia, essa manca del contenuto necessario per fondare una politica pub-
blica, come è la politica criminale: ciò richiede una strategia di intervento sociale 
che, integrata nel complesso delle politiche pubbliche, sviluppi obiettivi specifici 
e valutabili, volti a prevenire la criminalità nel quadro, in ogni caso, di parametri 
socialmente accettabili. Il garantismo, al contrario, si limita ad individuare e valo-
rizzare questi parametri comuni a tutte le politiche criminali proprie di uno Stato 
di diritto, ma non fornisce indicazioni su quale alternativa politico-criminale, tra 
quelle compatibili con questi parametri, debba essere scelta6. 

Dal punto di vista metodologico, l’obiettivo della moderazione punitiva utiliz-
za indicatori eccessivamente limitati. Infatti, si concentra prevalentemente su di 
uno, il tasso di reclusione misurato su un campione di 100.000 abitanti. 
L’indicatore ha indubbiamente molte virtù: è facilmente verificabile grazie a una 
varietà di fonti attendibili; permette, avendo ad oggetto una consolidata elabora-
zione, di avere a disposizione una serie di dati che coprono lunghi periodi; si 
concentra sulle sanzioni più severe che un sistema penale può imporre, ad eccezio-
ne della pena di morte; è solitamente una sanzione che riflette bene il risultato delle 
politiche e delle prassi punitive del rispettivo sistema penale nel suo complesso7. 

Tuttavia, la dottrina criminologica e politico-criminale ha ripetutamente evi-
denziato le sue inadeguatezze che si radicano, in primo luogo, nella impropria 
concentrazione della valutazione del rigore di un sistema penale sull’uso delle 
pene detentive. Questa scelta emargina altri indicatori altrettanto idonei come il 
numero di procedimenti penali e di quelli che si concludono con la condanna, la 
durata delle pene in generale, l’intensità e la frequenza dell’irrogazione di pene 
diverse dalla detenzione o il cumulo delle pene. 

Inoltre, anche a voler misurare l’uso del carcere in un dato sistema penale, 
l’utilizzo quasi esclusivo del tasso di reclusione su un campione di 100.000 abi-
tanti lascia da parte altri indicatori rilevanti, come la durata media delle pene de-

 
6 Sul ruolo del garantismo nel disegno di politica criminale, si veda Di ́ez-Ripolle ́s JL., “El 

nuevo”, cit. p. 31-33. Si vedano inoltre riferimenti al dibattito, nei paesi del nord, tra politica crimi-
nale difensiva e offensiva, in Lahti R., “Towards a rational and humane criminal policy”, Journal of 
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 2000, 1, p. 147-148.  

7 Si vedano, per tutti, Cavadino M., Dignan J., “Penal systems”, cit. p. 4-5; Tonry M., “De-
terminants”, cit. p. 7.  
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tentive, il numero di ingressi, la durata media effettiva della permanenza in carce-
re o la privazione della libertà personale al di fuori del sistema penitenziario. 

Senza dimenticare alcune prassi o situazioni che possono alterare significati-
vamente i dati, come l’uso di liste d’attesa per entrare in carcere o provvedimenti 
di indulto generale8. 

In ogni caso, la precedente critica metodologica non mette in discussione 
l’indubbio valore dell’indicatore della detenzione e dei criteri ad esso associati nel 
caratterizzare aspetti rilevanti di un sistema di controllo penale. Quella che si po-
ne in discussione è piuttosto la pretesa di valutare un intero sistema di giustizia 
penale o, se si preferisce, il suo rigore, quasi esclusivamente sulla base dei dati re-
lativi ai livelli di detenzione. Ciò non impedisce a questa informazione di svolgere 
un ruolo di primo piano in modelli analitici più complessi. 
 
 
2. L’obiettivo dell’inclusione sociale 

 
Un altro modo di analizzare e valutare le diverse politiche criminali nazionali 

tiene conto della capacità del sistema penale di promuovere l’inclusione sociale e 
minimizzare l’esclusione sociale dei cittadini destinatari di provvedimenti di ma-
trice penale9. Questa prospettiva ha una portata più ampia di quella appena illu-
strata, poiché influisce sul nucleo stesso degli obiettivi di prevenzione del corri-
spondente modello politico-criminale. Non si tratta più, come nell’approccio pre-
cedente, di garantire che la strategia preventiva scelta, qualunque essa sia, rimanga 
entro i margini della moderazione punitiva. La dimensione dell’inclusione/esclusione 
sociale permette di formulare due diverse declinazioni della strategia preventiva. 

 
8 Si vedano Balvig F., “When law and order returned to Denmark”, Journal of Scandinavian 

Studies in Criminology and Crime Prevention. 2004, 5, p. 169; Hinds L., “Crime control”, cit. p. 47-
48; Tonry M., “Determinants”, cit. p. 8-14; Tamarit Sumalla JM., “Sistema de sanciones y política 
criminal”, Revista electrónica de ciencia penal y criminología. 2007, 09-06, p. 6-27; Lappi-Seppälä T., 
“Penal Policy in Scandinavia”, in Tonry M., ed. Crime, Punishment and Politics, cit. p. 254-258, 266-
270; Newburn T., “Tough on crime: Penal policy in England and Wales”, Ibídem, p. 435-436, 442-
445; Snacken S., “Penal policy and practice in Belgium”, Ibídem, p. 145-150; Downes D., “Visions of 
penal control in the Netherlands”, Ibídem, p. 95-96, 97, 99; Levy R., “Pardons and amnesties as policy 
instruments in contemporary France”, Ibídem; Roché S., “Criminal justice”, cit. p. 502-511, 539-540; 
Pratt J., “Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess”. I British Journal of Criminology. 
2008, 48, p. 135; Nelken D., Comparative Criminal Justice. Los Ángeles: Sage Publications. 2010, p. 
61-66. Tuttavia, ci sono state argomentazioni rilevanti sulla notevole capacità del tasso di incarcerazio-
ne di sussumere in se stesso, in modo significativo, tutti questi altri indicatori dell’uso del carcere. Si 
vedano Webster CM., Doob A., cit. p. 305-309; Lappi-Seppälä T., “Trust, Welfare”, cit. p. 322-332.  

9 Diffusamente su questo approccio si veda Di ́ez-Ripolle ́s JL., “La dimensio ́n”, cit. p. 1-36.  
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L’alternativa inclusiva mira a garantire che la selezione delle condotte oggetto 
di sanzione penale sia governata da criteri imparziali, legati al potenziale lesivo 
che il comportamento può determinare sulla società, senza pregiudizi che discri-
minano o strumentalizzano determinati gruppi sociali o comunità. Essa mira inol-
tre a garantire che i soggetti indagati di un reato o coloro che sono già giudicati 
colpevoli si trovino, dopo essere venuti in contatto con le autorità deputate al 
controllo penale, nelle stesse o migliori condizioni individuali e sociali, affinché 
possano in modo volontario condurre una vita ossequiosa dei precetti legislativi. 

L’alternativa escludente ritiene che la selezione delle condotte penalmente ri-
levanti debba andare oltre la mera identificazione e il controllo dei comporta-
menti socialmente dannosi, perseguendo piuttosto ulteriori obiettivi di controllo 
di alcuni gruppi sociali o comunità. Allo stesso tempo, ritiene di dover garantire 
che il soggetto indagato o il condannato si trovi, dopo il contatto con le autorità 
preposte a controllo penale, in condizioni individuali e sociali in cui è più difficile 
per lui violare la legge o evitare di essere scoperto10. 

Come si può notare, mentre oggetto dell’intervento penale nei processi deci-
sionali volti a scegliere se sanzionare penalmente una condotta è la popolazione 
nel suo complesso, i cui vari gruppi e comunità possono o meno ricevere un trat-
tamento paritario, al momento del perseguimento delle condotte e 
dell’esecuzione penale, oggetto dell’intervento penale saranno i singoli soggetti 
direttamente sottoposti alle autorità di controllo penale nelle rispettive qualità di 
indagati, condannati e di soggetti con precedenti penali. 

L’opzione dell’inclusione sociale, qui difesa, si fonda sull’ipotesi secondo la 
quale, un diritto penale imparziale nei suoi contenuti di tutela, capace di ottenere 
o almeno di mantenere un certo livello di inclusione sociale dei soggetti indagati 
di un reato, dei condannati e dei soggetti con precedenti penali, costituisce una 
delle più efficaci strategie per la prevenzione a medio e lungo termine del feno-
meno della delinquenza. 

Vi è poi una ulteriore ipotesi correlata, la quale sostiene che un atteggiamento 
fazioso nel definire l’oggetto della protezione penale e, parimenti, la decisone o il 
consolidamento dell’esclusione sociale dei soggetti indagati, dei condannati e dei 
soggetti con precedenti penali da parte delle istituzioni deputate al controllo pe-
nale, genera un più alto tasso di criminalità sia nel medio che nel lungo termine11. 

 
10 Si vedano, inoltre, Cavadino M., Dignan J., “Penal systems”, cit. p. xiii, 28, 338-339; Bro-

deur JP., “Comparative”, cit. p. 54-60, 81-82.  
11 In nessun caso intendo formulare ipotesi sugli effetti che un modello politico-criminale in-

clusivo o escludente può avere sulla configurazione di una società più o meno inclusiva, in tutti i 
suoi aspetti. Non c’è dubbio che il programma politico-criminale che sto delineando avrà un impat-
to sulla società nel suo complesso, ma il mio approccio non intende spingersi così lontano. In senso 
contrario, sul consolidamento di società sempre più esclusive e l’adattamento di modelli politico-
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Nondimeno, anche se la massimizzazione di ciascuna delle pretese conduce, in 
larga misura, in direzioni opposte12, il programma politico criminale di matrice 
inclusiva non preclude determinati contenuti del programma di matrice esclu-
dente. Sembra proprio sia stato pensato in modo tale che la combinazione adotta-
ta rifletta un livello ottimale di inclusione sociale.  

D’altro canto, inclusione/esclusione sociale e moderazione/rigore punitivo 
non costituiscono dimensioni parallele. Di fatto, gli interessi correlati al conse-
guimento dell’inclusione sociale possono rappresentare l’occasione per stabilire 
misure di intervento penale o scegliere strumenti di reazione al crimine di tenore 
più afflittivo rispetto a quelli che si sarebbero pretesi se si fosse guidati da un in-
tento di esclusione sociale. 

Ad ogni modo, sarà normale che inclusione sociale e moderazione punitiva 
mantengano una stretta e diretta relazione. Succede, infatti, che la dimensione in-
clusione/esclusione sociale faccia propria una visione più completa e ricca dei fe-
nomeni politico – criminali. 

In ogni caso, le due ipotesi illustrate devono ancora essere dimostrate13. E non 
è questo l’obiettivo del presente lavoro14. 

 
criminali ad esse, si veda una panoramica in Branda ́riz Garci ́a JA., El gobierno de la penalidad. La 
complejidad de la poli ́tica criminal contempora ́nea. Madrid: Dykinson. 2014, p. 43-73.  

12 È chiaro che, quando si tratta di intervenire su soggetti indagati e condannati, il programma 
inclusivo si ispira alle correnti penologiche che danno priorità alla risocializzazione del condannato, 
mentre il programma di esclusione si ispira a quelle correnti che si concentrano sulla neutralizza-
zione del condannato. Ma dobbiamo essere cauti nell’identificare questi modelli politico-criminali 
con determinati scopi special-preventivi della pena. I rispettivi obiettivi sono più trascendenti: su-
perano di gran lunga le conseguenze che possono avere sul singolo condannato, determinando, 
piuttosto, la configurazione dell’intero sistema di controllo penale. Cosa che appare evidente nelle 
scelte incriminatrici. 

13 In merito si vedano le riflessioni di Uggen C., Manza J., Thompson M., “Citizenship, demo-
cracy and the civic reintegration of criminal offenders”. Annals of the American Academy of Politi-
cal and Social Science, 605, 2006, p. 303-304. Una recente e rilevante ricerca in Savage J., Bennett R., 
Danner M., “Economic assistance and crime: a cross-national investigation”, European journal of 
Criminology, vol. 5-2, 2008, con ampi riferimenti agli studi precedenti.  

14 Mi permetto solo di ricordare che un programma politico-criminale deve essere valutato 
sulla base degli strumenti che offre per prevenire la criminalità entro parametri socialmente accet-
tabili. Non è quindi sufficiente che tale programma sia in grado di identificare e ridurre significati-
vamente la frequenza e la gravità di comportamenti che danneggiano seriamente la società e che, 
per questo, motivo sono criminali. Il perseguimento di questi obiettivi entro parametri socialmente 
accettabili implica, nelle nostre democrazie occidentali, che questo compito di prevenzione sia svol-
to nel rispetto dei principi dello stato di diritto e delle garanzie individuali dei cittadini. Si veda 
Di ́ez Ripolle ́s jl., “La dimensio ́n”, cit. p. 4-5.  
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Ma saremo in grado di progredire nel confronto empirico delle conseguenze 
della prevenzione, legate ai modelli inclusivi o escludenti, se riusciremo a identi-
ficare le regole e le prassi punitive che generano in modo inequivocabile l’uno o 
l’altro effetto. Identificazione che non deve realizzarsi su di un piano teorico, 
quanto piuttosto avendo ben presenti le regole e le prassi punitive diffuse nel 
mondo occidentale progredito, poiché o esse sono oggetto di una applicazione 
differenziata, o il loro eventuale utilizzo costituisce parte del contemporaneo di-
battito politico criminale. 

E questo si che è un compito al quale può offrire il suo contributo questo stu-
dio sull’abuso del diritto penale. 
 
 
II. Il panorama delle regole e delle prassi punitive 

 
Proseguendo nell’analisi, andiamo ora a menzionare e a descrivere sintetica-

mente un complesso di regole e prassi punitive che attengono a ciò che ho appe-
na detto. Le raggrupperemo in tre grandi blocchi, corrispondenti a tre diversi 
momenti fondamentali dell’intervento penale: l’incriminazione delle condotte, il 
perseguimento dei delitti, l’esecuzione delle sanzioni. 

In ognuno creeremo dei sottogruppi che uniranno regole o prassi concettual-
mente conformi o che condividono un ambito comune. La selezione sarà condot-
ta seguendo il criterio degli effetti socialmente escludenti che si ritiene possano 
produrre. 

 
 
1. L’incriminazione delle condotte 

 
a. La selezione delle condotte punibili 
 
La sfrenata attività legislativa che ormai da due decadi interessa un gran nu-

mero di Paesi, rappresenta un consolidato dato di fatto. In molti casi, questo fe-
nomeno non trova una giustificazione nell’incremento di condotte socialmente 
deviate o nell’intento di migliorare gli strumenti di prevenzione. Piuttosto, il mo-
tivo risiede nel fatto che il diritto penale si è convertito in uno strumento ecce-
zionale volto a conseguire obiettivi politici e sociali che poco o niente hanno a 
che vedere con la prevenzione della delinquenza. 

Questo abuso del diritto penale importa, d’altra parte, conseguenze sulla qua-
lità delle decisioni adottate dal legislatore: nella misura in cui l’obiettivo predo-
minante è quello di produrre certi effetti simbolici o conciliatori sulla popolazio-
ne, il legislatore emana leggi opportuniste e congiunturali, nelle quali non si rico-
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nosce una decisione razionale che sia in linea con la realtà sociale su cui si vuole 
intervenire, né con gli effetti accreditati del controllo della delinquenza.  

Questa espansione della legislazione penale possiede un aspetto sia quantitati-
vo che qualitativo. Il primo si esprime nell’incessante ampliamento della latitudi-
ne delle condotte criminose esistenti e nella creazione di altre nuove, accompa-
gnato da un inasprimento della reazione penale. Al contrario, i processi di depe-
nalizzazione, frequenti in altre epoche, brillano per la loro assenza. 

L’espansione qualitativa, dall’altra parte, si concentra prevalentemente su po-
che condotte: certamente il rifiuto sociale, ogni volta più energico, delle condotte 
violente è espressione di una chiara linea riformatrice che include altresì le con-
dotte di terrorismo. Però, al di là di questo, risulta emblematico valutare le altre 
aree nelle quali si è preferito intervenire: delitti di traffico illegale, rispettivamente 
di droga e di persone, i tradizionali delitti contro il patrimonio, entrambi com-
messi principalmente da gruppi socialmente svantaggiati come le minoranze, i 
poveri, gli stranieri o i giovani; i delitti sessuali, caratterizzati da una incidenza li-
mitata ma adeguati a proiettare sopra i suoi autori, le autentiche streghe contem-
poranee, una smisurata reazione penale volta a calmare malesseri e inquietudini 
sociali che hanno invero origini assai diverse.  

Per converso, abbondano decisioni legislative che creano un diritto penale ac-
condiscendente nei confronti dei soggetti condannati appartenenti classe medio 
alta, socialmente ben integrati e per i quali si disegna un diritto penale che apre 
vie d’uscita attraverso la formulazione di proposte di auto-organizzazione, premi 
per le condotte delatorie e compensazioni economiche associate ad un uso ecce-
zionale e moderato della prigione. 

Questa vantaggiosa gestione della legislazione penale per finalità che non le 
sono proprie, la quale ignora principi come l’offensività, la sussidiarietà e la pro-
porzionalità e concentra il rigore penale su gruppi svantaggiati o espressamente 
utili, non incoraggia, per la sua natura arbitraria e socialmente parziale, l’adesione 
al diritto penale o, di conseguenza, l’inclusione sociale15. 

 
15 Si vedano Haffke B., Tiefenpsychologie und Generalpra ̈vention. Frankfurt: Verlag Sauer-

lander. 1976; Tham H., “Law and order as a leftist project?”. Punishment and society. Vol. 3(3), 
2001, p. 409-426; Di ́ez Ripolle ́s JL., Prieto del Pino AM., Soto Navarro S., La poli ́tica legislativa 
penal en Occidente. Una perspectiva comparada. Valencia: Tirant. 2005; Lappi-Seppa ̈la ̈ T., “Penal 
Policy”, cit. p. 234, 246, 252, 256; Snacken S., “Penal policy”, cit. p. 150-172; Newburn T., “Tough 
on crime“, cit. p. 436-449; Du ̈nkel F., Lappi-Seppa ̈la ̈ T., Morgenstern C., van Zyl Smit D., “Gefan-
genenraten und Kriminalpolitik in Europa: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen”, in Du ̈nkel 
F., Lappi-Seppa ̈la ̈ T., Morgenstern C., van Zyl Smit D., Kriminalita ̈t, Kriminalpolitik, strafrechtliche 
Sanktionspraxis und Gefangenenraten in eu-ropa ̈ischen Vergleich. Band 2. Mo ̈nchengladbach: Fo-
rum Verlag Godesberg. 2010, p. 1042-1048; Di ́ez-Ripolle ́s JL., Garci ́a Pe ́rez O., coords. La poli ́tica 
legislativa penal iberoamericana en el cambio de siglo. Montevideo: B de F. 2008; Di ́ez-Ripolle ́s JL., 
“Rigorismo y reforma penal. Cuatro legislaturas homogéneas. Parte I y Parte II”. Boleti ́n crimino-
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b.  Le pene della massima severità 
 
Senza dubbio, la pena di morte, nonostante la sua persistenza in un numero 

significativo di Paesi, alcuni dei quali di grande rilievo, assume in tutto il mondo 
un volto recessivo. 

Alcune aree come l’Europa o l’America latina l’hanno praticamente eradicata, 
grazie al ruolo assunto dagli organismi di coordinamento regionale delle politiche 
internazionali.  

Infatti, le pene detentive di ampia durata sono in piena fioritura. Numerosi 
Paesi hanno introdotto nei loro sistemi legislativi penali, pene che superano ab-
bondantemente i 25 o persino i 30 anni. E la pena dell’ergastolo, invece che di-
minuire la sua incidenza, si consolida, a volte sostenuta da prestigiosi tribunali 
internazionali quali la Corte europea dei diritti dell’uomo.  

Il rafforzamento delle leggi sulla recidiva e la reazione sproporzionata di fron-
te a delitti peculiarmente stigmatizzati come l’omicidio, il terrorismo, il traffico di 
droga, la criminalità organizzata i delitti sessuali, fra gli altri, fanno sì che il carce-
re a vita rappresenti un’opzione reale. 

Le pene detentive più lunghe o perpetue mirano principalmente a neutralizza-
re il condannato poiché, fra i loro obiettivi, non è presente né la risocializzazione 
del reo, né la proporzionalità della sanzione penale. Senza dubbio, si è consentito 
un ampliamento delle possibilità di sottoporre a revisione la pena dell’ergastolo 
una volta trascorso un periodo di tempo spesso non inferiore a 20 anni, ove si 
possano apprezzare i progressi nella reintegrazione sociale del condannato. Pur 
tuttavia, non è possibile ignorare il fatto che il lungo tempo di detenzione trascor-
so e l’incertezza sulla decisone che verrà presa costituiscono fattori che scorag-
giano ogni sforzo da parte del detenuto in questo senso. Queste pene costituisco-
no, quindi, uno strumento privilegiato per l’esclusione sociale dei soggetti con-
dannati, che si realizza attraverso un processo di segregazione dalla società16. 

 
 
lo ́gico. n. 142-143, 2013; v. Hofer H., Tham H., “Punishment in Sweden: A changing penal land-
scape”, in Ruggiero V., Ryan M., eds. Punishment in Europe. Palgrave McMillan. 2013, p. 46-49.  

16 Si vedano Zimring F., The contradictions of American Capital Punishment. Oxford, Oxford 
University Press. 2003; Penal Reform International. “Alternatives to the death penalty: the prob-
lems with life imprisonment”. Penal Reform Briefing. N.1, (2007), www.penalreform.org. p. 1-11; 
Di ́ez Ripolle ́s JL., “La poli ́tica legislativa penal iberoamericana a principios del siglo XXI”, in Di ́ez-
Ripolle ́s JL., Garci ́a Pe ́rez O., La poli ́tica legislativa penal iberoamericana, cit. p. 502-503; Arroyo L., 
Biglino P., Schabas eds. Hacia la abolicio ́n universal de la pena capital. Valencia, Tirant lo Blanch. 
2010; Garland D., Peculiar institution: America’s death penalty in an age of abolition. Cambridge, 
Mass: Harvard University Press. 2010; Cervello ́ Donderis V., Prisio ́n perpetua y de larga duracio ́n. 
Valencia: Tirant lo Blanch. 2015, p. 59-108; ECtHR, Judgment 12 febrero 2008 Kafkaris v. Chipre, 
Judgment. 9 julio 2013 Vinter y otros v. Reino Unido, Judgment 13 noviembre 2014 Bodein v. 
Francia, Judgment 3 febrero 2015 Hutchins.  
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c. Il sistema delle sanzioni 
 
Gli effetti desocializzanti della detenzione sono stati ormai ben definiti. Tutta-

via, fatte salve le notevoli differenze tra i tassi di reclusione nelle diverse zone e 
Paesi17, il ruolo della detenzione nel sistema sanzionatorio registra un’espansione. 
Non è solo la frequenza con cui vengono innalzati i limiti massimi delle pene de-
tentive per un’ampia gamma di reati, che a volte comportano pene più pesanti 
dell’ergastolo “rivedibile”. Da sottolineare anche il recupero della centralità e 
dell’uso di pene detentive brevi: fino a poco tempo fa la loro previsione era osteg-
giata in ragione degli effetti contrastanti rispetto al reinserimento sociale mentre 
ora, queste pene, sono invocate per le loro imponenti conseguenze intimidatorie. 

Allo stesso modo, occorre moderare l’ottimismo generato dalla proliferazione 
di sanzioni diverse dalla detenzione, anche se queste sanzioni mostrano attenzio-
ne nei confronti del reinserimento sociale del soggetto condannato o comunque 
sono funzionali a che questa possibilità non incontri ostacoli. Soprattutto, non 
dobbiamo trascurare il fatto che la loro crescita è stata frenata, sin dall’inizio, in 
regioni del mondo come l’America Latina, per ragioni legate al consolidamento 
del rigorismo penale. Inoltre, il fenomeno dell’ampliamento della rete punitiva fa 
sì che tali sanzioni non sostituiscano in larga misura le pene detentive, ma esten-
dano il controllo penale a zone dove questo non arrivava o lo faceva solo occasio-
nalmente. Da parte sua, sebbene la pena della multa abbia dimostrato di posse-
dere, almeno nel contesto delle società benestanti, un’afflittività sufficiente a con-
sentirle di sostituire la pena detentiva in molti reati, il suo uso sproporzionato 
può produrre notevoli effetti di esclusione sociale. Questa conseguenza ha luogo 
se tale pena porta con eccessiva frequenza all’arresto sostitutivo o se dà luogo a 
oneri pecuniari non sostenibili per un tempo prolungato.  

Un buon esempio dell’ambivalenza delle nuove sanzioni è rappresentato dagli 
strumenti di controllo elettronico del condannato. I profili applicativi evidenzia-
no un approccio che oscilla tra la considerazione di tale strumento come pena 
che limita effettivamente i movimenti e le attività del detenuto, senza bisogno di 
privarlo della libertà, e il suo uso come strumento onnipresente e asettico, volto a 
controllare il comportamento dei soggetti con pena sospesa e di coloro i quali sono 
liberati sotto condizione. Uno strumento che, a ben vedere, aumenterebbe espo-
nenzialmente i provvedimenti di revoca e il ritorno alla pena detentiva18. 

 
17 Più di recente, in Europa e negli Stati Uniti si registra una decrescita del tasso di carcera-

zione. Si vedano Coyle A., Fair H., Jacobson J., Walmsley R., Imprisonment Worldwide, Policy 
Press. 2016.  

18 Si vedano Tonry M., Sentencing matters. New York: Oxford University Press. 1996, p. 100-
133; v. Hofer H., “Die elektronische U ̈berwachung von Strafta ̈tern in Schweden”, in Jehle JM., ed. 
Ta ̈terbehandlung und neue Sanktionsformen. Kriminalpolitische Konzepte in Europa. 
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2. Il perseguimento in sede penale delle condotte  
 
a. Il controllo degli spazi pubblici 
 
La città costituisce un luogo privilegiato di interazione sociale e facilita il rap-

porto tra persone che si conoscono e tra estranei. La dimensione cittadina, se ben 
organizzata, genera sentimenti di appartenenza ed un importante processo di in-
tegrazione sociale. Allo stesso tempo, la città può essere organizzata in modo tale 
da ostacolare o rendere superficiale l’interazione sociale fra determinati gruppi di 
soggetti che vi risiedono e acquisisce, pertanto, una funzione di segregazione di 
tali gruppi. Negli ultimi tempi sono state elaborate numerose tecniche di control-
lo dello spazio pubblico che mirano chiaramente a impedire il contatto di una 
parte della cittadinanza con gruppi sociali il cui solo aspetto, stile di vita o livello 
socio-economico li rende penalmente sospetti. A tal fine, questi gruppi sono 
esclusi da alcuni spazi, se ne limita la mobilità in città e sono soggetti a sorve-
glianza continua. 

Vale la pena sottolineare, in primo luogo, la proliferazione, in molti Paesi, di 
spazi residenziali chiusi, i quali interrompendo quella trama di relazioni nel con-
testo della città destinata, invece, a facilitare l’interazione sociale, assicurano che i 
settori socio-economici agiati siano volontariamente separati dai gruppi sociali 
più svantaggiati. In altri luoghi sono i piani urbanistici a determinare la rinuncia 
alla coesistenza di diverse fasce sociali nello stesso quartiere; si registrano altresì 
fenomeni come la gentrificazione, che, in modo meno marcato, danno luogo a ri-
sultati equivalenti.  

Per quanto riguarda le persone socialmente emarginate, come i mendicanti, i 
vagabondi, i senzatetto, i soggetti dediti al piccolo spaccio di droga o alla prosti-
tuzione di strada, le tecniche di esclusione dagli spazi cittadini sono più rigorose: 
si prevede il divieto di accesso, fra gli altri, ad aree o quartieri commerciali, centri 
storici, snodi di trasporto e parchi. Le ripetute infrazioni danno luogo a sanzioni 
penali. Né dobbiamo dimenticare i progetti di spazi o di arredamenti urbani che 
rendono così difficile soggiornare in certi luoghi. 
 
Mo ̈nchengladbach: Forum Verlag Godesberg. 2000, p. 349-358; Petersilia J., When prisoners come 
home. Parole and prisoner reentry. New York: Oxford University Press. 2003. p. 88-92; Tamarit 
Sumalla JM., “Sistema de sanciones”, cit. p. 1-40; Di ́ez Ripolle ́s JL., “La poli ́tica legislativa penal 
iberoamericana a principios”, cit. p. 501-504; Lindstro ̈m P., Leijonram E., “The Swedish prison 
system”, in Tak P., Jendly M., Prison policy and prisoners’ rights. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 
2008, p. 559-570; Harris A., Evans H., Beckett K., “Drawing blood from stones: Legal debt and 
social inequality in the contemporary United States”. The American Journal of Sociology. Vol. 115 n. 
6, May 2010, p. 1753-1799; Aebi M., Linde A., Delgrande N., “Is there a relationship between im-
prisonment and crime in Western Europe? European Journal on Criminal Policy and Research. Vol. 
21 n. 3, 2015, p. 425-446.  
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L’espansione dell’uso delle videocamere nei luoghi pubblici e privati di acces-
so pubblico, tanto più dopo la loro comprovata inutilità nel prevenire la delin-
quenza, rappresenta un altro elemento determinante nella conversione dello spa-
zio cittadino in un luogo inospitale per tutti coloro che vi vivono e nel quale è ne-
cessario evitare comportamenti spontanei o equivoci19. 

 
b. Le garanzie penali 
 
L’attuale sistema di responsabilità penale è stato edificato sul rispetto delle ga-

ranzie individuali delle quali godono cittadini soggetti a controllo penale. Il timo-
re che le autorità pubbliche utilizzino lo ius puniendi per limitare i diritti indivi-
duali era molto presente già al momento della nascita del diritto penale moderno, 
nelle società liberali del XIX secolo. Questo timore ha inoltre condizionato le 
scelte effettuate durante tutto il XX secolo, dando luogo a programmi ambiziosi 
come la teoria giuridica del reato di origine continentale o il giusto processo nato 
dalla giurisprudenza nordamericana. Questa giustizia garantista, suscita nei citta-
dini fiducia nel diritto penale, mentre a quest’ultimo conferisce legittimità e ne 
favorisce l’osservanza. 

Tuttavia, le richieste esagerate o non mirate di efficacia ed efficienza, che 
sempre più spesso vengono avanzate nei confronti del diritto penale, concepisco-
no le garanzie penali come un ostacolo. La progressiva rimozione di tali garanzie 
genera nel cittadino sottoposto a controllo penale significativi atteggiamenti di dis-
sociazione dall’ordinamento giuridico nonché una correlata alienazione sociale. 

Un riflesso di questo atteggiamento è la preoccupante tendenza degli strumen-
ti internazionali, sostenuti dai diritti nazionali, a confondere graduazioni di re-

 
19 Si vedano Lynch M., “From the punitive city to the gated community: security and segrega-

tion across the social and penal landscape”, University of Miami Law Review, 56, 2001; Norris C., 
McCahill M., Wood D., “Editorial. The growth of CCTV: a global perspective on the international 
diffusion of video surveillance in publicly accessible space”. Surveillance and society, 2 (2/3), 2004; 
Midtveit E., “Crime prevention and exclusion: from walls to opera music”, Journal of Scandinavian 
studies in criminology and crime prevention, 6, 2005; Baumann Z., Modernidad li ́quida. Buenos Ai-
res: Fondo de cultura econo ́mica. 2006, P. 99-118, 190-192; Doherty J., Busch-Geertsema et al., 
“Homelessness and exclusion: regulating public space in European cities”. Surveillance and society, 
5 (3), 2008; Welsh B., Farrington D., Making public places safer. Surveillance and crime prevention. 
New York: Oxford University Press. 2009; Beckett K., Herbert S., Banished. The new social control 
in urban America. New York: Oxford University Press. 2010; Medina Ariza J., Poli ́ticas y estrategias 
de prevencio ́n del delito y seguridad ciudadana. Montevideo: B de F. 2011, p. 281-323; Bjo ̈rklund F., 
Svenonius, Q. eds. Videosurveillance and social control in a comparative perspective. London: 
Routledge. 2013; Di ́ez-Ripolle ́s JL., “El control de espacios pu ́blicos como te ́cnica de exclusio ́n so-
cial. Algunos contrastes regionales”, Revista espan ̃ola de investigacio ́n criminolo ́gica, 4, 12, 2014.  
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sponsabilità penale così significative come quelle che segnano la distinzione tra la 
preparazione e l’esecuzione del reato, di cui l’autonoma configurazione delittuosa 
dell’associazione per delinquere e la bipartizione fra “autoria” e “partecipazione” 
costituiscono un esempio paradigmatico. Allo stesso modo, il riconoscimento del-
le garanzie penali ha cessato di essere uniforme e sperimenta restrizioni significa-
tive per alcuni soggetti condannati. Si è consolidato un diritto penale d’autore del 
quale, i soggetti violenti, gli autori di delitti a sfondo sessuale, i terroristi, i mem-
bri di gruppi organizzati e i recidivi subiscono le conseguenze. Per questo moti-
vo, non deve sorprendere che una società così stigmatizzante richieda uno sforzo 
sempre maggiore per assistere e valutare le alterazioni psicologiche del compor-
tamento che influenzano il coefficiente di la responsabilità penale che può essere 
ascritto. 

Ciò è facilitato da un processo penale ad effetto, disposto a rinunciare a ele-
menti essenziali di un processo equo in cambio di una presunta efficacia, come 
può riscontrarsi nella proliferazione di processi rapidi, nella generalizzazione del 
patteggiamento o nella consacrazione internazionale della violazione della pre-
sunzione di innocenza, come accade con la confisca20. 

 
c. Il diritto penale minorile 
 
L’approccio differenziato alla delinquenza minorile rappresenta una caratteri-

stica di ogni politica penale inclusiva. I minori sono persone duttili, che stanno 
ancora plasmando la loro personalità, motivo per cui offrono al controllo penale 
l’opportunità di concentrarsi sul recupero o il mantenimento della loro corretta 
socializzazione.  

 
20 Si vedano Feeley M., Simon J., “The new penology: Notes on the emerging strategy of cor-

rections and its implications”. Criminology. Vol. 30. N. 4, 1992; Asamblea general de las Naciones 
Unidas. Resolucio ́n 55/25 de15 de noviembre de 2000. Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional. art. 2; Tyler T., “Procedural justice, legitimacy and the effec-
tive rule of law”. Crime and justice. Vol. 30. Chicago: University of Chicago Press. 2003, p. 283-357; 
Tonry M., Thinking about crime. New York: Oxford University press. 2004, p. 141-150; Di ́ez-
Ripolle ́s JL., “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado”. Revista 
electro ́nica de ciencia penal y criminología. Vol. 07-01, 2005, p. 22-31; Corrado ML., “Sex offenders, 
unlawful combatants and preventive detention”. North Carolina Law Review. 84, 2005-2006, p. 
102-103; Lappi-Seppa ̈la ̈ T., “Trust, welfare”, cit. p. 361-365, 375-377; Di ́ez-Ripolle ́s JL., “Tenden-
cias poli ́tico-criminales en materia de drogas”, in Di ́ez Ripolle ́s JL., Poli ́tica criminal y derecho pe-
nal. Estudios. 2a ed. Valencia: Tirant lo Blanch. 2013, p. 850-852; Parlamento europeo y Consejo. 
Directiva UE 2014/42 de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto 
del delito en la Unio ́n europea, arts. 4 a 6.  
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Tuttavia, negli ultimi decenni del XX secolo si è percepito che una tutela im-
prontata ad un approccio informale o discrezionale nei confronti dei minori de-
linquenti li ha lasciati privi di difesa davanti a procedure e decisioni generalmente 
plasmate da buone intenzioni paternalistiche, ma che hanno ignorato il loro status 
di cittadini.  

Si è proposto di creare un nuovo diritto penale minorile che, senza perdere i 
suoi obiettivi predominanti di integrazione sociale, riconosca anche ai minori 
l’applicazione dei principi garantisti e dei principi del giusto processo. 

Purtroppo, questa trasformazione ha coinciso, nel tempo, con le tendenze so-
cialmente escludenti e rigoriste della recente politica criminale. Questo processo 
ha condotto ad uno snaturamento dei propositi iniziali: il passaggio a un modello 
di responsabilità ha spesso comportato l’incorporazione nel diritto penale minori-
le di obiettivi e tecniche di intervento specifiche del diritto penale degli adulti. 

Questa contaminazione si apprezza prima di tutto nell’evoluzione della disci-
plina che attiene ai limiti di età: contrariamente alle discipline internazionali, che 
considerano minori i soggetti di età inferiore ai 18 anni, in molti casi non solo si 
applica il diritto penale degli adulti a soggetti di una fascia di età più bassa, ma 
addirittura si riduce l’età dei soggetti ai quali si applica il diritto penale minorile, 
con la conseguenza che le risposte punitive vengono applicate sempre più spesso 
in età molto precoce. 

All’altro estremo si colloca la frequente previsione di disposizioni di legge che 
permettono al giudice minorile di deferire il minore, in ragione delle sue condi-
zioni personali o il reato commesso, alla giurisdizione degli adulti. Si tratta qui 
del recupero, unilateralmente gravoso, del vecchio criterio della capacità di in-
tendere e di volere, verificata nel caso concreto. Né dobbiamo dimenticare la cre-
scente messa in discussione dello status privilegiato dei “maggiorenni immaturi”. 

In secondo luogo, il sistema di sanzioni applicabili ai delinquenti minori è di-
ventato più rigoroso, anche se si è evitato di definirle sanzioni: la reclusione si 
estende a un maggior numero di reati, tale reclusione si svolge più di frequente in 
regime di restrizione e dura sempre più a lungo. Infine, vengono aumentate le 
strutture che consentono ad alcuni minorenni condannati, di scontare la pena fin 
dall’inizio, o almeno una volta raggiunta l’età, in strutture penitenziarie per adulti21. 
 

21 Si vedano ECtHR, Judgment 16 diciembre 1999 T. v. United Kingdom, Judgment S.C. v. 
United Kingdom 15 junio 2004; Tonry M., Doob A., eds. Youth crime and youth justice: Compara-
tive and crossnational perspectives. Crime and justice. A review of research. Vol. 31. Chicago: The 
University of Chicago Press. 2004; Tonry M., Thinking, cit. p. 150-156; Va ́zquez Gonza ́lez C., De-
recho penal juvenil europeo. Madrid: Dykinson. 2005; Cavadino M., Dignan J., Penal systems, cit. p. 
199-303; Muncie J., Goldson B., eds. Comparative Youth Justice. London: Sage Publications. 2006; 
Comite ́ de los derechos del nin ̃o. Naciones Unidas. Observacio ́n general nu ́mero 10. Los derechos 
del nin ̃o en la justicia de menores. 2007. CRC/C/GC/10. p. 11-13; Gonza ́lez Tasco ́n M-M., El tra-
tamiento de la delincuencia juvenil en la Unio ́n europea. Valladolid: Lex Nova. 2010, p. 119-365.  
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d. Il sistema di determinazione della pena 
 
Il sistema di determinazione della pena sta subendo sostanziali trasformazioni 

in un numero significativo di ordinamenti. Ovunque si registra un inasprimento 
delle pene legate al fenomeno della recidiva o, comunque, alla reiterazione delle 
condotte criminose. La ratio fondante questi inasprimenti di pena, legata alla re-
sponsabilità per il fatto commesso e non alla personalità dell’autore del reato – e  
che suggeriva di conferire a tali misure il volto di circostanze aggravanti facoltati-
ve, se non condurre alla loro soppressione – ha lasciato il posto a riforme giuridi-
che le quali prevedono la determinazione di un cumulo di aggravanti nel caso il 
soggetto condannato torni a commettere reati. Tale percorso, a ben vedere, è sta-
to scandito da quelle leggi statunitensi improntate al principio “three strikes and 
you’re out”. 

D’altra parte, non sembra esagerato affermare che una delle linee d’intervento 
più ricorrenti in numerose recenti riforme giuridiche è quella che riduce il margi-
ne di discrezionalità giudiziaria nella determinazione della sanzione. Ciò si ottiene 
attraverso varie strade, tra cui il continuo innalzamento dei limiti minimi della 
pena da infliggere, o le complesse e disfunzionali direttrici sanzionatorie che tra-
sformano il giudice in poco più che un contabile. Questa diffidenza nei confronti 
di un approccio esperto nella determinazione della pena proietta la sua influenza 
sull’ambiente carcerario attraverso la cosiddetta esecuzione integrale della con-
danna: attraverso questa misura si limita la flessibilità del sistema carcerario, man-
tenendo il rigore della pena, indipendentemente dalle condizioni personali del de-
tenuto, fino a quando non trascorre un periodo di tempo più o meno prolungato. 

Ancora una volta, tutto questo non è altro che un corollario del protagonismo 
acquisito dalle nuove esigenze di segregazione sociale del soggetto condannato. 
Queste istanze giungono persino ad ignorare il principio di proporzionalità tutte 
le volte in cui si voglia tenere, colui che è stato ripetutamente condannato, il più a 
lungo possibile lontano dalla convivenza sociale, come ha chiaramente detto 
qualche Corte suprema. È per soddisfare le esigenze retributive e le istanze di 
neutralizzazione del delinquente che si contrasta la possibilità di affidare la de-
terminazione della pena a percorsi giurisdizionali tecnicamente esperti, accusati 
di una eccessiva attenzione alle esigenze di recupero del condannato alla società. 
Invocando queste esigenze si respinge la possibilità di conformare l’esecuzione 
della pena all’evoluzione delle condizioni personali del detenuto, almeno fintanto 
che non sia stato superato un periodo di isolamento sociale22. 
 

 
22 Si vedano Tonry M., Sentencing matters. Cit.; Zimring F., Hawkins G., Kamin S., Punish-

ment and democracy. Three strikes and you’re out in California. New York: Oxford University Press. 
2001; US Supreme Court. Ewing v. California, 538 US 11, 2003, Lockyer v. Andrade, 538 US 63, 
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e. Le misure detentive di sicurezza 
 
La privazione della libertà personale applicata a persone sospettate di aver 

commesso un crimine, nonché a coloro i quali, dopo aver completato la loro pena 
detentiva, sono ancora considerati criminalmente pericolosi, ha di recente subito 
notevoli abusi. 

Con riferimento al primo caso, dobbiamo evidenziare come la legislazione an-
ti-terrorismo abbia trovato spazio negli ordinamenti di molti Paesi, soprattutto a 
seguito delle dinamiche politico-criminali sorte dopo gli attacchi islamici dell’11 
settembre 2011 negli Stati Uniti e replicati in molte parti del mondo. Questa legi-
slazione di emergenza fornisce una parvenza di normalità a forme di detenzione 
dalla durata indefinita o prolungate in modo sproporzionato, inflitte a persone 
nei confronti delle quali non è stata formulata un’accusa. La persistente anomalia 
di Guantanamo costituisce il suo esempio più evidente. Ma non dobbiamo di-
menticare l’uso capillare della detenzione preventiva in un gran numero di siste-
mi giuridici, che si sta ripercuotendo, in particolare, sulla sua durata, sui motivi 
della sua inflizione e sulle condizioni di esecuzione. 

Con riferimento al secondo caso, l’applicazione della misura detentiva dopo 
l’esecuzione della sentenza sta attraversando una fase di nuova legittimazione, che 
consente di ampliare i presupposti della pericolosità, di prevedere tempi di priva-
zione della libertà indefiniti e di estendersi a nuovi ordinamenti giuridici. 

L’applicazione delle misure detentive agli indagati non ancora condannati e, 
ancor più, ai soggetti non ancora destinatari di una accusa determinata, anche se 
può essere giustificata in alcuni casi, deve rappresentare un caso eccezionale e 
mai disgiunto da una funzione di perseguimento delle responsabilità penali. Il 
superamento di questi limiti erode il sentimento di fiducia nel sistema penale da 
parte dei soggetti colpiti da tali provvedimenti, i quali finiscono per prendere le di-
stanze dai valori dell’ordinamento ed anzi sviluppano un rifiuto nei suoi confronti. 

Le misure detentive penali applicate dopo l’esecuzione della pena e giustifica-
te sulla base della presunta pericolosità sociale del soggetto sono prive di giustifi-
cazione, ancor più quando possono assumere una durata potenzialmente indefi-
nita. L’ordinamento infligge al cittadino con precedenti penali una prognosi in-
certa, la quale manifesta altresì un’implicita ammissione del fallimento del sistema 
 
2003; Whitman, J, Harsh Justice. New York: Oxford University Press. 2003, p. 53-56; Castin ̃eira, 
M-T., Ragues R., “Three strikes. El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal 
supremo de los Estados Unidos”. Revista electro ́nica de derecho penal y criminología. n.14, 2004, p. 
59-85; Brodeur J-P., “Comparative penology”, cit. p. 55-60; Tonry M., “Determinants”, cit. p. 27-
30; Du ̈nkel F., Lappi-Seppa ̈la ̈ T., Morgenstern C., van Zyl Smit D., “Gefangenenraten und Krimi-
nalpolitik“, cit. p. 1046-1048; Zysman Quiro ́s D., Castigo y determinacio ́n de la pena en Estados 
Unidos. Un estudio sobre las United States Sentencing Guidelines. Madrid: Marcial Pons. 2013.  
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penitenziario e dei correlati obiettivi di reinserimento sociale. In ogni caso, 
l’opzione scelta mantiene il cittadino temporaneamente o permanentemente in 
una condizione di esclusione sociale23. 
 
 
III. L’esecuzione delle sanzioni  

 
a. Il regime penitenziario 
 
Il regime di esecuzione della pena detentiva si è ispirato, durante gli ultimi 

trent’anni del XX secolo, a due idee centrali: garantire condizioni di detenzione 
che salvaguardino il maggior numero possibile di diritti del detenuto non toccati 
dalla sentenza di condanna; e, una volta abbandonato il modello di risocializza-
zione in quei luoghi nei quali si era radicato, assicurarsi che i detenuti abbiano 
almeno accesso a trattamenti di risocializzazione e reinserimento sociale durante 
l’esecuzione della sentenza. 

L’evoluzione degli ultimi due decenni ha attraversato diversi percorsi: la se-
gregazione sociale e la neutralizzazione dei detenuti hanno acquisito una rapida 
centralità, permettendo così di riaffermare il valore retributivo e intimidatorio 
della pena detentiva. È stato detto che il sistema penitenziario assomiglia a 
un’istituzione di gestione dei rifiuti, a scarti umani provenienti dai settori sociali 
più svantaggiati, per la maggior parte poveri o stranieri irregolari. 

Questo mutamento ha condotto a cambiamenti significativi dell’assetto peni-
tenziario, tra cui l’emergere di carceri private poco coinvolte in qualcosa di più 
della semplice custodia dei detenuti, l’incremento della capacità delle nuove pri-
gioni o la normalità delle carceri di alta o altissima sicurezza. Queste strutture, 
condotte secondo regimi carcerari draconiani, non si limitano a custodire i dete-
nuti pericolosi o conflittuali, ma diventano invece la prima destinazione di certe 
tipologie di condanne o di certi delinquenti. 

Le condizioni di vita dei detenuti costituiscono altro fattore che deve essere 
tenuto in debita considerazione. Certamente, il sovraffollamento delle carceri 
rappresenta una realtà diffusa che non sempre costituisce un fattore di discrimine 
 

23 Si vedano Corrado ML., “Sex offenders”, cit. p. 77-122; Vervaele J., La legislacio ́n antiterro-
rista en Estados Unidos. ¿Inter arma silent leges?. Buenos Aires: Editores del Puerto. 2007, p. 52-56, 
68-75, 86-98; Viano E., “Guanta ́namo: the crucible for human and constitutional rights in XXI cen-
tury USA”, in: Tak P., Jendly M., Prison policy, cit. p. 75-129; van Kempen PH., ed. Pre-trial deten-
tion. Human rights, criminal procedural law and penitentiary law, comparative law. Cambridge: In-
tersentia. 2012, p. 3-46, Part Three p. 225-819; van Kempen PH., Young, W, eds. Prevention of 
reoffending. The value of rehabilitation and the management of high-risk offenders. Cambridge: In-
tersentia. 2014. Part Three. p. 145-335.  
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tra i Paesi più o meno abbienti, e che – non deve meravigliarci – conduce a misu-
re forzate volte ad attuare misure di liberazione indiscriminate e, in casi estremi, 
all’assunzione della gestione interna del centro da parte dei detenuti stessi.  

Ma ancor più rivelatore è lo sviluppo di politiche che cercano di peggiorare 
intenzionalmente le condizioni materiali e del regime carcerario al fine di recupe-
rare il contenuto afflittivo e stigmatizzante del soggiorno in carcere.  

Inoltre, mentre si accrescono i poteri della vittima di condizionare, in base ai 
suoi interessi particolari, la determinazione della pena e il regime carcerario del 
condannato, diminuisce la capacità del detenuto di proteggere i suoi diritti in or-
dine alle condizioni e al regime di esecuzione della sua condanna. Così, non è in-
frequente che si manifestino difficoltà, a volte insormontabili, perché i detenuti 
possano invocare provvedimenti relativi al regime penitenziario che riguardano le 
condizioni di vita, il regime o le discipline adottate. Non è inoltre infrequente che 
si proibisca l’associazionismo o iniziative collettive e, attraverso misure come la 
“relazione speciale di soggezione” i detenuti siano privati di un numero maggiore 
di diritti di quanto strettamente legato alla condanna inflitta. Infine, vale la pena 
sottolineare la crisi nella quale versa la libertà vigilata in molti Paesi, che registra: 
la necessità di requisiti di ottenimento o mantenimento sempre più stringenti; un 
aumento dei provvedimenti di revoca; l’esclusione a priori, in modo generale o 
per determinati crimini o per determinati delinquenti24. 

 
b. Lo status giuridico e sociale dei soggetti condannati e dei soggetti con prece-

denti penali  
 
La privazione dei diritti politici, civili e sociali nei confronti del soggetto con-

dannato e del soggetto con precedenti penali rappresenta un fenomeno sempre 
più diffuso, la cui intensità, pur tuttavia, si differenzia in funzione delle aree geo-
grafiche e delle tradizioni giuridiche nelle quali ha luogo. Mi riferisco a provve-
dimenti interdittivi originati dalla sola condanna e pertanto non legati alla natura 
del crimine commesso né al coefficiente di pericolosità dimostrata. Si tratta di 
provvedimenti imposti dalle autorità giudiziarie o amministrative i cui effetti si 
 

24 Si vedano Kurki L., Morris N., “The purposes, practices and problems of supermax pris-
ons”, in Tonry M., ed. Crime and justice. A review of research. Vol. 28, 2001, p. 385-421; van Zyl 
Smit D., Du ̈nkel F., Imprisonment today and tomorrow. International perspectives on prisoner’s 
rights and prison conditions. The Hague: Kluwer Law international. 2001; Whitman, J. Harsh Jus-
tice, cit. p. 19-25, 56-62, 70-80; Tonry M., Thinking cit. p. 156-163, 183; Jacobs J., “Prison reform 
amid the ruins of prisoner’s rights”, in Tonry M., ed. The future of imprisonment. New York: Ox-
ford University Press. 2004, p. 179-194; Simon, J, Governing through crime. New York: Oxford 
University Press. 2007, p. 141-144, 152-175; del Rosal Blasco B., “¿Hacia el derecho penal?”, cit. p. 
9-10; Tak P., Jendly M., eds. Prison policy cit.; US Supreme Court. Brown v. Plata. 563 US__2011, 
Brown v. Plata 570 US__2013.  
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estendono solitamente in un tempo variabile, a volte per la vita, dopo la fine 
dell’esecuzione della condanna. 

Tra i diritti politici colpiti da tali misure possiamo annoverare il suffragio atti-
vo o passivo, la possibilità di far parte di una giuria, la possibilità di prendere la 
residenza legale in un paese straniero o la possibilità di ottenere la cittadinanza. 
Tra i diritti civili oggetto di sottrazione possono essere menzionati il mantenimen-
to della patria potestà, la richiesta di adozione, l’accesso alla funzione pubblica o 
determinati impieghi di natura privata, l’accesso alle procedure di appalti pubbli-
ci o il mantenimento patente di guida. Tra i diritti sociali, la possibilità di richie-
dere sussidi sociali, di concorrere per avere una casa popolare o per rimanervi, di 
ottenere assistenza educativa, di accedere ai programmi sanitari o di ricevere un 
risarcimento nel caso in cui si risulti vittima di un crimine. 

Queste sanzioni, solo da poco sono state oggetto di un’attenta considerazione 
da parte degli operatori giuridici. Inoltre, le persone condannate e i soggetti con 
precedenti penali spesso vengono a conoscenza delle stesse solo al momento in 
cui devono scontarle. Sono state quindi definite sanzioni penali invisibili. 

Data la loro applicazione indiscriminata, il loro fondamento può essere rinve-
nuto solo in una nuova dimensione della neutralizzazione sociale, la quale com-
porta che i soggetti condannati ed ex detenuti mantengano uno status politico, 
civile e sociale inferiore rispetto al resto dei cittadini. Ne consegue, inoltre, come 
tali soggetti vengano sottoposti a una stigmatizzazione che li mantiene ai margini 
della società e, correlativamente, diventino oggetto di un continuo e stretto con-
trollo penale. In questo contesto, è opportuno ricordare come la società non esiti 
a coinvolgere attori sociali estranei al sistema penale. La persistente esclusione di 
queste persone dalle attività sociali, senza che questa misura sia legata al delitto 
commesso, ostacola notevolmente la loro integrazione sociale e quella delle loro 
famiglie. Non sembra essere una coincidenza, infatti, che, in ragione del prepon-
derante tasso di criminalità, queste sanzioni siano concentrate in gruppi socio-
economicamente svantaggiati 25. 

 

 
25 Si vedano Mauer M., Chesney-Lind M., eds. Invisible punishment. The collateral conse-

quences of mass imprisonment, New York: The New Press. 2002; Petersilia J., When prisoners come 
home. cit. p. 105-137; Mele C., Miller T., eds. Civil penalties, social consequences, New York: 
Routledge. 2005; Uggen C., Manza J., Thompson M., “Citizenship, democracy”, cit.; Manza J., Ug-
gen C., Locked out. Felon disenfranchisement and American democracy. New York: Oxford Univer-
sity Press. 2008; Ewald A., Rottinghaus B., eds. Criminal disenfranchisement in an international per-
spective, New York: Cambridge University Press. 2009; Pinard M., “Collateral consequences of 
criminal convictions: confronting issues of race and dignity”, New York University Law Review, 
Vol. 85, 2010; Di ́ez-Ripolle ́s JL., “Sanciones adicionales a delincuentes y exdelincuentes. Contrastes 
entre Estados Unidos de Ame ́rica y pai ́ses no ́rdicos europeos”. Indret.4, 2014; Jacobs J., The eternal 
criminal record, Cambridge: Harvard University Press. 2015, p. 246-300.  
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c. I registri di polizia e i casellari giudiziali 
 
I registri di polizia, i casellari giudiziali e i registri penitenziari delle persone 

condannate, indagate o sospettate di crimini guadagnano in completezza e volu-
me, grazie, tra l’altro, ai nuovi strumenti elettronici. Nuovi registri, come quelli 
dell’intelligence o quelli dedicati agli illeciti amministrativi, acquisiscono un nuo-
vo ruolo centrale. La loro durata nel tempo si prolunga sempre di più, in ragione 
dell’ampliamento dei termini di prescrizione dei reati, dei termini di cancellazio-
ne dei precedenti, o della difficoltà di eseguire queste ultime operazioni. 

Sebbene esistano differenze significative in funzione delle tipologie di registri 
e delle tradizioni nazionali, la verità è che le informazioni sui precedenti sono ac-
cessibili ogni volta in numero maggiore e più facilmente da parte di istituzioni 
non penali, società o organizzazioni private e individui. In effetti, un foglio di 
precedenti penali in bianco rappresenta un requisito legalmente richiesto per un 
numero sempre maggiore di incarichi di lavoro e la sua necessità costituisce sem-
pre più una buona prassi d’impresa. 

Per i delinquenti oggetto di una peculiare stigmatizzazione, come quelli di ma-
trice sessuale e altri che vengono progressivamente aggiunti, si fa qualcosa di più 
che inserirli in un registro: si obbligano, a volte per tutta la vita, a fornire la pro-
pria residenza dopo la condanna, per scopi di conoscenza pubblica. 

I precedenti penali e i provvedimenti di notifica della residenza diventano così 
le contemporanee punizioni infamanti, come sottolineato con forza ed esplicita-
mente da alcuni teorici e operatori giuridici. I diritti all’onore, alla privacy e alla 
protezione dei dati personali, nonché l’interesse sociale al reinserimento sociale 
dei criminali, rimangono in secondo piano. Il loro posto è occupato da una liber-
tà di informazione ipertrofica, da un trasferimento alla comunità e ai singoli indi-
vidui della competenza per valutare la pericolosità dei soggetti con precedenti 
penali nonché da una rinnovata valorizzazione della stigmatizzazione sociale in 
funzione di meccanismo di controllo26. 

 
26 Si vedano, Louks N., Lyner O., Sullivan T., “The employment of people with criminal rec-

ords in the European Union”, European Journal on Criminal Policy and Research, 6, 1998; Petersilia 
J., When prisoners come. cit. p. 106-112, 127-129; Petrunik M., Deutschmann L., “The exclusion-
inclusion spectrum in state and community response to sex offenders in Anglo-American and Eu-
ropean jurisdictions”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol 
52, 5, 2008; Wacquant L., Punishing the poor. The neoliberal government of social insecurity, 
Durham: Duke University Press. 2009. p. 208-239; Thomas T., “European developments in sex of-
fender registration and monitoring”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 
18, 2010; Larrauri Pijoan E., “Legal protection against criminal background checks in Europe”, 
Punishment and Society. 16 (1), 2014; Harris A., Levenson J., Ackermann A., “Registered sex of-
fenders in the United States: Behind the numbers”, Crime and Delinquency, vol. 60 (1), 2014; Ja-
cobs J., The eternal criminal record, cit.; Ferna ́ndez-Pacheco C., “Intimidad y publicidad de los an-
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IV. Conclusioni 
 
L’approccio analitico prescelto ci ha permesso di integrare in un unico quadro 

concettuale, tanto descrittivo che valutativo, numerose regole e prassi punitive la 
cui effettiva o possibile applicazione caratterizza l’attuale evoluzione della politica 
penale contemporanea e condiziona il dibattito dottrinale.  

Questa prospettiva, basata su una chiara alternativa strategica volta alla pre-
venzione del crimine, permette l’elaborazione di una riflessione che identifica 
ampie aree di intervento criminale e consente, inoltre, l’aggregazione al loro in-
terno di diverse regole e pratiche che acquistano un chiaro significato in un tale 
approccio analitico. Significato che non è più vincolato a considerazioni generi-
che su un uso espansivo o rigoroso degli strumenti criminali. 

Nelle precedenti formulazioni di questo percorso, particolare attenzione era 
stata dedicata all’individuazione di indicatori che permettessero di differenziare i 
diversi modelli politico-criminali nazionali in funzione della dimensione di inclu-
sione/esclusione sociale27. In questo caso, uno dei poli dell’alternativa strategica, 
quello dell’esclusione sociale, è stato utilizzato per aggregare regole e prassi, il cui 
progressivo consolidamento nei nostri sistemi di controllo penale, segnerà 
un’evoluzione inequivocabile verso un modello politico-criminale escludente e, di 
conseguenza, verso un uso abusivo dei mezzi di intervento penale. Con ciò, la 
dimensione dell’inclusione/esclusione sociale acquista una nuova utilità, al di là 
del suo ricco contenuto ideologico, quando si tratta di distinguere tra diversi mo-
delli politico-criminali. 

Gli aspetti prescelti corrispondono in gran parte a quelli già selezionati per 
confrontare i modelli politico-criminali escludenti e inclusivi, anche se in questa 
occasione è stato aggiunto l’aspetto relativo alla selezione dei comportamenti pu-
nibili, e qualcuno degli altri profili già considerati è stato oggetto di bipartizione. 
Inoltre, tali elementi sono stati tutti raggruppati secondo le tre fasi più rilevanti 
dell’intervento penale: le scelte incriminatrici, il perseguimento delle condotte in 
sede penale e l’esecuzione delle sanzioni. 

In nessun momento si è cercato di analizzare le cause politiche, socio-
economiche o politico-criminali che stanno influenzando l’evoluzione verso un 
diritto penale sempre più interventista. 

Tuttavia, il catalogo delle regole e delle prassi individuate è ampio, ben inter-
connesso e coerente con l’approccio analitico sviluppato. In questo senso, esso ci 

 
tecedentes penales. Los registros para delincuentes sexuales”, en Doval Pais, A dr, Nuevos li ́mites 
penales para la autonomi ́a individual y la intimidad, Cizur Menor: Thomson Reuters. 2015.  

27 Si veda Di ́ez Ripolle ́s JL., “La dimensio ́n”, Cit. p. 13-18.  
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offre strumenti efficaci per l’adozione di decisioni volte a contrastare il processo 
evolutivo che abbiamo messo in luce. 
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Díez-Ripollés JL., (2005), “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un 
debate desenfocado”. Revista electrónica de ciencia penal y criminología. 07-01. 

Di ́ez-Ripolle ́s JL., Garci ́a Pe ́rez O., coords., (2008), La poli ́tica legislativa pe-
nal iberoamericana en el cambio de siglo. Montevideo: B de F. 

Di ́ez-Ripolle ́s JL., (2011), “La dimensio ́n inclusio ́n / exclusio ́n social como 
gui ́a de la poli ́tica criminal comparada”. Revista electro ́nica de ciencia penal y 
criminologi ́a. 13-12. 

Di ́ez-Ripolle ́s JL., (2013), “Rigorismo y reforma penal. Cuatro legislaturas 
homoge ́neas. Parte I y Parte II”. Boleti ́n criminolo ́gico. no 142 y 143. 

Di ́ez-Ripolle ́s JL., (2013), “Tendencias poli ́tico-criminales en materia de dro-
gas”, in Di ́ez Ripolle ́s JL., Poli ́tica criminal y derecho penal. Estudios. 2a edic. 
Valencia: Tirant lo Blanch.  

Di ́ez-Ripolle ́s JL., (2014), “El control de espacios pu ́blicos como te ́cnica de 
exclusio ́n social. Algunos contrastes regionales”, Revista espan ̃ola de investiga-
cio ́n criminolo ́gica, 4,12. 

Di ́ez-Ripolle ́s JL., (2014), “Sanciones adicionales a delincuentes y exdelin-
cuentes. Contrastes entre Estados Unidos de Ame ́rica y pai ́ses no ́rdicos euro-
peos”. Indret.4. 

Doherty J., Busch-Geertsema, et al., (2008), “Homelessness and exclusion: 
regulating public space in European cities”. Surveillance and society, 5 (3). 

Downes D., Hansen K., (2006), “Welfare and punishment in comparative 
perspective”, in Amstrong S., McAra L., eds. Perspectives on Punishment. Ox-
ford: Oxford University Press. 

Downes D., (2007), “Visions of penal control in the Netherlands”, in Tonry, 
M, ed. Crime, Punishment and Politics in Comparative Perspective. Chicago: 
University of Chicago Press.  

Du ̈nkel F., Lappi-Seppa ̈la ̈ T., Morgenstern C., van Zyl Smit D., (2010), “Ge-
fangenenraten und Kriminalpolitik in Europa: Zusammenfassung und Schluss-
folgerungen”, in Du ̈nkel F., Lappi-Seppa ̈la ̈ T., Morgenstern C., van Zyl Smit D., 
Kriminalita ̈t, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenra-
ten in europa ̈ischen Vergleich. Band 2. Mo ̈nchengladbach: Forum Verlag 
Godesberg. 



L’abuso del sistema penale 
 

63 

Ewald A., Rottinghaus B., eds., (2009), Criminal disenfranchisement in an in-
ternational perspective, New York: Cambridge University Press. 

Feeley M., Simon J., (1992), “The new penology: Notes on the emerging strat-
egy of corrections and its implications”. Criminology. Vol. 30. N. 4. 

Ferna ́ndez-Pacheco C., (2015), “Intimidad y publicidad de los antecedentes 
penales. Los registros para delincuentes sexuales”, in Doval Pais, A dr. Nuevos 
li ́mites penales para la autonomi ́a individual y la intimidad, Cizur Menor: 
Thomson Reuters. 

Garland D., (2010), Peculiar institution: America’ s death penalty in an age of 
abolition. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

Gonza ́lez Tasco ́n M-M., (2010), El tratamiento de la delincuencia juvenil en la 
Unio ́n europea. Valladolid: Lex Nova. 

Haffke B., (1976), Tiefenpsychologie und Generalpra ̈vention. Frankfurt: Ver-
lag Sauerlander.  

Harris A., Evans H., Beckett K., (2010), “Drawing blood from stones: Legal 
debt and social inequality in the contemporary United States”. The American 
Journal of Sociology. Vol. 115 n. 6.  

Harris A., Levenson J., Ackermann A., (2014), “Registered sex offenders in 
the United States: Behind the numbers”, Crime and Delinquency, vol. 60 (1). 

Hinds L., (2005), “Crime control in Western countries”, in Pratt J., Brown D., 
Brown M., Hallsworth S., Morrison W., The New Punitiveness. Cullompton: 
Willan Publishing. 

v. Hofer H., (2000), “Die elektronische U ̈berwachung von Strafta ̈tern in 
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