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la difficile clemenza

Alessandro Valenti

1. L’attesa
Nel corso del 2013 una serie di accadimenti, di eterogenea natura ed in parte del tutto 
casuali nel loro manifestarsi contestuale, avevano dato la sensazione di un ormai prossimo 
provvedimento legislativo generale di clemenza (con concessione di amnistia e indulto) a 
distanza di oltre vent’anni dalla modifica dell’art. 79 Cost.

L’anno era difatti iniziato con l’inequivoca censura della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo che, l’8 gennaio, con la sentenza Torreggiani e altri c. Italia, aveva espresso un 
pesante giudizio nei confronti della situazione di sovraffollamento delle carceri italiane rav-
visando – nelle situazioni prospettate da alcuni detenuti ricorrenti che avevano denunciato la 
mancanza «di uno spazio vitale conforme ai criteri» ritenuti accettabili dalla giurisprudenza 
della Corte – un «trattamento inumano e degradante» in violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione. 

Nel marzo del 2013 gli inattesi risultati delle elezioni politiche sembravano inoltre favorire 
la nascita di un governo di “larghe intese”: un esecutivo dunque numericamente sostenuto 
da maggioranze prossime al quorum dei 2/3 previsto dall’art. 79 Cost. e – in una previsione 
di una legislatura “di scopo” o di “solidarietà” di sufficiente durata per le riforme annunciate 
– politicamente forse meno sensibile alle preoccupazioni di una perdita di consenso elettorale 
a seguito dell’emanazione di un provvedimento di clemenza generale: anche e proprio in 
ragione degli ineludibili obblighi e dei termini (maggio 2014) imposti dalla Corte Edu per 
l’adeguamento delle condizioni carcerarie ai principi sopra ricordati. Insomma, poteva ricosti-
tuirsi un rinnovato spirito di quella trasversalità parlamentare che aveva consentito nel 2006 
l’approvazione della legge n. 241 di concessione di indulto (che all’epoca, tra l’altro, ricevette 
critiche – anche dalla magistratura – proprio per l’assenza di un simmetrico provvedimento 
di amnistia che, si diceva, evitasse la celebrazione di processi definiti “inutili”, appunto perché 
destinati a concludersi con una condanna a “pena condonata”).

Nei primi giorni di ottobre interveniva ufficialmente sul tema anche il Presidente della 
Repubblica che, in un messaggio – non consueto – indirizzato alle Camere, rilevava come 
«l’Italia viene a porsi in una condizione umiliante sul piano internazionale per violazione 
dei principi sul trattamento umano dei detenuti». Scriveva Napolitano: vi è «l’inderogabile 
necessità di porre fine ad uno stato di cose che ci rende corresponsabili delle violazione con-
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6 LA DIFFICILE CLEMENZA

testate all’Italia dalla Corte di Strasburgo», indicando espressamente, oltre alle varie misure 
che si potevano adottare, la necessità di «rimedi straordinari» come l’indulto e l’amnistia.

Quasi contemporaneamente la Corte costituzionale, con la sentenza del 9 ottobre 2013, 
n. 279 (che dichiarava l’inammissibilità della questione di legittimità sollevata in merito 
all’art. 147 c.p.) evidenziava nel sistema penitenziario italiano «una situazione che non può 
protrarsi, data l’attitudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costitu-
zionalmente inderogabili dell’esecuzione penale e ad incidere, comprimendolo, sul “residuo” 
irriducibile della libertà personale del detenuto, gli uni e l’altro espressione del principio 
personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana» sottolineando, inoltre, 
come «un intervento combinato sui sistemi penale, processuale e dell’ordinamento peniten-
ziario richiede del tempo mentre l’attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa 
apparire necessaria la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare».

All’inizio del 2014 si assisteva però ad un più realistico mutamento di rotta. Innanzitutto, 
nessun partito voleva legarsi ad un’iniziativa legislativa per un indulto o per un’amnistia 
che veniva ritenuta rischiosa per il consenso elettorale, in una situazione di incertezza sulla 
durata della legislatura. Irrealistico dunque pensare al raggiungimento di una maggioranza 
parlamentare in grado di superare la soglia dei 2/3 del Parlamento. Le azioni di governo 
per ottemperare alla scadenza di maggio fissata dalla Corte Edu, con lo strumento della 
“sentenza pilota”, avevano peraltro già disvelato un disegno legislativo non unitario ma co-
stituito da interventi frammentari incidenti su vari istituti di diritto sostanziale e processuale 
(liberazione anticipata, custodia cautelare, misure alternative alla detenzione, affidamento in 
prova, messa alla prova ecc.) puntando ad ottenere il risultato prefissato – e cioè la riduzione 
del numero dei detenuti secondo i parametri fissati dalla Corte – con la somma degli esiti 
deflattivi dei singoli interventi (culminati con l’ampio programma riformatore contenuto 
nella legge delega n. 67 del 28 aprile 2014).

In realtà, dietro le apparenze di un percorso politico virtuoso che ripudiava esplicita-
mente i provvedimenti di clemenza generale, additati come soluzioni provvisorie incapaci di 
rimuovere le cause del problema e foriere di senso di ingiustizia nelle persone offese, in favore 
di armonici interventi strutturali sul sistema penale, il Parlamento ed il Governo – forti 
dell’appoggio di gran parte dell’opinione pubblica, dei maggiori organi di informazione e 
dell’implicito consenso della magistratura – adottavano una soluzione che, a ben guardare, si 
rivelava sprezzante e finanche un po’ cinica. È difatti paradossale che, a fronte della “lezione” 
di diritto – cioè sull’essenza dei diritti dell’uomo – proveniente dalla Corte Edu, che nella 
sentenza Torreggiani rammentava al nostro paese come l’art. 3 della Convenzione «pone a 
carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia 
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana» e che «le modalità 
di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad 
una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e 
che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto 
siano assicurati adeguatamente», insomma davanti ad una plateale affermazione di inadegua-
tezza del nostro sistema carcerario, le istituzioni pubbliche, i partiti, i sindacati, la scuola, 
gli intellettuali non abbiano coralmente richiesto a gran voce di porre subito termine a quei 
«trattamenti disumani e degradanti» quotidianamente patiti dai detenuti italiani per la man-
canza dello spazio vitale minimo nelle loro celle. In forza di quale cultura dei diritti umani 
il Parlamento ha ritenuto che ancora per oltre un anno – adoperando anche ogni strumento 
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7ALESSANDRO VALENTI

tecnico nel rito di fronte alla Corte per procrastinare la definitività della sentenza – le pene 
detentive eseguite nelle nostre carceri potessero comunque ufficialmente restare “contrari(e) 
al senso di umanità” ed al tempo stesso – contraddittoriamente – “tendere alla rieducazione 
del condannato”?

Senza neppure il bisogno di scomodare la necessità, in questi casi, di una “forza” della po-
litica, di fronte alle parole della Corte Edu non v’era altro spazio di ragionevolezza, restando 
nei confini dei principi costituzionali, se non per l’adozione – senza indugio – di un prov-
vedimento che azzerasse immediatamente una situazione di fatto che sanciva la permanente 
violazione da parte dello Stato italiano dei fondamentali diritti umani: una legge di indulto. 
Un atto generale di clemenza nel solco del significato più profondo dell’istituto, come in-
tervento straordinario dell’autorità statale che pone termine ad una situazione eccezionale 
(e cioè l’accertata “flagranza” della violazione dell’art. 3 CEDU). Poi, soltanto dopo aver 
riportato, almeno sotto il profilo dei metri quadrati disponibili per ogni detenuto, la situa-
zione delle carceri in termini di non “contrari(età) al senso di umanità”, di fronte a detenuti 
finalmente non più sottoposti dalle nostre istituzioni pubbliche a perduranti “trattamenti 
inumani e degradanti”, facendosi interpreti di un non minor senso di giustizia allora sì, 
Governo e Parlamento avrebbero potuto discutere e approvare gli interventi “strutturali” da 
tutti auspicati. 

Le cose, come è noto, sono andate diversamente.

2. La rinuncia
È opportuno però domandarsi se la scelta di rinunciare ad un provvedimento generale di cle-
menza esprima soltanto una difficoltà contingente di raggiungere il quorum segnato dall’art. 
79 Cost. oppure riveli un mutamento più profondo tra gli assetti e gli equilibri tra i poteri 
dello Stato.

Con l’affievolirsi della indulgentia Principis ed il contemporaneo affermarsi di un “volto” 
autoritario del legislatore penale, di fatto poco interessato ad istanze di politica criminale 
improntate ad un diritto penale “minimo”, si assiste in effetti ad un progressivo travaso nella 
giurisdizione, sia nella fase della cognizione che in quella della sorveglianza, della scelta (e 
del dosaggio) della concreta risposta sanzionatoria – ormai smembrata in tanti rivoli – al 
fatto di reato che resta soltanto (come si abusa oggi dire) “virtualmente” legato alla pena 
detentiva comminata in astratto: il giudice sta diventando il dominus assoluto della qualità 
dell’afflittività, che è poi il nucleo fondante della sanzione penale (ed il presupposto logico 
della effettiva rieducazione). 

Innanzitutto, i tradizionali poteri di commisurazione (art. 132 c.p.) risultano ampliati 
con l’innalzamento dei massimi edittali: una caratteristica della recente legislazione penale, 
sempre pronta a rassicurare l’opinione pubblica con una proclamata “stretta” repressiva in 
ogni situazione di percepita emergenza (dal femminicidio all’omicidio stradale, dai reati 
tributari alla corruzione, dall’immigrazione clandestina alla repressione della street art “im-
brattante”). Analogamente la riaffermata discrezionalità del giudice nella valutazione e com-
parazione delle circostanze (artt. 63 ss. c.p.) – anche relativamente alla recidiva – e nel ri-
conoscimento della “continuazione” (anche in esecuzione), soluzioni dispensate o negate 
in sentenza con passaggi motivazionali sovente stringati – quando non “di stile” (e talvolta 
addirittura prestampati) – confermano (con oscillazioni che in qualche caso, confrontando 
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8 LA DIFFICILE CLEMENZA

l’esito di vari processi per analoghi reati, sorprendono veramente) l’incontrastata supremazia 
della giurisdizione sulla concreta definizione del quantum di pena.

Rafforzati inoltre i poteri di sospensione e/o di commutazione dell’afflittività della sanzione 
con la moltiplicazione degli strumenti di diversificazione, in concreto, degli esiti sanziona-
tori: dalla consolidata «sospensione condizionale della pena» alle sanzioni sostitutive ed alle 
misure alternative. In quest’ultimo caso, la questione non è ovviamente legata al giudizio, 
che è sicuramente positivo, sull’importanza e l’efficacia di tali misure, quanto sulla constatata 
disparità di trattamento nella fase applicativa di fronte ad ogni diverso tribunale (o magi-
strato) di sorveglianza, con esiti che riflettono talvolta più la personalità del giudice – intesa 
come personale atteggiamento di maggiore o minore rigore verso la concessione delle misure 
alternative – che la personalità del singolo condannato.

Ma soprattutto, in questi ultimi mesi, il legislatore ha attribuito al giudice il più grave 
e penetrante potere di escissione della pena detentiva, con l’introduzione degli istituti della 
«sospensione del procedimento con messa alla prova» e della causa di «esclusione della puni-
bilità per particolare tenuità del fatto».

Fino ad allora, sia pur con qualche precedente confinato però a specifiche sanzioni o 
tipologie di reato (per esempio le oblazioni per le sanzioni pecuniarie o in materia di codice 
della strada o per i reati di competenza del giudice di pace), il giudice poteva minimizzare la 
risposta sanzionatoria, sospendere l’esecuzione della pena o mutare la qualità dell’afflizione, 
ma sullo sfondo restava sempre il calcolo sulla pena prevista: anche se “anestetizzata”, la 
rituale “condanna alla pena” – o la sua “applicazione” ex art. 444 c.p.p. – era l’esito obbli-
gato dell’affermazione di responsabilità per un fatto di reato. A volte anche la soluzione più 
“comoda” per il giudicante che scaricava così sulla magistratura di sorveglianza – o sulle isti-
tuzioni carcerarie – il compito di tramutare la misura della pena in attività di rieducazione.

È chiaro che anche per le novità della messa alla prova e della particolare tenuità del fatto 
come causa di non punibilità, il giudizio in generale sui nuovi istituti è sicuramente positivo, 
trattandosi di strumenti che consentono, appunto al giudice della cognizione che è a diretto 
contatto con l’imputato ed il caso concreto, di valutare nello specifico l’opportunità della 
sanzione o addirittura della celebrazione del processo stesso. Piuttosto, ciò che deve invece 
preoccupare sono i margini (eventualmente) troppo ampi concessi alla discrezionalità del 
giudice nell’applicazione di questi istituti. Per esempio, tutti i giudizi prognostici sulla per-
sonalità dell’imputato, dove per esempio il giudice deve ritenere «che l’imputato si asterrà 
dal commettere ulteriori reati» (art. 464-quater, comma 3 c.p.p.), ovvero quegli elementi che 
rimandano a categorie generiche, poco precise e determinate, quali «le modalità della con-
dotta» (art. 131-bis c.p.) – che restano vaghe anche se riferite alle previsioni dell’art. 133 c.p., 
visto che quest’ultima disposizione contiene l’inciso «ed ogni altra modalità dell’azione» – o 
quelle locuzioni che hanno fin da subito determinato discordanze applicative per l’ambiguità 
della formulazione letterale, come «il risarcimento del danno […] ove possibile» (art. 168-
bis, comma 1 c.p.) o la valutazione del «comportamento […] non abituale» (art. 131-bis, 
comma 1 c.p.) al di fuori dei casi di abitualità tassativamente previsti.

Certo, quelli appena indicati sono quasi tutti parametri con cui il giudice è da tempo 
abituato a confrontarsi ma appunto, tradizionalmente, per dosare e sospendere la pena o 
mutarne la qualità afflittiva: non per espungerla, come ravvisato corpo estraneo, dal pro-
cesso penale. Ora il giudice dispone di un forte potere discrezionale proprio per “salvare” 
l’imputato, al quale si può pertanto chiedere di “chinare la testa” e di collaborare: sempre, 
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9ALESSANDRO VALENTI

nella «messa alla prova» prodigandosi nell’attuazione di un programma di reinserimento 
sociale (talvolta coinvolgendo anche il nucleo familiare) e di condotte riparative (art. 464-
bis, comma 4 c.p.p.); o talvolta, nel proscioglimento per «particolare tenuità del fatto» che, 
se pronunciato nella fase delle indagini preliminari, non consente all’indagato alcuna forma 
di impugnazione. 

Sono stati d’altronde proprio gli uffici giudiziari a percepire subito il pericolo di un’appli-
cazione non egualitaria su tutto il territorio nazionale – e all’interno dei singoli uffici – delle 
due nuove discipline, tanto da sentirsi in dovere di produrre celermente ragionati “pro-
tocolli” e minuziose “linee guida”, anche per scongiurare interpretazioni “estensive” dove 
potesse «prevalere una mera volontà deflattiva, col rischio di realizzare depenalizzazioni di 
fatto di esclusiva competenza del legislatore» (così le Linee guida della Procura di Lanciano 
dell’aprile 2015).

Possiamo dunque anche populisticamente rallegrarci di aver accantonato le vetuste idee 
di una clemenza generale concessa dalla legge (che, peraltro nell’apparente “ingiustizia”, for-
nisce risposte egualitarie verso specifiche categorie di detenuti) ma al contempo poniamo 
attenzione al fenomeno dell’espansione di tante forme di clemenza individuale “condizio-
nata”, affidata al giudizio discrezionale del magistrato: essa, difatti, nel manifestato intento di 
conseguire ideali di giustizia del caso concreto – ed in ultimo di equità – rappresenta anche 
un momento di inquietante soggezione individuale dell’imputato al cospetto di un’autorità 
tecnica (della pena padrona dell’an, del quantum e del quomodo), rafforzando quel “terribile 
potere” dell’uomo sull’uomo (che è in fondo l’essenza del giudizio penale) con tutti i rischi 
che possa degenerare nell’arbitrio se non resta costantemente presidiato dal principio di 
“stretta legalità”.

3. La presa d’atto
Nel maggio del 2014 le relazioni presentate al Convegno “Diritto penale, carcere e clemenza. 
Nel ricordo di Franco Bricola vent’anni dopo”, organizzato a Bologna dalla Camera Penale 
“Franco Bricola” (e i cui atti sono di seguito pubblicati all’interno di questa Rivista), regi-
strano in qualche modo queste tendenze, talvolta con realismo e disincanto, talvolta con 
velata amarezza.

L’istanza punitiva – e non certo quella “clemenziale” – contrassegna ormai costantemente 
i periodi preelettorali condizionando, di fatto, il diritto penale in ragione delle singole ele-
zioni: ciò che colpisce sono i banchetti per la raccolta di firme contro l’amnistia o contro 
l’abolizione del reato di clandestinità, sintomo di una forte richiesta punitiva. Tale mes-
saggio, di assoluta contrarietà a provvedimenti di clemenza, segnala anche la circostanza che 
verrebbe posto in discussione il principio fondamentale della certezza della pena, lo stesso 
patto sociale (Nicola Mazzacuva).

Invero, il potere di clemenza generale si presenta tuttora come espressione di una conce-
zione potestativa, ultimo residuo delle ‘prerogative regie’. Di qui, la consapevolezza di una 
intrinseca ingiustizia di amnistie e di indulti: essi, in pratica, non sarebbero disgiungibili 
dagli impieghi irriducibilmente volontaristici, sicché il progetto di farne istituti capaci di 
svolgere legittime funzioni di disciplina sarebbe nient’altro che una velleità bocciata dalla 
storia (Vincenzo Maiello).

Se, dunque, il potere legislativo non ha la forza di esercitare la “clemenza” entrano in 
scena nuovi interpreti. Se difatti gli istituti di clemenza costituivano il punto di raccordo e 
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interferenza tra penalità in astratto, declinata dal legislatore e penalità in concreto agita dalla 
agenzia giudiziaria, il deficit di effettivi poteri evidenziato dal legislativo sposta sul secondo 
scelte necessarie, quanto intrinsecamente politiche: ed ecco dunque affacciarsi clemenze 
“anomale” (Gaetano Insolera).

Bisogna peraltro prendere atto del fatto che l’Italia dal 1947 al 1970 aveva conosciuto 
un grande processo di decarcerizzazione, che non è passato attraverso le leggi, ma proprio 
attraverso i cd. processi di criminalizzazione secondaria: la magistratura che punisce meno, 
l’opinione pubblica non allarmata, la polizia che si muove tra inefficienza e interesse ad un 
proprio cambiamento in chiave democratica. Successivamente il sistema della giustizia pe-
nale ha aumentato di ben tre volte la propria produttività repressiva. Negli ultimi vent’anni 
le condanne penali sono più che raddoppiate e quelle carcerarie triplicate, mentre gli indici 
di delittuosità sono aumentati “solo” del 35%: è dunque intorno ai primi anni Novanta che 
si assiste ad una maggiore efficienza del sistema (Mssimo Pavarini).

In sostanza, i livelli attuali di criminalità non sono così distanti da qualche anno fa, però 
vengono proposte principalmente politiche criminali indirizzate ad una continua ricerca 
del consenso attraverso la estremizzazione e la drammatizzazione della sicurezza, anzi del 
sentimento di insicurezza: solo recentemente (appunto con gli interventi successivi alla sen-
tenza Torreggiani e con la legge delega n. 67/2014) si è assistito ad una parziale inversione 
di tendenza (Valerio Spigarelli). Ma ciò che viene comunicato all’opinione pubblica è ancora 
la preoccupazione, la paura, la necessità di nuove leggi, più severe, di “pillole di sicurezza” 
sbandierate sia dalla destra che dalla sinistra, che mai come in tal caso si sovrappongono nella 
indicazione di ricette per curare il male (Beniamino Migliucci). 

Se si guarda per esempio alle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio, esse muo-
vono spesso dall’errato presupposto che si possa modificare l’apparato sanzionatorio, senza 
operare una riforma della parte speciale del codice. Invero, gli unici interventi sul sistema 
punitivo, storicamente, sono stati effettuati in forma impropria, intervenendo sui criteri 
commisurativi e sospensivi della pena, affidando così le sorti della politica criminale alla ma-
gistratura (Giovanni Flora). E sul versante della detenzione cautelare è sufficiente prendere 
atto delle otto sentenze additive della Corte costituzionale (di regola intervenendo sull’art. 
275 c.p.p.) che hanno rimarcato il principio del minimo sacrificio necessario in materia di 
libertà personale, sancendo una separazione netta fra pena e cautela, istituti che si fondano 
su referenti costituzionali e finalità profondamente diversi (Vittorio Manes).

Al legislatore si può allora chiedere innanzitutto un atto di ragionevolezza, un passaggio 
di razionalità nel sistema, per esempio con una scelta decisa a favore della detenzione do-
miciliare in fase cautelare ed esecutiva, come modo per recuperare il rapporto tra il carcere 
come extrema ratio e il carcere come strumento utilizzabile solo quando il percorso rieduca-
tivo non può compiersi in altro luogo (Roberto d’Errico).

Ed anche se la sentenza Torreggiani ha effettivamente esercitato, quantomeno sul piano 
dei numeri, un ruolo di spartiacque (Desi Bruno) – situazione confermata su tutto il ter-
ritorio nazionale, dove si è registrata una netta diminuzione delle persone detenute quale 
effetto dei vari provvedimenti legislativi adottati nel 2013 (in tema di liberazione anticipata 
e di affidamento in prova fino al c.d. svuota-carceri) con un incremento dell’applicazione 
delle misure alternative alla detenzione che è passato da 17.000 persone che usufruivano 
di tali misure al numero di 34.000 (Cosimo Ferri) – non va dimenticato come la Corte in 
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quella sentenza avesse anche statuito la necessità di effettuare una verifica in concreto delle 
condizioni di vita del detenuto (Giovanni Tamburino).

4. «La clemenza?… s’aggiunge lo scherno!» 
Insomma, anche se, in qualche modo, i numeri voluti dalla Corte Edu sono stati conseguiti, 
gli appaganti risultati di de-sovraffollamento carcerario, sotto la minaccia delle gravi conse-
guenze per lo Stato italiano preannunciate dalla sentenza Torreggiani in caso di insuccesso, 
anche se tecnicamente hanno dato ragione a quelle forze politiche (praticamente tutte con 
l’eccezione dei soliti noti radicali) che scantonavano dall’assumersi la responsabilità di un 
atto generale di clemenza, sostanzialmente hanno ratificato come, fino ad allora, per migliaia 
di detenuti la reclusione in carcere poteva/doveva essere evitata: e dunque l’aprirsi rapido 
delle porte degli istituti penitenziari, dovendo seccamente limare i tassi di carcerizzazione sui 
denominatori dei metri quadrati vitali, non ha che certificato l’ipocrisia della scelta di parcel-
lizzare, se non di mimetizzare, lo sconto globale di pena di fatto applicato ai detenuti italiani.

Alla fine degli anni Settanta si ricordava nei manuali di diritto penale come nel nostro 
paese si fosse fatto «un grande abuso dell’amnistia e dell’indulto (con) battaglie parlamentari 
per includervi o meno, con finalità clientelari, “questo” o “quel” reato» osservando che ciò 
«determina uno svilimento dell’autorità dello Stato» (Mantovani). Ebbene, siamo proprio 
certi di poter ricondurre l’attuale scelta del Parlamento italiano di ripudiare ogni forma di 
clemenza generale in questo rinnovato e nobile senso di autorità dello Stato? 

Nel dramma I Due Foscari di Byron (che ha dato lo spunto per l’immagine di copertina 
di questo volume), Jacopo, precedentemente condannato all’esilio, ritorna a Venezia per 
essere nuovamente processato dal Consiglio. Quasi tutti, espressamente o implicitamente, 
gli fanno intendere che questa volta ci sarà però per lui un atto di clemenza. Ma il vecchio 
doge di Venezia, massima autorità della Repubblica ed anche padre di Jacopo, pur suppli-
cato dalla nuora si ritrae dicendo che non può compiere per il figlio un atto di grazia perché 
ciò violerebbe la legge vigente a Venezia. Toccherà allora al Consiglio giudicante dispensare 
perfidamente l’auspicata clemenza sottraendo sì Jacopo alla pena di morte ma anche all’af-
fetto della moglie e dei figli con la condanna ad un perenne esilio (che Jacopo comunque 
non subirà perché preferirà morire nell’atto di partire). Nell’omonima opera di Verdi, con il 
libretto di Francesco Maria Piave, a Lucrezia, moglie di Jacopo, che chiede quale sia l’esito 
del processo («Di morte pronunciata fu l’empia sentenza?») vien risposto: «Nuovo esilio al 
tuo nobil consorte del Consiglio accordò la clemenza». La parola “clemenza” suscita l’offesa e 
la rabbia di Lucrezia che Verdi incanala in una famosa cabaletta: «La clemenza?… s’aggiunge 
lo scherno!». Il dramma di Byron e il melodramma di Verdi si differenziano in varie parti, 
per scelte drammaturgiche o semplicemente tecniche. Verdi, per esempio, con la sua nota 
franchezza, scriveva a Piave che nel testo di Byron non c’era «quella grandiosità scenica che 
è pur voluta dalle opere per musica: metti alla tortura il tuo ingegno e trova qualche cosa 
che faccia un po’ di fracasso specialmente nel primo atto». Ma il finale tragico coincide per 
entrambi: il doge è costretto ad abdicare e muore in scena (cantando nell’opera di Verdi una 
melodia struggente: «chi m’uccideva il figlio ora mi toglie il trono»).

Un’immagine lirica che aiuta a riflettere ogni qualvolta un’autorità, rinunciando per cal-
colo o per debolezza all’esercizio di un proprio potere, consente di fatto ad altri di arrogarsi, 
magari con diverse sembianze formali, quelle stesse prerogative.
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diritto penale, carcere e clemenza 
Nel ricordo di Franco Bricola vent’anni dopo
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A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza e il perdono diventano meno necessari, 
Beccaria, Dei delitti e delle pene, par. XLVI

Atti del Convegno Nazionale organizzato dalla Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna
22 maggio 2014
Oratorio dei Fiorentini – Corte Galluzzi 6 – Bologna

Interventi di:
Sandro Callegaro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Roberto Alfonso, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
Francesco Scutellari, Presidente del Tribunale di Bologna
Nicola Mazzacuva, Università di Bologna, Presidente Camera Penale “Franco Bricola”
Vincenzo Maiello, Università di Napoli “Federico II”
Gaetano Insolera, Università di Bologna
Vittorio Manes, Università di Bologna
Giovanni Flora, Università di Firenze
Beniamino Migliucci, Presidente del Consiglio delle Camere Penali
Cosimo Ferri, Sottosegretario del Ministro della Giustizia
Alessandro Valenti, Avvocato, Vicepresidente della Camera Penale “Franco Bricola”
Roberto d’Errico, Avvocato, già Responsabile Osservatorio Carcere UCPI
Massimo Pavarini, Università di Bologna
Desi Bruno, Avvocato, Garante Regionale delle persone private della libertà personale
Giovanni Tamburino, Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Valerio Spigarelli, Presidente dell’Unione delle Camere Penali

In questo numero della Rivista sono riportati i testi degli interventi inviati alla Redazione dai Relatori 
autorizzandone la pubblicazione. 
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in ricordo di franco bricola

Nicola Mazzacuva

Diamo inizio a questo convegno ricordando che, improvvisamente e prematuramente, il 29 
maggio del 1994 a Parigi, ove si era recato per una brevissima vacanza, si spegneva Franco 
Bricola. 

Franco non aveva ancora sessanta anni, essendo nato a Novi Ligure (in provincia di Ales-
sandria) il 19 settembre del 1934. Già a trent’anni, appunto nel 1964, Bricola aveva superato 
il concorso a Professore di diritto penale, iniziando la sua attività didattica presso l’università 
di Sassari; appena due anni dopo, cioè nell’anno accademico 1966/1967, veniva chiamato a 
ricoprire l’insegnamento di Diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bologna. Qui, oltre ad essere titolare della cattedra di diritto penale, dall’anno accademico 
1967/1968 sino a quello del 1970/1971, fu titolare del corso di diritto costituzionale e, 
successivamente, del corso di diritto pubblico comparato. In quel periodo divenne, altresì, 
titolare anche degli insegnamenti di istituzioni di diritto penale e di diritto penale commer-
ciale, materie che appunto egli fece introdurre in facoltà.

Breve annotazione personale: io ebbi la fortuna di frequentare ben quattro corsi con 
il Prof. Bricola: diritto costituzionale, diritto pubblico comparato, diritto penale e diritto 
penale commerciale. Non ebbi la possibilità di frequentare il corso di Istituzioni di diritto 
penale solo perché tale insegnamento (ovviamente complementare e “propedeutico” rispetto 
al corso fondamentale) fu introdotto quando già avevo sostenuto l’esame di diritto penale.

Bricola era una fonte inesauribile di dottrina; la sua prima eccezionale monografia (Dolus 
in re ipsa) venne pubblicata quando egli aveva solo ventisei anni. Come ricordava un altro 
grande penalista, Cesare Pedrazzi, proprio nella presentazione degli scritti di Franco, sul 
piano metodologico Bricola segna il definitivo superamento del tecnicismo giuridico di vec-
chia maniera, all’epoca imperante. Crea il “tecnicismo critico”: cioè, analisi del dato norma-
tivo e riflessione politica sempre di pari passo. 

Nella sua produzione scientifica – osserva ancora Pedrazzi – spicca la gemma costituita 
dalla Teoria generale del reato, nella quale possiamo riconoscere il culmine del pensiero scien-
tifico del Maestro. Opera memorabile per ampiezza e solidità di fondazioni culturali, per 
originalità di spunti, per suggestione dei risultati, nonché per l’influenza esercitata su tutta 
la letteratura successiva. 

Occorre anche segnalare l’assiduità dei contributi scientifici dedicati al sistema sanzio-
natorio – oggetto della nostra odierna riflessione – all’epoca tema non altrettanto coltivato 
dalla maggioranza della dottrina. Di esso vengono centrati i nodi problematici: la consa-
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pevolezza dell’insufficienza della tradizionale pena detentiva sfocia appunto nella ricerca di 
soluzioni alternative o sussidiarie. 

Un veloce cenno anche alla persona, facendo ricorso non ai miei ricordi, o non soltanto 
ai miei ricordi, ma a come di lui ha parlato (per esempio) Giorgio Ghezzi, sempre nella 
presentazione degli scritti di Bricola, la raccolta dei quali è stata pubblicata nel 1997. Diceva 
il Prof. Ghezzi, altro compianto Maestro: «il pensiero rimanda alla sua cara immagine di 
persona buona, saggia e indulgente, alla sua costante dedizione sia alla ricerca che al magi-
stero, ma anche alla sua milizia di avvocato. E appunto la figura di Bricola avvocato penalista 
non è certo meno prestigiosa di quella di studioso. Chi lo ha conosciuto ben ricorda le sue 
spiccate doti forensi: rigore scientifico unito ad una logica stringente, trasfusa in un’oratoria 
asciutta ed essenziale».
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Vorrei partire da un dato che mi piace spesso rimarcare: la stessa denominazione “diritto 
penale” è incentrata sulla pena, intesa come sanzione inflitta dallo Stato all’autore del fatto 
illecito, e si è affermata agli inizi del XVIII secolo. In epoca precedente l’espressione usuale 
era “diritto criminale”, che poneva in risalto l’altra componente essenziale della nostra disci-
plina, appunto il crimine. La denominazione “diritto penale” prevale negli stati dell’Europa 
continentale (è utilizzata in Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera); all’inverso, 
quella di “diritto criminale” è utilizzata nei paesi anglosassoni. Il diritto penale, comunque, 
evoca immediatamente e inevitabilmente il pensiero del carcere, come spesso viene oggi 
evidenziato già nelle prime pagine dei manuali.

Il diritto penale trova la sua ragion d’essere in una serie di compiti che vengono attribuiti 
allo stesso che esprime, in prima approssimazione, due anime: una volta alla difesa sociale; 
l’altra “garantista” con riguardo alla posizione del reo. La prima impone la repressione di 
condotte antisociali, lesive di beni fondamentali privati e pubblici e si basa, altresì, sulla 
prevenzione che presuppone l’indicazione di limiti all’agire libero. In questa prospettiva il 
diritto penale viene in considerazione come fattore di controllo sociale e, appunto nell’am-
bito di tale funzione, dovrebbe rappresentare l’ultima tra le forme di controllo sociale cui 
fare ricorso (data l’afflittività della pena che ne costituisce l’essenza), in ossequio all’idea della 
sussidiarietà o dell’extrema ratio. 

L’altra anima è svelata dal diritto penale moderno che, prima ancora di essere impie-
gato come strumento di controllo sociale, viene considerato quale fondamentale istanza di 
garanzia individuale per l’autore del reato e costituisce la barriera invalicabile della politica 
criminale: una sorta di Magna Charta dei diritti dei cittadini o, come qualcuno sostiene 
più efficacemente, Magna Charta del delinquente. Occorre, infatti, tener ben presente che 
il diritto penale si caratterizza per l’asprezza delle sue sanzioni e per la natura della pena, 
dichiaratamente afflittiva; male terribile che colpisce con durezza il condannato. La sanzione 
penale costituisce quindi un patimento, un’autentica sofferenza inflitta al reo, diretta conse-
guenza della privazione di beni fondamentali, tra i quali in primo luogo la libertà personale, 
ma anche la sua stessa dignità, nella misura in cui non solo l’applicazione della pena, ma il 
processo stesso è sofferenza. 

Comunque sia, è fuori discussione che nell’attuale ordinamento italiano il fenomeno del 
punire si presenta come una realtà complessa e a più facce, priva di una fisionomia unitaria 
e caratterizzata da gravi squilibri in termini sia di efficacia preventiva, sia di garanzie indi-

il diritto penale tra istanze punitive  
e soluzioni deflative
 
Nicola Mazzacuva
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viduali (Fiandaca-Musco). Ciò sino al punto che, nel contesto di una riflessione aggiornata 
(Dolcini) sulla pena nella dimensione effettuale, si è pessimisticamente così concluso: «nel 
sistema sanzionatorio italiano non funziona nulla …; non funziona nemmeno il carcere, se 
dalla pena detentiva si può pretendere qualcosa di più e di diverso dalla intimidazione e dalla 
neutralizzazione».

Dall’Illuminismo in poi, uno dei problemi principali affrontati dai penalisti è stato quello 
di come limitare l’intervento penale e di come offrire garanzie alla persona a fronte di quel 
micidiale strumento afflittivo e di pregiudizio della libertà individuale che è l’apparato della 
coercizione statale, rappresentato dallo stesso processo. Ebbene, qual è l’attuale situazione 
del diritto penale tra istanze punitive e soluzioni deflattive? Quale istanza prevale oggi nel 
conflitto tra le due contrapposte filosofie del diritto penale, quella tesa ad una sempre mag-
giore difesa sociale ovvero quella finalizzata a prevedere sempre più adeguate garanzie per il 
reo? Non credo si possa avere il minimo dubbio in proposito: prevale attualmente proprio 
l’istanza punitiva, che si palesa sotto varie forme. 

La materia che sarà oggi trattata, il diritto penale tra carcere e clemenza, ha come fon-
damentale punto di partenza il pensiero di Beccaria espresso in Dei delitti e delle pene ormai 
250 anni fa. Ebbene, già al tempo era frequente la critica al legislatore per la manifesta ten-
denza ad abusare della sanzione penale, incriminando comportamenti che meglio sarebbero 
potuti essere sottoposti soltanto ad un sindacato morale ovvero ad altre sanzioni giuridiche. 
In sostanza, già Beccaria evidenziava un processo di inflazione penalistica, criticandolo in 
nome di un’esigenza di extrema ratio e di sussidiarietà: concetti che rappresentano ancor 
oggi un fondamentale principio di rilevanza costituzionale e il vessillo attorno al quale si 
svolge la battaglia per la riduzione dell’area del penalmente rilevante, purtroppo senza alcun 
esito effettivo. Il diritto penale minimo resta di fatto ancora un’utopia, un’idea che il mondo 
penalistico coltiva appunto soltanto a livello astratto e che dovremmo, invece, cercare di 
praticare maggiormente.

L’istanza punitiva purtroppo contrassegna ormai costantemente i periodi preelettorali 
condizionando – di fatto – il diritto penale in ragione delle singole elezioni che, invero, 
dominano la scena politica. Nonostante vi siano stati autorevoli messaggi e indicazioni che 
muovono in senso opposto, in primis il noto messaggio dell’8 ottobre 2013 (l’unico ufficiale 
nel corso dei due mandati) del Presidente della Repubblica, ciò che impressiona quotidiana-
mente sono banchetti per la raccolta di firme contro l’amnistia o contro l’abolizione del reato 
di clandestinità, sintomo di una forte richiesta punitiva. Tale messaggio, di assoluta contra-
rietà a provvedimenti di clemenza, contenuto in certi manifesti “elettorali” («Oggi neppure 
per la rapina si va in carcere»), segnala anche la circostanza che verrebbe posto in discussione 
il principio fondamentale della certezza della pena, lo stesso patto sociale. 

In Italia – quasi si “grida” – è venuto meno il fondamento dello Stato di diritto, ovvero 
la certezza della pena. Il popolo sarebbe contrario a qualsiasi ipotesi di indulto e amnistia, 
richiedendosi anzi una commissione di inchiesta parlamentare che accerti responsabilità dei 
ministri di Grazia e Giustizia e dei ministri dell’Economia degli ultimi venti anni, in quanto 
incapaci di sopperire alle carenze strutturali che contraddistinguono le carceri italiane. Ser-
peggia, così, sempre più spesso un messaggio: nuova edilizia carceraria, più posti per i po-
tenziali detenuti. 

Ovvero come si legge, sempre in chiave nettamente critica, su un recente numero mo-
nografico della rivista Micromega dedicato alla giustizia e al cd. inizio pena mai (!), il 93 per 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



21NICOLA MAZZACUVA

cento dei condannati in primo grado «non va in carcere e con il susseguirsi di amnistie, 
indulti, svuota-carceri, ricorsi in Cassazione, prescrizioni e riforme ‘garantistiche’ al codice 
penale, il nostro sistema [sarebbe] distante anni luce dai principi di civiltà dettati da Cesare 
Beccaria» (Almerighi).

Ma volgiamo lo sguardo all’istanza opposta, la soluzione deflattiva, sotto il profilo delle 
scelte di politica criminale. Proprio il Presidente Napolitano ha, anzitutto, richiamato (nel 
messaggio citato) l’attenzione del Parlamento sull’indulto, misura che si può applicare ad un 
ambito esteso di fattispecie penali, fatta eccezione per i reati “odiosi”. Tale provvedimento 
di indulto deve però essere accompagnato da misure idonee, soprattutto amministrative, 
finalizzate all’effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che dovrebbero essere adegua-
tamente accompagnate nel percorso di risocializzazione. Ma al provvedimento di indulto 
potrebbe aggiungersi un’amnistia, e in questo messaggio – il cui contenuto condivido to-
talmente – è ripercorsa in poche battute la storia più recente (quella repubblicana) della 
clemenza.

Come rilevato, dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti mediante i quali 
è stata concessa l’amnistia, sola o accompagnata all’indulto. In media, quasi per quaranta 
anni sono state varate amnistie con cadenze inferiori a tre anni. Dopo l’ultimo provvedi-
mento di amnistia, risalente al 1990, è stata approvata dal Parlamento soltanto una legge 
(la n. 241 del 2006) di clemenza, con esclusiva previsione dell’indulto. Le ragioni di tale 
assenza sono da individuare, oltre che nella previsione per le leggi di clemenza di un quorum 
rafforzato, in una vera e propria ostilità verso tali (eventuali) leggi diffusasi nell’opinione 
pubblica (ma non solo) cui si sono aggiunti negli anni recenti numerosi provvedimenti che 
hanno penalizzato condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina, proprio nel rispetto dei principi dell’extrema ratio e della minima lesività. 
Concludeva il Presidente della Repubblica: «Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di 
natura costituzionale e all’imperativo – morale e giuridico – di assicurare un “civile stato di 
governo della realtà carceraria”, sia giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative 
all’adozione di atti di clemenza generale».

L’avversità a tali soluzioni deflative si avverte non solo a livello di opinione pubblica, 
ma – ad esempio – anche nell’edizione del 1997 di un codice penale autorevolmente com-
mentato, nella cui prefazione (questa indicazione scomparirà poi nelle edizioni successive) si 
annunciava di aver escluso i provvedimenti di clemenza dalle leggi complementari riportate 
in detta opera. Un’esclusione eccellente – scriveva il commentatore – motivata dall’adesione 
al corale impegno assunto, in merito alla questione amnistia, dalla vigente classe politica a 
seguito della vicenda tangentopoli, aggiungendo poi «di poter oggi, finalmente, ritenere, 
come ogni altro giurista europeo, che la normazione espressiva della clementia principis possa 
essere soltanto oggetto di curiosità dello storico del diritto e mai più vademecum del giurista 
positivo». 

È emblematico raffrontare tali considerazioni – risalenti al 1997 – con il recente 
messaggio del Presidente Napolitano, perché gli istituti di clemenza sono presenti a livello 
costituzionale e la legittimità all’impiego degli stessi è espressamente riconosciuta nell’articolo 
79 Cost. Forse oggi in molti si dolgono dell’approvazione della modifica costituzionale che 
ha incrementato l’entità dei voti necessari per l’approvazione di leggi di amnistia e indulto, 
creandosi una davvero singolare differenza tra diritto penale “ordinario” e diritto penale 
“della clemenza”, la cui applicazione deve essere resa maggiormente difficile. Perché si può 
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“penalizzare” ovvero depenalizzare con le maggioranze ordinarie e si può intervenire con 
strumenti clemenziali solo attraverso maggioranze qualificate? 

L’art. 79 Cost. non può essere dimenticato, così come non può essere trascurata la pre-
sunzione di non colpevolezza, perché il sacrificio di questo principio spinge il diritto penale 
verso malintese esigenze di difesa sociale, distaccandosi dall’istanza di garanzia individuale 
che, in ultima analisi, è l’anima fondamentale del diritto penale sin dai tempi dell’Illumi-
nismo. 

Mi hanno molto colpito – e le condivido appieno – le “massime” di deontologia giu-
diziaria stilate dal Professor Ferrajoli, nel suo intervento al XIX Congresso di Magistratura 
Democratica tenutosi a Roma a fine 2013. 

Ne cito solo qualcuna. 
La prima regola di una deontologia giudiziaria democratica e garantistica è forse la più 

sgradevole – sostiene Ferrajoli – e consiste nella consapevolezza, di cui sempre dovrebbe 
tener conto ogni giudice ovvero lo stesso pubblico ministero, che il potere giudiziario è co-
munque un potere terribile, come lo descrisse Montesquieu. Non dunque un potere buono, 
ma un potere “odioso”, poiché, diversamente da qualunque altro pubblico potere legislativo, 
politico o amministrativo, è un potere dell’uomo sull’uomo, che decide della libertà ed è 
perciò in grado di rovinare la vita delle persone sulle quali è esercitato. Un potere dunque 
terribile e odioso, che solo le garanzie possono limitare – ma non annullare – e che perciò 
tanto è più legittimo, quanto è più limitato dalle garanzie. 

Si precisa, poi, che la verità processuale è sempre una verità relativa e approssimativa, 
opinabile in diritto e probabilistica in fatto; e, quindi, anche la legittimazione del potere giu-
diziario – come del resto la legittimazione di qualunque altro potere pubblico, a cominciare 
dalla rappresentatività dei poteri politici – è sempre, a sua volta, relativa e approssimativa.

C’è dunque una specifica regola deontologica che, soprattutto in materia penale, riguarda 
l’accertamento della verità. In primo luogo l’accertamento della verità giuridica, cioè l’inter-
pretazione delle leggi. Questa regola consiste nel rigoroso divieto, in omaggio al principio di 
stretta legalità e tassatività, dell’analogia in malam partem. In materia penale il giudice non 
può, certo, inventare figure di reato, ma neppure estendere a fenomeni vagamente analoghi 
o connessi le fattispecie previste dalle legge.

Viene rimarcato, poi, il valore del dubbio e la consapevolezza della costante possibilità 
dell’errore fattuale. La verità processuale fattuale non è mai una verità assoluta o oggettiva, 
ma è sempre, appunto, una verità probabilistica ed è sempre possibile l’errore. Le sole ve-
rità assolute sono quelle tautologiche della logica e della matematica, mentre in materia 
empirica – nelle scienze naturali, nella storiografia e quindi anche in qualunque indagine o 
accertamento processuale – la verità assoluta e la certezza oggettiva sono irraggiungibili ed 
è possibile solo quel loro debole surrogato che è la certezza soggettiva del giudice; la verità 
fattuale non è oggetto di dimostrazioni, ma solo di conferme e quindi, nonostante le prove 
e il convincimento, qualunque sentenza può essere sbagliata perché le cose potrebbero es-
sersi svolte diversamente da quanto in essa ritenuto. È su questo tratto epistemologico del 
giudizio che si basa questa regola di deontologia giudiziaria: il valore del dubbio, il rifiuto 
di ogni arroganza cognitiva, la prudenza del giudizio – da cui il bel nome «giurisprudenza» 
– come stile morale e intellettuale della pratica giudiziaria e in generale delle discipline giu-
ridiche; la consapevolezza, in breve, che sempre è possibile l’errore, sia di fatto che di diritto 
(si tratta, sempre, di osservazioni di Ferrajoli).
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Altra regola deontologica è il rispetto delle parti in causa. Qui entra in gioco il nostro 
rapporto di avvocati penalisti con l’autorità giudiziaria, con la quale ci dobbiamo confron-
tare e – inteso nel senso buono del rapporto dialettico – “scontrare”. Il rispetto di tutte le 
parti in causa, incluso l’imputato chiunque esso sia, soggetto debole o forte, incluso il ma-
fioso o il terrorista o il politico corrotto: il diritto penale nel suo modello garantista equivale 
alla legge del più debole. Non si deve dimenticare che se nel momento del reato il soggetto 
debole è la parte offesa, nel momento del processo il soggetto debole è sempre l’imputato, e 
i suoi diritti e garanzie sono altrettanto legge del più debole. 

La ulteriore regola deontologica (in ambito giudiziario) riguarda, invece, il rapporto con 
l’opinione pubblica e con le parti in causa. Il magistrato non deve cercare il consenso della 
pubblica opinione, un giudice deve anzi essere capace, sulla base della corretta cognizione 
degli atti processuali, di assolvere quando tutti chiedono la condanna e condannare quando 
tutti chiedono l’assoluzione. Le sole persone di cui i magistrati devono riuscire ad avere non 
già il consenso, ma la fiducia, sono le parti in causa e, principalmente, gli imputati. 

Ma concludendo questo intervento introduttivo, a me “laico” piace proprio far capo al 
pensiero del Pontefice contenuto in una nota (recente) lettera indirizzata ai partecipanti al 
XIX Congresso dell’Associazione internazionale di diritto penale. 

Giustamente si segnala la “necessaria asimmetria” che deve intercorrere tra delitto e pena: 

non si pone rimedio a un occhio o a un dente rotto rompendone un altro. Si tratta di rendere 
giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore.
Nelle nostre società tendiamo a pensare che i delitti si risolvano quando si cattura e si con-
danna il delinquente […] ma sarebbe un errore identificare la riparazione solo con il castigo, 
confondere la giustizia con la vendetta. L’esperienza ci dice che l’aumento e l’inasprimento 
delle pene spesso non risolvono i problemi sociali, e non riescono neppure a far diminuire i 
tassi di criminalità. E inoltre si possono generare gravi problemi per la società, come sono le 
carceri sovrappopolate e le persone detenute senza condanna. 

Con l’espresso apprezzamento rivolto alla «concezione del diritto penale come ultima ratio, 
come ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli interessi individuali 
e collettivi più degni di protezione» (così, sempre, il Pontefice, questa volta nel discorso alla 
delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale). 

Ecco ulteriori voci, e ragioni nuovamente segnalate, per intervenire attraverso istituti di 
clemenza ovvero di riduzione della cd. “penalità” con riguardo ad un sistema afflittivo esage-
ratamente e inutilmente vasto.
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1. L’invocazione della clemenza in funzione di decarcerazione
Innanzi alla drammaticità della condizione carceraria italiana – della quale la giustizia con-
venzionale ha certificato la contrarietà ai diritti fondamentali del divieto di tortura e di 
trattamenti degradanti ed inumani – si è alzata, prevedibile e stavolta non improvvida, la 
richiesta di un provvedimento di clemenza, il solo, si è detto, in grado di riportare con 
immediatezza la popolazione detenuta entro la capienza regolamentare delle nostre case di 
reclusione. 

L’invocazione non ha sorpreso.
Il ricorso alla clemenza generale, quale rimedio al sovraffollamento carcerario, definisce 

un carattere ricorrente della politica criminale dello Stato repubblicano. Esso ha, in sostanza, 
rappresentato l’implicazione necessaria di strategie penalistiche “dis-misurate”, non solo ri-
spetto al loro idealtipo di matrice razional-illuministica, ma anche riguardo alle interpreta-
zioni di quest’ultimo a spiccata connotazione ermeneutica, fondate, cioè, su più realistiche 
operazioni di bilanciamento legate al metro della “ragionevolezza”.

Mi riferisco agli impieghi del diritto penale schiacciati su logiche di matrice sistemico/
funzionalistica, che, da un canto, ne sottolineano la destinazione ad operare come strumento 
di governo della società contemporanea, notoriamente caratterizzata da un’elevata cifra di 
complessità e da una permanente instabilità; dall’altro, individuano nel carcere il marcatore 
simbolico di risposte efficienti a domande di rassicurazione collettiva generate da nevrosi 
sociali e da crisi di identità comunitaria che solo politiche integrate alimentate da bacini di 
competenze tecniche e multifattoriali potrebbero, peraltro solo in parte, fronteggiare.

Rappresentandone l’aspetto complementare, la clemenza ha finito per perpetuare di 
questo diritto penale la dimensione di sostanziale “eversività”, riflessa nella dispersione dell’a-
gire penalistico secolarizzato dal pensiero liberale. 

Un diritto penale ad ampio spettro, per un verso, aggira i canoni di sussidiarietà, idoneità 
e di implementabilità amministrativa della legge – corrispondenti ai principi di “limitazione 
funzionale” che, nella splendida deontica di Alessandro Baratta, costituivano uno dei livelli 
di articolazione dell’idea del “minimo intervento penale” –; per l’altro, oscura ed altera i 
tratti somatici dell’identità penalistica “classica”. 

Su queste premesse, può non essere peregrino tentare di riassumere il senso di una rifles-
sione che qualche anno addietro ho condotto sul ruolo che la clemenza generale può svolgere 
nell’ambito di un diritto penale rifondato nel senso della Costituzione.

la storia della clemenza: DALL’INDULGENTIA 
PRINCIPIS ALL’IDEA Dello SCOPO

Vincenzo Maiello
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2. Il potere di clemenza quale indulgentia principis
Il punto di partenza sta nel fatto che il potere di clemenza generale è stato esercitato, nella 
complessiva vicenda dello Stato unitario, secondo i moduli tipici di una concezione pote-
stativa, espressiva dell’originaria collocazione di amnistia ed indulto nell’ambito delle “pre-
rogative regie”.

Parafrasando la metafora benthamiana sulla storia giuridica delle “ricompense”, si può, 
allora, ben dire che l’area del “perdono generale” ha finito per rappresentare l’ultimo asilo 
dove si è trincerato il potere arbitrario.

Di qui, la diffusa consapevolezza di una intrinseca ingiustizia di amnistie e di indulti: 
essi, in pratica, non sarebbero disgiungibili da usi puramente volontaristici, sicché il progetto 
di farne istituti capaci di svolgere legittime funzioni di disciplina sarebbe nient’altro che una 
velleità bocciata dalla storia.

Si è, così, fatta strada l’esigenza della loro soppressione, nel progredire di un’istanza che 
ha rovesciato l’onere della prova della sua fondatezza.

Non è toccato più agli “abolizionisti” dimostrare la plausibilità della loro proposta, ma è 
ricaduto su coloro che la contestato l’obbligo di argomentare che, anche in un ordinamento 
che compone con equilibrio i compiti di difesa dei beni giuridici e di Magna Charta, può 
riconoscersi un proficuo spazio di manovra alla remissione sanzionatoria.

A questo riguardo, ho già avuto modo di individuare due ragioni per le quali un diritto 
penale conforme a Costituzione è compatibile con istituti che sospendono, in via tempo-
ranea ed ex post facta, l’efficacia di disposizioni sanzionatorie.

Sul piano formale, occorre considerare che è la nostra stessa Carta a prevedere e disci-
plinare le cause di clemenza collettiva, sicché non è possibile ritenere queste ultime in sé 
antinomiche ad un diritto penale costituzionalmente orientato.

Sul terreno più propriamente funzionale, poi, una bocciatura delle manifestazioni di 
clemenza generale potrebbe ammettersi, a condizione di teorizzare l’assoluta idoneità degli 
“strumenti sistematici di non punibilità” ad operare – con proficuità ed adeguatezza politico-
criminale – anche in rapporto a situazioni eccezionali e straordinarie.

Qui, può essere opportuno rilevare che l’insieme promiscuo di situazioni che si oppon-
gono alla configurazione del reato, ovvero ne condizionano la concreta assoggettabilità alla 
pena adempiono la funzione di integrare lo statuto di legalità dell’illecito penale.

Il fenomeno della punibilità retroattiva, invece, si sostanzia in una modifica della punibilità 
edittale (in senso stretto, nel caso dell’amnistia; in senso ampio – concernente, cioè, la quantità di 
pena in concreto eseguibile – nel caso dell’indulto) di “classi di reato” ipotizzate come già venute 
ad esistenza in ben precisi contesti storico-fattuali e non, quindi, di idealtipi di fatti di futura 
ed eventuale realizzazione, vale a dire connotati dai requisiti della astrattezza e della generalità.

Di qui, l’insufficienza politico-criminale della non punibilità “ordinaria” a corrispondere 
alle esigenze di tutela che stanno a fondamento di una clemenza “ragionevole” sul piano po-
litico-criminale: la prima è destinata, invero, a veicolare giudizi di immeritevolezza e/o inop-
portunità di pena in rapporto a “tipi ipotetici” di fatti generali ed astratti; la seconda riflette il 
bisogno di sottrarre al corso “normale” della giustizia penale “microfenomeni” composti da 
fatti “tipici” già commessi che, per ragioni varie, appaiono collocabili nella zona dell’inutilità 
funzionale della pena così ricostruita in rapporto a compiti di prevenzione integratrice di 
matrice struttural/funzionale e non funzionalistico/sistemica.
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Ora, nel costruire un modello di clemenza che possa coesistere col diritto penale della 
Costituzione, occorre, in primo luogo, sottolinearne gli usi illegittimi.

Al riguardo, va sottolineato, pur nell'ovvietà della precisazione, che in un ordinamento al 
servizio di esigenze di prevenzione di ispirazione personalsolidaristica non può tollerare una 
clemenza ad nutum, che non scaturisca dalla necessità di recuperare spazi ai compiti orienta-
tivi, motivanti e di pacificazione del diritto penale in situazioni nelle quali – sia l’eccezionalità 
del contesto storico di commissione dei reati, sia per disfunzioni dell’apparato globale della 
giustizia penale – quei compiti non abbiano potuto realizzarsi, oppure si siano addirittura 
trasformati nel loro rovescio.

Le ragioni della ferma opposizione a questa clemenza sono le medesime che stanno dietro 
ad un modello di diritto penale orientato all’idea dello scopo, attrezzato a realizzare le funzioni 
preventivo-integratrici che dovrebbero qualificare gli approdi della sua azione.

Un sistema di questo tipo ha bisogno di approvvigionarsi al piano dell’empiria, sia 
quando definisce le scelte strategiche di tutela ed appronta i meccanismi di funzionamento, 
sia quando verifica i risultati conseguiti.

L’ostracismo verso una clemenza “discontinua” rispetto alle valutazioni politico-criminali 
che strutturano l’idea dello scopo serve, dunque, a ribadire la necessità che il programma tele-
ologico di un diritto penale conforme a Costituzione sia effettivo; che, cioè, riceva conferma 
a livello applicativo, in quanto la sua ragion d’essere è inscindibilmente intrecciata al primato 
delle funzioni reali su quelle solo apparenti e simboliche. 

Una clemenza “senza limiti di ragione” non può che pregiudicare i compiti positivi di 
tutela svolti dal diritto penale, privando ingiustificatamente le vittime, effettive e potenziali, 
dei reati della tutela stimata necessaria in sede di posizione delle norme penali; vulnererebbe, 
in altri termini, un aspetto pregnante, anche se trascurato, del nullum crimen.

A questo proposito, non è peregrino rammentare come la “punibilità vincolata alla legge” 
– oltre ad influire sui rapporti tra il destinatario di iniziative repressive e l’autorità che le 
adotta ed a definire, nella logica della divisione dei poteri, le competenze in materia – deter-
mini effetti di più ampia portata nel tessuto delle relazioni sociali.

Tra queste vi è l’interesse di ciascuno ad essere informato dei comportamenti che deve 
tollerare e di quelli per i quali può attendersi l’intervento repressivo dell’autorità. In questo 
senso, il nullum crimen assurge a fonte del principio di “sicurezza giuridica” che – come 
ha ammonito Enrique Bacigalupo – rappresenta una peculiare connotazione dello Stato di 
diritto, in virtù della quale quest’ultimo consente che «i cittadini possano calcolare anticipa-
tamente cosa succederà in futuro in uno specifico senso; ovvero come si comporteranno altri 
individui e come lo farà lo stato, soprattutto quale garante dell’efficacia del diritto».

Quindi, alla pretesa di ogni individuo di essere punito nei limiti di espresse previsioni di 
legge, fa da pendant l’aspettativa delle vittime di ottenere la protezione a loro indirettamente 
promessa dalla legge incriminatrice.

In questo orizzonte, scontata è la illegittimità anche della clemenza giubilare (o celebra-
tiva) e di quella emanata con ciclica regolarità.

Al rilievo secondo cui questo genere di provvedimenti – con lo sfollamento delle carceri 
e l’alleggerimento del lavoro giudiziario – farebbero riprendere fiato al sistema, incremen-
tando le sue capacità di prevenzione generale e speciale, è facile obiettare che si tratterebbe 
di benefici momentanei, che si limitano ad “occultare” le manifestazioni patologiche del ma-
lessere senza rimuoverne le cause. In pratica, diritto penale non sussidiario e clemenza di sfol-
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lamento appaiono connotate da una comune matrice di dis-misura razionale, che si esprime 
nel loro incedere secondo cadenze tipiche dell’agire simbolico: entrambi promettono ciò che 
non sono in grado di implementare, così lasciando incancrenire le patologie funzionali sulle 
quali dovrebbero incidere.

Di certo, amnistie ed indulti privi di ogni collegamento con il piano degli scopi del di-
ritto penale e, più ampiamente, del sistema globale di giustizia penale che ad essi si richiama, 
interferiscono negativamente sulla loro efficacia, pregiudicando le coordinate logiche e te-
leologiche della prevenzione generale e speciale, considerate nei loro aspetti positivi di inte-
grazione socio-istituzionale.

Affinché, infatti, un ordinamento penale possa effettivamente perseguire finalità di “tutela 
del diritto”, attraverso un’azione di coinvolgimento dei consociati nella conoscenza e nel 
rispetto delle scelte di valore da esso condivise, è necessario – oltre al varo di una legislazione 
conforme agli standard di razionalità e di cultura sociale riferibili al modello di persona ti-
tolare dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà consacrati in Costituzione – che il 
sistema agisca nel rispetto dei principi della costanza e della coerenza.

3. La clemenza quale vettore dell’idea dello scopo 
Reputiamo, allora, che la clemenza ammissibile in un quadro istituzionale di ispirazione 
liberaldemocratica si identifichi in un mezzo teleologicamente orientato, indirizzato a perse-
guire i medesimi fini di un “sistema penale” espressivo della situazione spirituale della Carta.

Più specificamente, la clemenza collettiva, anziché esprimere una strategia politica anti-
nomica alle posizioni di scopo degli apparati di coercizione, dovrebbero rappresentarne attua-
zione in contesti di eccezionalità e di prevedibile non ripetibilità.

In questi ambiti, l’intervento clemenziale sarebbe diretto ad evitare che l’inflizione e 
l’esecuzione della pena si rivelino elemento di “anonimizzazione”.

Da altra prospettiva, ma in continuità con la sottolineata funzione, è possibile affermare 
che amnistia ed indulto si inseriscono nella dinamica tra pretesa alla certezza e alla stabilità 
del diritto ed esigenze del suo adeguamento alla sottostante realtà sociale.

Di qui, la nostra proposta di costruire due bacini nei quali il ricorso alla clemenza si pro-
spetta utile a perseguire le finalità preventivo-integratrici di una giustizia penale “nel senso 
della Costituzione”.

Nel primo, viene in evidenza la c.d. clemenza pacificatrice; nel secondo, la clemenza di giu-
stizia, articolata nei sotto-tipi, rispettivamente, della clemenza come adattamento del diritto 
e come correzione del diritto. Dal canto loro, i caratteri di queste ultime possono coesistere, 
in talune ipotesi di amnistie e/o indulti, dando vita a modelli eclettico-dialettici di clemenza 
di giustizia.

Tralasciando la più rara clemenza pacificatrice, di particolare interesse si presenta la cate-
goria della clemenza di “giustizia”.

Quale strumento di adattamento del diritto, essa potrebbe riguardare: a) le ipotesi di reati 
commessi in occasione ed a causa di calamità naturali; b) la clemenza per favorire l’entrata “a 
regime” di riforme processuali, destinate a potenziare l’attività giudiziale di law enforcement; 
c) i rischi di desocializzazione di una condizione di sovraffollamento carcerario abnorme, 
ragionevolmente non ripetibile.

Quale strumento di correzione del diritto, la clemenza potrebbe avere ad oggetto: a) i mu-
tamenti retroattivi in malam partem e le situazioni di caos interpretativo riguardanti leggi 
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penali “a tempo”; b) le ipotesi di ius superveniens che riduce i tempi di prescrizione dei reati 
nella prospettiva della inapplicabilità della nuova disciplina ai pregressi giudicati di con-
danna; c) i casi di funzionamento (intollerabilmente) selettivo dell’azione penale.

Il modello eclettico-dialettico di clemenza di giustizia include la clemenza che fonda sulle 
connotazioni di scopo della clemenza come strumento di adattamento del diritto e come mezzo 
di correzione del diritto.

In quest’ottica, indichiamo: a) quella relativa alla necessità di anticipare gli effetti di ri-
forme legislative in itinere (che prospettano ipotesi di abolitio criminis ovvero di modifiche 
sanzionatorie in bonam partem); b), il caso dell’auspicata amnistia per i delitti di spionaggio 
in danno della B.R.D. da parte degli agenti della D.D.R.; c)i giudicati di condanna legati a 
cornici edittali successivamente riformati in bonam partem.

La sostanza deontologica di queste figure di clemenza sta nella sua funzione di strumento 
straordinario di correzione integrativa dei meccanismi di concretizzazione del sistema di giu-
stizia penale.

Il mantenimento delle ordinarie condizioni di efficacia di tale sistema ha bisogno di stru-
menti “flessibili” che permettano di adattarne le risposte – oltre che al variare, spesso impre-
vedibile, delle situazioni di fatto incidenti sugli aspetti di (dis)valore delle condotte umane 
realizzate in quei contesti – anche alle modalità (talvolta extra ordinem) con cui si attuano i 
principi di funzionamento della giustizia penale. 

4. Clemenza e sistema multivello di tutela dei diritti fondamentali
La teorizzazione degli usi ammissibili della clemenza innanzi tratteggiata – in sostanza, dello 
spazio della sua funzionalità teleologica – è stata compiuta in rapporto ad un diritto costi-
tuzionale nazionale ipotecato da una tendenziale chiusura dei suoi referenti prescrittivi; è 
stata compiuta, in pratica, prima che la realtà del diritto interno (anche costituzionale) si 
aprisse alle relazioni dialettiche con le articolazioni sovranazionali del sistema multilivello di 
protezione dei diritti fondamentali.

La puntualizzazione si rende necessaria, poiché talune delle ipotesi di clemenza di giu-
stizia prima delineate, potrebbero dirsi superate dalla penetrazione nel nostro ordinamento 
di strumenti flessibili di tutela, capaci di ovviare al corto circuito che, in un sistema di civil 
law, si determina tra la vigenza di un assetto (e di una teoria) formale delle fonti di diritto pe-
nale ed il crescente ruolo acquisito anche in tale materia dal formante giurisprudenziale (cfr. 
le ricadute della sentenza Scoppola, impraticabili prima dell’ingresso della CEDU nell’ordi-
namento costituzionale).

Parrebbe, allora, che nell’odierno sistema “aperto” di difesa dei diritti fondamentali, si 
siano ristretti gli spazi che potevano reclamare il ricorso a figure di clemenza in funzione di 
giustizia.

A ben vedere, questa riduzione dell’ambito di manovra della clemenza di giustizia risulta 
compensata dal sorgere di situazioni nelle quali il ricorso a provvedimenti di clemenza ap-
pare necessario ad attuare decisioni assunte in sede sovranazionale. 

Il riferimento corre alla sentenza Torreggiani ed al dovere da essa discendente di rimuo-
vere il sovraffollamento carcerario. 

Tale risultato si potrebbe raggiungere, nell’immediato, con un provvedimento di cle-
menza, nel medio e lungo periodo, attraverso una revisione del sistema sanzionatorio che 
ruoti intorno ad un alleggerimento della sua connotazione carcerocentrica. 
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1. Dico subito che, con questo titolo, mi riferisco anzitutto, in termini generali, a quelle 
ipotesi di clemenza estranee al disegno recepito in Costituzione. 

Come vedremo, una qualche sovrapposizione, è riscontrabile con ipotesi “premiali”, di 
non punibilità sopravvenuta, tradizionali, contemplate dal codice penale.

Chiarito il tema, uno snodo fondamentale è costituito da un’ importante sentenza della 
Corte costituzionale: si tratta della n. 369/88.

La Consulta era stata investita da varie questioni concernenti il contrasto tra l’ipotesi di 
non punibilità sopravvenuta contemplata dalla legge edilizia n. 47/1985 – art. 38 –, alcune 
delle quali avevano denunciato il contrasto con l’art. 79 Cost.

Era prospettata una violazione di tipo procedimentale, posto che quelle ipotesi di non 
punibilità erano state introdotte con legge ordinaria, anziché con la procedura di legifera-
zione prevista dalla legge fondamentale. Si noti incidentalmente come questo modello di 
invalidazione stia oggi vivendo una stagione fortunata: penso alla recente, importante – il 
tema era caldo: l’equiparazione sanzionatoria tra droghe leggere e pesanti – Sent. n. 32/141. 
Ed è proprio questa ultima sentenza a suggerirmi l’idea che i vizi del procedimento legi-
slativo possano costituire un’alternativa ai controlli di ragionevolezza di fronte a quelli che 
definiremmo abusi del potere legislativo. Con il “vantaggio”, per i Giudici delle leggi [e per 
chi ancora crede nella divisione dei poteri], di non impegnare il campo della discrezionalità 
politica, dei giudizi di valore.

Questo richiamo all’attualità non vuole essere solo esornativo: è vero infatti che la sen-
tenza del 1988 intervenne in un momento nel quale acceso era il dibattito, non solo e non 
tanto sulla dogmatica autonomia della punibilità come elemento del reato quanto sulla sin-
dacabilità costituzionale della non punibilità, sulle “odiose forme di privilegio” che potevano 
nascondersi dietro previsioni di quel tipo.

Come è noto questa questione si trascina da più di un trentennio con alcuni passaggi 
fondamentali: dalla sentenza n. 48/1983, che superò l’orientamento, fino ad allora conso-
lidato, che risolveva il problema in punto irrilevanza delle questioni – decisione che, come 
ho più volte ribadito, non mi ha mai convinto fino in fondo – alla sentenza n. 394/2006 e 
alla n. 28/2010. Non voglio divagare: nell’ambito del tema, certamente più generale, della 

1 Di poco precedente, in prospettiva analoga, la n. 5 del 2014.

LE CLEMENZE “ANOMALE”
 
Gaetano Insolera
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sindacabilità delle norme di favore, si inscrive quello della compatibilità costituzionale della 
cd. non punibilità sopravvenuta.

Essa si può declinare in due direzioni.
Attraverso i moduli più penetranti dei controlli di ragionevolezza oppure individuando 

nel provvedimento di legge ordinaria una violazione del procedimento speciale previsto 
dall’art. 79 Cost.

Quest’ultimo fu il veicolo utilizzato da alcuni dei giudici remittenti e che portò alla 
decisione del 1988. Decisione di rigetto che considero uno snodo fondamentale del mio 
tema per il franco apparato argomentativo utilizzato – nel non dimenticato stile di Renato 
Dell’Andro –, capace di fornire a legislatore e interprete strumenti interpretativi aggiornati 
alla costante evoluzione dell’ordinamento2.

In estrema sintesi la Corte legittimò – al di fuori di amnistia e indulto – il ricorso a 
modalità estintive (o riduttive) della punibilità in presenza di determinate condizioni: ravve-
dimenti che comportano l’estinzione dell’illecito amministrativo affiancato, in chiave ulte-
riormente sanzionatoria, da quello penale; perseguimento di un obiettivo deflattivo di fronte 
a forme di illiceità di massa, tale da garantire l’effettività della tutela di interessi fondamentali 
(e solo in quest’ultimo caso la clemenza deve trovare attuazione negli strumenti e nei modi 
previsti dall’art. 79 Cost.). A campeggiare, anche, la soddisfazione di esigenze di cassa dello 
Stato.

Il legislatore mostrò di essersi destato dai “sogni dogmatici” dei penalisti, intervenendo 
a più riprese nelle materie riconducibili ai campi indicati dalla Corte: edilizia, violazioni fi-
nanziarie, previdenza, rimpatrio di capitali, fino al recente dibattito sulla voluntary disclosure.

Si è tuttavia trattato di provvedimenti accompagnati sempre più spesso da forti pole-
miche politiche e, in taluni casi, da perplessità espresse dalla cultura penalistica. Perplessità 
in parte fondate, in parte determinate, forse, dal rimpianto suscitato dalla rinuncia a quei 
sogni.

Ma tant’è: sia per l’adozione di formule normative via via più farraginose, sia per l’ostilità 
riscontrata in sede applicativa da parte di una Magistratura, allettata dall’alleggerimento del 
carico, ma con la forte controspinta costituita dalla vanificazione del lavoro svolto e, soprat-
tutto, da un giudizio etico negativo nei confronti delle scelte legislative, sempre più incerto 
è apparso l’esito dalla adesione a forme anomale di clemenza, variamente basate, per altro, 
sul modello dell’autodenuncia. Esemplari in questo senso le vicende recenti del cd. scudo 
fiscale.

2. Altro passaggio importante. Un’altra data. Millenovecentonovantadue. Quella della mo-
difica dell’art. 79 Cost. è storia nota. La classe politica, incalzata dai furori eticizzanti degli 
“uomini nuovi” affacciatisi sulla scena, si preclude un fondamentale spazio di manovra sulla 
penalità.

Si noti, ciò avviene senza che negli anni successivi abbia trovato riscontro un’indicazione, 
anche questa contenuta nella decisione della Consulta da cui ho preso le mosse, che coglieva 
un nesso tra ricorso alla clemenza anomala e inflazione penalistica: con un invito alla depe-
nalizzazione.

2 G. INSOLERA, Condono fiscale: sezioni unite, corte costituzionale, sogni dogmatici del penalista e 
prevaricazione del legislatore, in Foro it., II, 1991. 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



33GAETANO INSOLERA

L’esito è sotto i nostri occhi. Alla paralisi degli uffici giudiziari si accompagna il sovraf-
follamento carcerario.

Quest’ultimo è stato affrontato, dopo la condanna della C.E.D.U., con provvedimenti 
tampone e strategie giudiziarie di limitazione della carcerazione preventiva finalizzate a far 
tornare i conti… Per il momento. 

Come vedremo, resta il problema dell’arretrato.
In conclusione, a più di vent’anni dalla riforma dell’art. 79 Cost., oggi, la richiesta di 

provvedimenti di amnistia e indulto non proviene più da quattro gatti radicali, ma anche 
da istituzioni, dotate, nella loro diversità, di grande significatività. Le forze politiche, i par-
titi sono tuttavia paralizzati: la fragilità delle maggioranze non consentirebbe comunque di 
passare la cruna dell’art. 79 e, per altro, il fattore determinate è costituito da una fame di 
consensi che sembra trovi soddisfazione solo in strategie punitive che escludano idee di cle-
menza e un approccio razionale alla penalità.

D’altra parte l’invocazione della galera, se non di cappi e altre nefandezze, sembrano 
parte importante dell’agenda politica di demagoghi che dalle pagine dei giornali, da quelle 
del web e dal palcoscenico dell’avanspettacolo, si sono visti proiettati in quello del parla-
mento della Repubblica.

Non posso dimenticare un altro attore, forse il più importante. Il potere giudiziario, 
certamente il più coinvolto e vicino alle questioni, ma, soprattutto, il più ascoltato, bon gré, 
mal gré, dalla politica e notoriamente capace di farsi sentire attraverso i media: sempre di-
sponibili a divulgare prese di posizione di singole vedette, del potente sindacato, dell’organo 
di autogoverno.

Ebbene quello dell’amnistia e dell’indulto resta un tabù, nello spirito del ’92, catoneg-
giante mito fondativo della nascita della nuova Repubblica dalle ceneri della prima. Come 
vedremo la realtà impone tuttavia di trovare altre, anomale, soluzioni deflattive.

3. Ebbene, cosa accade quando, da un parte, permane un’ingestibile inflazione degli affari 
penali e del numero dei detenuti, dall’altra, la gestione della clemenza non può più essere 
affidata al Parlamento?

Le politiche deflattive devono comunque trovarsi: lo dimostrano centocinquant’anni di 
storia unitaria, lungo i quali si è fatto ricorso con ininterrotta periodicità ad indulti e amni-
stie e a tipologie anomale riconducibili, ad esempio, alle coordinate ben descritte dalla Corte 
costituzionale. 

In scacco il Legislativo, occorre trovare un altro attore, un altro “gestore” – mi si perdoni 
la brutta parola.

Se gli istituti di clemenza, tradizionali o “moderni” (è ancora aggettivo usato dalla Corte), 
costituivano il punto di raccordo e interferenza tra penalità in astratto, declinata dal legi-
slatore e penalità in concreto agita dalla agenzia giudiziaria, il deficit di effettivi poteri che 
affetta il primo attore, sposta sul secondo scelte necessarie, quanto intrinsecamente politiche.

Proviamo a esaminare, e a ragionare, su quali siano queste forme “diversamente ano-
male”.

3.1. Un esempio interessante, al quale, fortunatamente, ha corrisposto una ferma presa 
di posizione della Corte costituzionale (Sent. n. 230/2012), si può cogliere nell’idea di equi-
parare, attraverso un intervento di quei giudici sull’art. 673 c.p.p., l’overruling favorevole 
all’abrogatio criminis.
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Ma qui il discorso si farebbe più complesso, intersecandosi con il tema della successione 
di leggi nel tempo. Argomento oggi ulteriormente complicato a seguito della crisi della 
intangibilità del giudicato determinata dall’irrompere nello scenario interno non solo della 
giurisprudenza della CorteEDU, ma anche di decisioni della Corte costituzionale quali la 
ricordata n. 32/2014.

In questa occasione basti osservare come, in tutti i casi, sono valutazioni in concreto 
affidate al potere giudiziario, che dialoga con giurisdizioni sovranazionali (o, a proposito 
dell’intervento chirurgico operato dalla sent. n. 32/2014, con la Corte costituzionale), a 
dispensare soluzioni che si traducano in una esclusione o in una riduzione della punibilità. 
Alle stessa tipologia può ricondursi la vicenda che, pochi anni fa, riguardò il contrasto tra 
disciplina penale interna dell’immigrazione e la cd. direttiva rimpatri.

Prima della decisione della CGUE, si videro alcune Procure procedere ad una disappli-
cazione dell’incriminazione.

Si badi si tratta di fenomeni eterogenei, il tratto che li accomuna, e che ci interessa in 
questa occasione, è costituito dallo spostamento dal legislativo alla magistratura ordinaria di 
scelte riguardanti la ritrazione della punibilità.

3.2. Il principale, vero protagonista della nostra questione è il tempo.
Il tempo è l’elemento nel quale si fronteggiano due fattori determinanti in tema di clemenza.
Da una parte il volume di affari penali non gestibile dalle risorse della agenzia giudiziaria 

– alla stessa maniera una popolazione detenuta da parte di quella penitenziaria –; dall’altra, 
l’impatto negativo che il ricorso alla clemenza produce sulla effettività e credibilità del si-
stema di giustizia, i suoi costi sul piano della prevenzione generale e, in particolar modo oggi, 
diremo sulle aspettative di giustizia delle vittime.

Sul primo dei contendenti influisce un complicato intrico di ragioni: il consueto riferi-
mento alla simbolica bulimia penalistica del legislatore, altro non è che il risultato finale. Ad 
essa affiancherei infatti considerazioni che vanno da dati di costume – il nostro causidico 
sellare la mula – a rigidità di carattere dogmatico un po’ astratte e intrise di assiologia costitu-
zionale, che hanno visto ridimensionare l’istituto del patteggiamento, mentre altri tentativi, 
dall’istituzione del giudice di pace, a modesti ampliamenti della procedibilità a querela, a 
tentativi nella direzione di procedure monitorie o prescrizionali, non sembrano aver pro-
dotto risultati significativi sulla macroeconomia giudiziaria. Vedremo gli esiti del progetto in 
punto irrilevanza del fatto in fase di elaborazione governativa. 

Se ci soffermiamo sul contraltare di ogni ipotesi di clemenza, cogliamo meglio il signifi-
cato del mio riferimento, come protagonista, al tempo. 

Ineffettività del sistema, denegata giustizia alle vittime, perdita di deterrenza e capacità 
di orientamento dei consociati: sono indubbiamente questi i costi della clemenza, lo sono 
sempre stati3.

Gli stessi effetti indesiderati li produce però un altro farmaco non composto da assun-
zioni di responsabilità legislative, ma dal decorso del tempo.

È una strana vicenda quella della prescrizione e delle sue riforme passate e oggi auspicate: 
anche al momento di queste note occupa il fervore innovativo del governo Renzi, come ir-

3 Su amnistia e indulti confida apertamente e continuamente “Chinotto” (Peppino De Filippo), 
maestro e socio in truffe di Vittorio Gassman, nel film Il Mattatore (Dino Risi, 1960), che confermò 
il talento comico del grande attore drammatico. 
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rinunciabile tassello della riforma della giustizia. Da anni impegna il pensiero dei penalisti e 
dei consulenti giuridici della politica, dei media e, ovviamente, della magistratura associata.

Ma non è questo tema, quello del modello da adottare, di cui voglio qui occuparmi.
Mi interessano piuttosto due aspetti che riguardano la prescrizione per come oggi è di-

sciplinata e funziona: il primo si riferisce alle ragioni del maturare della causa estintiva [il 
tempo], il secondo, e anticipo le conclusioni, il suo scoperto operare come principale istituto 
di clemenza anomala. Come vedremo, con una connotazione speciale: essa corrisponde a de-
cisioni non più affidate al legislativo, ma governate dal potere giudiziario e alle sue strategie 
politico criminali.

3.2.1. La vulgata, a volte il piagnisteo, che i media prediligono, attribuisce all’avvoca-
tura e al suo abuso del diritto di difesa il protrarsi immotivato dei tempi processuali, per 
raggiungere il risultato della prescrizione. In questo sono sostenuti da autorevoli esponenti 
della magistratura, da molti politici e anche da qualche penalista. È un rumore di fondo che 
si coglie non appena si tocchi l’argomento.

Si potrebbero dire molte cose in proposito, ma mi limito a una osservazione. Sulla ano-
mala, irragionevole durata dei processi penali influisce in modo prepotente un altro fattore 
oggetto solo raramente di attenzioni distratte.

Mi riferisco ancora una volta al tempo, alla durata delle indagini preliminari che il codice 
del 1989 volle disciplinare, anzitutto a tutela del cittadino sottoposto alle “attenzioni” del 
potere punitivo.

È questa una parte della procedura che, in via interpretativa o per prassi, è stata di fatto 
abrogata. Sindacabilità della tardiva iscrizione nel registro degli indagati, sanzioni endopro-
cessuali (inutilizzabilità) per l’inosservanza dei termini, intervento della Procura generale in 
caso di inerzia del PM, effettivo controllo del GIP sulle richieste di proroga, operatività fisio-
logica dell’art. 414 c.p.p.: regole incise nella sabbia, spazzate vie dal vento. Ma questo stato 
di cose ha prodotto il risultato di collocare nelle fase delle indagini preliminari – e, quindi, 
nelle mani del PM – quote temporali potenzialmente illimitate, che possono consegnare al 
giudice affari già prossimi alla estinzione del reato.

L’avvocatura è da sempre indicata come causa delle inefficienze repressive, come ausilia-
trice dei malviventi (gli avvocati chicaneur). Ci siamo abituati: ma a proposito dei tempi del 
processo e delle prescrizioni occorrerebbe guardare anzitutto negli uffici di procura4.

Ed entra subito in gioco un altro argomento.
L’idolum costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale: non occorre spendere 

molte parole. A tutti è chiaro che, nei fatti, è stato infranto. Se un differenza può cogliersi, 
in termini di onestà intellettuale, essa riguarda chi, da tempo, denuncia come il sistema sia 
discrezionale con scelte di priorità affidate al potere giudiziario e chi, con gran strepito, di 
quel principio fa usbergo, per escludere qualsiasi soluzione che cerchi di corrispondere alla 
realtà delle cose.

3.2.2. Un’azione penale che, nei fatti, è esercitata discrezionalmente dal potere giudi-
ziario, deve necessariamente giocare proprio sulla prescrizione5.

4 Ultimamente sembra essersene accorto anche L. FERRARELLA, Giustizia: un po’ di buon senso 
in un fiume di parole vane, in Corriere della sera, 30 agosto 2014, p. 19. 

5 Strategie deflattive possono intervenire già nell’operato delle agenzie di polizia, con assunzione 
di responsabilità da parte dell’esecutivo: l’esperienza mostra come si possa affermare una riduzione 
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Si manifesta così con chiarezza il paradosso: l’amnistia, come la prescrizione, è una causa 
di estinzione del reato, se pure vi sono tradizionali distinzioni quanto al loro fondamento 
[condiviso però quello deflattivo], hanno in comune ineliminabili effetti negativi sul piano 
della ricercata effettività e deterrenza del sistema punitivo. Oggi, entrambe sono oggetto di 
damnatio. Come detto, l’amnistia [e l’indulto e le forme “anomale” di clemenza] sono di 
fatto precluse al legislativo; la riforma in senso restrittivo della prescrizione è invocata come 
irrinunciabile. 

Il paradosso è evidente: è proprio la prescrizione, così come disciplinata, che supplisce 
alla paralisi della clemenza, indispensabile a fronte dell’accumularsi insostenibile del carico 
giudiziario (e, in particolare per l’indulto, al sovraffollamento carcerario).

Di questo paradosso e della “logica” che lo anima sono coerente espressione i decreti 
adottati dai capi di alcuni Tribunali e Corti d’Appello [ho potuto consultare quelle di Bo-
logna].

Ne riporto sinteticamente gli aspetti principali.
Si dispone la trattazione prioritaria di una serie di reati che si affiancano a quelli previsti 

dall’art. 132-bis disp. att. c.p.p.6

La scelta presenta alcune formule a dir poco vaghe – rapina ed estorsione a danno di 
soggetti deboli; imputato pubblico ufficiale (n.b. non si fa riferimento a reati contro la P.A.) 
–; in altri casi sembrano dettate da una interpretazione molto soggettiva, forse alimentate dai 
media, delle istanze di difesa sociale ritenute prioritarie – colpa medica, infortuni sul lavoro, 
violenza sessuale, stalking, maltrattamenti in famiglia.

Su questo aspetto si può osservare come questa scelta, se ha il pregio di indicare a priori 
le scelte [in qualche caso ribadendo quelle dell’art. 132-bis disp. att. c.p.p], non supera l’o-
biezione che le vorrebbe attribuite a chi dovrebbe governare la politica criminale.

Ma è questo una vecchia questione. Un pasticciaccio che evoca altri tormentosi argo-
menti: ancora una volta l’obbligatorietà, che nei fatti non è tale, l’inflazione penalistica, 
l’impermeabilità legislativa ad una politica penale razionale, non dominata da risposte d’e-
mergenze e, stavo dimenticandomene, contro decisioni di priorità dettate dal Parlamento, la 
sdegnata rivendicazione dell’indipendenza della magistratura.

E, con l’indipendenza, tocchiamo l’aspetto realmente innovativo delle circolari.
Esse dispongono infatti, nel caso di reati non selezionati, che i giudicanti rinviino i pro-

cessi ad una data successiva al maturare della prescrizione, quando esso si collochi entro un 
determinato termine7.

della microcriminalità evitando la qualificazione dei fatti come reati (ad es. smarrimenti invece che 
borseggi).

6 Il decreto del Presidente del Tribunale n. 121 del 12 dicembre 2013 assegna precedenza ai pro-
cedimenti ove vi è stata costituzione di parte civile, a quelli per violenza sessuale, per maltrattamenti 
in famiglia, per stalking, per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità, per i delitti in 
materia di risparmio e di credito sanzionati con almeno quattro anni di reclusione, per estorsione o 
rapina in danno di soggetti deboli, ai procedimenti in cui l’imputato sia un pubblico ufficiale, per i 
reati derivanti da colpa medica, per i reati derivanti da infortunio sul lavoro. 

7 In Tribunale due anni e sei mesi dall’udienza di smistamento oppure quindici mesi dalla pre-
sumibile assunzione della decisione; in Corte d’Appello «i processi per i quali la scadenza del termine 
massimo di prescrizione dei reati che ne formano oggetto segua la pronuncia della sentenza di primo 
grado in misura non almeno pari a 15 mesi» (decreto n. 9128 del 29 ottobre 2013). 
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Mi sembra anzitutto che questi provvedimenti mettano in discussione quel concetto di 
indipendenza interna costituente da tempo un altro tabù: e, si noti, ciò non avviene in rela-
zione all’attività requirente, ma sconfina nel campo disciplinato dall’art. 101 Cost.

Ma soprattutto il collegamento – tra priorità nella trattazione e “rottamazione” (chiedo 
perdono per l’uso di un termine orribile, quanto ormai presente nel gergo politico) di tutti 
gli altri processi divenuti ingestibili – formalizza in modo conclamato il passaggio del potere 
di clemenza dal Parlamento alla frammentata geografia di singoli uffici. Una gestione “de-
mocratica” della clemenza?

Ci troviamo in presenza di tante nuove “clemenze anomale”.
Esse suppliscono alla aborrita amnistia, ma utilizzano, per il raggiungimento degli stessi 

scopi, l’altrettanto aborrita prescrizione.
Si potrebbe obiettare ancora in nome dell’emergenza e della crisi della politica che, come 

i famosi castori di Gramsci, il Parlamento si tagliò i testicoli nel ’92.
A mio parere la soluzione non è comunque accettabile, per i costi, ancora una volta, in 

punto credibilità e tenuta del sistema. 
Sui criteri di selezione si è detto.
Da chi ancora crede nel valore del garantismo, il congegno deve essere rifiutato: a diffe-

renza della clemenza non anomala, tiene in scacco l’imputato per anni, in un limbo. Ancora 
il valore del tempo nei rapporti tra cittadino e coercizione.

Il sistema, con la selezione dei reati destinati ad una decisione, richiama le esclusioni 
oggettive previste per amnistia e indulto, ma ne non contempla di soggettive. Probabilmente 
si è giocato su uno degli effetti più perversi della aborrita ex Cirielli: l’intreccio tra recidiva 
e prescrizione. 

Si dirà: ciò non riguarda però le garanzie della vittima. La costituzione di parte civile 
consente infatti l’ingresso del reato nella top ten delle priorità. 

A ben vedere anche questa scelta, coerente con la dominante sensibilità vittimistica, può 
produrre effetti indesiderati e un circolo vizioso.

I criteri di selezione alimentano potentemente la sfiducia nella giustizia da parte degli 
esclusi e, questo, nonostante l’eccettuazione dei processi con parte civile costituita.

Si tratta infatti di un’eventualità che interessa solo raramente le vittime della criminalità 
di strada, dei reati predatori, delle frodi perpetrate nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Ed ecco il circolo vizioso: è proprio questo il terreno di cultura di un diffuso sentimento 
law and order, che impone alle forze politiche, affamate di consensi elettorali e incalzate dai 
portavoce di un feroce populismo penale, di continuare ad escludere gli unici provvedimenti 
legittimati dall’ancora vigente nostro sistema costituzionale. 

E quella per l’amnistia e l’indulto è una battaglia che nobilita il ruolo dell’avvocatura. Ne 
mette in luce le sue radici e ragioni liberali: la sua indipendenza dalla ricerca di consensi e 
l’estraneità dall’esercizio del potere.
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Il processo on-line, il processo su twitter. 
Sembra una battuta ma non è così, perché il processo mediatico è storia di tutti i giorni. 

Vi sono processi virtuali che arrivano a sentenze definitive di condanna – quantomeno per 
l’opinione pubblica – e incidono pesantemente sul diritto di coloro che devono essere giudi-
cati. Sono fonte di condizionamento sociale, perché generalmente si tratta di processi “giu-
stizialisti”, fortemente ideologizzati, che tendono a esaltare l’idea di un pericolo immanente 
per la collettività e suggeriscono la soluzione più appagante per la stessa.

 La diretta conseguenza di ciò sono quelle leggi che il Prof. Manes qualificava come «pil-
lole di sicurezza collettive», che, ogni tanto, vengono propinate come strumenti di difesa da 
reati che, invece, diminuiscono, come spesso documentato. 

Rammentando l’intervento del Prof. Mazzacuva, l’ostilità dell’opinione pubblica ai prov-
vedimenti di clemenza è naturale, se si tiene conto delle modalità, anche ripetitive, attraverso 
cui l’informazione viene trasmessa. Accendiamo la televisione e sentiamo il telegiornale che 
parla di un omicidio, e lo stesso fatto viene riportato più volte nel corso della giornata dai 
media. Questo accresce la percezione di insicurezza nella collettività.

La sensazione di pericolo che serpeggia nell’opinione pubblica fa sì che la stessa ritenga 
che la politica faccia bene il suo dovere quando emetta provvedimenti sulla sicurezza e neghi 
provvedimenti di amnistia e indulto. 

Il discorso del Prof. Maiello è culturalmente importante, perché i provvedimenti di cle-
menza sono necessari quando diventano anche «una prospettiva per realizzare scopi legit-
timi di tutela attraverso la ritrazione o l’affievolimento della pena». Tali provvedimenti sono 
meno utili quanto più è ragionevole il sistema delle norme, perché, come diceva Beccaria, 
se le leggi fossero chiare e precise e i giudici si limitassero ad applicarle e a non crearne altre, 
probabilmente servirebbero meno atti di clemenza.

Si può, quindi, legittimamente sostenere che quanto più un sistema penale è irragione-
vole, tanto più necessari saranno i provvedimenti di clemenza. In questo momento, per le 
condizioni inumane delle carceri italiane, è indispensabile un provvedimento di indulto/
amnistia che, dopo le prossime elezioni, potrebbe anche essere condiviso da chi ora avversa 
questa ipotesi, perché politicamente poco conveniente. 

Quella delle carceri è una situazione vergognosa, della quale avremmo potuto e dovuto 
avvederci prima del richiamo proveniente dall’Europa. Ciononostante, molti sono tuttora 

CONCLUSIONI ALLE RELAZIONI MATTUTINE

Beniamino Migliucci
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sordi e ritengono che la soluzione possa essere costruire nuove carceri, senza intervenire 
strutturalmente sul sistema delle pene.

Come diceva il Prof. Insolera, la magistratura inquirente è ormai abituata ad avere una 
diretta interlocuzione con la stampa, il che produce risultati fortemente negativi, perché 
tale collegamento diretto tra Procura e media determina nell’opinione pubblica una visione 
“manichea” della giustizia, dove il bene è rappresentato da chi indaga e tutto il resto è il male, 
o interessa poco. 

Diretta conseguenza di ciò è la rappresentazione dell’avvocato come un orpello non ne-
cessario, un ostacolo al perseguimento dell’interesse pubblico. 

Il tema della magistratura inquirente che dialoga direttamente con l’opinione pubblica 
e riesce a influenzarne paure e timori è connesso anche a un altro problema: la mancanza di 
autorevolezza della politica che, come ricordava il Prof. Violante in un convegno, non riesce 
più a orientare e a formare i cittadini, ma avviene il contrario, poiché è l’opinione pubblica 
che indirizza e determina le scelte della politica, solo in ragione di quello che il Prof. Insolera 
ha efficacemente chiamato il “mercato del consenso”. 

In questo momento diventa impopolare sostenere provvedimenti di clemenza, ma la 
situazione delle nostre carceri deve indurci a insistere nelle richieste a una politica timorosa.

Altro argomento trattato nel convegno è quello relativo alla prevenzione.
Occorre dedicare tempo all’educazione. Beccaria sosteneva che l’educazione è il più si-

curo, ma al contempo il più difficile mezzo di prevenzione dei delitti. Ritengo che anche la 
cultura dovrebbe orientare la classe politica nelle scelte. 

Tra i temi affrontati nel dibattito, merita di essere sottolineata la criticità dei “due pro-
cessi”, ovvero del doppio binario, perché si pone in contrasto con l’insegnamento dei Mae-
stri, secondo i quali quanto più è grave un reato, tanto più dovrebbe essere rigorosa la ricerca 
della prova e si dovrebbe arrivare a un giudizio di certezza sulla colpevolezza. Regole del 
processo totalmente diverse per reati più gravi producono due giustizie parallele, anche con 
esiti diversi.

Il Prof. Mazzacuva ricordava alcuni pensieri di Beccaria, secondo cui «il potere giudiziario 
è un potere terribile se non odioso, ma è terribile sicuramente perché è un potere dell’uomo 
che può rovinare la vita di un altro uomo» e, dunque, la giustizia deve essere amministrata 
con equilibrio, saggezza e umiltà.

Se ciò accadesse, verrebbe applicata in modo coerente e senza nessuna forzatura un’altra 
regola processuale e deontologica, ossia il rispetto della parità delle parti in causa, perché 
se davvero vi fosse l’umiltà di comprendere quale dramma umano sono non solo la pena, 
ma anche il processo, probabilmente si avrebbe anche il rispetto di tutte le parti, in primis 
dell’imputato e di chi lo rappresenta nel processo.

 Altro tema importantissimo, toccato dal Prof. Insolera, è quello relativo ai tempi del 
procedimento e quello della ritardata iscrizione sul registro degli indagati.

Il pensiero di Beccaria è attuale anche su questo, perché il processo deve essere ragione-
volmente breve, nell’interesse dell’imputato, ma anche rispetto al tipo di processo che viene 
celebrato. 

In merito la politica e la magistratura non hanno offerto una risposta alla pubblicazione 
fatta da Eurispes, l’Unione delle Camere Penali e Camera Penale di Roma, sulle vere cause 
della durata irragionevole dei processi, dovute soprattutto a disfunzioni organizzative. 
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In conclusione, ciò che viene comunicato all’opinione pubblica sono la preoccupazione, 
la paura, la necessità di nuove leggi, più severe, di “pillole di sicurezza” sbandierate sia dalla 
destra che dalla sinistra, che mai come in tal caso si sovrappongono nella indicazione di 
ricette per curare il male.

Come scrisse il Prof. Pavarini in “Carcere e fabbrica”, nei momenti di difficoltà econo-
mica e sociale, si ha poco tempo per occuparsi delle sofferenze degli altri. 

Mi sia consentito dire che noi dell’Unione delle Camere Penali Italiane abbiamo l’orgo-
glio di occuparcene sempre.
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Di fronte ad una strategia di reiterato rinvio adottata dalla politica rispetto ad un atteso 
provvedimento generale di clemenza, un atteggiamento che rivela la inadeguatezza e la esclu-
siva preoccupazione di consenso elettorale di tutti i partiti, la posizione di chi, al contrario 
– come gli avvocati appartenenti all’UCPI – chiede al Parlamento un gesto significativo per 
mitigare l’attuale inumana condizione carceraria dei detenuti, viene spesso malvista, tacciata 
addirittura di “complicità” con il reo, in una pervicace visione propria del “populismo pe-
nale”.

Se un ruolo politico attivo e propulsivo finalizzato a provvedimenti di amnistia e indulto 
deve invece essere riconosciuto quale aspetto irrinunciabile della funzione costituzionale del 
difensore, e dunque della sua sensibilità nei confronti delle funzioni concrete e dei risultati 
del percorso punitivo, più modulato risulta oggi l’approccio del difensore di fronte alle di-
verse forme della clemenza, rispetto alle quali potremmo identificare quantomeno due moda-
lità di azioni attraverso le quali si esplica l’attività difensiva.

Il primo tipo, sostanzialmente “recettivo-passivo”, è il risultato di atti di clemenza di ca-
rattere generale tradizionalmente espressi dagli istituti dell’amnistia e dell’indulto.

In tali casi il difensore si limita a “prendere atto” del provvedimento clemenziale che si 
riverbera immediatamente sull’imputato/condannato che – nei limiti oggettivi e soggettivi 
stabiliti dalla legge – ne beneficia. 

L’attività difensiva si limita, in qualche modo, una volta individuati i presupposti di ap-
plicabilità del provvedimento, a tradurre tecnicamente al proprio assistito gli esiti (dell’am-
nistia o dell’indulto) e, soprattutto, le insidie di eventuali revoche (in questo caso esclusiva-
mente dell’indulto) connesse a possibili recidive dell’imputato.

Una prospettiva radicalmente diversa del ruolo del difensore aprono invece quegli istituti 
a contenuto di clemenza particolare e individuale – sovente condizionata – tradizionalmente 
ricompresi nel paradigma di giustizia di tipo “riparativo” – tra i quali sicuramente spicca la 
«sospensione del procedimento con messa alla prova» introdotta dalla legge delega 28 aprile 
2014 n. 67, sia con gli artt. 168-bis – 168-quater c.p. che con il titolo V-bis nel Libro Sesto 
del Codice di procedura penale – che vede proprio nell’interazione tra i soggetti, coinvolti a 
vario titolo nella dinamica del reato, il punto di forza di tale approccio.

Anche senza raggiungere i livelli più avanzati di istituti della mediazione penale presenti 
in alcune legislazioni europee, come per esempio accade in Francia, la disciplina della «messa 
alla prova» oggi introdotta nel nostro ordinamento, con tutte le sue direttrici di azione, dal 

DIVERSIFICAZIONE DEGLI ESITI SANZIONATORI E 
RUOLO DEL DIFENSORE

Alessandro Valenti
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risarcimento del danno in favore della vittima all’eliminazione delle conseguenze dannose, ai 
programmi di volontariato, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ecc., non può non 
impegnare il difensore in un ruolo – e in una strategia difensiva – di contenuto nuovo.

Dove, per esempio, proprio per il «positivo esito» dell’esperimento di «messa alla prova», 
che prevede, all’art. art. 464-bis, comma 4 c.p.p., un «processo di reinserimento sociale» (lett. 
a), «impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le con-
seguenze del reato» (lett. b) e addirittura, ove possibile, «condotte volte a promuovere […] 
la mediazione con la persona offesa» (lett. c), non potrà essere elusa un’azione del difensore 
volta anche a far comprendere al reo – come scrivono per esempio Umbreit e Braithwaite co-
gliendo efficacemente alcuni dei significati principali della funzione della giustizia riparativa 
– «il danno causato dal suo atto» quale «concreta occasione per reintegrarsi attivamente nel 
tessuto sociale», contribuendo fattivamente all’obiettivo di farlo «reintegrare nella comunità 
evitando la stigmatizzazione» della sentenza di condanna oltre che la sofferenza della pena.

In sostanza, se le scelte difensive di fronte alla imputazione formale fino ad oggi si riduce-
vano ad una condivisa decisione su “quale rito” – cioè con quale forma di giudizio affrontare 
l’accusa, ivi compresa l’ipotesi del patteggiamento – oggi la possibile elusione del giudizio “sul 
merito”, accedendo alla procedura di «messa alla prova», impegna il difensore immediata-
mente – non dimentichiamo difatti che l’istanza può essere richiesta subito fin dalle prime 
battute dell’indagine preliminare ex art. 464-ter c.p.p. – in queste inedite valutazioni tipiche 
della “mediazione penale”.

Anzi per molti indagati che temono anche soltanto la “formalizzazione” di un’imputa-
zione – o comunque lo strepitus fori – quella della richiesta di «messa alla prova» formulata 
nelle indagini preliminari, sia pur nel “buio” del segreto investigativo, potrà essere una strada 
prioritaria (si pensi alle ipotesi di flagranza di reato) in una valutazione e/o costruzione che 
l’avvocato dovrà intraprendere insieme al proprio assistito in un nuovo percorso “di giu-
stizia” appunto riparativa. 

In questo senso, volendo sia pur simbolicamente tracciare in sintesi gli aspetti fondamen-
tali dell’evoluzione della figura del difensore, potremmo dire, utilizzando una provocatoria 
catalogazione, che: 

- all’inizio degli anni ’90, con l’avvento del codice vigente si è formata la professionalità 
del difensore “contraddittore” – non più soltanto retore o appassionato oratore che inter-
veniva nel momento terminale del processo inquisitorio a prova già precostituita – che era 
tecnicamente chiamato a “formare” nel processo la prova nella dialettica delle parti; 

- dagli anni duemila, con l’ingresso delle investigazioni difensive, il difensore si è tra-
sformato (anche) in “investigatore”, anticipando spesso la sua attività ed il compimento di 
specifici atti in una fase pre-processuale. 

- oggi, con l’avvento dell’istituto della «messa alla prova», si apre certamente una nuova 
riflessione sul ruolo del difensore quale “reinseritore” sociale (o addirittura “rieducatore”) e 
dunque sulla sua capacità e preparazione, non solo squisitamente giuridica, nel condividere 
insieme all’imputato – che non dimentichiamolo è un adulto (e non un minore) che dunque 
soltanto all’avvocato si “affida” per le scelte difensive – la sofferta decisione di voler evitare il 
giudizio scegliendo la strada della «messa alla prova».

Ebbene, accedere al nuovo regime della «messa alla prova», dunque ad un percorso di 
clemenza individuale “condizionata”, che certamente “reinserisce” socialmente l’offensore, 
che sicuramente “ripara” l’asserito torto lamentato dalla vittima e, nella logica dell’istituto, 
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“appaga” il senso di giustizia della comunità sociale per il reinserimento avvenuto del reo, al-
trettanto certamente significa per l’imputato “fuggire” il giudizio che, in fondo, non dimen-
tichiamolo è il confronto di ognuno con una verità che, proprio in quanto “processuale”, è 
eminentemente tecnica (si pensi soltanto alla differenza del senso di responsabilità avvertita 
nell’imputato nei procedimenti per incidenti stradali in caso di imputazione per omicidio 
colposo ovvero con dolo eventuale) e perciò difficilmente sovrapponibile al senso a-tecnico 
di colpa che può avvertire l’uomo qualunque di fronte ad una imputazione per un fatto che 
non sa “qualificare”, così da spingerlo tra le rassicuranti braccia della “messa alla prova”.

Per questo, è bene augurarsi una razionale esplicazione del ruolo del difensore di fronte 
all’istituto della “messa alla prova”, un atteggiamento che sia comunque teso a “rafforzare” 
– e non invece indebolire – l’inviolabilità della difesa anche diffidando, se del caso, delle “se-
duzioni” di una facile clemenza dispensata dall’autorità giurisdizionale. 
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SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI ITALIANE: 
LE POSSIBILI RIFORME

Roberto d’Errico

Ripercorrendo la mia attività di Responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere 
Penali Italiane ho recuperato un documento programmatico – redatto durante il 2007 – 
assai importante, perché non soltanto dava visibilità all’iniziativa dell’Osservatorio, al tempo 
un progetto nuovo, ma sotto il profilo politico delineava alcuni passaggi che sono ancora 
oggi assai importanti e significativi.

Proprio nelle prime pagine si sottolineava che l’indulto intervenuto nell’anno prece-
dente, durante il 2006, era stato utilissimo per fronteggiare la situazione emergenziale che 
si era creata, ma era semplicemente un tampone e occorreva invece costruire un percorso di 
riforme.

 Nel tracciare questo percorso si indicavano gli aspetti sui quali era opportuno interve-
nire da subito, e l’Unione Camere Penali aveva già chiarito quali dovessero essere i tempi e 
i modi, ma soprattutto gli argomenti: custodia cautelare, esecuzione delle pene, art. 41-bis 
ord. pen., legge c.d. ex Cirielli, legge c.d. Bossi-Fini, legge c.d. Fini-Giovanardi.

Già sette anni fa avevamo dettato sostanzialmente l’agenda e la proposta alla politica e 
anche alla magistratura associata, interlocutore da noi sempre rispettato, con cui ci siamo 
sempre misurati e dobbiamo continuare a misurarci anche in ambiti di evidente contesa, 
quando i punti di vista sono così diversi e contrastanti. 

Cosa è successo e cosa è cambiato in questi anni? Di strada ne è stata fatta, ma solo molto 
recentemente.

In un recente e pregevole intervento del Prof. Manes si ripercorrevano le otto sentenze 
additive della Corte Costituzionale. Un intervento straordinario e che forse, non a caso, ha 
visto quale giudice relatore il Prof. Frigo, già presidente dell’Unione Camere Penali e artefice 
di questa “cavalcata” giurisprudenziale.

 Ci sono stati altri interventi, cito ad esempio la c.d. legge svuotacarceri, che però ha 
inciso, devo dire, molto modestamente. 

Il tema della riforma del Paese è uno dei temi all’ordine del giorno. Una parte della poli-
tica agita con insistenza questo tema e fa parte della sua agenda, riguardante tutti gli ambiti 
della vita sociale e politica di questa nazione. 

Certamente la giustizia è un terreno nel quale dovrà misurarsi questo percorso. Noi at-
tendiamo però che questo Presidente del Consiglio, dopo le prossime elezioni, in un qualche 
modo sciolga i nodi centrali del percorso di riforma nell’ambito del processo penale e del 
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carcere, in modo chiaro e inequivoco, con scelte precise, puntuali ma soprattutto utili e ca-
paci di affrontare l’argomento e di gestirlo nei modi dovuti. 

Il tema del sovraffollamento carcerario, nonostante le grandi riflessioni di questi ultimi 
anni, permane. Qualcuno ci ha paragonato alla Serbia, non ha tutti i torti, perché i dati 
numerici, purtroppo, vanno in quella direzione. 

Ad oggi abbiamo ancora oltre 20.000 detenuti in custodia cautelare, in attesa del pro-
cesso e della sentenza. Abbiamo ancora 20.000 detenuti stranieri. Una situazione che, dal 
punto di vista generale, è gravissima.

È una condizione che è stata più volte analizzata, devo dire in alcuni casi anche con 
interventi da parte di soggetti che fanno parte della magistratura, in particolare associata. 
Non dimenticherò mai un’intervista del dott. Piergiorgio Morosini, allora segretario di 
Magistratura Democratica, il quale, con molta serenità, affermò che i magistrati dovevano 
porsi il problema che, nel momento in cui chiudevano in galera un essere umano, in qualche 
modo avrebbero dovuto forse rispondere di qualche reato, a causa della situazione delle 
carceri italiane.

Dal punto di vista provocatorio questa domanda è carica di intensità e qualità, ma quelle 
parole, pronunciate in quel contesto, non hanno avuto seguito. Anzi, l’utilizzo del carcere è 
rimasto per lungo tempo uno strumento largamente utilizzato, perché la politica lo invocava 
e la magistratura si appiattiva su quella richiesta, manifestando assenza di autonomia ed 
indipendenza. 

Come dobbiamo agire, oggi, noi dell’Unione Camere Penali?
Credo che, anche a causa dei richiami dell’Europa, occorra manifestare tutto il nostro 

sdegno e al contempo avanzare una proposta politica, capace di intervenire sull’argomento, 
creando sul tema uno schieramento trasversale, richiamando i parlamentari più sensibili a 
riflettere sull’argomento, cercando di uscire dalle scorciatoie improprie che non portano ad 
un risultato concreto.

Il nuovo istituto della messa alla prova è ricco di interesse, ma stiamo attenti a non con-
fondere problemi diversi.

Il tema della messa alla prova oggi incide solo e soltanto sul carico dei processi in corso, 
ma non sul tema del carcere, della misura cautelare o dell’esecuzione della pena. Queste 
sono altre questioni, altre problematiche, anche perché i titoli di reato che consentono la 
messa alla prova non automaticamente sono in consonanza con la misura cautelare o con 
l’esecuzione della pena. 

È certamente un profilo diverso, un dato di novità, ma attenzione a non inciampare in 
un contesto che è diverso. 

Dobbiamo invece, con intelligenza e tattica politica, valorizzare la delega al governo in 
materia di pena detentiva non carceraria. Perché lì risiede il cuore del problema e lì occorre 
scaricare tutta la nostra forza e capacità, di contrasto e di proposta. 

Ritengo che dal punto di vista propositivo, vadano individuate due strade possibili. Una 
fa riferimento al tema della misura cautelare, la seconda alla fase esecutiva. Le altre questioni 
o proposte non sono inerenti al tema.

La delega indica espressamente quali sono le pene principali e cioè la reclusione e l’arresto 
domiciliare. Il problema non è la dizione letterale, ma l’efficacia contenutistica che necessa-
riamente comporta questa scelta. 
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La regola nuova deve essere la seguente: la misura che si applica in via ordinaria è la re-
clusione domiciliare, l’eccezione assoluta diventa il carcere. 

Bisogna indicare tassativamente i casi, cioè bisogna limitare in questo ambito la discre-
zionalità dei magistrati, perché purtroppo sono portati a usare sempre la misura estrema. 

Anche in questa fase storica si applica con troppa cautela lo strumento del braccialetto 
elettronico, nonostante consenta un controllo adeguato, puntuale e preciso del detenuto. 

L’altro dato importante riguarda la fase dell’esecuzione, il passaggio dalla fase processuale 
a quella esecutiva.

 Occorre rendere automatico il passaggio dagli arresti domiciliari alla reclusione domici-
liare in fase d’esecuzione. Non c’è ragione per interrompere quel circuito. Anche se sono stati 
condannati a una pena alta e un soggetto è agli arresti domiciliari, perché non dovrebbe pro-
seguire in detenzione domiciliare? Se sono stato giudicato idoneo per una misura intermedia, 
come quella domestica, e non ci sono dati negativi nel contesto del mio comportamento, 
perché dovrei tornare in carcere? Non ci sono ragioni, ma solo scelte di politica giudiziaria. 

Occorre rendere possibile la detenzione domiciliare oltre i limiti di pena e i titoli di reato, 
occorre modificare l’art. 656 c.p.p. e eliminare l’art. 4-bis ord. pen.

Questo è l’unico percorso che consente nel tempo breve di modificare in modo ragione-
vole la condizione del sovraffollamento in Italia. I tempi per intraprendere questo percorso 
sono maturi. È un atto di ragionevolezza, un passaggio di razionalità nel sistema, è il modo 
per recuperare il rapporto tra il carcere come extrema ratio e il carcere come strumento utiliz-
zabile solo quando il percorso rieducativo non può compiersi in altro luogo. 

Il compito delle Camere Penali è alimentare il dibattito in materia, partecipare alle Com-
missioni parlamentari ed essere un pungolo continuo, perché siamo avvocati ma al con-
tempo intellettuali che tutelano i diritti del cittadino. Siamo, sul tema del carcere, coloro che 
guardano alla tutela della comunità dei vinti, abbiamo un ruolo sociale che va rivendicato. 

Su queste basi, richiamando la sensibilità della politica e coinvolgendo il più possibile 
l’opinione pubblica, dal singolo cittadino sino alle grandi associazioni, possiamo creare un 
percorso utile. 

Questa è l’unica strada possibile.
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I PROCESSI DI CARCERAZIONE NEL LUNGO 
PERIODO: L’ITALIA REPUBBLICANA (1947-2013)

Massimo Pavarini

Il mio intervento, che avrà un tono parzialmente diverso da quello delle relazioni che mi 
hanno preceduto, sarà strutturato in due parti. 

Nella prima proporrò un modello descrittivo (cosa sta succedendo?), mentre nella se-
conda proverò ad avanzare opinabilissimi modelli esplicativi (perché le cose sono andate in 
un certo modo?).

Non intendo, comunque, fornire indicazioni per la soluzione dei problemi: questo com-
porterebbe l’addentrarsi in una dimensione politica, alla quale sono meno abituato e pro-
penso. 

Se qualcuno oggi intende occuparsi del tema del sovraffollamento e dell’attuale situa-
zione delle carceri nella loro dimensione di costante e preminente violazione dei diritti fon-
damentali, deve necessariamente farsi carico di uno sforzo: bisogna capire come sono andate 
le cose. 

Le cose non si sono date nel breve periodo: oggi noi stiamo soffrendo una situazione 
sicuramente estrema, che si sono determinate nel lungo periodo a causa di scelte politiche o 
comunque di ordine generale. 

Già questo invita a supporre che non sarà semplice dare una marcia diversa, opposta, alla 
scelta politica. 

Noi stiamo pagando un prezzo alto, altissimo (e quando dico “noi” intendo in primo 
luogo chi soffre direttamente la pena del carcere, ma anche l’intera società civile) che di-
pende da una incapacità di governo della questione penale che segna l’Italia quantomeno 
nell’arco degli ultimi decenni. Se ignoriamo questo dato, non possiamo capire quello di cui 
stiamo parlando.

Dicevo: in una prima fase, il mio intervento si concentrerà su una dimensione descrit-
tiva, rispetto alla quale sono ragionevolmente convinto che corrisponda alla realtà dei fatti. 

Nella seconda fase proporrò invece un modello esplicativo di cui mi assumo pienamente 
la responsabilità, nella consapevolezza che il rigore scientifico mi imporrebbe di compararlo 
con altre ipotesi possibili. 

Innanzitutto occorre chiarire che l’Italia repubblicana (dal 1947 ad oggi) ha vissuto un pro-
cesso molto complicato tra decarcerizzazione e ricarcerizzazione, che si è fortemente accen-
tuato negli ultimi anni. 
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Di certo non possiamo dire di trovarci in una realtà come quella nord-americana perché 
l’esempio sarebbe improprio: esistono dei Paesi che hanno vissuto analogo processo in ter-
mini di gran lunga più drammatici dei nostri. Tuttavia, l’Italia non è da oggi, o da ieri, o 
dagli ultimi cinque anni che soffre di questa tendenza. 

In questa sede mi limiterò a proporre solamente cinque grafici, che ritengo abbastanza 
significativi.

Nel primo sono individuate le tendenze alla decarcerizzazione e alla ricarcerizzazione in 
Italia dal 1947 al 31.12.2013. 
In questi primi mesi del 2014 le cose hanno iniziato a cambiare rapidamente, ma noi ci 
fermiamo all’analisi dei dati fino al termine del 2013. 

Teniamo, però, presente che attualmente ci troviamo in una fase di forte decarcerizza-
zione: forse non ancora nei termini auspicati dalla sentenza pivot Torreggiani, ma comunque 
in qualche modo “forzata”. 

Prendiamo in esame la curva blu: essa è tarata considerando il 1946 l’anno base in cui 
fissiamo la popolazione detenuta attestarsi sul livello 100.

Partendo da questo dato, assistiamo nel tempo ad una lunga fase di decarcerizzazione in cui 
la popolazione detenuta diminuisce significativamente, toccando nel 1970 un cd. “pavimento”.

Rispetto al 1947, nel 1970 le presenze in carcere si sono ridotte di quasi 2/3 (passando 
da più di 65.000 a circa 21.000). 

Quindi noi abbiamo una prima fase dell’Italia democratica, uscita dalla seconda guerra 
mondiale, in cui abbiamo conosciuto un grosso processo di decarcerizzazione. 

Un dato deve essere chiaro a tutti: si è data decarcerizzazione in assenza di leggi. È solo 
un’ingenuità dei giuristi pensare che le leggi siano in grado di determinare i fenomeni sociali. 

C’era sempre il codice Rocco ed, anzi, negli anni Sessanta era aumentata la legislazione 
complementare. I tempi non erano maturi per il nuovo codice di procedura penale, tacciamo 
dell’ordinamento penitenziario. 

Non era cambiato sostanzialmente nulla, dal punto di vista normativo: eppure, in quel 
momento la popolazione detenuta era a tal punto ridotta che forse l’Italia rappresentava il 
Paese con il tasso di carcerizzazione più basso della vecchia Europa (e quindi, presumibil-
mente, del mondo). 

Lo so, l’affermazione è un po’ forte, ma non si ragiona mai di questo: in quel periodo si 
è data effettivamente decarcerizzazione. 

Si è data nel settore degli adulti, figuriamoci in quello minorile (dove siamo passati da 
40.000 minori istituzionalizzati ad alcune centinaia). 

Prendiamo quindi atto del fatto che l’Italia ha conosciuto un grande processo di decarceriz-
zazione, che non è passato attraverso le leggi, ma attraverso i cd. processi di criminalizzazione 
secondaria: la magistratura che punisce meno, l’opinione pubblica non allarmata, la polizia 
che si muove tra inefficienza e interesse ad un proprio cambiamento in chiave democratica, … 

Sta di fatto che l’Italia era diventata un piccolo paradiso della repressione. 
Di tutto ciò mi resi conto quando, ancora giovane, iniziai a praticare questo mestiere e – 

girando per il mondo – scoprivo l’interesse suscitato da queste osservazioni nei miei colleghi 
inglesi o americani, ad esempio. 

Mi guardavano stupiti perché non riuscivano a farsene una ragione: l’Italia delle quattro 
mafie, l’Italia descritta (a torto o a ragione) attraverso stereotipi era allo stesso tempo un 
Paese penalmente molto moderato. E non era certamente un’Italia esente dalla criminalità.
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Nel 1970 assistiamo ad una stasi in questo processo: inizia una fase di relativa stabilità (non 
deve stupire che ci siano dei picchi e poi delle valli), che zigzaga fino all’inizio della decade 
degli anni Novanta. Da questo momento in avanti, parte la corsa alla ricarcerizzazione. 

Nonostante gli effetti dell’ultimo provvedimento clemenziale (la caduta corrispondente 
all’anno 2006, nel grafico), la popolazione detenuta torna a riattraversare quota 100 negli anni 
2009-2010. Detto altrimenti, nel 2009 si registra la stessa popolazione detenuta del 1947. 

Qui si chiude definitivamente il ciclo.
I tecnici della materia sanno che ciò corrisponde al vero: i cicli normalmente si com-

pongono di fasi di ri- o di de-carcerizzazione, stabilità e atteggiamento contrario. Questo è 
riscontrabile anche in altri Paesi, non è una peculiarità italiana. 

Il ciclo che stiamo esaminando va dal 1946 e arriva alla decade del 2010, attraversando 
un arco di tempo di 35-40 anni di relativa instabilità, fisiologica nella fluttuazione dei tassi 
di carcerizzazione.

Nel 2010 si tocca il limite massimo di 109 rispetto ai 100 da cui eravamo partiti, poi 
inizia un leggerissimo processo di decarcerizzazione fino all’attuale momento storico, in cui 
i tassi stanno diminuendo fortemente. 

Chiarito questo, passiamo ad analizzare la linea rossa. 
Si tratta di una linea puramente virtuale, che non esiste nella realtà: è una creazione arti-

ficiale con una valenza esclusivamente didattica. Cosa rappresenta? 
Ho sommato il tasso di carcerizzazione ponderato su base 100 a quello di coloro che 

hanno goduto di misure alternative dallo stato di libertà, facendo un’ipotesi scorretta dal 
punto di vista scientifico ma estremamente utile. 

Ho immaginato che, in assenza di canali di alternatività “secchi” (come l’affidamento in 
prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare), queste persone sarebbero finite in carcere.

Bene: sommandole al numero dei presenti a giorno fisso, osservo che già all’inizio degli 
anni Novanta si supera la soglia 100, per arrivare nel giro di una decina d’anni fino a quota 
175. Successivamente ho un calo e poi, di nuovo, una crescita. 

Questa curva virtuale ci dice che, se non ci fossero stati i percorsi di alternatività dallo 
stato di libertà, noi oggi ci confronteremmo con una popolazione detenuta enormemente 
più ampia della presente. Di conseguenza, avremmo dovuto gridare già negli anni Novanta 
a quello stato di allerta che invece abbiamo dichiarato solo nel 2010.

In qualche modo, pertanto, va riconosciuto che le misure alternative (pur nella loro 
timida incidenza all’interno del contesto nazionale italiano) hanno funzionato come para-
cadute nei confronti dei processi di ricarcerizzazione, procrastinando quell’emergenza che si 
sarebbe dovuta determinare molto prima. Questo è il primo punto acquisito. 

Ve ne è poi un secondo: comunemente, l’opinione pubblica tende ad imputare la ripresa 
dei tassi di carcerizzazione all’aumento della criminalità. 

Sulla questione è necessario mettere una pietra definitiva perché si tratta di una posizione 
scientificamente inaccettabile. 

Sia chiaro: non è possibile dare una stima precisa della variazione dei tassi di criminalità 
per la semplice ragione che non è possibile quantificare la cd. cifra oscura. 

Tuttavia, abbiamo pur sempre a disposizione un indice relativamente sicuro, il cd. indice 
di delittuosità: ovvero il numero dei reati denunciati o di cui l’autorità giudiziaria è venuta a 
conoscenza. In un sistema formalmente vincolato al principio dell’obbligatorietà dell’azione 
penale, peraltro, questo numero coincide con quello delle azioni penali esperite. 
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Bene: se indubbiamente esiste una certa dipendenza tra tassi di criminalità e andamento 
nell’indice della delittuosità, tuttavia le cose sono andate diversamente da quanto si potrebbe 
superficialmente ritenere. 

Il prossimo grafico aiuta a comprendere il senso di quanto si va dicendo. 

È possibile individuare tre curve, che vengono considerate in un arco temporale medio, che 
va dal 1975 al 2012. 

La curva blu rappresenta il numero delle azioni penali esperite (coincidente con l’indice 
di delittuosità, come si è detto), quella rossa i detenuti presenti in carcere, quella verde le 
condanne penali.

La loro analisi congiunta consente alcune riflessioni interessanti. 
La curva blu, quella che individua le azioni penali, conosce un aumento significativo in 

un determinato periodo di tempo, che si situa nei primi anni Novanta. 
A fare corso dal 1990, infatti, gli indici di delittuosità passano da circa 2.000.000 a 

2.700.000, cioè subiscono un incremento del 35%: incremento che, pur con oscillazioni, si 
mantiene poi costante fino ad oggi.

Per quanto riguarda la linea rossa, assumiamo il principio dei detenuti presenti a giorno 
fisso, che in Italia si assume convenzionalmente individuato nel 31 dicembre.

Alla data iniziale (1975), la curva rossa si attesta sul livello 100, per arrivare alla fine del 
periodo (2012) a toccare quota 165. Questo significa che, nel giro di poco meno di 40 anni, 
la popolazione detenuta è complessivamente aumentata del 65%. 

Seguendo un andamento simile a quello della curva blu, anche quella rossa conosce un 
forte aumento a partire dal 1990, con una stabile tendenza alla crescita: si passa dalle circa 
26.000 presenze (a giorno fisso) del 1990 alle 68.000 del 2010, con un incremento del 150%.

Grafico 2 
Italia: criminalità, condannati e presenze in carcere  

(Anni 1975-2012)
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Se si tiene poi conto delle condanne penali detentive scontate in misura alternativa, in 
questo lasso di tempo l’incremento dei tassi di penalità (tanto privativa che limitativa della 
libertà) si attesta nell’ordine del 300%, cioè triplica.

Passiamo ora alla curva verde, che individua le condanne penali. 
Senza alcun intento provocatorio, si suol dire che questo indice viene assunto per valu-

tare la “funzionalità del sistema penale”.
Il problema è complesso perché, a ben vedere, il sistema penale “funziona” anche quando 

proscioglie. Tuttavia, chi ha inteso misurare la giustizia penale come un’impresa (utilizzando 
dei modelli economici per calcolarne la produttività), lo ha tarato sulle sentenze di con-
danna.

Si tratta di un dato convenzionale, da prendere con le dovute molle. 
Esso ci consente di dire che lo spazio di ineffettività del sistema penale, nel lasso di tempo 

considerato, si è ridotto di molto. Siamo partiti da quota 100 (nel 1975) e siamo arrivati a 
quota 306 (nel 2010). 

In questo arco di tempo, il sistema della giustizia penale ha aumentato di ben tre volte la 
propria produttività repressiva. 

Anche in questo caso, gli anni Novanta rappresentano una data significativa: le condanne 
passano da circa 100.000 nel 1990 a 200.000 nel 2007, con picchi superiori alle 300.000 
nel 1998 e nel 2000. 

In estrema sintesi: negli ultimi vent’anni le condanne penali sono più che raddoppiate 
e quelle carcerarie triplicate, mentre gli indici di delittuosità sono aumentati “solo” del 
35%.

È dunque possibile affermare che esiste una coincidenza temporale tra crescita della 
delittuosità e della repressione penale intorno ai primi anni Novanta del secolo passato: in 
questo momento scatta una maggiore efficienza del sistema. 

Perché non si è provveduto a governare per tempo questo aumento di produttività del 
sistema, che in qualche modo doveva essere monitorato?

Occorre studiare certi fenomeni, per intenderli correttamente: domandiamoci perché 
proprio negli anni Novanta si è verificata questa crescita della delittuosità e della repressione 
penale. 

Da questo punto di vista, le ricerche condotte negli USA ci insegnano che i tassi di car-
cerizzazione e l’aumento della repressione penale sono estremamente sensibili al conflitto 
razziale, o comunque a quei conflitti che possono generarsi nei confronti di minoranze diso-
mogenee a livello linguistico, culturale e religioso.

La questione immigratoria, in particolare, risulta in grado di mobilitare grandemente 
l’opinione pubblica, dalla quale si elevano domande più o meno intransigenti di repressione, 
che inevitabilmente finiscono per influenzare il sistema politico-legislativo e le agenzie giu-
diziarie e poliziali. 

La prima domanda che ci poniamo, allora, è la seguente: negli anni Novanta, anche l’I-
talia ha conosciuto una questione razziale?

Analizziamo il grafico che segue.
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La linea scura rappresenta l’indice di carcerizzazione degli stranieri, quella chiara degli ita-
liani. La linea tratteggiata è una linea che crea un punto medio tra le oscillazioni.

È facile vedere che la criminalizzazione degli italiani è rimasta più o meno costante nel 
tempo, attestandosi attorno alle 38.000-39.000 presenze (il picco verso il basso è legato 
all’indulto, che ovviamente ha giocato molto più per gli italiani che per gli stranieri).

La criminalizzazione degli stranieri, invece, nel tempo è mutata fortemente: nell’arco 
di tempo 1990-2013 gli immigrati in carcere sono passati da poco più di 5.000 ad oltre 
23.000, attestandosi intorno al 37%.

Considerando questi dati, si potrebbe pensare che – in assenza di politiche di crimina-
lizzazione dell’immigrazione – oggi ci troveremmo con una popolazione detenuta estrema-
mente ridotta.

In realtà, la storia non si fa con i “se” e dunque non ha senso porsi in quest’ottica: ben di-
verso è cercare di capire perché si è costruita criminalizzazione prevalentemente nei confronti 
degli immigrati. Escludendo i detenuti stranieri, infatti, la popolazione carceraria dagli anni 
Novanta al 2013 sarebbe rimasta praticamente costante.

Quasi tutta la letteratura straniera è concorde nell’identificare il volano dei processi di 
ricarcerizzazione nel mondo nella grande mobilità degli uomini e non nei fenomeni di cri-
minalità. Questa grande dinamicità ha infatti scatenato rappresentazioni sociali di panico, 
con quel che ne consegue sul piano della repressione. Questo è un punto da tenere in grande 
considerazione. 

Ho prima sostenuto che, se ci apprestiamo a studiare i sistemi di criminalizzazione se-
condaria a legislazione di riferimento costante, dobbiamo tenere in adeguato conto la cd. 
produttività del sistema, che sottostà ad una serie di criteri molto particolari.

Grafico 3 
Italia:indice di carcerizzazione tra detenuti italiani e stranieri

(Anni: 1992-2013)
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Innanzitutto va detto che, fortunatamente, il sistema penale è assai poco produttivo. 
Se dovessimo valutarlo come si valuta la produttività di un’impresa, sarebbe già fallito da 
tempo: è ovvio che un’impresa monopolistica, che detiene da sola il potere di reprimere e 
punire tutti i fatti criminali, non può che garantire un’efficienza bassissima. Questo avviene 
in tutte le realtà del mondo occidentale, democratico. 

Analizziamo ora il seguente grafico.

Qui sono rappresentate due curve fondamentali della statistica penitenziaria: gli ingressi a 
giorno fisso (i detenuti presenti, linea scura) e i flussi, ovvero gli entrati dallo stato di libertà 
in un anno (linea chiara).

Ovviamente le due curve non coincidono, perché ciò potrebbe avvenire solo nell’ipotesi, 
meramente teorica, che ogni entrato rimanesse in carcere per un anno. 

Fisiologicamente, il flusso degli entrati in carcere durante l’anno è superiore a quello delle 
presenze a giorno fisso, che convenzionalmente viene fissato nel 31 Dicembre.

Questo divario, ben evidente all’inizio dell’Italia repubblicana – quando gli entrati dallo 
stato di libertà erano ben 4 volte superiori ai presenti a fine anno – si è venuto progressiva-
mente riducendo, al punto che nel 2012 i presenti hanno superato gli entrati (65.071 contro 
63.020).

Questo dato ci dice che, tanto maggiore è il flusso rispetto ai presenti a giorno fisso, tanto 
più brevi sono le pene: detto altrimenti, molte persone rimangono in carcere per periodi 
decisamente inferiori ad un anno, sia in esecuzione di pena che in custodia cautelare. 

Quando invece le due curve si avvicinano fino a registrare un numero di presenti mag-
giore degli entrati, ciò significa che si rimane in carcere per un periodo di tempo più lungo 
dell’anno. 

Grafico 4
Italia: entrati dallo stato di libertà e presenti a fine anno

(Anni: 1975-2013)
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Questo dato in parte può essere considerato fisiologico, ma – appunto – solo in parte.
Esso può infatti indicare che le condanne a pene detentive brevi e molte custodie cau-

telari vengono eseguite in spazi extra-murari: conseguentemente, chi è in carcere vi rimane 
più a lungo.

Tuttavia, è possibile anche un’altra spiegazione: può essere aumentata la severità dell’au-
torità giudiziaria e quindi, per gli stessi fatti, si punisce con pene più lunghe. 

La realtà italiana è riuscita a combinare entrambi questi elementi: da un lato funzionano 
le misure alternative e le misure cautelari coercitive non detentive, ma è pur vero che tenden-
zialmente l’autorità giudiziaria è diventata più severa. 

Questo ci fa dire che il livello di produttività del sistema italiano è cambiato tantissimo 
ed in un lasso di tempo piuttosto breve, se paragonato con quello di altri Paesi.

Si è visto che – a fronte dell’attestarsi, a partire dai primi anni Novanta, di un aumento 
dell’indice di delittuosità del 35% – le condanne penali sono più che raddoppiate e quelle 
carcerarie triplicate: ciò significa che l’ineffettività del sistema penale si è ridotta grande-
mente. 

Si è detto: tutti i sistemi penali hanno comunque un indice di produttività molto basso. 
Ciononostante, l’Italia ha conosciuto – in un lasso di tempo limitato – un aumento consi-
derevole dell’efficienza repressiva.

Ritengo che ciò sia da attribuire in primo luogo ad un diverso atteggiamento della polizia 
(più efficiente?) e ad una maggiore severità dell’autorità giudiziaria. 

Possiamo anche quantificare con numeri precisi: nel 1990 si contava una condanna ogni 
21 azioni penali esperite. Per l’esattezza: 1 condanna per omicidio ogni 6 omicidi perseguiti 
(e non dimentichiamo la cifra oscura, presente anche con riferimento a questo delitto), 1 
condanna per rapina ogni 7 denunciate e 1 per furto ogni 66.

Oggi, dopo poco più di vent’anni, registriamo 1 condanna ogni 10 reati denunciati, di 
cui 1 ogni 2 omicidi denunciati, 1 ogni 4 rapine penalmente perseguite e 1 ogni 30 azioni 
penali esperite per furto.

Il dato che emerge prepotentemente è, dunque, l’estremo aumento della produttività 
dell’apparato repressivo, che non trova conferma in un equivalente aumento dell’indice di 
delittuosità (che pur aumenta, ma non in maniera proporzionale). 

Prima di chiudere sul punto, desidero aggiungere solo un ultimo elemento, relativo ai 
provvedimenti clemenziali.

L’aumento della produttività repressiva è stato accompagnato da una diminuzione della 
produttività clemenziale. 

Il grafico che segue registra i provvedimenti di clemenza dal 1947 in poi, con le relative 
dimensioni. 

Dal 1949 fino al 1992 essi hanno avuto un’indubbia efficacia nella riduzione della popo-
lazione detenuta, riguardando complessivamente 123.000 detenuti. 

Questa considerazione complica ulteriormente il nostro discorso perché è evidente che vi 
inserisce una variabile estremamente rilevante: i provvedimenti di clemenza (fino all’ultimo 
del 2006, dopo il quale la curva ritorna piatta) hanno consentito di tenere sotto controllo la 
pressione penale penitenziaria. 
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L’analisi condotta fino ad ora rappresenta il modello descrittivo. Partiamo da lontano, è 
giusto saperlo.

Ora procederò brevemente all’esposizione di un modello esplicativo, quantomeno avan-
zando ragionevoli ipotesi di discussione. 

Innanzitutto va detto che la produttività del sistema penale rappresenta l’esito di processi 
decisionali che coinvolgono tutte le svariate agenzie di controllo sociale: l’opinione pubblica, 
le potenziali vittime, la polizia, le procure, i giudici… 

Poiché la scelta finale è in grado di determinare un certo quantum di repressione, occorre 
tenere gli occhi ben aperti su questi processi decisionali. 

Al loro interno, alcune variabili giocano indubbiamente un ruolo decisivo: ciò vale an-
zitutto per i mutamenti che avvengono nell’opinione pubblica. Decidere se denunciare o 
meno un reato, ad esempio, è frutto di una costruzione sociale.

Altri fattori determinanti sono rappresentati dall’efficienza della polizia (perché una de-
nuncia è cosa nulla se rimane a carico di ignoti), dalla fiducia che la Procura può riporre in 
una determinata ipotesi accusatoria e così via. 

Io non sono in grado di attribuire un peso specifico ai doversi soggetti del processo de-
cisionale, ma so che – complessivamente – sono loro a stabilire quante persone, alla fine, 
varcheranno le porte del carcere. 

Anche questa scelta, infatti, è null’altro che un fenomeno costruito eziologicamente: 
la letteratura ci insegna che normalmente i processi in grado di variare significativamente, 
all’interno di un sistema di criminalizzazione secondaria, la severità del sistema penale di-
pendono da un complesso di variabili declinate in termini di “struttura socio-politico-eco-
nomica”.

Grafico 5
Italia: decarcerizzazione per provvedimenti clemenziali

(Anni: 1949-2013)
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Ciò significa che ogni sistema politico-economico-sociale elabora evidentemente degli 
input in grado di tradursi in uno stimolo ad accelerare o a frenare l’istanza repressiva delle 
varie agenzie del controllo sociale. 

Possiamo allora dire che il legame che unisce la struttura materiale e culturale di un pro-
cesso di criminalizzazione all’effettivo processo di carcerizzazione è il momento decisionale. 

Io sono portato a pensare che questo cambiamento complessivo della struttura socio-
politico-economica, in grado di rifrangersi poi in un diverso stimolo delle varie agenzie 
repressive, sia cambiato in corrispondenza dell’alternanza tra quella che chiamiamo “prima” 
e “seconda” Repubblica. 

D’altra parte, la coincidenza delle date è inequivocabile: è lì che si determina tutto. 
Ma perché ciò è avvenuto?
La letteratura internazionale sostiene l’esistenza di culture che tendono a raffreddare il 

sistema e di altre che tendono a surriscaldarlo. Si tratta quindi di capire perché, in un primo 
momento, il nostro sistema si è mantenuto freddo e perché, successivamente, le cose sono 
cambiate.

Nel farlo, siamo solo parzialmente aiutati dal fatto che la letteratura internazionale ci 
mette in relazione ad altri Paesi con cui condividiamo una realtà simile: in primis la Ger-
mania. 

Detto altrimenti: il nostro sistema assomiglia molto a quello tedesco per quanto riguarda 
la definizione dei processi decisionali. In entrambi i casi (a differenza di quanto accade, ad 
esempio, in Inghilterra e negli USA) ci troviamo di fronte a sistemi burocratici, con ampia 
autonomia delle agenzie repressive e in particolare della giurisdizione, di cultura che po-
tremmo definire neo-corporativa. 

Non siamo particolarmente abituati a usare questo tipo di linguaggio: noi siamo soliti 
valutare i sistemi in termini di welfare. 

Eppure, la letteratura americana ci colloca tra quelli che definisce neo-corporativi: ovvero 
sistemi moderati che comunque conoscono alcuni tratti tipici dello Stato sociale e nei quali 
i sistemi elettorali determinano la necessità di operare alleanze di governo molto ampie che 
costringono i gruppi di interesse e di pressione a farsi portatori di interessi plurimi e a volte 
antinomici, con la conseguente necessità di operare attraverso continui compromessi. 

Tutto ciò fa sì che il sistema burocratico e neo-corporativo finisca per “raffreddare” sia la 
produzione di nuove conoscenze che la loro diffusione sociale. 

Questo è quello che è successo in un sistema come il nostro, definito “neo-corporativo 
moderato”: gli stimoli che potevano venire dalla società civile sono stati raffreddati dal si-
stema burocratico, il quale prende molto pigramente certe decisioni. 

Sistemi neoliberisti, poco burocratizzati (che conoscono una dimensione leaderistica 
molto forte, come quello americano ed inglese) evidentemente sono sistemi senza paraca-
dute, all’interno dei quali – all’accendersi di una nuova paura – immediatamente il sistema 
repressivo si infiamma.

Insomma: laddove noi apprezziamo le forme della democrazia rappresentativa, proprio lì 
siamo chiamati a pagare come prezzo un aumento della repressione. 

A differenza di quanto è avvenuto in Germania (che è riuscita a mantenere gli stessi tassi 
di carcerizzazione di quarant’anni fa, nonostante il processo di unificazione, proprio perché 
lì i sistemi burocratici non hanno minimamente accettato la provocazione di una domanda 
sociale proveniente dal basso), a mio avviso nel nostro Paese – dopo lo sbandamento di 
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tangentopoli e della prima Repubblica – non abbiamo più conosciuto un governo forte e 
sempre più la nostra si è trasformata in una democrazia d’opinione. 

Ciò ha determinato una crisi di legittimazione anche dei nostri apparati burocratici e, di 
conseguenza, processi di forte velocizzazione della risposta repressiva alla domanda sociale 
di sicurezza. 

Tutta l’analisi che ho tentato di proporre, pertanto, verte sul seguente interrogativo: 
come si è costruita socialmente una nuova domanda di penalità?

Certamente una tale domanda, in Italia, si è costruita ed è fortemente aumentata. Questo 
è avvenuto in molti altri Paesi (negli Stati Uniti, in primis), ma non ovunque. 

Inoltre, questo aumento non appare significativamente correlato ad un corrispondente 
aumento della criminalità, ma ad una diversa distribuzione sociale del costo dell’illegalità. 

Infatti, quello che è veramente cambiato, a partire dall’inizio degli anni Novanta, è che 
per la prima volta nella storia i ceti medi sono divenuti vittime della criminalità predatoria. 

In altre parole, i ceti medi (che nelle nostre democrazie rappresentano l’ago della bilancia 
che nessun partito può permettersi di ignorare) per la prima volta hanno pagato diretta-
mente un prezzo ai processi trasformativi e si sono fatti portatori di una forte domanda 
sociale di sicurezza e repressione.

È dunque possibile concludere questo lungo discorso con un’ultima considerazione. 
Noi abbiamo conosciuto un modello sociale di tipo “bulimico”, che celebrava la retorica 

dell’inclusione e della rieducazione. 
Tuttavia, questo modello oggi descrive una realtà inesistente: oggi l’opinione pubblica 

esprime, piuttosto, una forte domanda di esclusione sociale.
Ciò ha determinato l’emergere di una democrazia populista che, in maniera impropria, 

provvisoria e un po’ cialtrona, sembra inseguire quella domanda sociale, senza peraltro riu-
scire a governarla.

Dispiace davvero dover riconoscere che il nostro sistema sembra aver definitivamente 
perduto quegli strumenti che – in qualche modo, per tanto tempo – hanno consentito all’I-
talia di caratterizzarsi come un piccolo paradiso penale.
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Qualche idea sparsa in libertà, anche se mi dispiace non aver potuto ascoltare la prima ses-
sione, però ho sentito quanto basta per avanzare qualche spunto di riflessione. 

Vi sono state, da un certo momento, in particolare dal 2006 in poi, tendenze contra-
stanti: da un lato l’indulto, che è servito come medicina d’urgenza temporanea, dall’altro 
lato una legislazione ordinaria che ha prodotto solo provvedimenti “cargerogeni”: si veda la 
c.d. ex cirielli, la legge sull’immigrazione, l’ampliamento delle preclusioni di cui all’art. 4-bis, 
ed anche i decreti legge sicurezza.

Alcuni decreti hanno reintrodotto la custodia cautelare obbligatoria, rendendo necessario 
l’intervento della Corte Costituzionale per eliminare i profili di incostituzionalità di una 
scelta del genere. 

E sottolineo che si è trattato di una “scelta” di natura politica legislativo-criminale, per-
tanto non ci si deve stupire degli effetti che ha prodotto. 

Una scelta, che per di più si è innestata su un altro fenomeno, accennato qui dal Prof. 
Pavarini, quello dei diversi indirizzi dei Tribunali di sorveglianza nel concedere i benefici. Ne 
è la prova del nove una ricerca da noi realizzata, con la quale abbiamo verificato che, quei 
benefici che dovrebbe essere strettamente collegati anche al contesto socio economico di un 
determinato territorio – parlo dell’affidamento in prova al servizio sociale, legato alla possibi-
lità di reinserimento attraverso il lavoro, e dunque all’offerta o comunque al mercato del la-
voro che varia da zona a zona – in realtà dipendono solo dalle decisioni dei singoli magistrati. 

Se davvero il contesto territoriale incidesse i numeri di Trento dovrebbero essere diversi 
da realtà come Napoli o Caserta, a causa di un contesto socio economico profondamente 
diverso, di uffici di assistenza sociali più o meno funzionanti, della esistenza o meno di un 
“sommerso” nel mondo del lavoro che varia da zona a zona e rende più o meno difficile un 
inserimento lavorativo controllabile, ed infine della influenza nel territorio della criminalità 
organizzata.

Invece, “magicamente” abbiamo notato che il giudice di Caserta, una volta trasferito a 
Trento, mantiene la stessa giurisprudenza. Allora il problema non è, per così dire, oggettivo, 
non è neutrale ma è un problema di atteggiamento complessivo dei soggetti della giurisdi-
zione rispetto ai benefici.

 Insomma, stavolta senza andare ad affrontare il problema della separazione delle carriere, 
dico che non è neutrale un atteggiamento anche culturale della magistratura, in particolare 
quella di sorveglianza, rispetto all’utilizzo o non utilizzo dei benefici. 

CONCLUSIONI ALLE RELAZIONI 
POMERIDIANE
 
Valerio Spigarelli
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Purtroppo, in realtà, ereditiamo delle opzioni culturali legislative e di politica criminale 
in ritardo in una venticinquina di anni rispetto ad altri Paesi.

 In America elaborarono la teoria del Three-strike e quella del Broken windows negli anni 
settanta e ottanta, che nel campo politico vennero contestualmente riassunte nella così detta 
Zero tolerance, in Italia le accogliamo nel 2005 e partoriamo la c.d. ex Cirielli sintomo di 
una profonda arretratezza culturale sul tema, perché nel frattempo lì dove erano state queste 
teorie erano già entrate in crisi. 

Siamo a livelli di criminalità praticamente equivalenti rispetto a qualche anno fa, però 
continuiamo a proporre solo politiche criminali indirizzate ad una continua ricerca del con-
senso attraverso la estremizzazione e la drammatizzazione della sicurezza, anzi del sentimento 
di insicurezza. 

 Bene, tutto ciò premesso, e vi parrà strano, vorrei iniziare da un fatto positivo: da qualche 
anno siamo discutendo con le forze politiche e i vari governi – anche se non siamo per nulla 
soddisfatti su come ciò venga tradotto in pratica – finalmente di una politica penale di segno 
opposto rispetto a quella di prima.

Dico questo perché, intanto, vorrei che noi avvocati e l’intera classe dirigente lasciassimo 
da parte l’atteggiamento del «qui è sempre tutto sbagliato è tutto da rifare», anche quando 
riesce a proporre, come è avvenuto, l’istituzione – malfatta ma significativa – di istituti di cui 
si discuteva da trent’anni, come la sospensione del processo con messa alla prova. 

Secondo noi delle Camere Penali era migliore il testo discusso nel corso dei lavori parla-
mentari quando, non a caso, era stato recepito il contenuto di alcuni degli emendamenti che 
avevamo proposto. Poi, il solito riflesso securitario ha fatto in maniera di edulcorare il prodotto, 
la stessa cosa che è avvenuta per la detenzione domiciliare. Però queste riforme sono state fatte.

Certo, occorre coraggio nelle scelte della Politica, e questo coraggio non glielo possono 
infondere noi giuristi, che abbiamo un problema fondamentale, come disse magnificamente 
qui a Bologna Marcello Gallo, pochi mesi fa, in occasione del ventennale della scomparsa di 
Franco Bricola: dobbiamo essere consapevoli del fatto che non abbiamo quasi mai contato 
niente nella produzione delle leggi. E non per colpa dei politici, o della loro cattiveria, ma 
per colpa di noi giuristi che utilizziamo un linguaggio esoterico che non riesce a incidere nei 
fatti. È per questo che, viceversa, noi delle Camere Penali cerchiamo di utilizzare un lin-
guaggio diverso: il linguaggio della politica. 

Qui vengo al secondo aspetto. Non è vero che nulla è accaduto. È successo che alcune 
delle proposte che promuovevamo sono oggi sul tavolo della politica.

 È forse una coincidenza, ma nel 2008 e nel 2009 era stata attuata la reintroduzione della 
custodia obbligatoria in carcere, fortunatamente ridimensionata dalla Corte Costituzionale 
(… o forse sarebbe meglio dire dal lavoro di Giuseppe Frigo all’interno della Corte). 

Oggi stiamo discutendo di nuovo di custodia cautelare, cioè del lavoro che è stato fatto 
nella Commissione Canzio, in cui siamo riusciti a lavorare d’amore e d’accordo, di cui par-
lava prima di me Cosimo Ferri. All’esito dei lavori di quella commissione al giudice era stata 
data la possibilità di evitare comunque la custodia cautelare in carcere se la situazione fosse 
tale da violare i diritti fondamentali degli individui. Così come s’era deciso che la custodia 
cautelare in carcere andasse riservata a reati con un alto limite di pena.

Non era poco, in particolare rispetto a quel niente che s’era ottenuto negli anni prece-
denti sul tema, anzi era moltissimo rispetto alle linee di tendenze a inversa del 2008 e del 
2009 di cui s’è detto prima.
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Bisogna però prendere anche atto che un lavoro politico/giuridico che si riesce a portare 
a compimento nelle commissioni ministeriali, sconta poi l’impatto con il Parlamento. Si 
è visto cosa è costato discutere una parte della custodia cautelare, con la notevole levata di 
scudi dei capi delle Procure; ed ugualmente va evidenziata l’incredibile ondata demagogica 
suscitata dall’introduzione della messa alla prova e addirittura dalle riforme, che pure siamo 
riusciti a ottenere, a proposito dei reati collegati all’immigrazione e quant’altro. 

Allora io dico, dobbiamo lavorare con spirito laico, senza dimenticarci di quello che 
facciamo o perlomeno abbiamo contribuito a tentare di fare, perché anche se saremo co-
munque insoddisfatti del risultato finale, non dobbiamo scoraggiarci, perché comunque 
contribuiamo a far fare al sistema qualche passo in avanti.

 Fatte queste considerazioni va sottolineato però che tutto quello che il governo ha fatto 
in questo i periodo di tempo è, a mio modesto parere, troppo poco e anche contraddittorio 
su alcune questioni. E non solo perché le leggi devono esser redatte in modo migliore.

Io non vedo, per esempio, un investimento politico serio a proposito del problema della 
custodia cautelare, perché la proposta della Commissione Canzio è stata, nei suoi punti qua-
lificanti, svuotata di contenuto, si getta il sasso e poi si nasconde la mano. 

E allora sarebbe necessaria un’inversione politica di tendenza, un mutamento di ideo-
logia nella politica criminale. Io però questo tipo di riflesso da parte del governo non lo vedo, 
anzi noto, per esempio, una approccio alla modifica della custodia cautelare timido, pauroso, 
sempre pronto ad essere ritrattato. Abbiamo un’idea di politica criminale o la legislazione che 
comunque coinvolge diritti fondamentali deve sempre seguire la piazza? Questo è il punto 
fondamentale.

Lo stesso accade a proposito di tutte le tematiche inerenti il carcere, non si vede ancora 
una scelta definitiva.

 La Commissione Giostra, di cui abbiamo di nuovo fatto utilmente parte, aveva prodotto 
una proposta avanzatissima. Ad esempio sull’art. 4-bis ord. pen. evocato dall’Avv. d’Errico 
prima, che veniva completamente scardinato. Era una proposta molto avanzata, anche sugli 
istituti processuali. Noto che però non è stata recepita dal governo. Siccome sono sospet-
toso, noto anche che prima ancora il CSM in seno al quale era stata elaborata e discussa, 
non l’aveva gradita. Peraltro, quello della Commissione Giostra era un percorso utilissimo 
di incontro tra le proposte degli avvocati e la magistratura e di dialettica con una vasta parte 
del mondo giudiziario. 

La conclusione è la seguente: secondo noi, e in questo senso stiamo già lavorando da 
tempo, il problema vero è che continuare ad inseguire la legislazione con rattoppi – come 
stiamo facendo da decenni – non funziona. Ci vogliono delle riforme organiche. Il punto 
fondamentale di caduta dell’azione di questo governo in tema di giustizia è che non affronta 
il nodo radicale del problema della giustizia, che parte dalla cultura della giurisdizione e 
dall’assestamento ordina mentale dei soggetti del processo, che non è neutrale. La riforma 
della giustizia è una cosa più seria, tre o quattro leggi servono solo a risolvere problemi con-
tingenti. 

Serve una riforma complessiva dell’assetto della giustizia, sia sul profilo costituzionale che 
su quello dei codici, compresa la riforma organica del codice penale. Per questo negli ultimi 
anni abbiamo portato avanti un ampio dibattito sull’assetto della giustizia penale sostanziale 
e promosso un’idea di produzione legislativa in campo penale, con riserva di codice espres-
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samente prevista in costituzione, perché le leggi penali non possono essere create a tambur 
battente a ogni “scandalo Expo” che deflagra. 

Una riforma sistematica di questo tipo è anche fortemente collegata anche all’assetto 
costituzionale della magistratura, dal momento che dovrebbe influire, ad esempio, sul rego-
lare l’esercizio dell’obbligatorietà dell’azione penale, vista da noi come un feticcio vuoto e, 
pertanto, come uno dei punti ineludibili della riforma. Una riforma che, sul punto, dovrà 
essere basata su un assunto fondamentale: al potere di azione deve corrispondere trasparenza 
e responsabilità. Questo perché non possiamo seriamente affermare che l’obbligatorietà 
dell’azione penale sia davvero presente nel nostro ordinamento: ce lo rammentano le diverse 
circolari che si sono susseguite nel tempo, da ultima quella del dott. Pignatone a Roma. 

Ci vuole una riforma complessiva, che renda la giurisdizione qualcosa di complessiva-
mente diverso, e allora sì che avremo pure, probabilmente, una pena diversa.
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un anno dopo

A distanza di un anno dal convegno bolognese “Diritto penale, carcere e clemenza. Nel ricordo 
di Franco Bricola vent’anni dopo”, le posizioni espresse dai partiti politici, dal parlamento e 
dall’azione di governo in tema di “clemenza generale” (con una legge di amnistia e indulto) 
non paiono mutate. Anzi, la posticipazione al giugno 2015 del termine di adeguamento 
posto dalla sentenza Torreggiani ha maggiormente favorito un parziale positivo effetto di 
“de-carcerizzazione” con le varie misure adottate in questi ultimi due anni dal legislatore: sia 
con le modifiche al regime della liberazione anticipata e dei requisiti ostativi alla concessione 
delle misure alternative (come rilevato nel lavoro di Bruno Guazzaloca e Rita Usai nelle pa-
gine seguenti) sia con le prime applicazioni dei nuovi istituti della messa alla prova e della 
particolare tenuità del fatto (questioni trattate nelle pagine che seguono dai lavori di Alberto 
Ziroldi e di Alessandro Valenti) – con esiti peraltro modesti sul piano della deflazione car-
ceraria – ed una rivisitazione della disciplina della custodia cautelare (fino alla recente l. n. 
47/2015) cui va aggiunta – sul piano del metodo – l’istituzione degli “Stati generali dell’e-
secuzione penale”. Restano però tuttora senza seguito quei temi fondamentali di riforma 
della penalità che la legge delega del 2014 aveva indicato: la riscrittura delle pene principali e 
l’intervento di depenalizzazione. Sul piano dei numeri, comunque, alle soglie dell’estate del 
2015, con una diminuzione di circa diecimila detenuti (registrata nel periodo seguente alla 
censura della Corte Edu) ed un modesto incremento della capienza generale degli istituti 
penitenziari, si sta conseguendo un sostanziale raggiungimento del risultato prefissato.
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Introduzione
La legislazione compulsiva in materia penale, processualpenale e penitenziaria di questi ul-
timi anni impone una riflessione di carattere generale e porta a domandarsi quali siano i 
motivi che hanno spinto il legislatore a intraprendere determinate strade e a scartarne delle 
altre, che pure avrebbe potuto percorrere nel tentativo di pervenire ai medesimi risultati, di 
fatto imposti dal particolare momento storico ed in particolare dai coercitivi ammonimenti 
che giungono dall’Europa.

In particolare si è passati da un momento di prepotente ricarcerazione e da una signifi-
cativa riduzione dei percorsi alternativi alla detenzione, dalla metà del primo decennio degli 
anni 2000 perseguiti attraverso la legge c.d. “Ex Cirielli” e i numerosi “pacchetti sicurezza” 
ad essa successivi, ad un momento, quello attuale, dove pare che la nuova parola d’ordine 
sia il “fine deflattivo”, tanto delle pene carcerarie quanto dei procedimenti penali destinati 
al dibattimento.

Come si ricorderà, la c.d. “Ex Cirielli”, mala copia della famigerata “Three strikes and 
you’re out” americana, aveva modificato la disciplina inerente i recidivi, introducendo a loro 
carico particolari ostatività per l’accesso alle misure alternative e inasprendo il trattamento 
sanzionatorio a loro riservato, mentre i pacchetti sicurezza avevano apportato numerose mo-
difiche, soprattutto nel campo dell’esecuzione penitenziaria attraverso una completa e più 
rigida riscrittura degli articoli 4 bis e 41 bis dell’ordinamento penitenziario.

Poi molte cose sono cambiate, e già nel 2010 il governo italiano ha riconosciuto e decre-
tato lo stato d’emergenza per quanto riguarda la situazione delle carceri, sempre più affollate 
e sempre più in contrasto con quanto disposto dall’art. 27, comma 3 della Carta Costitu-
zionale.

In conseguenza di ciò, si è tentato di prospettare una soluzione della situazione con il 
c.d. “piano carceri” che prevedeva la costruzione di nuovi penitenziari, ma che è rimasto 
di fatto inattuato, e l’approvazione del primo decreto c.d. “svuotacarceri”, poi convertito 
con la legge n. 199 del 2010, che ha introdotto la misura temporanea dell’«esecuzione 
delle pene presso il domicilio del condannato», misura chiaramente imparentata alla 
detenzione domiciliare, ma significativamente collocata al di fuori dell’ordinamento 
penitenziario.

la nuova parola d’ordine: 
decarcerizzazione

Bruno Guazzaloca, Rita Usai*1

* Parr. 2 e 3.
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A quel primo slancio sono seguiti numerosi interventi normativi che hanno tentato di 
dare una soluzione al problema del sovraffollamento, anche se, nonostante le riserve espresse 
a chiare lettere dai governi che si sono susseguiti in merito alla concessione di provvedimenti 
prettamente clemenziali come l’amnistia e l’indulto, le novità normative introdotte paiono 
celare, talvolta maldestramente, una tale, forse in parte inevitabile, volontà.

Non si può negare che, a dare ulteriore e decisivo impulso alle novità legislative sul fronte 
del diritto penale e di quello dell’esecuzione, sia stata senza ombra di dubbio la c.d. sentenza 
Torreggiani1, con cui la Corte EDU, nel gennaio 2013, ha condannato l’Italia al risarci-
mento dei ricorrenti per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea che proibisce 
i trattamenti inumani e degradanti.

Tale condanna arriva a seguito di ricorso contro lo Stato italiano proposto nel 2009 da 
sette ricorrenti, detenuti presso gli istituti di detenzione di Busto Arsizio e Piacenza, che 
lamentavano appunto la violazione dell’articolo 3 della Convenzione per aver subito trat-
tamenti inumani e degradanti, in quanto, per semplificare, ognuno di loro aveva a disposi-
zione meno di tre metri quadrati come proprio spazio personale. 

La Corte di Strasburgo ha riscontrato una violazione degli standard minimi di vivibilità 
e ha addebitato tali mancanze allo Stato italiano, condannandolo a pagare come compensa-
zione pecuniaria per i danni morali subiti in violazione dell’articolo 3 della Convenzione una 
somma di circa 100.000 euro per tutti i ricorrenti. 

La C.E.D.U., e qui sta il punto che a noi più interessa, non si è però limitata a giudi-
care il ricorso presentato, ma ha analizzato la situazione italiana in generale e ha affermato 
l’esistenza di un problema strutturale, facendo diventare la Torreggiani una sentenza pilota, 
che, oltre a decidere sul merito del ricorso, consente alla Corte sovranazionale di indicare le 
misure generali che lo Stato italiano potrebbe e dovrebbe adottare per contrastare tale situa-
zione incompatibile con le regole C.E.D.U.

I Giudici europei hanno dunque chiesto all’Italia di agire per cercare di ridurre il numero 
dei detenuti, consigliando in particolare di abbandonare il costante ricorso alla custodia 
cautelare in carcere a discapito di altre misure meno afflittive in fase cautelare, e in gene-
rale di prevedere la concessione di misure punitive non privative della libertà personale in 
alternativa a quelle che prevedono il carcere, dando al nostro Paese un anno di tempo per 
ottemperare alle richieste.

Nonostante i numerosi appelli di alcune forze politiche per l’approvazione di una legge 
per la concessione dell’amnistia e dell’indulto e nonostante il messaggio alla Camere dell’al-
lora Presidente della Repubblica Napolitano che, già nell’ottobre 2013, chiedeva a sua volta 
l’approvazione di provvedimenti clemenziali, i governi che si sono susseguiti hanno deciso di 
non intraprendere quella strada, ed hanno invece approvato delle leggi che potessero incidere 
sulla situazione carceraria, evitando però di “deludere” l’opinione pubblica e quella gran 
parte di elettorato che si suppone chiedesse e chieda tuttora maggiore certezza della pena.

D’altra parte, è ormai un dato costante che il legislatore si ritrovi tra l’incudine e il 
martello, pressato da un lato dalle preoccupazioni legate al sovraffollamento carcerario e 
dall’altro da un’opinione pubblica che si ritiene non veda di buon occhio provvedimenti di 
clemenza collettiva.

1 Sent. Corte Europea dei diritti dell’uomo, Causa Torreggiani e altri c. Italia, Strasburgo, 
08.01.2013. 
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Per ovviare alla problematica del consenso popolare, i governanti di turno hanno solita-
mente tentato di trovare una parziale soluzione al problema dando vita ad un’ibridazione tra 
provvedimenti di tipo emergenziale e misure di derivazione penitenziaria, che si collochino 
comunque all’interno dell’esecuzione di una pena quantomeno limitativa della libertà per-
sonale.

Una misura capace di restare in equilibrio tra queste opposte esigenze è certamente l’ese-
cuzione della pena presso il proprio domicilio, originariamente pensata per pene non supe-
riori ad un anno, poi divenuta concedibile per pene entro i diciotto mesi, ed oggi pensata ad-
dirittura, come più oltre si vedrà, quale sanzione principale da irrogare in fase di cognizione.

Tuttavia, anche la concessione di questo istituto non avviene in modalità automatica, 
essendo subordinata ad una serie di requisiti in modo da impedirne l’accesso ai condannati 
considerati più pericolosi, tanto che la più rilevante di tali preclusioni viene individuata nella 
condanna per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. penit.

Considerata in origine misura di carattere emergenziale, l’esecuzione della pena presso il 
proprio domicilio, doveva trovare applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2013, ma come 
vedremo è stata poi successivamente prorogata fino a diventare misura stabile ed organica 
alla fase esecutiva della pena.

In realtà, l’istituto in parola, in ragione dei numerosi requisiti che pone per la conces-
sione e della potenziale concorrenzialità con la misura della detenzione domiciliare, non ha 
sortito l’effetto decarcerizzante auspicato, soprattutto nel breve periodo.

Dato l’alto numero di detenuti immigrati e di “soggetti ai margini” della società, l’ine-
ludibile requisito del domicilio ha ridotto drasticamente la possibilità che la legge potesse 
realmente incidere sul sovraffollamento.

A quel punto i rimedi adottati dal legislatore, nel frattempo richiamato all’ordine dalla 
C.E.D.U. sono stati principalmente indirizzati su due distinti obiettivi: uno relativo alla fase 
esecutiva della pena, ove una più massiccia concessione delle misure alternative può deter-
minare una diminuzione delle popolazione carceraria, l’altro avente invece ad oggetto l’appa-
rato sanzionatorio in senso stretto, laddove già in fase di cognizione è possibile per il Giudice 
infliggere pene che non determinino l’ingresso del condannato nel circuito carcerario.

1. Normativa che incide, in particolare, sulle misure alternative alla detenzione

1.1 La legge n. 94 del 2013
Per quanto concerne l’esigenza di potenziare le misure alternative alla detenzione, la legge 
n. 94 del 2013 ha introdotto alcuni accorgimenti per rendere più agevole la concessione dei 
benefici in fase esecutiva.

Con massicci interventi sull’articolo 656 c.p.p., che prevede la sospensione ex officio 
dell’ordine di esecuzione, si è fatto discendere in capo alla Procura competente un obbligo 
di trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza prima dell’emissione dell’ordine di 
esecuzione, in modo da porre il condannato nelle condizioni di poter fruire dell’eventuale 
liberazione anticipata già spettante per evitare che gli venga preclusa la possibilità di vedersi 
sospeso l’ordine di esecuzione qualora, in concreto ed al netto dei periodi di riduzione di 
pena già maturati, la pena da espiare sia riconducibile ai limiti normativamente previsti dal 
comma 5 della norma stessa.
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Al contempo, la legge n. 94 del 2013 ha eliminato le ostatività relative ai recidivi che, 
come già detto, erano state introdotte dalla legge c.d. “Ex Cirielli”, dando quindi la possibi-
lità a questi condannati di accedere più agevolmente alle misure alternative al carcere.

La Relazione di accompagnamento al decreto legge n. 78 del 2013 poi convertito con 
la legge in esame, motiva l’abrogazione della lettera c) dell’art. 656 del codice di rito, che 
appunto prevedeva il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i recidivi reiterati 
di cui all’art. 99, co. 4, c.p. in ragione della «scarsa significatività, in termini di difesa sociale, 
della presunzione assoluta di pericolosità a carico di questa categoria di condannati»2.

Novità questa di non poco rilievo in quanto è indicativa di un’inversione di rotta del 
legislatore, da sempre auspicata dalla dottrina perché in grado di produrre effetti pratici di 
non poco conto visto il numero non indifferente dei condannati plurirecidivi detenuti nei 
nostri istituti di pena.

Stesso discorso vale per l’abrogazione delle altre ostatività previste per le varie misure 
alternative sempre relative ai recidivi reiterari qualificati.

La legge in esame abroga infatti l’art. 50 bis che prevedeva che la semilibertà potesse 
essere concessa ai detenuti, ai quali fosse stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, 
comma 4 c.p., soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si trattava di un 
condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis 
dell’ordinamento penitenziario, di almeno tre quarti di essa.

Contemporaneamente è stato soppresso anche il comma 1.1. dell’articolo 47-ter ord. 
penit. e modificato il comma 1-bis del medesimo articolo 47-ter in modo da far venir meno 
i limiti per l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione nei con-
fronti dei recidivi in questione sul presupposto – già evidenziato – che tali condannati non 
sono sempre e necessariamente portatori di una pericolosità sociale attuale3. 

Ma le modifiche apportate all’esecuzione penitenziaria dalla legge in esame non si sono 
limitate alla disciplina della concessione delle misure in favore dei recidivi qualificati, de-
terminando essa una espansione della sospensione dell’esecuzione della pena nei casi pre-
visti dall’art. 47-ter, comma 1 ord. penit., norma che prevede che determinate categorie di 
soggetti, che si trovino nelle particolari condizioni descritte dall’articolo e che abbiano una 
pena da scontare non superiore a quattro anni, possano richiedere la misura alternativa della 
detenzione domiciliare.

L’intervento normativo è parso del tutto opportuno in ragione della precedente sfasatura 
tra il limite di pena per poter usufruire di questa detenzione domiciliare, indicato in una 
reclusione non superiore a quattro anni e la precedente previsione normativa del comma 5 
dell’art. 656 c.p.p., che prevedeva la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di pene non 
superiori ai tre anni, salvo che per le misure alternative destinate ai soggetti tossicodipen-
denti.

Con la modifica del comma 5 dell’art. 656 c.p.p., il legislatore ha quindi riconosciuto 
l’importanza di evitare il passaggio dal carcere di questi soggetti (donna incinta o madre di 
prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età 
inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impos-

2 “Relazione di accompagnamento al decreto legge n. 78 del 2013” convertito dalla legge n. 94 
del 2013.

3 Ibidem.
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sibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, 
che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a 
60 anni, se inabile anche parzialmente; persona di età minore di anni 21, per comprovate 
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia) meritevoli di particolare tutela, rendendo 
finalmente possibile la sospensione dell’ordine di esecuzione nei casi previsti dall’art. 47-ter, 
comma 1 e quindi la richiesta della misura direttamente dallo stato di libertà, anche per le 
pene comprese tra i tre e i quattro anni di detenzione.

Ancora una volta però lascia stupito l’atteggiamento del legislatore che nulla dice in or-
dine alla possibilità, per il Pubblico Ministero chiamato a sospendere l’ordine di esecuzione, 
di conoscere preventivamente la situazione in cui versa il condannato, in termini non dissi-
mili dalle più volte lamentate questioni in ordine alla impossibilità di conoscere lo stato di 
tossicodipendenza del condannato e così sospendere nei suoi confronti pene detentive non 
superiori ai sei anni.

Sarà quindi con ogni probabilità onere del condannato o del suo difensore, laddove la 
condanna da espiare sia compresa tra i tre ed i quattro anni, rappresentare alla competente 
Procura per l’esecuzione che si verte su soggetti che possono immediatamente usufruire 
della sospensione dell’ordine di esecuzione, così invocando la corretta applicazione della 
procedura.

1.2 La legge n. 10 del 2014
La successiva legge n. 10 del 2014, ha apportato modifiche all’ordinamento penitenziario in 
grado di innovare e potenziare i percorsi alternativi alla detenzione.

Un primo punto di estrema rilevanza è sicuramente l’innalzamento a quattro anni del 
limite previsto per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. 

All’art. 47 ord. penit. è stato infatti aggiunto il nuovo comma il 3-bis, che così recita: 
«L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una 
pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, 
quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione 
di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da 
consentire il giudizio di cui al comma 2». 

Vi è però immediatamente da rilevare che la legge n. 10 del 2014 non ha specularmente 
modificato l’art. 656, comma 5 c.p.p. in relazione alla possibilità, per lo stesso Pubblico Mi-
nistero, di sospendere l’ordine di esecuzione nei confronti dei condannati in stato di libertà 
per pene fino a quattro anni di reclusione.

Da un lato, quindi, la nuova previsione normativa consente che l’affidamento in prova 
possa essere concesso ai condannati per pene residue fino ai quattro di detenzione, dall’altro 
non consente che, per pene comprese tra i tre e i quattro anni, il Pubblico Ministero possa 
sospendere l’ordine di esecuzione, fatte salve le diverse ipotesi dei tossicodipendenti e dei 
potenziali detenuti domiciliari di cui al comma 1 dell’art. 47-ter ord. penit.

A meno di non voler ritenere che si tratti di una mera svista del legislatore, la scelta 
normativa potrebbe giustificarsi ritenendo che i condannati a pene superiori ai tre anni 
ma inferiori ai quattro possano sì accedere all’affidamento in prova, ma necessariamente 
attraverso una valutazione della loro personalità da effettuarsi obbligatoriamente all’interno 
dell’istituto carcerario.
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Un secondo punto di estrema rilevanza concerne il potenziamento della liberazione anti-
cipata attraverso l’introduzione della c.d. liberazione anticipata speciale.

Mentre la liberazione anticipata ordinaria, prevista dall’art. 54 ord. penit. presente fin 
dagli albori della legge penitenziaria, consente una riduzione di pena di 45 giorni per ogni 
sei mesi di pena espiata, la liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4 del decreto-legge 
23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge in esame, consente una diminuzione di 75 
giorni per ogni semestre, determinando di fatto una sensibile erosione del giudicato.

Tale istituto è stato introdotto con un limite temporale di applicazione giustificato dalla 
sua finalità puramente deflattiva.

Il dies a quo del 1° gennaio 2010, infatti, è prossimo alla dichiarazione dello stato di 
emergenza nazionale dovuto alla permanente situazione di sovraffollamento carcerario4. Il 
dies ad quem del 23 dicembre 2015, invece, disegna «un frangente temporale in cui si pre-
sume possa essere portato a stabile compimento il processo di ripristino di condizioni di 
sufficiente vivibilità all’interno delle carceri italiane»5.

Che la legge sia esclusivamente finalizzata ad arginare il problema del sovraffollamento 
carcerario è ulteriormente riscontrabile anche nei limiti posti per la concessione della libera-
zione anticipata speciale, che può essere concessa esclusivamente ai soggetti che si trovano in 
carcere, risultando dunque preclusa per tutti gli altri, anche quelli che, in realtà, dovrebbero 
essere considerati potenzialmente più meritevoli, in quanto socialmente meno pericolosi, e 
che stanno espiando la loro pena in regime di detenzione domiciliare o in affidamento in 
prova al servizio sociale. 

Con la legge di conversione si è poi aggiunta una ulteriore e decisiva preclusione che nel 
decreto legge non era contemplata, e cioè l’impossibilità della concessione della liberazione 
anticipata speciale nei confronti dei condannati per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. penit.

Al di là delle fondate critiche che si possono muovere alla pavida legge di conversione, 
vi è da rilevare che le modifiche da essa apportate rispetto alle previsioni del decreto legge, 
hanno dato vita a numerose questioni interpretative.

Ci si è domandati, in primo luogo, quale sia la sorte delle istanze già accolte dal Magi-
strato di sorveglianza al momento della conversione in legge, grazie alle quali i detenuti in 
regime ex art. 4-bis ord. penit. avevano ottenuto uno sconto maggiorato di pena. 

In secondo luogo, si è posto il problema circa la sorte delle istanze avanzate sotto il 
regime del decreto legge dai soggetti che, secondo la normativa allora vigente, erano nella 
condizione di ottenere il beneficio penitenziario, ma non ancora decise al momento della 
conversione. 

Ed ancora, potrebbe sorgere la questione circa l’applicabilità dell’istituto a quei detenuti 
assoggettati al regime di cui all’art. 4-bis ord. penit. che, pur avendo aderito consapevol-
mente e con successo al trattamento rieducativo proposto, non hanno presentato alcuna 
istanza per il riconoscimento dello sconto di pena nel periodo in cui l’art. 4 del decreto legge 
23 dicembre 2013, n. 146, poi convertito dalla legge n. 10 del 2014 è stato vigente nella 

4 d.P.C.M, 13 gennaio 2010, in G.U., 29 gennaio 2010, n. 23; stato d’emergenza prorogato di 
anno in anno fino al 31 dicembre 2012; d.P.R. 3 dicembre 2012 che proroga il c.d. piano-carceri per 
l’edilizia penitenziaria fino al 31 dicembre 2013. 

5 Parere al CSM reso ai sensi dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del decreto 
legge riguardante le misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di ridu-
zione controllata della popolazione carceraria (Delibera consiliare del 23 gennaio 2014).
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formulazione del decreto legge, ma che nutrono, de futuro, l’aspettativa di poter fruire dello 
sconto di pena maggiorato6.

Si rammenti in proposito che anche il recente indirizzo delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione7 afferma l’esclusione dell’applicazione della disciplina in tema di successione 
di leggi penali più favorevoli nel tempo a tutti quegli istituti, reputati di natura processuale, 
anche qualora attengano allo status libertatis, siano essi specificamente afferenti al giudizio 
di cognizione (misure cautelari), sia che concernano più strettamente il procedimento di 
esecuzione penitenziaria (misure alternative alla detenzione e benefici)8.

Riconosciuta, a nostro avviso peraltro erroneamente, alla materia dell’esecuzione della 
pena mera natura processuale, ne consegue che il principio che governa la scelta della norma 
applicabile vada correttamente identificato in quello di cui all’art. 11, comma 2, disp. prel. 
c.c., cd. tempus regit actum, escludendosi per tale via l’ammissione del condannato al più 
favorevole trattamento in materia di liberazione anticipata previsto dal decreto legge non 
convertito in legge, in quanto, al momento della decisione, la norma non era più in vigore 
per effetto della mancata conversione del decreto stesso sul punto9.

Ritiene diversamente il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli10che, in una recente ordi-
nanza, ha deciso per la concessione della liberazione anticipata speciale, ritenendo la «neces-
sità sotto il profilo costituzionale e convenzionale di applicare la legge più favorevole vigente 
al momento della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata speciale, formulata da 
un condannato con riferimento a condizioni di ammissibilità e presupposti di concedibi-
lità del beneficio stesso che si erano già compiutamente realizzati al momento dell’istanza 
stessa», anche in ragione della legittima aspettativa del condannato nella concessione del 
beneficio richiesto. 

Il Magistrato di Vercelli afferma ancora che «si finisce per addossare ad un soggetto in-
colpevole carenze strutturali e organizzative degli uffici di sorveglianza, facendo dipendere 
l’esito della domanda dalla circostanza – del tutto casuale ed estranea alla volontà e alla 
capacità di controllo dell’interessato – che sia stata o meno decisa nell’ambito temporale di 
vigenza delle norme più favorevoli». 

Si è posto inoltre il problema del c.d. scorporo delle pene, cioè lo scioglimento del cu-
mulo nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia già stata scontata, mettendo quindi il 
condannato nelle condizioni di beneficiare della liberazione anticipata speciale.

La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema riguardante la possibilità di 
concedere o meno questo beneficio ai soggetti destinatari di cumuli di pene comprensivi 
pure di quelle irrogate per taluno dei delitti “ostativi” previsti dall’art. 4 bis dell’ordinamento 
penitenziario, tema che ha da subito diviso la giurisprudenza di merito11.

6 M. V. VALENTINO, Esclusioni “eccellenti” in tema di liberazione anticipata speciale tra problemi 
di diritto intertemporale e dubbi di incostituzionalità, , in Penale Contemporaneo, 14 maggio 2015.

7 Sentenza 31 marzo 2011, n. 27919, Pres. Lupo, Rel. Blaiotta, in Ced. Cass. Rv. 250196.
8 E. MONTANI, Ancora sull’applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati per i 

delitti di cui all’art. 4 bis o.p., in Penale Contemporaneo, 17 luglio 2014.
9 Ibidem.
10 Ordinanza Mag. Sorveglianza di Vercelli, ud. 19 giugno 2014, Est. Fiorentin.
11 In senso favorevole alla scindibilità del cumulo, Mag. sorveglianza Vercelli, ordinanza 27 maggio 

2014, A.D., in Penale Contemporaneo, 16 giugno 2014. In senso contrario, invece, v. per esempio Trib. 
sorveglianza Milano, ordinanza 30 maggio 2014, A.G., in Penale Contemporaneo, 17 luglio 2014.
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Con due “speculari” pronunce di pari data12, la Suprema Corte ha dato al problema so-
luzione affermativa, ammettendo espressamente la possibilità di procedere allo scioglimento 
del cumulo e stabilendo che il giudice di merito deve «valutare se, operato lo scioglimento del 
provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, sia possibile imputare la pena già espiata 
ai reati ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 e successive modificazioni 
con conseguente ammissibilità del beneficio richiesto in relazione al restante periodo detentivo».

Ciò detto, e posto che la liberazione anticipata speciale non pare avere alcun connotato 
rieducativo, costituendo esclusivamente un rimedio pratico in merito al problema del sovraf-
follamento carcerario, è in ogni caso criticabile la scelta del legislatore di escluderla nei con-
fronti dei detenuti per i reati di cui all’art. 4 bis ord. penit., anche tenendo in considerazione 
che la liberazione anticipata ordinaria è l’unica misura alternativa che, per il suo carattere 
esclusivamente premiale, può essere concessa anche a tali condannati.

2. Misure deflattive che incidono, in senso lato, sull’arsenale sanzionatorio

2.1 Sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, introdotta con la legge 
n. 67/2014
Da tempo invocato come istituto da introdurre necessariamente nel nostro ordinamento, 
poiché capace di incidere positivamente in termini deflattivi tanto con riguardo alla fase pro-
cessuale, quanto con riferimento al problema del sovraffollamento carcerario, la sospensione 
del processo con messa alla prova trova infine collocazione tra i riti processuali alternativi 
soprattutto in conseguenza dell’ammonimento della Corte di Strasburgo, il che ne impone 
una lettura fortemente critica sotto il profilo della capacità di porsi effettivamente, già in fase 
processuale, quale strumento di emancipazione dal carcere. 

Il nuovo istituto, già previsto da taluna delle Commissioni di riforma del codice penale 
che si sono via via susseguite senza successo nella nostra storia repubblicana, riprende la 
messa alla prova prevista dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 per gli imputati mi-
norenni, introducendo però dei “correttivi” e subordinandone la concessione alla prestazione 
di un lavoro di pubblica utilità, viceversa sconosciuto dall’istituto minorile.

La sospensione del processo con messa alla prova trae inoltre origine direttamente dal 
probation del diritto anglosassone, ma se ne discosta giacché interviene nel corso del processo 
e non già in una fase ad esso successiva, collocandosi quindi nel solco del cosiddetto proba-
tion giudiziale, e distinguendosi al contempo da quello penitenziario, giacché si estrinseca 
nella fase processuale e non in quella esecutiva.

Inoltre, nonostante alcune similarità, la messa alla prova prevista per gli adulti si discosta 
nettamente anche da quella minorile, che pure come detto ne costituisce il prototipo all’in-
terno della nostra esperienza giudiziaria.

La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne è infatti stata 
concepita per essere una sorte di “momento di riflessione” durante il quale il minore, attra-
verso il percorso risocializzante proposto, dovrebbe dissociarsi dalla scelta deviante, rein-

12 Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 dicembre 2014 n. 53781, Ciriello; e Cass. pen., Sez. I, sentenza 
22 dicembre 2014 n. 53798, Moi.
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serendosi nella società. La ratio dell’istituto sembrerebbe quindi essere quella di ridurre al 
minimo la permanenza del minore nel circuito penale.

Viceversa, l’istituto di nuovo conio destinato ai maggiorenni, ha l’ambizione di deconge-
stionare al contempo il sistema penale e quello penitenziario. 

In particolare, esso si colloca nel quadro della necessità di un profondo ripensamento 
del sistema processuale e sanzionatorio proteso a favorire «il ricorso a sanzioni non penali o 
comunque alternative alla detenzione» e a «porre un più efficace meccanismo di doppio bi-
nario processuale, idoneo a selezionare per la trattazione con il rito ordinario i procedimenti 
afferenti a fatti (veramente) meritevoli dell’accertamento dibattimentale, implementando, 
per tutte le altre ipotesi, modalità alternative di definizione degli affari penali», per realiz-
zare, così, «un’equilibrata “de-carcerizzazione” e a conferire effettività al principio del minor 
sacrificio possibile per la libertà personale»13.

Presupposto indefettibile della messa alla prova per i maggiorenni è il lavoro di pubblica 
utilità, istituto che gode di notevole notorietà in questo momento storico del nostro diritto 
penale, è, come dire “molto di moda” con la sua evocazione di attività di volontariato no profit.

Il lavoro di pubblica utilità è conosciuto come sanzione prevista nei procedimenti di 
competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 
274, anche se di fatto è in quella sede sostanzialmente inoperante.

Il suo spettro di applicazione è però stato successivamente allargato a numerose e diverse 
fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di 
riparazione del danno e come sanzione sostitutiva di quella detentiva.

Attualmente trova diverse estrinsecazioni, di cui le più significative, prima ancora di di-
venire volano della messa alla prova, erano quelle di sanzione sostituiva sui generis in materia 
di contravvenzioni agli artt. 186 e 187 del CdS (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti) e quelle relative ai casi di violazione della legge sugli stupefacenti, 
ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (quest’ultima previsione 
è poi stata ulteriormente ampliata dalla legge n. 94 del 2013, che ha introdotto un comma 
5-ter, prevedendo la possibilità di accedere alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità 
anche nel caso di commissione di reati diversi da quelli previsti e puniti dall’art. 73 del d.P.R. 
n. 309/90, purché connessi allo stato di tossicodipendenza del soggetto condannato).

Proprio questa polivalenza del lavoro di pubblica utilità, una sorta di attività di volonta-
riato gratuito con aspetti di carattere riparatorio, hanno consigliato il nostro legislatore ad 
utilizzare l’istituto come elemento primario e qualificante della messa alla prova.

L’art. 168-bis c.p., introdotto nell’ambito della messa alla prova, disciplina appunto il 
lavoro di pubblica utilità che deve consistere in una prestazione non retribuita, affidata te-
nendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di 
durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da 
modulare in termini che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di 
salute dell’imputato. 

13 G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, in 
Relazione predisposta dall’ufficio del Massimario, 5 maggio 2014; Le nuove disposizioni in tema di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova, in Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sulle 
nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli 
irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014.
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Altro requisito indefettibile per la concessione dell’istituto è il necessario consenso 
dell’imputato, per evitare che i lavori che seguono la sua concessione possano essere assi-
milati ai “lavori forzati”, espressamente vietati dall’art. 4, commi 2 e 3, della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Non è questa la sede per entrare più nello specifico dell’istituto, anche se deve ricordarsi 
che, decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice di-
chiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle 
prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.

Il legislatore, ancora una volta, piuttosto disattento, non ha previsto una disciplina tran-
sitoria relativa ai procedimenti aventi ad oggetto i delitti previsti dall’art. 168-bis c.p., che, 
al momento dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, abbiano già superato la fase 
processuale entro la quale, ai sensi dell’art. 464-bis c.p.p., la richiesta di sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova andava proposta. 

Si sono pertanto profilati, anche con riferimento a questo istituto problemi di diritto 
intertemporale, affrontati dalle pronunce di merito di alcuni Tribunali che per primi hanno 
dovuto affrontare la questione, culminati nella ordinanza n. 30559 del 9 luglio 2014 della 
Corte di cassazione, quarta sezione, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite affer-
mando che «la soluzione più garantista, che meglio coniuga le esigenze difensive con un 
portato normativo non leggibile in modo inequivoco, è ovviamente quella della immediata 
applicabilità dell’istituto della messa alla prova anche ai fatti pregressi e per i processi pen-
denti, pur in assenza di una disciplina transitoria, in applicazione delle regole generali pre-
viste dall’art. 2 comma 4».

Tuttavia le Sezioni Unite non si pronunceranno in questo caso, poiché la causa è stata 
cancellata dal ruolo in quanto il reato contestato era destinato a prescriversi prima dell’invo-
cato intervento nomofilattico14. 

Una recentissima sentenza del Supremo Collegio ha però ribadito il principio secondo il 
quale «il principio della lex mitior va ricondotto, in via generale, alle norme concernenti le 
fattispecie penali e le sanzioni ivi previste, con esclusione delle norme processuali che invece 
trovano il loro primo principio di riferimento nel diverso canone normativo del tempus regit 
actum di cui all’art. 11 preleggi. Si è, dunque ed all’evidenza, al di fuori dell’ambito di opera-
tività del principio di retroattività della lex mitior ed è pertanto da escludere che la mancata 
previsione di una applicazione retroattiva dell’istituto della  messa alla prova si ponga in 
contrasto con l’art. 7, par. 1 C.E.D.U.»15. 

Altro interrogativo che ci si è posti è quello inerente la concessione della messa alla prova 
quando il soggetto abbia commesso più reati, dal momento che il beneficio non può essere 
concesso più di una volta.

Sul punto si è a conoscenza di una recentissima ordinanza del Tribunale di Milano16, che 
ha risolto la questione in modo affermativo.

Il Giudice di merito ha mosso le sue conclusioni affermando che la parte dell’articolo 
che disciplina l’istituto e che recita che «la sospensione del procedimento con messa alla prova 

14 F. BARDELLE I primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova, in Penale Contemporaneo, 
10 Giugno 2015.

15 Cass. Sez. II, 4 maggio 2015, n. 18265.
16 Ordinanza Trib. Milano, del 28 aprile 2015, giud. Mannucci Pacini.
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dell’imputato non può essere concessa per più di una volta», non rende di per sé inammissi-
bile la richiesta ogniqualvolta vengano contestati più reati17.

Il Tribunale ritiene inoltre che anche nel caso in cui i reati venissero contestati come 
legati dal vincolo della continuazione, tale possibilità non verrebbe meno, prendendo come 
esempio la stessa soluzione adottata nel tempo in materia di sospensione condizionale della 
pena, per la quale è ormai pacifica la concessione anche nel caso di commissione di più reati 
tra loro legati dal vincolo previsto dall’art. 81 capoverso del c.p.

L’ordinanza afferma inoltre che la sospensione del processo con messa alla prova do-
vrebbe «offrire all’imputato l’occasione per intraprendere una diversa ed onesta condotta di 
vita, sul presupposto che il diritto penale è l’extrema ratio e il processo penale deve anzitutto 
essere connotato da una funzione rieducativa e di aiuto sociale della persona».

Secondo un tale orientamento, la pluralità di contestazioni dovrebbe essere per il Giudice 
un elemento da considerare per la formulazione della prognosi in ordine al futuro comporta-
mento del soggetto, non come mera causa di inammissibilità dell’istanza presentata, sempre 
che l’istituto in questione sia pacificamente concedibile per tutti i reati in contestazione.

Occorre inoltre domandarsi se la riforma in esame comporterà davvero una significativa 
deflazione del carico giudiziario, e se sia connotata da un elevato potenziale decarcerizzante. 

Tenendo presente che la sospensione del processo con messa alla prova può essere appli-
cata soltanto agli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale 
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena 
pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p., cioè a quelli 
per cui è prevista la citazione diretta in giudizio da parte del Pubblico Ministero, occorre 
rimarcare che nell’orbita applicativa di questo nuovo istituto vanno a ricadere condotte ille-
cite che, proprio in quanto di scarsa offensività, già tenevano i responsabili fuori dal circuito 
carcerario ed erano inserite tra le notizie di reato non prioritarie.

Sotto il profilo della deflazione carceraria, la sospensione del processo con messa alla 
prova appare inoltre concorrenziale, e non alternativa, alla misura dell’affidamento in prova 
al servizio sociale. 

Ciò detto, appare necessario affrontare, tra le tante che si potrebbero prendere in consi-
derazione, la tematica circa i criteri di computo della pena. 

L’unica scelta autorizzata normativamente è quella di considerare la pena base del reato 
contestato, consumato o tentato, ignorando tutti gli accidentalia delicti. Il giudicante è 
quindi chiamato ad eseguire un’operazione quasi aritmetica, e sottrarre dal capo d’imputa-
zione le circostanze aggravanti contestate e, alla luce del risultato, analizzare la possibilità di 
accesso all’istituto18. 

In proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che «deve guardarsi unicamente alla pena 
massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso con-
creto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese 
quelle ad effetto speciale»19. 

17 S. FINOCCHIARO, Secondo il Tribunale di Milano, la richiesta di messa alla prova è ammissibile 
anche ‘per più reati’, in Penale Contemporaneo, 12 maggio 2015.

18 F. BARDELLE, I primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova, in Penale Contemporaneo, 
10 giugno 2015.

19 Cass., sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 6483.
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L’arresto giurisprudenziale, eliminando dal meccanismo di computo della pena tutte le 
circostanze ad effetto speciale, comporta ulteriore estensioni dell’area dei reati per i quali è 
concedibile la sospensione del processo con messa alla prova.

Infine è bene ricordare che l’articolo 5 del testo che ha introdotto l’istituto prevede che 
l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova sia riportata 
nel casellario giudiziario affinché ne resti traccia in vista di eventuali successive richieste di 
applicazione dell’istituto per fatti diversi, dato che la stessa può essere concessa solo una volta 
nella vita.

Sul punto, che pure ci pare di estrema importanza, non vi è ancora adeguato dibattito 
dottrinale e giurisprudenziale. È però evidente che il valore di quella iscrizione è elemento di 
discrimine nella scelta processuale di adire questo particolarissimo rito ed a noi pare che, al 
fine di non disincentivarne la portata, essa non potrà in ogni caso costituire un “precedente” 
da riportare, ad esempio, in un’autocertificazione relativa a precedenti penali. 

3. Deleghe di cui alla legge n. 67 del 2014
La stessa legge n. 67 del 2014 che ha introdotto la sospensione del processo con messa alla 
prova, ha inoltre previsto delle deleghe al Governo per l’attuazione di particolari riforme per 
riuscire a far fronte allo stato di emergenza che affligge il nostro ordinamento giudiziario, 
dando allo stesso 18 mesi di tempo per ottemperare.

La legge, più precisamente, delega il Governo per la riforma del sistema delle pene e per 
la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati con la totale depenalizzazione di determi-
nate fattispecie criminose.

3.1 La delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie
Attualmente gli articoli 17 e 18 del codice penale classificano le pene principali in pene 
detentive (o restrittive della libertà personale): ergastolo e reclusione (stabiliti per i delitti), 
arresto (stabilito per le contravvenzioni); pene pecuniarie: multa (stabilita per i delitti), am-
menda (stabilita per le contravvenzioni).

Con la riforma operata attraverso la legge delega, le pene principali detentive dovranno 
diventare l’ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare per i delitti e l’arresto domici-
liare per le contravvenzioni.

Restano invariate le pene pecuniarie della multa e dell’ammenda. 
Il novero delle pene principali previsto per i delitti resta quindi invariato per quanto 

riguarda l’ergastolo e la reclusione, ma viene introdotta la nuova sanzione della reclusione 
domiciliare. Per le contravvenzioni invece, l’arresto verrà cancellato e totalmente sostituito 
dalla nuova sanzione dell’arresto domiciliare.

Le nuove pene della reclusione e dell’arresto domiciliare permetteranno ai condannati 
di espiare la pena inflitta, nel caso la stessa non superi i 3 anni (da calcolarsi astrattamente 
secondo i criteri dell’art. 278 c.p.p.), direttamente presso la propria abitazione o presso un 
domicilio idoneo, con modalità decise dal Giudice, cioè con durata continuativa oppure 
anche per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.

Nel caso sia invece prevista la pena della reclusione da 3 a 5 anni, sempre da calcolarsi 
astrattamente secondo i criteri indicati dall’art. 278 c.p.p., il Giudice potrà valutare discre-
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zionalmente l’opportunità di sostituire la reclusione presso un istituto di pena con quella 
domiciliare. 

L’applicazione delle pene detentive non carcerarie sarà preclusa nel caso in cui i soggetti 
condannati siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Innovazione importante sarà quella che darà la possibilità per il Giudice di poter appli-
care la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nel casi in cui la legge prevede la 
reclusione o l’arresto domiciliare.

È evidente che la stella polare di questo nuovo arsenale sanzionatorio è costituita dalla 
consapevolezza che la privazione della libertà personale ben può essere attuata anche all’in-
terno del proprio domicilio, e di qui la volontà di sperimentare l’istituto dell’esecuzione della 
pena presso il proprio domicilio, sin qui misura alternativa concedibile in fase esecutiva, già 
nella fase di cognizione e addirittura attraverso l’inflizione di sanzioni principali.

Ciò che sorprende, allora, è che il Governo non abbia ancora dato attuazione a tale de-
lega, che rischia quindi, come sovente accaduto in passato, di non essere di fatto esercitata, 
dando così ragione a quanti affermano l’impossibilità di affrancarsi da un sistema sanziona-
torio “carcerocentrico”.

3.2 La delega al governo per la depenalizzazione di determinati reati
Non merita che pochi cenni l’ulteriore delega al Governo per la depenalizzazione di talune 
fattispecie di reato

Dovranno infatti essere depenalizzati, ovvero trasformati in illeciti amministrativi, in 
primo luogo, tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, fatta 
eccezione per talune materie che tutelano interessi ritenuti preminenti e che concernono la 
personalità dello Stato; l’edilizia e urbanistica; l’ambiente, territorio e paesaggio; l’immigra-
zione; gli alimenti e bevande; la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la sicurezza pubblica.

Dovranno inoltre essere trasformate in illeciti amministrativi numerose contravvenzioni 
oggi punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

La delega stabilisce poi che, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, deve pre-
vedersi come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un 
minimo di 300 euro e un massimo di 15.000 euro ovvero eventuali sanzioni amministra-
tive accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti 
dell’amministrazione e che tali sanzioni siano commisurate alla gravità della violazione, alla 
reiterazione dell’illecito, all’opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze, 
nonché alla personalità dell’agente e alle sue condizioni economiche.

Il Governo è altresì chiamato ad individuare l’autorità competente a irrogare tali san-
zioni, secondo i criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 
689 e a prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il proce-
dimento possa essere definito mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari 
alla metà della stessa. 

Anche questa delega è rimasta tuttora inspiegabilmente inevasa.
L’unica delega ad oggi attuata è quella prevista dall’art. 1, lett. m) della legge 67/14 e che 

richiede l’introduzione di una nuova causa di non punibilità per le condotte sanzionate con 
la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, quando 
risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
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La suddetta causa di non punibilità è stata introdotta con il d.lgs. n. 28 del 2015, entrato 
in vigore il 2 aprile scorso, e di essa in questa sede non ci occuperemo.

Conclusioni
È forse inutile approcciarsi a queste piccole riforme in senso pregiudizialmente critico, ri-
levando la loro natura minimalista, da un lato, e la strumentalità alla “messa in mora” della 
Corte di Strasburgo, dall’altro. 

È forse più utile confidare in una loro buona riuscita, pur nella consapevolezza che i reali 
obbiettivi che esse perseguono sono di portata ben minore di quanto lasci prevedere il loro 
enfatico “lancio pubblicitario”.

Sospensione del processo con messa alla prova, proscioglimento per particolare tenuità 
del fatto, nuove sanzioni principali detentive extracarcerarie, se mai la delega relativa ad esse 
verrà attuata, sono comunque strumenti che, se utilizzati da una magistratura attenta ed 
aperta verso l’innovazione, possono consentire un deciso, anche se non decisivo, mutamento 
di passo della nostra giustizia penale.

In ogni caso, sarà soltanto il tempo a dirci se queste novità avranno un significativo 
impatto, ovvero se, come i più pessimisti (o realisti?) sostengono, anch’esse non saranno 
capaci di promuovere una rivoluzione, culturale prima ancora che giuridica, che ci consenta 
quantomeno di evitare le costanti “bacchettate” che provengono nei nostri confronti dalla 
Corte Europea e che suonano come ulteriormente beffarde se pensiamo che sono indirizzate 
al Paese che si vanta di essere la “culla del diritto”.
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LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA 
ALLA PROVA. APPUNTI PER UN PRIMO 
BILANCIO (PROVVISORIO)*

Alberto Ziroldi

1. La legge 28 aprile 2014 n. 67, una delle disposizioni normative di più significativo im-
patto sulla materia processuale e sostanziale degli ultimi tempi è entrata in vigore, fatta 
eccezione per le parti di non immediata applicazione, il 17 maggio 2014. La scadenza di un 
anno dall’inizio della produzione di effetti nell’ordinamento sembra costituire un periodo 
sufficiente per una prima valutazione, tanto delle problematiche applicative, quanto delle 
risposte offerte.

Si cercherà quindi esaminare, in una prospettiva saldamente ancorata alla ricaduta ope-
rativa, alcuni degli snodi problematici più rilevanti emersi nel corso dell’applicazione della l. 
67, con riferimento all’istituto di nuovo conio della sospensione del processo con messa alla 
prova per gli imputati adulti1 disciplinato dal Capo II della legge (artt. 3-8).

Senza voler indugiare sugli aspetti di carattere dogmatico, è sufficiente osservare che la 
riforma estende al processo ordinario, pur con significative differenze, l’istituto della messa 
alla prova già previsto nel processo minorile. Il formante normativo di riferimento è quindi 
costituito dal probation di matrice anglosassone, pur essendo la disciplina destinata ad in-
tervenire nel corso nel processo e non nella fase esecutiva; ciò nel quadro di riferimento 
costituito dalla complesse misure introdotte dall’ordinamento a seguito della sentenza Tor-
reggiani2, che ha riconosciuto l’esistenza di un problema strutturale di sovraffollamento del 
sistema carcerario, tale da determinare una violazione seriale dell’art. 3 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, esortando lo Stato ad adottare «un ricorso o una combi-

* Questo contributo costituisce il testo, riveduto e integrato, della relazione svolta all’incontro 
di studi “La Giustizia penale in trasformazione”, organizzato il 15 maggio 2015 dalla Fondazione 
Forense di Bologna e dalla Camera Penale “Franco Bricola”.

1 La letteratura al riguardo è assai ampia. Si segnalano,. al riguardo, per l’attenzione agli sviluppi 
della prassi, V. BOVE, L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice 
e provvedimenti adottabili, in www.penalecontemporaneo.it; G. TABASCO, La sospensione del processo 
con messa alla prova degli imputati adulti, in Arch. pen., 2015, 1, 1; A. SCARCELLA, Sospensione del 
procedimento con messa alla prova, in C. CONTI, A. MARANDOLA, G. VARRASO, Le nuove norme 
sulla giustizia penale, Padova, 2014, pp. 339 ss. C. VALBONESI, I profili penali della sospensione del 
procedimento con messa alla prova, ivi, pp. 353 ss.; M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con 
messa alla prova e attivazione del rito, ivi, pp. 369 ss. e, da ultimo, M.L. GALATI, L. RANDAZZO, 
La messa alla prova nel processo penale, Milano, 2015.

2 C.E.D.U., sentenza 8.1.2013, Torreggiani c. Italia.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA84

nazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente 
una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento 
carcerario in Italia».

La sospensione con messa alla prova nasce dunque nel più ampio contesto di misure di 
decarcerizzazione, in una prospettiva peraltro chiaramente improntata al conseguimento di 
risultati di deflazione processuale.

2. L’istituito è destinato ad operare nel quadro della cornice edittale definita dall’art. 168-
bis c. 1 c.p., che consente la sospensione del procedimento per reati puniti con la sola pena 
edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro 
anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall’art. 
550 c. 2 c.p.p.

Dunque, l’ambito oggettivo di applicabilità della messa alla prova viene a delinearsi sia 
con riferimento ad un limite edittale generale (procedimenti per reati puniti con la pena fino 
ad anni quattro di reclusione), sia con il rinvio all’elenco contenuto l’articolo 550 c. 2 c.p.p. 
che riguarda i procedimenti per reati puniti con pena detentiva superiore a quattro anni di 
reclusione, per i quali tuttavia si procede nelle forme della citazione diretta a giudizio.

Il riferimento alla sola pena edittale senza alcuna ulteriore specificazione ha posto gli 
interpreti nella condizione di dover verificare se la determinazione del limite di quattro 
anni di reclusione dovesse o meno compiersi in base all’art. 4 c.p.p., norma generale per 
la determinazione della competenza in sede processuale. Scelta non priva di conseguenze, 
dal momento che, in caso affermativo, sarebbe stato necessario computare anche il calcolo 
delle eventuali aggravanti con effetto speciale la cui presenza avrebbe potuto determinare 
il superamento dei limiti edittali: ad esempio, nell’ipotesi di contestazione concorrente del 
reato di cui all’art. 337 c.p. e del reato di lesioni lievi aggravate ex art. 61 n. 2 c.p. – ipotesi 
spesso ricorrente nella pratica – la sospensione del procedimento connesso alla prova sarebbe 
stata possibile solo per il primo reato (perché compreso nell’elenco di cui all’art. 550 c. 2) e 
non per il secondo (dal momento che l’aggravante determina massimo edittale pari a quattro 
anni e mezzo); ancora, sarebbero stati esclusi all’applicabilità dell’istituto tutti quei casi di 
cessione stupefacenti di lieve entità (art. 73 c. 5 d.P.R. 309/90) aggravati ex art. 80 c. 1 dello 
stesso d.P.R. La determinazione dei limiti edittali di applicabilità dell’istituto secondo il cri-
terio indicato all’art. 4 c.p.p. avrebbe infine esposto l’imputato all’effetto preclusivo di una 
contestazione, a torto o a ragione, dell’accusa comprensiva di una circostanza aggravante ad 
effetto speciale tale da determinare il superamento della soglia quadriennale.

Il tema è stato di recente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso 
che, nella determinazione della pena del reato per il quale viene chiesta la sospensione, possa 
operare il rinvio all’art. 4 c.p.p., dovendo invece guardarsi unicamente alla pena massima 
prevista per la fattispecie base e, quindi, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto po-
trebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle 
ad effetto speciale3.

In effetti, l’assenza di qualsiasi riferimento all’art. 4 c.p.p. da un lato, e il mancato ri-
chiamo alla disciplina integrale dell’art. 550 c.p.p. – il cui comma 1, non a caso pretermesso, 

3 Cass. Sez. VI 9.12.2014, P.M. in proc. Gnocco, C.E.D. Cass. 262341.
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fa per l’appunto rinvio all’art. 4 c.p.p. – hanno avuto buon gioco nel determinare la Corte 
all’interpretazione più estesa, del resto coerente con la funzione deflativa dell’istituto.

Un’ultima questione riguarda il reato previsto dall’art. 624-bis c.p., che non è compreso 
nell’elenco previsto dall’art. 550 c. 2 e reca una pena edittale superiore ai quattro anni di 
reclusione. Tuttavia, essendo ormai incontroverso che per tale reato deve procedersi con 
citazione diretta a giudizio, dal momento che al mancato adeguamento normativo supplisce 
l’affinità con le ipotesi di furto aggravato ex art, 625 c.p.4, si ritiene che analoghe ragioni 
debbono consentire l’estensione della sospensione con messa alla prova anche per tale reato. 

3. La presentazione della richiesta della sospensione con messa alla prova può aver luogo 
tanto nella fase delle indagini preliminari quanto a processo instaurato. In particolare, l’art. 
464-bis c. 2. c.p.p. individua il termine finale, per l’udienza preliminare, sino al momento 
della formulazione delle conclusioni a norma degli articoli 421 e 4225; per il dibattimento, 
fino alla dichiarazione di apertura nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione 
diretta a giudizio. Se invece è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta 
è formulata entro il termine previsto dall’art. 458, c. 1; nel procedimento per decreto, la 
richiesta è presentata con l’atto di opposizione. La norma che, pur senza specificarlo, in-
troduce un termine di decadenza, poiché fa coincidere il dies ad quem della presentazione 
dell’istanza con altro termine di cui è chiara la natura decadenziale, non ha evidenziato 
particolari problematiche applicative fatta eccezione per quanto si dirà in ordine al diritto 
intertemporale.

Semmai, qualche interrogativo si è posto in ordine all’individuazione del giudice compe-
tente a decidere della sospendibilità del processo e della messa alla prova quando la richiesta 
sia formulata con l’atto di opposizione al decreto penale, ciò in quanto l’art. 464-quater c. 1 
c.p.p. individua l’epilogo alternativo alla sospensione nella pronuncia di una sentenza di non 
luogo a procedere ex art. 129 c.p.p., pronuncia che pare interdetta al giudice delle indagini 
preliminari che abbia già emesso il decreto penale di condanna6. In questa prospettiva, il 
giudice competente a decidere sulla sospensione verrebbe ad identificarsi con il giudice del 
dibattimento.

 Si tratta tuttavia di un falso problema, dal momento che, pur volendo riconoscere la 
persistenza del divieto da parte del giudice delle indagini preliminari di pronunciare sentenza 
liberatoria a norma dell’art. 129 c.p.p., va osservato da un lato che l’accertamento delle con-
dizioni negative per una decisione favorevole nel merito per l’imputato resta assorbito pro-
prio dall’emissione del decreto penale di condanna (questo sì in alternativa alla sentenza ex 

4 Cass. sez. VI 24.4.2012, Levakovic, C.E.D. Cass. 253173, Cass. Sez. V 12.4.2011, Castriota, 
C.E.D. Cass. 250577.

5 Da intendere come il momento in cui il difensore dell’imputato prende la parola ovvero, in caso 
di processi soggettivamente cumulativi, in quello in cui il difensore di ciascuno degli imputati rassegna 
le proprie conclusioni definitive (Cass. Sez. Un. 27.3.2014, Frijia C.E.D. Cass. 259077).

6 Cass. Sez. Un. 25.3.2010, P.G. in proc. Zedda, C.E.D. Cass. 246910, che ha ritenuto abnorme 
la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all’opposizione a decreto penale di 
condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fase all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 
464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del 
decreto né revocare quest’ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.
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art. 129 c.p.p.), dall’altro che, proprio l’introduzione dell’art. 464-quater c. 1 c.p.p. segnala 
di fatto l’ampliamento dell’orizzonte decisorio del giudice, dilatato a comprendere anche 
l’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato.

Resta inteso che la delibazione nel merito della regiudicanda, alternativa alla sospensione 
del procedimento, suggerisce che il giudice chiamato a valutare i presupposti di ammissi-
bilità della procedura sia persona fisica diversa da quello che ha emesso il decreto penale di 
condanna o di giudizio immediato.

4. Un’altra serie di questioni interpretative che si sono affacciate nella prassi hanno riguar-
dato la legittimità della messa alla prova parziale nei processi oggettivamente cumulativi.

L’occasione è costituita dalla richiesta di sospensione riferita solo ad alcuni dei reati og-
getto di contestazione – quelli, ovviamente, per i quali sarebbe consentita ratione poenae – e, 
nonostante alcune aperture del giudice di merito7 e l’orientamento favorevole della dottrina8, 
ha invece trovato la netta chiusura del giudice di legittimità9, con una pronuncia che rivela 
diversi profili di particolare interesse per la più ampia ricostruzione sistematica dell’istituto. 

In particolare, l’inammissibilità della messa alla prova parziale non viene tanto ricon-
dotta al divieto di una definizione parziale del procedimento in chiave deflativa, opzione 
da sempre esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ai riti alternativi, quanto, 
piuttosto, nella incompatibilità di una “risocializzazione parziale”, non riferita cioè all’intero 
complesso dei reati oggetto del procedimento, che – in una simile situazione – sarebbe de-
stinato a proseguire per le più gravi imputazioni, per definizione non ricomprese nei limiti 
di applicabilità dell’istituto. Ciò, del resto, in sintonia con il dato normativo, che raccorda la 
sospensione ai «procedimenti per reati» e non ai «reati». 

Tale argomento tuttavia, pur se formalmente corretto e rispondente al dato letterale, 
lascia tuttavia l’imputato esposto all’effetto di vedersi riconosciuta, o negata la possibilità 
di accedere alla sospensione con messa alla prova in dipendenza delle modalità di esercizio 
dell’azione penale da parte del pubblico ministero in processi soggettivamente cumulativi. 

La pronuncia, infine, si segnala per un’ulteriore affermazione di principio, relativa all’as-
senza di profili di automatismo tra richiesta di sospensione e decisione del giudice, che resta 
pur sempre ancorato all’esercizio di un potere-dovere di controllo che non può prescindere 
«dalla valutazione del tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai 
motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio 
del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un 
giudizio positivo sull’evoluzione della personalità dell’imputato verso modelli socialmente 
adeguati».

In tale contesto ricostruttivo, la sospensione con messa alla prova viene ritenuta costituire 
oggetto di un diritto di richiesta di accesso e non di un diritto di accesso, il cui riconosci-
mento muove da una valutazione discrezionale fondata su indici predittivi dell’evoluzione 
della personalità dell’imputato verso modelli socialmente adeguati.

7 Trib. Torino, 21.5.2014, in www.penalecontemporaneo.it con nota di M. MIEDICO.
8 V. BOVE, Messa alla prova, cit., p. 18.
9 Cass. Sez. II 13.2.2015, Allotta, C.E.D. Cass. 263125.
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Lo sviluppo di tale prospettiva – se confermato – renderà quindi inammissibile qual-
siasi richiesta di definizione del procedimento che si fondi sull’effetto combinatorio di una 
richiesta di rito alternativo (ad es. il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su ri-
chiesta) e di sospensione con messa alla prova.

Un ultimo profilo, ancora relativo alle connessioni con agli altri riti, riguarda la possi-
bilità di formulare istanza di sospensione con messa alla prova all’interno del giudizio ab-
breviato. È stata da subito rilevata l’inconciliabilità dei due procedimenti, dal momento che 
al rito a prova contratta non può riconoscersi altra funzione che quella dell’accertamento o 
meno della responsabilità allo stato degli atti (non a caso, infatti, il rito è quello che l’impu-
tato chiede perché il processo «sia definito»); ancor più evidente è l’incompatibilità logica 
prima ancora che giuridica tra applicazione della pena e sospensione con messa alla prova.

Tali considerazioni non esauriscono tuttavia le interazioni tra gli istituti, dal momento 
che è ben possibile – anzi, si potrebbe dire raccomandabile – che la richiesta di sospensione 
con messa alla prova possa essere accompagnata, laddove la stessa debba essere esercitata in 
un termine decadenziale previsto fuori udienza (ossia nei casi previsti dagli artt. 458 e 461 
c.p.p.), da una domanda subordinata di accesso ad altro rito abbreviato per l’ipotesi di esito 
negativo della messa alla prova. 

5. Qualche difficoltà operativa presenta anche la richiesta di sospensione con messa alla 
prova nella fase delle indagini preliminari. L’art. 464-ter c.p.p. prevede infatti che la richiesta 
possa essere presentata nella cancelleria del giudice delle indagini preliminari, il quale (c. 
1) la trasmette al pubblico ministero perché esprima il proprio consenso o il dissenso nel 
termine (che va ritenuto ordinatorio) di cinque giorni. In caso di prestazione del consenso, 
che va formulato con atto scritto e motivato, il pubblico ministero trasmette al giudice anche 
l’atto con cui formula l’imputazione. Parrebbe evidente che la formulazione della richiesta 
di sospensione, alla cui presentazione l’imputato viene sollecitato anche dall’informazione 
ricevuta in forza dell’art. 141-bis disp. att. introdotta dall’art. 5 c. 1 l. 67, debba in questi casi 
muovere o sulla base del contenuto dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato o dalla 
conoscenza dell’incolpazione provvisoria formulata nel corso delle indagini preliminari: ciò 
al fine di consentire all’interessato di valutare la sussistenza del presupposto generale costi-
tuito dai limiti edittali.

Ora, nessuna disposizione prevede però che il pubblico ministero trasmetta al giudice 
il fascicolo per le indagini, con la conseguenza che questi si troverà a dover provvedere a 
norma dell’art. 464-bis in una chiara situazione di ombra cognitiva, essendo privato del 
potere-dovere di valutare la sussistenza dei presupposti e la meritevolezza della richiesta. In 
alternativa occorrerebbe prevedere, tuttavia al di là del dato letterale, la facoltà del giudice di 
richiedere l’intero fascicolo al pubblico ministero10.

L’art. 464-ter c. 3 prevede, come anticipato, che unitamente al proprio motivato con-
senso, il pubblico ministero trasmetta l’imputazione. Tale provvedimento va dunque inqua-

10 Anche se nulla sembrerebbe costituire ostacolo alla presentazione dell’istanza direttamente alla 
segreteria del pubblico ministero, tenuto successivamente a formulare il proprio consenso – e la con-
seguente imputazione – o il dissenso. Sul punto, in termini tuttavia problematici, A. MARANDOLA, 
La messa alla prova dell’imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica 
criminale, in Dir. pen. e processo, 2014, p. 679.
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drato come una modalità di esercizio dell’azione penale11, benché il dato normativo non sia 
stato coordinato con l’art. 405 c.p.p. che individua le modalità di esercizio dell’azione penale 
e che esclude la formulazione dell’imputazione nel caso previsto dal Titolo V-bis. 

Ad ogni modo, appare singolare l’effetto che verrà a prodursi nel caso in cui la messa alla 
prova sortisca esito negativo: in tal caso, infatti, l’art. 464-septies c. 2 stabilisce che il giudice, 
con ordinanza, dispone che il processo prosegua il suo corso, con la conseguente regressione 
del procedimento nella fase delle indagini preliminari determinata non già da una patologia 
delle sequenza procedimentale, ma dal comportamento dell’imputato12.

Se il meccanismo congegnato nella fase delle indagini preliminari crea il rischio di un 
controllo solo parziale del giudice sul fondamento della domanda, quello conseguente alla 
proposizione della richiesta a seguito di opposizione a decreto penale o di decreto di giudizio 
immediato rischia di escludere l’interlocuzione del pubblico ministero. In questi casi, infatti, 
il giudice è tenuto a fissare udienza in camera di consiglio (art. 464-quater c. 1) nelle forme 
dell’art. 127 c.p.p. Il richiamo al rito camerale segnala che la partecipazione dell’organo 
dell’accusa è meramente facoltativa ed eventuale, ciò che rende possibile, in caso di mancata 
presenza dell’ufficio di procura, che il procedimento abbia luogo nella completa assenza del 
pubblico ministero, legittimato soltanto a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza 
di sospensione (art. 464-ter c. 7).

6. Senza dubbio l’aspetto di centralità qualificante della disciplina è costituito dal pro-
gramma di trattamento il cui contenuto, astrattamente delineato dall’art. 464-bis c. 4, pre-
vede altresì, come condotta risocializzante, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità con-
sistente in una prestazione non retribuita, in favore della collettività, da svolgere presso lo 
Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, 
anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. 
Il lavoro di pubblica utilità costituisce pertanto una prestazione, tipizzata, compresa nel più 
ampio quadro trattamentale, strettamente correlata alla sospensione del procedimento, nel 
corso della quale ha luogo13.

Sul punto, le questioni applicative di maggior significato pratico hanno riguardato il 
rapporto tra prestazione lavorativa ed entità della sospensione del procedimento da un lato e 
la quantificazione stessa della durata del lavoro socialmente utile dall’altro. 

In particolare, l’art. 464-quater c.p.p. correla la durata della sospensione all’entità della 
pena edittale prevista per il reato per cui si procede, prevedendo che la stessa non possa essere 
superiore a due anni se si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, 
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e a un anno quando si procede per reati per i 
quali è prevista la sola pena pecuniaria. In questo ambito non appare irragionevole correlare, 

11 In questo senso M. MONTAGNA, Sospensione, cit.,. p. 397.
12 E con l’ulteriore concorrente effetto di precludere al pubblico ministero lo svolgimento di 

nuove indagini, nel caso in cui i termini previsti dall’art. 405 c.p.p. siano già decorsi.
13 Osserva R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflat-

tiva nel mare del sovraffollamento?, in Dir pen. e processo, 2014, p. 669, che la prova può consistere in 
quattro attività: condotte riparatorie; affidamento dell’imputato al servizio sociale per l’adempimento 
a determinate prescrizioni; lavoro di pubblica utilità; mediazione. Il solo lavoro di pubblica utilità è la 
sola condotta indefettibile.
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in via di massima, la durata della sospensione alla entità della pena edittale, che riflette il 
disvalore sociale del fatto per cui si procede, giustificando, quantomeno in astratto, una os-
servazione più prolungata laddove il fatto sia punito più gravemente.

All’interno di questo intervallo temporale si colloca la prestazione lavorativa, per la quale 
il legislatore si è limitato a prevedere che essa non possa avere una durata inferiore a dieci 
giorni (art. 168-bis c. 3 c.p.) e non superiore a 8 ore giornaliere. 

In particolare, non è indicato alcun criterio per la determinazione del rapporto di com-
puto tra ore e giorni.

La norma generale in materia è dettata, come noto, dall’art. 54 c. 5 d.lgs. 274/2000, 
relativo alla competenza penale del giudice di pace, che ragguaglia due ore di prestazione 
ad un giorno di lavoro. Non si tratta, tuttavia, della sola disposizione che detta disposizioni 
in materia: difatti, l’art. 165 c.p. stabilisce che la concessione del beneficio della sospen-
sione condizionale della pena può essere subordinata, tra l’altro, all’esecuzione di lavoro 
socialmente utile; la norma è integrata dall’art. 18-bis d.a. c.p., che mutua la disciplina di 
svolgimento della prestazione non retribuita da quella del giudice di pace omettendo, però, 
di richiamare l’art. 54 c. 5.

L’inserimento della prestazione lavorativa in un più ampio complesso di misure di giu-
stizia riparativa e di mediazione indurrebbe a scorgere evidenti affinità con la disciplina pre-
vista dall’art. 165 c.p. e quindi a disancorare la durata oraria della prestazione al criterio di 
computo dettato dall’art. 54 c. 5, fermo restando il limite invalicabile di otto ore. Tuttavia, 
non va sottaciuto che la prestazione lavorativa viene ad assumere evidenti connotati di afflit-
tività propri della pena, tratto confermato dall’art. 657 c.1-bis, introdotto dall’art. 8 c. 4 lett. 
b) l. 67/2014, il quale prevede che caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il 
pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detragga un periodo corrispondente 
a quello della prova eseguita14.

È allora evidente che l’introduzione del principio di computo del presofferto, in analogia 
con quanto previsto dall’art. 657 c. 4 c.p.p., dovrebbe indurre a ritenere applicabile il 
criterio generale di ragguaglio, dovendosi perciò intendere due ore giornaliere di prestazione 
lavorativa equivalenti ad un giorno di lavoro socialmente utile.

Ciò che in ogni caso andrebbe esclusa è la parametrazione della durata del lavoro all’en-
tità della pena edittale ipoteticamente comminabile per il reato per cui si procede15, dal 
momento che tale opzione pare sottendere una scelta di campo proiettata all’accentuazione 
della natura parasanzionatoria della prestazione lavorativa, ontologicamente incompatibile 
con un modello processuale che prescinde dall’accertamento del fatto.

Un’ultima questione – sulla quale è da registrare un recentissimo contributo di novità – 
riguarda la scelta dell’ente presso il quale deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. L’art. 
8 della l. 67 ha previsto l’adozione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’adozione 
di un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, 
su delega di quest’ultimo, il presidente del tribunale, è abilitato a stipulare con gli enti o le 
organizzazioni di cui al c. 3 dell’articolo 168-bis.

14 In ragione di un giorno di reclusione o arresto 250 Euro di pena pecuniaria ogni tre giorni di 
prova. 

15 In questo senso, invece, Trib. Trento, 5.5.2015, inedita.
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Tale disposizione ha indotto a ritenere che anche la prestazione lavorativa dedotta nel 
programma di trattamento dovesse necessariamente svolgersi presso un ente convenzionato, 
nonostante l’art. 168-bis c. 3 non faccia alcun riferimento all’esistenza di una convenzione, 
ipotesi del resto priva di senso dal momento che il lavoro potrebbe essere svolto anche in 
favore dello Stato. È tuttavia risultata corrente, nella prassi, la scarsa disponibilità degli enti a 
consentire l’espletamento del lavoro di pubblica utilità in assenza di convenzioni o ad esten-
dere indiscriminatamente le convenzioni già esistenti, normalmente stipulate per tipologie 
ristrette di soggetti, in genere imputati del reato di cui all’art.186 del Codice della Strada.

Finalmente, il 10 giugno 2015 è stato firmato dal Ministro della Giustizia il regolamento 
previsto dall’art. 816, che dovrebbe quindi consentire la stipula delle convenzioni, di fatto 
ampliando le opportunità di svolgimento del lavoro socialmente utile.

 

7. Un profilo forse non sufficientemente meditato da parte del legislatore riguarda le conse-
guenze dell’esito positivo della messa alla prova.

Stabilisce infatti l’art. 168-ter c. 2 c.p. che l’estinzione del reato per cui si procede, effetto 
principale dell’istituto, non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative acces-
sorie, ove previste dalla legge.

Il riferimento è, ovviamente, in via principale alla sanzione prevista per la guida in stato 
di ebbrezza, reato per il quale la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla 
prova sperimenta profili di evidente competizione con il meccanismo estintivo previsto 
dall’art. 186 c. 9-bis del Codice della Strada.

L’apparente chiarezza del dettato normativo dissimula tuttavia un’ambiguità di fondo 
che lascia irrisolti i due principali problemi, relativi da un lato all’individuazione del soggetto 
chiamato ad applicare la sanzione, dall’altro al procedimento da seguire.

Una prima lettura potrebbe suggerire la possibilità che sia lo stesso giudice penale, a se-
guito di una delibazione sommaria, a decidere sull’applicazione della sanzione17: resterebbe 
da vedere se l’oggetto di tale verifica possa o meno coincidere con l’accertamento negativo 
delle condizioni per l’immediata pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ex art. 
129 c.p.p., che rappresenta il provvedimento alternativo alla sospensione del procedimento 
(art. 464-quater c. 1 c.p.p.). In caso affermativo, l’applicazione della sanzione amministrativa 
verrebbe a costituire effetto accessorio pressoché automatico della pronuncia di estinzione, 
siccome fondato sul già avvenuto riconoscimento della insussistenza dei presupposti per 
una sentenza liberatoria; diversamente, al giudice si imporrebbe il compimento di un ac-
certamento sommario della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, da 
compiere verosimilmente nell’udienza fissata ex art. 464-septies c. 1 c.p.p. per la valutazione 
dell’esito positivo della prova.

Tale interpretazione tuttavia – che appare sistematicamente corretta in quanto il potere 
di applicazione della sanzione amministrativa da parte del giudice penale è originario e non 

16 Il regolamento, che consta di quattro articoli prevede la distinzione del contenuto prestazionale 
per area di mansioni (art. 2), l’obbligo di copertura assicurativa e le modalità di svolgimento dell’at-
tività lavorativa (art. 3), il raccordo tra ufficio penale esecuzione esterna ed ente al fine di consentire 
gli accertamenti sulla effettiva prestazione del lavoro (art. 4). Al momento in cui queste note vengono 
redatte, il Decreto Ministeriale non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

17 A. MARANDOLA, La messa alla prova dell’imputato adulto, cit., p. 684.
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derivato dalla connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo (art. 24 l. 689/1981) 
– crea tuttavia il rischio di lasciare l’imputato senza tutela proprio con riguardo all’applica-
zione residua della sanzione, dal momento che non è stabilito quale sia il regime di impu-
gnazione della sentenza di estinzione del reato.

Diversamente, dovrebbe operare l’art. 223 c., 4 del Codice della Strada il quale prevede 
che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, sia il prefetto 
a provvedere all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’appli-
cazione della sanzione18.

Una simile soluzione, che imporrebbe quindi al giudice la trasmissione degli atti al pre-
fetto competente per l’applicazione della sanzione, dovrebbe tuttavia essere attentamente 
valutata nel quadro più ampio dell’elaborazione giurisprudenziale europea, ed in particolare 
alla luce di alcuni profili emergenti dalla lettura recente sentenza Grande Stevens19. Ci si rife-
risce, in particolare, alla ricaduta in termini di accertamento processuale del principio della 
contrarietà al principio stabilito dall’art. 50 della Carta di Nizza del c.d. doppio binario di 
tutela, quello penale e quello amministrativo per l’applicazione di sanzioni che per portata, 
gravità di effetti ed incidenza sulla sfera soggettiva, debbano considerarsi di natura penale, 
quindi assoggettate, sotto il profilo accertativo, al principio del processo equo fissato dall’art. 
6 par. 1 della Convenzione.

8. Un ultimo profilo riguarda la normativa di diritto intertemporale. 
Accomunata nel medesimo destino di molte delle più recenti riforme, la l. 67 nasceva 

senza il corredo di disposizioni transitorie o, più correttamente, di norme di diritto inter-
temporale, lacuna peraltro ovviata, con la l. 118/2014, soltanto per il Capo III relativo al 
giudizio in assenza.

Dunque, per l’istituto della messa alla prova non è prevista alcuna disposizione di di-
ritto intertemporale diretta a disciplinare quelle ipotesi nelle quali, alla data di entrata in 
vigore della legge (17 maggio 2014), fosse già scaduto il termine per presentare la richiesta 
di sospensione20. Esigenza tanto più avvertita in ragione dell’indubbio carattere composito 
dell’istituto, le cui ricadute penalistiche in bonam partem, riflesse nell’epilogo costituito dalla 
sentenza di estinzione del reato, avrebbero potuto suggerirne l’applicabilità retroattiva, ciò 
ad onta del fatto che l’esito favorevole sarebbe comunque dipeso dall’attivazione di un pro-
cedimento regolato dal principio tempus regit actum.

Il tema si era da subito affacciato nella giurisprudenza di merito che, sia pure con qualche 
forzatura interpretativa, era giunta in alcuni casi21 a ritenere ammissibile la presentazione della 
richiesta di sospensione con messa alla prova alla prima udienza utile successiva all’entrata in 

18 In questo senso è orientata la giurisprudenza di legittimità, con riferimento particolare all’e-
stinzione del reato a seguito di oblazione: Cfr ex multis, Cass. pen. sez. IV, 11.10.2010, C.E.D. Cass. 
249518 

19 Corte E.D.U. sent. 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia.
20 Su tali profili, F. MARTELLA, Messa alla prova “per adulti”: la questione della (assenza di) disci-

plina intertemporale, in www.penalecontemporaneo.it. 
21 Trib. Torino, ord. 21.5.2014, Trib. Genova, ord. 7.10.2014, entrambe in www.penalecontem-

poraneo.it.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA92

vigore della nuova legge, ancorché fossero scaduti i termini, ed aveva raccolto le voci favorevoli 
di chi riteneva assorbente il profilo sostanziale e la doverosa applicazione dell’art. 2 c. 4 c.p.22.

Che il tema fosse foriero di aspetti non facilmente maneggiabili lo ha dimostrato il fatto 
che, a pochi mesi dall’entrata in vigore della legge, la questione dell’applicabilità retroattiva 
dell’art. 464-bis c.p.p. veniva rimessa alle Sezioni Unite, chiamate a prevenire piuttosto che 
a comporre possibili contrasti interpretativi. Ragioni di ordine procedurale hanno precluso 
al giudice di legittimità nella sua massima espressione di pronunciarsi.

Nondimeno, possono già cogliersi, sul punto, le linee evolutive del problema interpretativo.
Intanto, appare sostanzialmente confermata l’inammissibilità della formulazione della 

richiesta nel giudizio di cassazione, né invocandone la diretta applicazione – posta l’assoluta 
incompatibilità della procedura di sospensione e verifica del trattamento con il giudizio di 
legittimità – né chiedendo l’annullamento con rinvio ad altro giudice, poiché ciò schiude-
rebbe una fase incidentale incompatibile con la pendenza del gravame23.

Ma quel che più rileva – ed è questo il principio di maggior consistenza – è il fatto che 
l’assenza di una norma di diritto transitorio o intertemporale non vincola necessariamente 
l’interprete all’applicazione retroattiva delle disposizioni, ancorché funzionali ad una pro-
nuncia con effetti sostanziali. Decisivo è, ancora una volta, il richiamo alla interpretazione 
costituzionale e convenzionale del principio di retroattività della lex mitior (art. 7 C.E.D.U.) 
che, al contrario della irretroattività della legge sfavorevole, può subire deroghe ispirate al 
principio di ragionevolezza e di concorrente tutela di interessi contrapposti quali ad esempio 
le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio tempus regit actum.

Va detto, peraltro, che l’affermazione del principio appare strettamente correlata alla 
particolarità delle vicende processuali esaminate, nelle quali la richiesta di applicazione re-
troattiva delle disposizioni sulla messa alla prova avrebbe imposto inammissibili deviazioni 
del corso ordinario del procedimento di impugnazione.

E in effetti la stessa Corte, in altro arresto24, non sembrava chiudere la possibilità di una 
interpretazione di tipo sostanzialistico, pur in assenza di una disciplina transitoria, prospet-
tando un’interpretazione retroattiva che avrebbe tuttavia richiesto uno sforzo ermeneutico 
inteso alla individuazione del giudice competente; in quel caso la praticabilità di soluzioni 
fortemente differenziate aveva suggerito la richiesta di un intervento regolatore che, come 
visto, non ha avuto seguito.

Potrebbe, quindi, non essere stata detta l’ultima parola.

22 G. TABASCO, La sospensione del processo con messa alla prova degli imputati adulti, cit., p. 38., 
R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova, cit., p. 672; in senso contrario, 
tuttavia C. PECORELLA, Il Tribunale di Genova ammette la richiesta di sospensione del procedimento 
con messa alla prova presentata nella prima udienza utile dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 
n. 67, in www.penalecontemporaneo.it.

23 Cass. Sez. pen. fer. 31.7.2014, Ceccaroni, C.E.D. Cass. 259935, Cass. pen. sez. F 9.9.2014, 
Valmaggi, C.E.D. Cass. 261096.

24 Cass. pen. sez. IV, 9.7.2014, Dalvit, www.penalecontemporaneo.it.
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LA DISCIPLINA DELLA NON PUNIBILITÀ  
PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO:  
PRIME QUESTIONI APPLICATIVE*

Alessandro Valenti

1. La norma di diritto sostanziale: l’art. 131-bis c.p.
Con l’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di 
non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. m, della 
legge 28 aprile 2014, n. 67», viene data attuazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, 
lett. m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 che conferiva delega al Governo per «escludere 
la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non 
superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non 
abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risar-
cimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».1

L’art. 1 d.lgs. n. 28/2015 interviene nel codice penale modificando (con il comma 1) l’in-
titolazione del Titolo V (del Libro I) e del relativo Capo I con l’inserimento della locuzione 
«non punibilità per particolare tenuità del fatto» ed introducendo (con il comma 2) l’art. 
131-bis c.p. che individua, sulla scorta di quanto previsto dal legislatore delegante, i requisiti 
e l’ambito applicativo della «particolare tenuità del fatto» quale causa di «esclusione della 
punibilità» (così testualmente la rubrica dell’art. 131-bis c.p.) per i «reati per i quali è prevista 
la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola 
o congiunta alla predetta pena».

Secondo il dato letterale della nuova disposizione la «punibilità è esclusa quando, per 
le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare 
tenuità e il comportamento risulta non abituale» (art. 131-bis, comma 1, c.p.).

Sul piano lessicale si può notare una parziale implementazione della norma delegante: il 
requisito della «particolare tenuità dell’offesa»  – declinato nei due aspetti dell’esiguità del 
danno (o del pericolo) e delle modalità della condotta – viene sussunto insieme al requisito 
del «comportamento […] non abituale» nella (non menzionata dalla legge delega) categoria 
della «particolare tenuità del fatto».

Il primo comma dell’art. 131-bis c.p. indica quale fondamento del giudizio di «partico-
lare tenuità del fatto» l’accertamento congiunto della:

* Testo dell’intervento tenuto a Firenze il 7 Maggio 2015 presso il Tribunale di Firenze, nell’in-
contro di formazione organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, la Camera Penale di Firenze, 
la Scuola Superiore della Magistratura, intitolato Non punibilità per particolare tenuità del fatto (il 
paragrafo 3 è stato aggiornato fino alla data di chiusura redazionale della Rivista).
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- particolare tenuità dell’offesa; 
- non abitualità del comportamento tenuto dall’agente. 
La particolare tenuità dell’offesa è però il risultato di una valutazione ancorata a due 

ulteriori requisiti (che non comparivano nel testo della legge delega): 
- le modalità della condotta e 
- l’esiguità del danno o del pericolo.
La congiunzione (“e”) adoperata impone dunque al giudice una doppia e contestuale 

valutazione della sussistenza di entrambi i requisiti per l’eventuale conseguente riconosci-
mento della «particolare tenuità dell’offesa». Resterebbero dunque fuori dall’ambito di ap-
plicabilità della causa di esclusione della punibilità quei fatti che, pur avendo causato un 
danno assolutamente esiguo – o addirittura un mero pericolo di danno (per es. il tentativo 
di furto di pochi euro) – risultino connotati da «modalità della condotta» tali da non rite-
nere l’agente meritevole di non essere punito ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Inoltre, se l’ac-
certamento dell’esiguità del danno (o del pericolo) – e dunque la gradazione della quantità/
qualità della lesione – pare potersi ancorare a criteri sufficientemente obiettivi (in relazione 
all’interesse leso o messo in pericolo nelle singole fattispecie incriminatrici per i quali l’art. 
131-bis c.p. risulta applicabile in relazione alle cornici edittali previste nella disposizione), di 
maggiore ambiguità risulta l’elemento delle «modalità della condotta» anche se «valutata ai 
sensi dell’art. 133 c.p.» proprio perché i criteri elencati da quest’ultima disposizione, coniati 
per dosare la sanzione, diventano invece gli strumenti per decidere la punibilità o meno del 
fatto, lasciando una singolare discrezionalità al giudice laddove, per esempio, all’art. 133 c.p. 
fa riferimento ad «ogni altra modalità dell’azione». 

Il secondo indice-criterio indicato dall’art. 131-bis c.p. consiste nella «non abitualità 
del fatto», che è concetto letteralmente diverso tanto dalla «occasionalità (del) fatto» (art. 
34, d.lgs. n. 274/2000) quanto dalla «occasionalità del comportamento» (art. 27, d.P.R. 
448/1988) ed ovviamente si pone in una dimensione sistematica differente rispetto alla di-
sciplina della «abitualità nel reato» (artt. 102-104 c.p.). Ma il requisito negativo della «non 
abitualità del comportamento» a quali riferimenti normativi potrà dunque guardare per 
essere sufficientemente determinato? 

2. Inquadramento sistematico della «non punibilità per particolare tenuità del fatto» e 
compresenza della disciplina dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000
La Relazione al d.lgs. n. 28/2015 si premura di precisare come «l’istituto in questione» 
– che il testo della Relazione definisce inopinatamente come «della “irrilevanza” per parti-
colare tenuità» – diversamente dalla c.d. inoffensività del fatto come canone ermeneutico 
secondo la nota elaborazione della giurisprudenza costituzionale – «presuppone un fatto 
tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ragione dei principi 
generalissimi di proporzione e di economia processuale. Ne viene che la collocazione to-
pografica della sua disciplina non può che essere quella delle determinazioni del giudice 
in ordine alla pena»2.

2 Sulle finalità deflative e sul contemperamento del principio di obbligatorietà dell’azione penale 
cfr. C.F. GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, p. 517 
e R. APRATI, Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”, in Cass. pen., 
2015, p. 1319.
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L’art. 131-bis c.p. configura dunque letteralmente una «causa di non punibilità»: secondo 
i primi commenti il fondamento della previsione normativa si coglierebbe «sul piano della 
“necessità” di pena, e cioè dell’opportunità in concreto di non ricorrere all’applicazione di 
una sanzione criminale, e non su quella della “meritevolezza di pena” che si riferisce invece 
alle esigenze di tutela di determinati interessi»3.

Sul punto, la Commissione Giustizia del Senato, in seno al parere sullo schema di de-
creto, non ha mancato di sottolineare come fosse «fuorviante il riferirsi al nuovo istituto 
come ad una forma di “depenalizzazione in concreto”, essendo invece lo stesso coerente 
attuazione del principio di proporzionalità in quanto diretto ad evitare per fatti bagatellari 
non abituali, e che hanno determinato un’offesa particolarmente tenue del bene protetto, le 
lungaggini e il dispendio di risorse di un processo penale»4.

Invero la novità dell’istituto che, come rilevato dalla Corte di Cassazione in una prima 
pronuncia5, ha sicuramente «natura sostanziale» – e dunque riconducibile alla disciplina 
di cui all’art. 2 c.p. – si coglie proprio perché ci troviamo di fronte ad un fatto che resta 
“penalmente illecito” (come si desume dal tenore del nuovo art. 651-bis c.p. introdotto 
dall’art. 3, comma 1 d.lgs. n. 28/2015) ma “non punibile”: inedita endiadi per il nostro 
sistema penale, in quanto siamo ovviamente al di fuori del contesto delle generali «cause 
di esclusione della pena» di cui all’art. 59 c.p. o degli speciali «casi di non punibilità» 
come, per esempio, quello previsto dall’art. 394 c.p. (e conseguentemente, persistendo la 
connotazione di «illiceità penale del fatto» anche se non punibile, la particolare tenuità 
dell’offesa riconosciuta per un concorrente nel reato potrà ritenersi ovviamente non esten-
sibile ad altro concorrente proprio in ragione dei presupposti soggettivi di applicazione 
della norma). 

In ogni caso la “natura sostanziale” della disposizione non può che rappresentare quella 
tipologia di ius superveniens favorevole all’imputato di immediata applicazione nei giudizi in 
corso, ivi compreso quello di legittimità6.

La contemporanea presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della «tenuità del fatto» 
quale causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 non contribuisce ad una armo-
nica operatività nel sistema penale del più generale sopra evocato principio di “non meri-
tevolezza della pena” – ovvero di diseconomicità dell’esecuzione della sanzione – in tutti 
quei casi in cui (prescindendo dalla competenza per materia) il giudice avverta comunque la 
particolare tenuità del fatto sottoposto al suo giudizio. 

Sotto il profilo definitorio la nuova norma introduce una «causa di esclusione della pu-
nibilità» mentre nel rito del Giudice di Pace si tratta di una «causa di non procedibilità». 
Nell’art. 34 cit. pur indicando quali requisiti «l’esiguità del danno o del pericolo» non v’è 
alcun riferimento alle «modalità della condotta», si richiede «l’occasionalità» del fatto – e 
non dunque la «non abitualità» (e ciò appare paradossale che si esiga maggior rigore, ap-
punto l’«occasionalità», considerando la minor gravità dei reati di competenza del Giudice 

3 T. PADOVANI, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida al diritto, n. 15, 
2015, p. 19.

4 Senato della Repubblica, Legislatura 17, Commissione Giustizia, Parere approvato dalla Com-
missione sull’atto del Governo n. 130 (Resoconto sommario n. 177 del 04/02/2015).

5 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8 aprile 2015 (dep. 15 aprile 2015), n. 15449, Mazzarotto.
6 Così Cass. Pen., Sez. III, ult. cit. e Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario, Relazione n. 

III/02/2015, Roma, 23.04.2015, pp. 3 ss.
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di Pace) – ed una valutazione del «grado della colpevolezza» con una contestuale prognosi di 
«pregiudizio» (per il lavoro, lo studio, la famiglia ecc.) – profili del tutto assenti nell’istituto 
coniato dall’art. 131-bis c.p. – che l’imputato può subire per l’ulteriore corso del procedi-
mento. 

Sul mancato coordinamento tra i due istituti la Relazione al decreto legislativo precisa 
che si sarebbe trattato di un intervento estraneo alla delega che prevede all’art. 1, comma 
1, lett. m) della l. n. 67/2014 soltanto un “adeguamento” della normativa processuale pe-
nale alla disciplina sostanziale introdotta. Invero il comma 2 dell’art. 1 cit. prevede anche 
che i «decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con 
altre norme legislative vigenti nella stessa materia», lasciando dunque forse spazio ad un 
intervento riformatore sulla «irrilevanza del fatto» nel processo di fronte al giudice di pace. 
La stessa Commissione Giustizia della Camera, esprimendo parere favorevole allo schema 
del decreto legislativo, aveva segnalato al Governo di valutare l’opportunità di coordinare 
la nuova disciplina della particolare tenuità del fatto con le previsioni dell’art. 34 d.lgs. n. 
274/2000 in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace7.

A maggior ragione se dovesse farsi strada nei reati di competenza del giudice di pace 
una giurisprudenza di merito che non escluda spazi residuali di applicabilità della disciplina 
dell’art. 131-bis (che è norma sostanziale) a fianco della disciplina della non procedibilità 
(istituto di carattere processuale) per la irrilevanza penale del fatto.

Ovviamente differenti considerazioni devono farsi sulla eterogeneità della disciplina pre-
vista dall’articolo 27 del d.P.R. 448/1988 nel rito per i minorenni (sentenza di non luogo a 
procedere per irrilevanza del fatto): la diversità degli istituti potrebbe difatti essere giustifi-
cata dalla correlativa non coincidenza delle finalità del processo minorile rispetto al giudizio 
ordinario.

3. Prime criticità applicative della disciplina sostanziale
Fin dai primi giorni di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 131-bis c.p., 
proprio in forza della spiccata componente discrezionale affidata al giudice su cui poggia 
l’applicabilità della causa di non punibilità, si sono segnalati i rischi di oscillazioni in-
terpretative sia «“rigorose”, che comporterebbero la rinuncia alla valutazione insita nella 
funzione giurisdizionale, sia “estensive”, in cui potrebbe prevalere una mera volontà de-
flattiva, col rischio di realizzare depenalizzazioni di fatto di esclusiva competenza del 
legislatore»8. 

Di seguito una breve sintesi delle prime criticità applicative della disciplina sostanziale:
- reato tentato: anche se l’art. 131-bis c.p. non riporta l’espressone «reat(i) consumat(i) 

o tentat(i)» (come per es. l’art. 278, comma 1 c.p.p.), il riferimento generico a «reati» deve 
essere inteso come comprensivo dei delitti tentati (ed il riferimento del limite edittale deve 
dunque tener presente la riduzione minima di 1/3 prevista dall’art. 56 c.p.)9;

7 Camera dei Deputati, Legislatura 17, Commissione Giustizia, Parere approvato dalla Commis-
sione sull’atto del Governo n. 130.

8 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Prime linee guida per l’applicazione 
del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, Lanciano, 01/04/2015, in www.penalecontemporaneo.it, 3 
aprile 2015, p. 7.

9 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, cit., p. 9
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- soglie di punibilità: l’opinione prevalente10 ed avvalorata implicitamente da una pro-
nuncia della Corte di cassazione11 è nel senso di applicare l’art. 131-bis c.p. anche in caso 
di (lieve) superamento della soglia quantitativa espressamente prevista dal legislatore nelle 
singole figure di reato (non mancano peraltro posizioni contrarie che rilevano come l’art. 
131-bis c.p. preveda una generale soglia di offensività che segna il limite al di sotto del quale 
l’intervento penale si reputa non opportuno: in quest’ottica le soglie quantitative e qualita-
tive di punibilità previste dal legislatore di volta in volta per le singole ipotesi di reato non 
sarebbero altro che una – previa e astratta – concretizzazione della norma generale di cui 
all’art. 131-bis c.p.12);

- esiguità del danno o del pericolo: è necessaria una valutazione sugli effetti offensivi pro-
vocati “in concreto” sulla persona offesa, anche tenendo conto delle sue condizioni (per 
es. patrimoniali) personali, sulla scorta di alcune posizioni della giurisprudenza in tema di 
attenuanti (art. 62, n. 4 c.p.)13;

- dolo e colpa: la disposizione prevede che le modalità della condotta e l’esiguità del danno 
o del pericolo devono essere «valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma» del codice penale: 
il richiamo generico a quella norma (l’art. 133 c.p.) pare includere anche i parametri di cui 
al n. 3 della disposizione e cioè l’intensità del dolo e il grado della colpa14 (conclusione che 
potrebbe essere smentita considerando che, nell’ottica dell’art. 133 c.p., sarebbero da valu-
tarsi soltanto le caratteristiche oggettive della condotta e la sua portata lesiva: la natura, la 
specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo e il luogo dell’azione indicate nel comma 1, n. 1 dell’art. 
133 c.p.15);

- reati plurioffensivi: il riferimento letterale al singolare («offesa») deve comunque essere 
interpretato nel senso che, in presenza di offese a più interessi tutelati (si pensi per es. al reato 
di concussione) la causa di non punibilità operi solo se le offese risultino tutte di particolare 
tenuità16;

- abitualità del comportamento: l’art. 131-bis c.p. specifica al comma 3 che comporta-
mento non abituale significa, in primo luogo, che l’autore non deve essere stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza, né avere commesso più reati della stessa 
indole, anche laddove ciascun fatto, isolatamente considerato, risulti di particolare tenuità. 
Secondo la Relazione al testo del decreto legislativo l’art. 131-bis comma 3 c.p. descrive 
«talune ipotesi in cui il comportamento non può non considerarsi non abituale»17 (si è pe-

10 Cfr. per primo G.L. GATTA, Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di 
non punibilità per particolare tenuità del fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 22 aprile 2015.

11 Cass. Pen. Sez. III, ult. cit.
12 Cfr. L. PACIFICI, La particolare tenuità dell’offesa: questioni di diritto penale sostanziale, in 

www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2015.
13 In questo senso anche Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, cit. p. 14.
14 Così Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Prime linee…, cit., p. 11, e 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. Di-
sposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Prime riflessioni, in www.penale-
contemporaneo.it, 18 giugno 2015, p. 5.

15 Così F. CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in 
www.penalecontemporaneo.it, 8 luglio 2015.

16 Cfr. anche L. PACIFICI, La particolare tenuità dell’offesa, cit.
17 Corsivo aggiunto.
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raltro sostenuto che l’elencazione deve intendersi come “tassativa” «sia per l’assenza di lo-
cuzioni idonee a esprimere un intento di esemplificazione, sia, soprattutto, per l’evidente 
esigenza di tassatività che si impone nella disciplina di una causa di non punibilità generale 
e comune»18).

18 T. PADOVANI, Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang, cit., p. 22.
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a cura di Lorenzo de Martino

Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione 
carceraria, pronunciato in data 8 ottobre 2013.

Interventi legislativi:
 L. 1 agosto 2003, n. 207 (“Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena de-

tentiva nel limite massimo di due anni”);
 L. 31 luglio 2006, n. 241 (“Concessione di indulto”);
 L. 28 aprile 2014, n. 67 (“Disposizioni in materia di sospensione del processo con 

messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”);
 D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (“Disposizioni in materia di non punibilità per parti-

colare tenuità del fatto”).

Giurisprudenza della Corte Costituzionale:
 Corte Cost., Ordinanza n. 112/2005;
 Corte Cost., Sentenza n. 278/2005;
 Corte Cost., Sentenza n. 200/2006;
 Corte Cost., Sentenza n. 255/2006;
 Corte Cost., Ordinanza n. 103/2009.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
 Cassazione, SS. UU., n. 36527 del 10 luglio 2008;
 Cassazione, SS. UU., n. 18288 del 21 gennaio 2010;
 Cassazione, SS. UU., n. 36837 del 15 luglio 2010.
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«Onorevoli Parlamentari, 
nel corso del mandato conferitomi con l’elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e con-

clusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi di-
rettamente al Parlamento al fine di richiamarne l’attenzione su questioni generali relative 
allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della nazione. 
Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario della Co-
stituzione e per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. E potrei citare anche altre occasioni, 
meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l’ho fatto, però, ricorrendo alla 
forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali “messaggi” inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica senza 
che ad essi seguissero, testimoniandone l’efficacia, dibattiti e iniziative, anche legislative, di 
adeguato e incisivo impegno.

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell’articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione scottante, 
da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo costi-
tuito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Quest’ultima, con la sentenza – approvata l’8 gennaio 2013 secondo la procedura della 
sentenza pilota – (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l’Italia), ha accertato, nei casi esa-
minati, la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica “proibizione 
della tortura”, pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa della 
situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che “la violazione del diritto dei ricorrenti di be-
neficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae 
origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del 
sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose 
persone” e che “la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una prassi incom-
patibile con la Convenzione”.

Per quanto riguarda i rimedi al “carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 
carcerario” in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d’Europa “a 
ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica 

messaggio alle camere del presidente 
della repubblica giorgio napolitano sulla 
questione carceraria 
pronunciato in data 8 ottobre 2013

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



APPENDICE102

penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l’altro, di risolvere il pro-
blema della crescita della popolazione carceraria”.

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 
condizioni detentive, i rimedi ‘preventivi’ e quelli di natura ‘compensativa’ devono ricorrere 
il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale 
verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l’altro, di risolvere il problema della 
crescita della popolazione carceraria”.

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia 
di condizioni detentive, i rimedi ‘preventivi’ e quelli di natura ‘compensativa’ devono con-
siderarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando che la 
migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire 
trattamenti inumani e degradanti.

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 
termine di un anno perché l’Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, 
in pendenza di detto termine, le procedure relative alle “diverse centinaia di ricorsi proposti 
contro l’Italia”; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione carce-
raria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l’istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall’Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il termine 
concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014. 

Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 
quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del nostro 
Paese incompatibili con l’art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 luglio 
2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l’introduzione di idonei rimedi in-
terni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza – all’atto della pronuncia della recente 
sentenza “Torreggiani” – come la decisione rappresenti “una mortificante conferma della 
perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di 
giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante da parte 
della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale ingiustificabile stato 
di cose”.

L’art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti “si impe-
gnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 
parti”. Tale impegno, secondo l’interpretazione costante della Corte costituzionale (a partire 
dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell’ambito dell’art. 117 della Costituzione, 
secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato “nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. 
In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in caso di pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo che accertano la violazione da parte di uno Stato 
delle norme della Convenzione, “è fatto obbligo per i poteri dello Stato, ciascuno nel rigo-
roso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi della 
Convenzione cessino”.

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 
diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione già 
verificatasi. 
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Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento carcerario rilevato dalla 
Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso interno idoneo ad offrire un 
ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal detenuto. Questo ultimo rimedio, 
analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha diritto e, soltanto in via sussidiaria, 
con la riparazione delle conseguenze della violazione già verificatasi. Da qui deriva il dovere 
urgente di fare cessare il sovraffollamento carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più 
ancora che di procedere a un ricorso interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni 
di sovraffollamento già patite dal detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la 
legge 24 marzo 2001 n. 89 ha introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto 
alla durata ragionevole del processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell’art. 3 della 
Convenzione, limitandosi a riconoscere all’interessato una equa soddisfazione pecuniaria, 
inidonea a tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa 
per le finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi – in sede di controllo sulla gestione del Ministero della Giu-
stizia nell’anno 2012 – sugli esiti dell’indagine condotta su “l’assistenza e la rieducazione dei 
detenuti”. Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario – unitamente alla scarsità 
delle risorse disponibili – incide in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effet-
tivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti. Viene così ad essere 
frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, stante l’abisso che 
separa una parte – peraltro di intollerabile ampiezza – della realtà carceraria di oggi dai prin-
cipi dettati dall’art. 27 della Costituzione. 

Il richiamo ai principi posti dall’art. 27 e dall’art. 117 della nostra Carta fondamentale 
qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la situazione 
di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, imponendo inter-
venti che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti 
umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l’altro ingenti spese derivanti dalle condanne 
dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall’art. 41 della Conven-
zione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante numero 
di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma l’Italia viene, 
soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano internazionale 
per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti 
dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo stesso diritto alla vita. E tale 
violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua estrema gravità, a quelle, anche esse 
numerose, concernenti la durata non ragionevole dei processi. 

Ma l’inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di Stra-
sburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.

Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena), per 
la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria anche 
nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del singolo 
istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile accoglimento 
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della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti sulla esecuzione 
delle condanne definitive a pene detentive. 

*** *** ***

Sottopongo dunque all’attenzione del Parlamento l’inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni conte-
state all’Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, come 
inammissibile allontanamento dai principi e dall’ordinamento su cui si fonda quell’integra-
zione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la condi-
zione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in 
pari tempo un imperativo morale. 

Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non possono e non devono scivolare nell’in-
sensibilità e nell’indifferenza, convivendo – senza impegnarsi e riuscire a modificarla – con 
una realtà di degrado civile e di sofferenza umana come quella che subiscono decine di 
migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti penitenziari. Il principio che ho poc’anzi 
qualificato come “dovere costituzionale”, non può che trarre forza da una drammatica moti-
vazione umana e morale ispirata anche a fondamentali principi cristiani. 

Com’è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di so-
vraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un convegno 
tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta “un’emergenza 
assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va affrontata senza tra-
scurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando ancora con la mas-
sima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo pregiudizialmente nessuna 
ipotesi che possa rendersi necessaria”.

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) 
del Ministero della Giustizia – aggiornati al 30 settembre 2013 – risulta che il numero di 
persone detenute è pari a 64.758, mentre la “capienza regolamentare” è di 47.615. Secondo 
i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione dei diversi 
Paesi, pubblicati dal Consiglio d’Europa, nell’anno 2011 in Italia vi erano 110,7 detenuti 
ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è sostanzialmente 
pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e viene superato da In-
ghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l’Italia – nello stesso anno 2011 – si 
posizionava, tra i Paesi dell’Unione Europea, ai livelli più alti nell’indice percentuale tra dete-
nuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari (ossia l’indice del “sovraffollamento 
carcerario”), con una percentuale pari al 147%. Solo la Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d’Europa; da una ricerca di 
un’organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 
confermato l’intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, nono-
stante una riduzione percentuale rispetto all’anno precedente, ha guadagnato il – non enco-
miabile – primato del sovraffollamento tra gli Stati dell’Unione Europea, con la percentuale 
del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%.

*** *** ***
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E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, si 
possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente.

A) Ridurre il numero complessivo dei detenuti, attraverso innovazioni di carattere 
strutturale quali:
1) l’introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 
approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 
assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la “messa 
alla prova” come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l’ingresso in carcere 
venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma “non carcerarie”. Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena – irrogabile 
direttamente dal giudice con la sentenza di condanna – della “reclusione presso il domicilio”;

3) la riduzione dell’area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 
dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli “in attesa di primo giudizio” sono 
circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch’essi circa 
il 19%; il restante 62% sono “definitivi” cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. Nella 
condivisibile ottica di ridurre l’ambito applicativo della custodia carceraria è già intervenuta 
la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha modificato 
l’articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni di reclu-
sione il limite di pena che può giustificare l’applicazione della custodia in carcere; 

4) l’accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei citta-
dini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando recente-
mente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e attuare spe-
cifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l’Italia ha aderito alla Convenzione 
europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove accordi bilaterali 
in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati concreti conse-
guiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati trasferiti nei propri 
Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 trasferimenti). Ciò, secondo 
il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle procedure di omologazione 
delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità straniere. Il Ministro si è impegnato 
per rivedere il contenuto degli accordi al fine di rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti 
e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi (principalmente dell’area del Maghreb) da cui 
proviene la maggior parte dei detenuti stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di 
trasferimento dei detenuti stranieri, va annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di 
disporre tale misura nei confronti degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che 
rappresentano circa il 45% del totale dei detenuti stranieri; 

5) l’attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l’ammissione 
dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo passo 
è stato compiuto a seguito dell’approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha anche 
introdotto modifiche all’istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di detrarre 
dalla pena da espiare i periodi di “buona condotta” riferibili al tempo trascorso in “custodia 
cautelare”, aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari; 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



APPENDICE106

6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 
diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore. 

B) Aumentare la capienza complessiva degli istituti penitenziari
In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto- 
legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al “Piano Carceri” (i cui inter-
venti si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro della 
Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che “entro il mese di maggio 
2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al completamento del 
Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila”. In una successiva dichiarazione, il Mi-
nistro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la capienza complessiva au-
menterà di 10.000 unità, ha precisato che “entro la fine del corrente anno saranno disponi-
bili 2.500 nuovi posti detentivi” e che “è in progetto il recupero di edifici oggi destinati ad 
ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di spazi detentivi nell’isola di Pianosa”. 

Ma, in conclusione, l’incremento ipotizzato della ricettività carceraria – certamente ap-
prezzabile – appare, in relazione alla “tempistica” prevista per l’incremento complessivo, 
insufficiente rispetto all’obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo alla 
sentenza della Corte di Strasburgo.

 
*** *** ***

Tutti i citati interventi – certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida de-
finizione – appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 
consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 
Corte europea.

Ritengo perciò necessario intervenire nell’immediato (il termine fissato dalla sentenza 
“Torreggiani” scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a “rimedi 
straordinari”.

C) Considerare l’esigenza di rimedi straordinari
La prima misura su cui intendo richiamare l’attenzione del Parlamento è l’indulto, che – non 
incidendo sul reato, ma comportando solo l’estinzione di una parte della pena detentiva – 
può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per alcuni reati par-
ticolarmente odiosi). Ritengo necessario che – onde evitare il pericolo di una rilevante per-
centuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per l’indulto, come risulta 
essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 – il provvedimento di clemenza sia 
accompagnato da idonee misure, soprattutto amministrative, finalizzate all’effettivo reinse-
rimento delle persone scarcerate, che dovrebbero essere concretamente accompagnate nel 
percorso di risocializzazione.

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia.
Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 

concessa l’amnistia (sola o unitamente all’indulto). In media, dunque, per quasi quaranta anni 
sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l’ultimo provvedimento di 
amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) – risalente a ventitre anni fa – è stata, approvata dal Parlamento 
soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 241 del 2006).
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Le ragioni dell’assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l’intervento, ben 
sedici anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da indi-
viduare, oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un 
quorum rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche 
in una “ostilità agli atti di clemenza” diffusasi nell’opinione pubblica; ostilità cui si sono ag-
giunti, anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato – o sanzionato 
con maggior rigore – condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l’efficacia della minaccia di 
una sanzione penale).

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all’imperativo – 
morale e giuridico – di assicurare un “civile stato di governo della realtà carceraria”, sia giunto 
il momento di riconsiderare le perplessità relative all’adozione di atti di clemenza generale.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo dell’amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati di 
violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba – o possa 
– indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La “perimetrazione” della 
legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del Parlamento e di chi eventual-
mente prenderà l’iniziativa di una proposta di legge in materia. L’opportunità di adottare 
congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre avvenuto sino alla legge 
n. 241 del 2006, di sola concessione dell’indulto) deriva dalle diverse caratteristiche dei due 
strumenti di clemenza. L’indulto, a differenza dell’amnistia, impone di celebrare comunque 
il processo per accertare la colpevolezza o meno dell’imputato e, se del caso, applicare il con-
dono, totale o parziale, della pena irrogata (e quindi – al contrario dell’amnistia che estingue 
il reato – non elimina la necessità del processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta). 

L’effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 
esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 
rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:

a) l’indulto avrebbe l’immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 
carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 
definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 
quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 
dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l’amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 
“bagatellari” (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi suc-
cessivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più gravi 
e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l’effetto – oltre che di accelerare in 
via generale i tempi della giustizia – di ridurre il periodo sofferto in custodia cautelare prima 
dell’intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una pronuncia di condanna, 
ancorché non irrevocabile). 

c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza – con il conseguente rilevante decre-
mento del carico di lavoro degli uffici – potrebbe sicuramente facilitare l’attuazione della 
riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa.

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 
una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti di 
amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere tempestivamente 
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alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare i principi costitu-
zionali in tema di esecuzione della pena. 

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 
caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 
offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati – cui deve, per 
espressa previsione costituzionale, tendere l’esecuzione della pena – necessita di alcune pre-
condizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei familiari; la 
distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela del diritto alla 
salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di intervento) che 
possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 

A ciò dovrebbe accompagnarsi l’impegno del Parlamento e del Governo a perseguire 
vere e proprie riforme strutturali – oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera 
A) di questo messaggio – al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del “sovraffollamento 
carcerario”. Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 
fenomeno e il mettere mano a un’opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell’Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra irragione-
vole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità delle carceri. 
Ma anche rimedi qui prima indicati, come “un’incisiva depenalizzazione”, rimandano a una 
riflessione d’insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per giungere a individuare 
e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere concretamente di sti-
molo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 dal Gruppo di lavoro 
da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme istituzionali quelli, appunto, 
dell’Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente messaggio possa valere anche a 
richiamare l’attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo di lavoro, condivisi da esponenti 
di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,
confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un for-

male messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l’Italia ha l’obbligo di affrontare 
per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 
livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili 
distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la giustizia». 
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L. 1 agosto 2003, n. 207
Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 
due anni.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 2003, n. 182.

1. Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva.
1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è 
sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 
2 e 3.

2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, te-
nendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura 
penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della libe-
razione anticipata ai sensi dell’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
modificazioni.

3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, 

capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonché 
dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professione o per ten-
denza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi 
dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo 
previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla deten-
zione;

e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato.
 

2. Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell’esecuzione.
1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell’interessato o del suo 
difensore, sulla sospensione di cui all’articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 
1975, n. 354, e successive modificazioni.

interventi legislativi
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3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e 
le informazioni di cui abbia bisogno.

4. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo 1 è data immediata comunicazione 
all’autorità di polizia competente, che vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’arti-
colo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

5. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito 
non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all’articolo 4 o commette, 
entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una 
condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all’articolo 1 ai 
sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale.

7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da 
eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo compor-
tamento durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena.

8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.

3. Stranieri.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che 
si trova in talune delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Prescrizioni.
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena sono con-
giuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecu-
zione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato 
di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l’orario di presentazione tenendo conto delle condi-
zioni di salute, dell’attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

b) al condannato è imposto l’obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di 
dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, 
o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente 
le esigenze di controllo o di sicurezza, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio 
di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’àm-
bito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto 
compatibili, i commi 1 e 2 dell’articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 283 del 
codice di procedura penale.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’ar-
ticolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena, salvo spe-
cifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavora-
tive, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei 
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confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire 
l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio.

5. Applicazione dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, 
come modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell’esecu-
zione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

6. Relazione al Parlamento.
1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della 
presente legge.

7. Applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato 
di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della 
medesima.

*** *** ***

L. 31 luglio 2006, n. 241
Concessione di indulto
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176.

1. 1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella mi-
sura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle 
pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo 
comma dell’articolo 151 del codice penale.

2. L’indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazio-

nale);
5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei de-

litti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
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14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 

del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi prevista dall’ar-

ticolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo 
comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione mi-
norile);

18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, 

beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai 
delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e 
successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, 
del medesimo testo unico, nonchè per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito 
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le 
ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, 
n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 3 del decreto-
legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 
205.

3. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro 
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il 
quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.
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*** *** ***

L. 28 aprile 2014, n. 67 
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla 
prova e nei confronti degli irreperibili.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 maggio 2014, n. 100.

[Omissis]
Capo II

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 3. Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Dopo l’articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato). – Nei 

procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale de-
tentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pe-
cuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura 
penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle con-
seguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento 
del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio 
sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volon-
tariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio 
sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di fre-
quentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla 
prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una presta-
zione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitu-
dini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, 
in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le 
aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, 
di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non 
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua 
durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere 
concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti 
dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – Durante 
il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del 
reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.

L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non 
pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – La 
sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
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1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescri-
zioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo 
ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Art. 4. Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con 
messa alla prova

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis
Sospensione del procedimento con messa alla prova.
Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei casi previsti 

dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato può formulare richiesta di sospensione del 
procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formu-
late le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione di-
retta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata 
entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per 
decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale 
e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio 
di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la 
richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo 
ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume 
anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risar-
cimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti 
al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli ob-

blighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite 
la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni rite-
nute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica 
dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del 
pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso 
delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presen-
tata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al 
pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 
464-quater.
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3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente mo-
tivato, unitamente alla formulazione dell’imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di ri-
getto, l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo 
grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.

Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). – 1. Il giudice, 
se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide con 
ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in 
apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle 
parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la 
comparizione dell’imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, 
in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di 
trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal 
fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale 
da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’ar-
ticolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il 
programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena deten-

tiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena 

pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla 

prova dell’imputato.
7. Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per 

cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La per-
sona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur 
essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende 
il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l’articolo 
75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell’istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies (Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con 
messa alla prova). – 1. Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con 
messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi 
relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine 
può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. 
Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale 
delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L’ordinanza è immediatamente trasmessa all’ufficio di esecuzione penale esterna che 
deve prendere in carico l’imputato.
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3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti 
l’imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, 
ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla 
prova.

Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con 
messa alla prova). – 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il 
giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove 
non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.

Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del 
procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto 
conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che 
la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di 
esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione 
dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo 
riprenda il suo corso.

Art. 464-octies (Revoca dell’ordinanza). -1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del 
procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’ar-
ticolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla 
persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo 

corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli 
obblighi imposti.

Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei 
casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione 
del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta»;

b) dopo l’articolo 657 è inserito il seguente:
«Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca). 

– 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel 
determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova ese-
guita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o 
di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Art. 5. Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito 
il seguente:

«Capo X-bis
Disposizioni in materia di messa alla prova.
Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla 

prova). – 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, può avvisare 
l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso 
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alla prova, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, e che l’esito positivo della prova 
estingue il reato.

Art. 141-ter (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell’articolo 168-bis 
del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i 
compiti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l’imputato rivolge richiesta all’ufficio locale di esecuzione penale 
esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L’imputato depo-
sita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga 
di fare.

3. L’ufficio di cui al comma 2, all’esito di un’apposita indagine socio-familiare, redige 
il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell’imputato e 
l’adesione dell’ente o del soggetto presso il quale l’imputato è chiamato a svolgere le pro-
prie prestazioni. L’ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con 
l’indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell’indagine e nelle 
considerazioni, l’ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell’imputato, 
sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svol-
gimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche 
o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’im-
putato, l’ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel prov-
vedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell’attività svolta e del 
comportamento dell’imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di 
trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, 
la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l’ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una 
relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell’ufficio di cui al comma 2 del presente arti-
colo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell’udienza di cui all’ar-
ticolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

Art. 6. Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ca-
sellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di messa alla prova

1. All’articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale 
dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Art. 7. Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
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1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario 
procedere all’adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di ese-
cuzione penale esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero 
della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commis-
sioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, 
previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedi-
mento legislativo.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti 
Commissioni parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa 
alla prova.

Art. 8. Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di 
lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell’imputato

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della 
giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regola-
mento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di 
quest’ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui 
al terzo comma dell’articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3, comma 1, 
della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero 
della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

[Omissis]

*** *** ***

D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma 
dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 64.

 
Il Presidente della Repubblica

[omissis]
Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche al codice penale
1. Dopo l’articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I 

sono sostituite dalle seguenti:
«Titolo V
Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione 

ed esecuzione della pena
CAPO I
Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione 

della pena».
2. Prima dell’articolo 132 è inserito il seguente:
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«Art. 131-bis. – (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati 
per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la 
pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le 
modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 
133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando 
l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha 
adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, 
anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa 
sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, 
anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso 
in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene 
conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di 
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso 
ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento 
delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare 
tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale
1. All’articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono inserite le seguenti: «, 

che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice 
penale per particolare tenuità del fatto»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se l’archiviazione è richiesta per par-
ticolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle 
indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere 
visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ra-
gioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, pro-
cede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, 
provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il 
giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto 
motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico 
ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.».

Art. 3. Disposizioni di coordinamento processuale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 469 è aggiunto il seguente: «1-bis. La sentenza di non 

doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’arti-
colo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona 
offesa, se compare.»;
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b) dopo l’articolo 651 è aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di pro-
scioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. 
– 1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità 
del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della 
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha com-
messo, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno 
promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia 
intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per par-
ticolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che 
non abbia accettato il rito abbreviato.».

 
Art. 4. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera f ), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte 
le seguenti: «, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-
bis del codice penale.»;

b) all’articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 

dell’articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;
c) all’articolo 24, comma 1, dopo la lettera f ) è inserita la seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 

dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;»;
d) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera f ) è inserita la seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 

dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;».

Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, valutate in 474.400 

euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal 
medesimo articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall’anno 2015.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare.
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Corte Costituzionale, Ordinanza n. 112/2005
 

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano

la Corte Costituzionale

composta dai signori:
- Fernanda CONTRI         Presidente
- Guido NEPPI MODONA          Giudice 
- Piero Alberto CAPOTOSTI   “
- Annibale MARINI   “
- Franco BILE    “
- Giovanni Maria FLICK   “
- Francesco AMIRANTE   “
- Ugo DE SIERVO   “
- Romano VACCARELLA  “
- Paolo MADDALENA   “
- Alfio FINOCCHIARO   “
- Alfonso QUARANTA   “
- Franco GALLO    “
ha pronunciato la seguente

Ordinanza
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 
2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite mas-
simo di due anni), promossi con ordinanze dell’11, del 10, del 13 e del 21 novembre (n. 2 
ordd.), del 2, del 4 e del 16 dicembre 2003 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, del 22 gen-
naio 2004, del 23 dicembre 2003, del 5, del 19, del 26 febbraio (n. 4 ordd.) e del 4 marzo 
2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, del 30 gennaio, del 5 e del 17 marzo 2004 dal 
Magistrato di sorveglianza di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 31, 32, 33, 53, 54, 55, 118, 
170, 229, 299, 300, da 437 a 442, 501, 502 e 551 del registro ordinanze 2004 e pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 11, 12, 14, 16, nella edizione straordinaria 
del 3 giugno 2004, e nn. 23 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2004.

giurisprudenza della corte costituzionale
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Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 21 no-

vembre 2003 (r.o. n. 31 del 2004), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo 
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, 
lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della 
pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui consente a coloro i quali 
abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, di 
essere ammessi alla sospensione dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva;

che il rimettente è investito dell’esame di un reclamo proposto dal Pubblico ministero 
avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha ammesso alla sospen-
sione condizionata della pena detentiva un condannato che, già ammesso alla misura alter-
nativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ne aveva successivamente subito la revoca;

che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 
2003 esclude dalla concessione del beneficio le persone le quali, dopo la condanna, siano 
state ammesse ad una misura alternativa, mentre l’art. 7 della stessa legge, nel prevedere che 
“le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di 
detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della me-
desima”, sarebbe una norma di chiusura finalizzata all’individuazione del criterio temporale 
per l’applicazione del beneficio, ma non individuerebbe le condizioni “sostanziali, soggettive 
ed oggettive” che consentono di godere della misura;

che il rimettente osserva come tra le condizioni ostative alla concessione del beneficio sia 
espressamente previsto che il condannato sia stato ammesso ad una misura alternativa alla 
detenzione, mentre non è prevista l’attualità di tale condizione, per cui la condizione ostativa 
deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che abbiano subito la revoca di 
una misura precedentemente disposta;

che una diversa interpretazione della norma, prosegue l’ordinanza, sarebbe in contrasto 
con la Costituzione, poiché ancorerebbe ad un dato puramente temporale e del tutto alea-
torio (l’essere o meno la misura alternativa in corso alla data di entrata in vigore della legge 
n. 207 del 2003) la possibilità di essere ammessi al beneficio, e ciò in violazione del principio 
di ragionevolezza;

che secondo il Tribunale di sorveglianza di Bari tale interpretazione discriminerebbe 
ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso ad una misura alternativa ed 
avendo ottemperato alle prescrizioni di legge, non abbia subito la revoca del beneficio, ri-
spetto a quella di colui che, avendo visto revocato il precedente beneficio, verrebbe a fruire 
comunque della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite 
massimo di due anni;

che detta interpretazione, sempre secondo l’ordinanza, violerebbe anche l’art. 3 Cost. 
sotto il profilo del principio di eguaglianza, poiché se è vero che le due situazioni non sono 
identiche fra loro, è anche vero che il condannato che ha visto revocata una precedente 
misura alternativa viene ad essere nella condizione di godere della sospensione, mentre chi 
ha tenuto una condotta osservante della legge e merita maggior tutela ne verrebbe escluso;

che, sempre secondo il giudice a quo, il mancato inserimento tra le cause ostative alla 
concessione del beneficio della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena delle 
ipotesi di cui all’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento 
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penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sarebbe ir-
ragionevole, dal momento che la disposizione citata vieta la concessione di misure le cui 
prescrizioni sono ben più rigorose di quelle del beneficio previsto dalla norma censurata, del 
quale il condannato potrebbe fruire anche nell’ipotesi in cui gli sia precluso di beneficiare 
delle altre misure alternative;

che la disposizione censurata violerebbe l’art. 3, sotto il profilo del principio di egua-
glianza, e il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost., consentendo 
ad un soggetto, rivelatosi per fatti concludenti poco affidabile e nei cui confronti sia già stata 
disposta la revoca di precedenti benefici penitenziari, di godere di un ulteriore beneficio che 
sarebbe al contrario precluso a chi, non avendo commesso violazioni, si presenta come più 
meritevole;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei 
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di 
dichiarare la questione inammissibile e comunque infondata; 

che secondo l’Avvocatura la disposizione censurata non consente a coloro che sono stati 
ammessi ad una misura alternativa alla detenzione e che successivamente se la sono vista 
revocare di godere del beneficio introdotto dalla legge n. 207 del 2003;

che l’art. 2, comma 3, della legge citata prevede che la sospensione della parte finale della 
pena “non si applica quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative 
alla detenzione”, senza che ciò significhi la “sottoposizione attuale” a dette misure, ma al 
contrario con riferimento esclusivo ad una precedente ammissione;

che per tale ragione, secondo l’Avvocatura, il semplice fatto che la persona condannata sia 
stata ammessa alla misura alternativa e sia uscita quindi dal regime detentivo penitenziario 
osta alla concessione del nuovo beneficio, restando del tutto indifferenti le vicende successive 
che hanno riguardato la misura, e cioè il fatto che essa sia stata o meno revocata;

che il beneficio introdotto dalla legge n. 207 del 2003, pur non essendo propriamente 
una misura alternativa, presenta con questa tipologia alcune affinità, tanto che nessuna me-
raviglia può destare il fatto che il legislatore ha voluto in sostanza recepire per il nuovo 
istituto la disciplina già prevista dall’art. 58-quater della legge di ordinamento penitenziario, 
secondo il quale chi si vede revocata una misura alternativa non può ottenerne una nuova 
per i successivi tre anni;

che secondo l’Avvocatura la questione sollevata, lungi dall’evidenziare profili di legitti-
mità costituzionale, vale solo a confortare un’interpretazione della norma conforme a Co-
stituzione già fatta propria dallo stesso giudice a quo, essendo al contrario manifestamente 
assurde le conseguenze di una interpretazione opposta a quella offerta;

che lo stesso Tribunale di sorveglianza di Bari, con altre nove ordinanze pervenute succes-
sivamente alla Corte (r.o. nn. 32, 33, 53, 54, 55, 118, 170, 501 e 502 del 2004), ha nuova-
mente sollevato, con sostanziale identità di argomenti, la medesima questione;

che il Magistrato di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 17 marzo 2004 
(r.o. n. 551 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente l’ammissione al 
beneficio della sospensione dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva di coloro i 
quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, 
per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
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che le motivazioni di tale ordinanza sono in parte analoghe ed in parte del tutto identiche 
a quelle delle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari;

che anche il Magistrato di sorveglianza di Foggia, con nove ordinanze (r.o. nn. 229, 
299, 300, 437, 438, 439, 440, 441, 442 del 2004), ha sollevato la medesima questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003, 
nella parte in cui consente l’ammissione al beneficio della sospensione dell’esecuzione 
della parte finale della pena detentiva di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto 
colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo 
comma, Cost.;

che le motivazioni delle ordinanze sono in parte analoghe ed in parte identiche a quelle 
delle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari e del Magistrato di sorveglianza di Bari;

che in tutti i giudizi di legittimità costituzionale così promossi è intervenuto il Presidente 
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo alla Corte di dichiarare tutte le questioni inammissibili e comunque infondate in base 
ad argomenti del tutto identici a quelli svolti nell’atto di intervento per la questione iscritta 
al n. 31 del registro ordinanze 2004.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costi-
tuzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni che sono in parte identiche ed 
in parte analoghe e che i relativi giudizi debbono perciò essere riuniti per essere decisi con 
unico provvedimento;

che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, let-
tera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della 
pena detentiva nel limite massimo di due anni), per violazione dell’art. 3 della Costituzione, 
sotto il profilo della ragionevolezza, del medesimo art. 3 Cost., sotto il profilo del principio 
di eguaglianza, e dell’art. 27 Cost., sotto il profilo del principio della finalità rieducativa 
della pena, poiché la norma, mentre preclude la possibilità di accedere al beneficio della 
sospensione dell’esecuzione della pena a chi, essendo già stato ammesso ad altri benefici pe-
nitenziari, non ha commesso violazioni e si presenta quindi come più meritevole, consente 
invece a chi ha subito la revoca di precedenti misure alternative, e perciò si è rivelato per fatti 
concludenti poco affidabile, di godere della misura introdotta dalla legge citata;

che le ordinanze in esame prendono le mosse da un’interpretazione della disposizione 
impugnata, dagli stessi giudici a quibus qualificata come conforme a Costituzione, secondo 
la quale i detenuti che, già ammessi ad una misura alternativa alla detenzione – affidamento 
in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà – hanno subito la revoca delle 
stesse per fatti loro imputabili, non possono beneficiare (oltre che di nuove misure alterna-
tive nel triennio successivo) anche della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena 
detentiva nel limite massimo di due anni introdotta dalla legge n. 207 del 2003, detta anche 
“indultino”;

che gli stessi rimettenti, in modo del tutto contraddittorio rispetto alle premesse inter-
pretative da cui prendono le mosse, rimettono la questione a questa Corte chiedendole di 
dichiarare illegittima la norma censurata se interpretata in modo opposto da quello da essi 
stessi adottato;

che la questione così come viene sollevata, lungi dall’evidenziare profili di illegittimità 
costituzionale, varrebbe quindi solo a confortare, tra le possibili interpretazioni della norma, 
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quella che gli stessi giudici a quibus, con argomenti non implausibili, ritengono conforme a 
Costituzione e che potrebbero quindi adottare senza investire questa Corte;

che le questioni in tal modo sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto, per 
giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice che deve adottare l’interpretazione ritenuta 
conforme a Costituzione non può proporre questioni meramente interpretative, volte a suffra-
gare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche diverse da quella fatta propria dallo 
stesso rimettente (cfr., fra le più recenti, le ordinanze n. 109 del 2003 e n. 305 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle 
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’e-
secuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), sollevate, in riferimento 
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, dal Magistrato di 
sorveglianza di Bari e dal Magistrato di sorveglianza di Foggia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 
marzo 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

*** *** ***

Corte Costituzionale, Sentenza n. 278/2005

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano

la Corte Costituzionale

composta dai Signori:
Piero Alberto CAPOTOSTI        Presidente
Guido NEPPI MODONA         Giudice
Annibale MARINI   “
Franco BILE    “
Giovanni Maria FLICK   “
Francesco AMIRANTE   “
Ugo DE SIERVO   “
Romano VACCARELLA   “
Paolo MADDALENA   “
Alfio FINOCCHIARO   “
Alfonso QUARANTA   “
Franco GALLO    “
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 
1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel 
limite massimo di due anni) promosso con ordinanza del 5 aprile 2004 dal Tribunale di 
sorveglianza di Venezia sul reclamo proposto da Lisa Ghin, iscritta al n. 816 del registro 
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie 
speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 5 aprile 2004, il Tribunale di sorveglianza di Venezia – in sede di re-
clamo proposto da persona condannata avverso provvedimento del giudice di sorveglianza – 
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 
1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel li-
mite massimo di due anni), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Riferisce il rimettente che il Magistrato di sorveglianza di Venezia aveva negato alla con-
dannata il beneficio della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, 
introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 207, stante l’ammissione della stessa alla misura 
alternativa della detenzione domiciliare.

Ritiene il rimettente che corretta risulta l’interpretazione data dal Magistrato di sorve-
glianza di Venezia alla disposizione di cui all’art. 1, comma 3, lettera d) della legge n. 207 del 
2003, nella parte in cui non consente la concessione del cosiddetto “indultino” ai condan-
nati ammessi alle misure alternative alla detenzione, in quanto tra tali misure è da conside-
rarsi compresa anche la detenzione domiciliare, che è per alcuni aspetti misura detentiva, ma 
è comunque alternativa al carcere.

Andrebbe infatti considerato che l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, 
introdotto dalla legge n. 165 del 1998, comprende espressamente la detenzione domiciliare 
tra «le misure alternative alla detenzione» in carcere. Deve, pertanto, ritenersi che l’ammis-
sione alla detenzione domiciliare, attuale al momento della decisione del magistrato di sor-
veglianza, precluda la concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena. 
Una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, non appare ragionevolmente so-
stenibile, per le esposte ragioni. Ritiene, tuttavia, il giudice a quo che la disposizione, così 
formulata e intesa, attribuisca al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il 
profilo della razionalità e costituzionalità, e che pertanto debba essere sollevata d’ufficio la 
questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo 
comma, della Costituzione, ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Rilevante è la questione ai fini della pronuncia sul proposto reclamo, essendo inelimina-
bile l’applicazione della norma nell’iter logico-giuridico che il rimettente deve percorrere per 
la decisione, trovandosi la condannata nelle condizioni previste dall’art. 1 della legge n. 207 
del 2003 per l’ammissione all’ “indultino”, e a ciò ostando solo la perdurante ammissione 
alla detenzione domiciliare.

In punto di non manifesta infondatezza, osserva il giudice rimettente che il nuovo isti-
tuto, introdotto nel sistema dalla legge n. 207 del 2003, di difficile inquadramento sistema-
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tico, è connotato dalla tendenziale automaticità della concessione, non essendo demandato 
al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del bene-
ficio, né sulla sua idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente l’accertamento della 
sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge; da qui le evidenti analogie della 
sospensione condizionata con la misura clemenziale dell’indulto, con la quale ha anche in 
comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro 
il termine previsto dalla legge, nonché l’estinzione della pena nel caso opposto. D’altra parte, 
il cosiddetto “indultino” ha come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte 
mutuati dalla più ampia delle misure alternative.

2. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e 
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata in-
fondata.

Secondo l’Avvocatura, infatti, il c.d. “indultino” avrebbe finalità di deflazione carceraria. 
È dunque logico che da tale beneficio siano esclusi coloro che, già godendo di misura alter-
nativa alla detenzione, siano estranei al regime detentivo carcerario.

Coloro che usufruiscono del beneficio di cui alla legge n. 207 del 2003 vengono a tro-
varsi in un regime di libertà limitata del tutto analogo a quello cui è sottoposto colui che 
usufruisce di una misura alternativa alla detenzione.

Inoltre, il sovraffollamento delle carceri ostacola gravemente la funzione rieducatrice 
della pena: peraltro la problematica rieducativa è del tutto estranea ad un istituto diretto 
a sospendere l’esecuzione della pena. In ogni caso sono previste delle prescrizioni (la cui 
trasgressione dà luogo alla revoca della sospensione) che costituiscono una remora al com-
pimento di nuovi reati e svolgono dunque una funzione rieducativa, sia pure in senso lato.

Considerato in diritto
1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 
1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata 
dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), il quale prevede 
come causa ostativa del beneficio previsto dal comma 1 dello stesso art. 1 l’ammissione del 
condannato ad una misura alternativa alla detenzione, per violazione dell’art. 3 della Co-
stituzione, per l’irrazionalità della disposizione, nonché per violazione dell’art. 27, terzo 
comma, della Costituzione, perchè la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o 
preventiva, non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla 
concessione del beneficio.

2. La questione è fondata.
La disposizione, come rileva il giudice a quo, determina una irragionevole disparità di 

trattamento fra il condannato che, perché “meritevole”, è stato ammesso a misure alternative 
alla detenzione e il condannato che – o perché “immeritevole” o perché non versava nelle 
condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta – non è stato ammesso al godimento 
di tali misure, dal momento che il primo non può godere del beneficio della sospensione 
condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e 
poi, se non commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna 
non inferiore a sei mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa.

È bensì vero che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i 
benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, 
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ma questo limite, nella specie, risulta violato, non potendo la circostanza dell’ammissione o 
meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. 
“indultino”, e ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere 
condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati 
giudicati meritevoli di tali misure.

L’accoglimento della questione di costituzionalità sotto il profilo dell’art. 3 della Costi-
tuzione comporta l’assorbimento delle altre censure sollevate con riferimento all’altro para-
metro invocato.

Per questi motivi
La Corte Costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 
2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite mas-
simo di due anni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 
2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.

*** *** ***

Corte Costituzionale, Sentenza n. 200/2006

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano

la Corte Costituzionale

composta dai signori:
- Annibale MARINI         Presidente
- Franco BILE           Giudice
- Giovanni Maria FLICK  ”
- Francesco AMIRANTE  ”
- Ugo DE SIERVO  ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA  ”
- Alfio FINOCCHIARO  ”
-  Alfonso QUARANTA  ”
-  Franco GALLO  ”
-  Luigi MAZZELLA  ”
-  Gaetano SILVESTRI  ”
-  Sabino CASSESE  ”
-  Maria Rita SAULLE  ”
-  Giuseppe TESAURO  ”
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della nota del 
24 novembre 2004 con la quale il Ministro della giustizia ha dichiarato di non dare corso 
alla determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad 
Ovidio Bompressi, promosso con ricorso del Presidente della Repubblica nei confronti del 
Ministro della giustizia, notificato il 29 novembre 2005, depositato in cancelleria il suc-
cessivo 1° dicembre ed iscritto al n. 25 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, 
fase di merito. Udito nell’udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Alfonso 
Quaranta; udito l’avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente della 
Repubblica. 

Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 10 giugno 2005 il Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti 
del Ministro della giustizia «in relazione al rifiuto, da questi opposto, di dare corso alla 
determinazione, da parte del Presidente della Repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio 
Bompressi»; rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo Mini-
stro al Capo dello Stato.

1.1. Il ricorrente – sul presupposto di aver manifestato al Guardasigilli, con nota dell’8 
novembre 2004 (emessa dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione sull’istruttoria 
relativa all’istanza di grazia presentata dal Bompressi), la propria determinazione di conce-
dere il richiesto provvedimento di clemenza, invitandolo pertanto a predisporre il relativo 
decreto di concessione della grazia, per la successiva emanazione – si duole del fatto che 
il Ministro gli abbia comunicato «di non poter aderire a questa richiesta» in quanto non 
condivisibile «né sotto il profilo costituzionale né nel merito», atteso che – a suo dire – «la 
Costituzione vigente pone in capo al Ministro della giustizia la responsabilità di formulare 
la proposta di grazia».

Il Presidente della Repubblica assume, per contro, che il potere di grazia – riservato 
«espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dall’art. 87 della Costituzione» – 
«verrebbe posto nel nulla dalla mancata formulazione della proposta da parte dello stesso 
Ministro», proposta, oltretutto, che né la Costituzione né la legge richiedono ai fini della 
concessione del beneficio de quo. Ritiene, pertanto, il ricorrente che qualora egli pervenga, 
come nel caso in esame, «alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, tanto 
la predisposizione del relativo decreto, quanto la successiva controfirma costituiscono, per il 
Ministro della giustizia, “atti dovuti”».

Su tali basi, pertanto, il ricorrente ha promosso conflitto – ai sensi degli artt. 37 e se-
guenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 – nei confronti del Ministro Guardasigilli, «per 
violazione degli articoli 87 e 89 Cost.».

1.2. Indiscutibile – secondo il ricorrente – sarebbe l’ammissibilità del conflitto sotto il 
profilo soggettivo, atteso che la qualificazione del Presidente della Repubblica come potere 
dello Stato «è del tutto pacifica», come del resto la legittimazione del Ministro della giustizia 
«ad essere parte in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato», e ciò «in ragione del 
ruolo istituzionale» che la Costituzione riserva al Guardasigilli (sono richiamate, sul punto, 
le pronunce di questa Corte n. 380 del 2003, n. 216 del 1995, n. 379 del 1992). Ciò 
premesso, il ricorrente assume – sotto il profilo oggettivo – l’esistenza di una lesione delle 
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attribuzioni che la Costituzione conferisce al Capo dello Stato «nell’esercizio del potere di 
concessione della grazia».

1.3. Nel merito, infatti, viene dedotta – come sopra precisato – la violazione degli arti-
coli 87 e 89 della Costituzione, atteso che il rifiuto del Ministro «di formulare la proposta 
di grazia in favore di Ovidio Bompressi, ritenendola presupposto indispensabile del relativo 
decreto di concessione», si sostanzia de facto nella rivendicazione del «potere di interdire con 
la sua decisione (o addirittura con la sua inerzia) l’esercizio del potere presidenziale di con-
cessione della grazia», e quindi nell’attribuzione «di un sostanziale potere di codecisione che 
è, viceversa, assente nel vigente ordinamento costituzionale».

Diversi argomenti, difatti, «di ordine logico-giuridico, oltre che sistematico», concorrono 
a confermare la titolarità esclusiva di tale potere in capo al Presidente della Repubblica, se-
condo quanto risulta già dalla lettera dell’art. 87 Cost.

1.3.1. Rilevante in tal senso – secondo il ricorrente – è, in primis, la ratio dell’istituto 
della grazia, è cioè la sua finalità «umanitaria ed equitativa» (riconosciuta anche da questa 
Corte nella sentenza n. 134 del 1976 e nell’ordinanza n. 388 del 1987) che è quella di 
«attenuare l’applicazione della legge penale in tutte quelle ipotesi nelle quali essa viene a 
confliggere con il più alto sentimento della giustizia sostanziale».

Se è vero, difatti, che la grazia mira a soddisfare un’esigenza «correttivo-equitativa» dei 
rigori della legge (oppure a fungere – come pure emerge dalla relazione governativa al pro-
getto preliminare del codice di procedura penale del 1988, a commento dell’art. 672 – da 
«strumento di risocializzazione» del condannato, «alla luce dei risultati del trattamento rie-
ducativo» al quale egli sia stato sottoposto), appare allora «naturale» – assume il ricorrente 
– tanto che la sua concessione esuli del tutto «da valutazioni di natura politica», quanto che 
«l’esercizio di un potere di tale elevata e delicata portata venga riservato in via esclusiva al 
Capo dello Stato, quale organo rappresentante dell’unità della Nazione», nonché «garante 
super partes della Costituzione», e dunque «unico organo che offra la garanzia di un esercizio 
imparziale».

In questo quadro, dunque, il Ministro della giustizia «è soltanto il Ministro “compe-
tente” che collabora con il Capo dello Stato nelle varie fasi del procedimento, contribuendo 
alla formazione della volontà presidenziale nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni», de-
stinate a sostanziarsi esclusivamente in «contributi istruttori, valutativi ed esecutivi», fermo 
restando che, proprio in ragione del «ruolo prevalentemente e essenzialmente istruttorio» 
spettante al Guardasigilli, in mancanza di accordo con il medesimo «devono comunque 
prevalere le istanze di cui è portatore il Presidente della Repubblica quale titolare del potere 
di grazia».

1.3.2. Il riconoscimento dell’esistenza di «poteri di natura sostanziale» spettanti, in ma-
teria di grazia, al Ministro della giustizia non potrebbe, d’altra parte, fondarsi sul disposto 
dell’art. 89 Cost., secondo cui «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è 
controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità».

Tale norma, difatti, non legittima affatto – per un verso – la necessità che in subiecta ma-
teria la determinazione presidenziale sia preceduta da una “proposta ministeriale”, giacché 
– come chiarito in dottrina – il riferimento in essa contenuto all’espressione “ministri propo-
nenti”, «in luogo della più corretta “ministri competenti”», sarebbe da imputare ad un «uso 
improprio della locuzione» (ciò di cui si sarebbe mostrata consapevole – a dire del ricorrente 
– anche questa Corte, la quale nell’ordinanza n. 388 del 1987, «parafrasando il dettato 
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dell’art. 89 della Costituzione in relazione al provvedimento di grazia ha fatto riferimento al 
“Ministro competente” anziché al “Ministro proponente”»).

Priva di fondamento costituzionale, pertanto, si presenterebbe la pretesa del Guardasigilli 
di essere «titolare esclusivo del potere di proposta».

Né, d’altra parte, la conclusione relativa ad una “compartecipazione” del Ministro nella 
decisione presidenziale relativa alla concessione del provvedimento di clemenza potrebbe 
trarre argomento dalla necessità della controfirma del decreto di grazia.

Se è vero, difatti, che in relazione agli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente 
governativi la controfirma «ha il significato di attestare la effettiva paternità dell’atto e la 
conseguente assunzione di responsabilità politica» da parte del Ministro (giacché qui il Capo 
dello Stato «si limita ad un mero controllo di legittimità, oltre che di provenienza» dell’atto), 
le posizioni dei due organi costituzionali appaiono, invece, «invertite con riguardo agli atti 
formalmente e sostanzialmente presidenziali», tra i quali rientra la concessione della grazia. 
Ricorrendo tale evenienza, invero, «la controfirma ministeriale si presenta come atto dovuto, 
in quanto ha funzione, per così dire, notarile», e cioè «di mera attestazione di provenienza 
dell’atto da parte del Capo dello Stato, oltre che di controllo della sua regolarità formale».

1.3.3. Né, poi, la necessità che la concessione della grazia consegua ad una “collabora-
zione” tra Presidente della Repubblica e Ministro Guardasigilli potrebbe essere giustificata in 
ragione dell’esistenza di una consuetudine costituzionale in tal senso.

Rileva in proposito il ricorrente come, innanzitutto, una consuetudine siffatta abbia as-
sunto nel tempo «forme e modalità diverse», collegate all’evoluzione conosciuta dalle norme 
del cosiddetto “ordinamento penitenziario”; di talché la progressiva individuazione di «nuovi 
percorsi di risocializzazione dei condannati» (in special modo attraverso «l’applicazione di mi-
sure alternative alla detenzione, ad opera della magistratura»), nel restituire alla grazia la sua 
funzione prettamente «equitativo-umanitaria», ha comportato che l’istituto «perdesse le finalità 
di politica penitenziaria che l’avevano a volte in precedenza pervaso» e che avevano giustificato 
l’affermarsi della descritta consuetudine di “collaborazione” tra i menzionati organi dello Stato.

Sempre sul piano delle relazioni “consuetudinarie” intercorrenti, nella materia de qua, 
tra il Capo dello Stato e il Ministro della giustizia, rileva il ricorrente come non sia senza 
significato l’esaurimento di quella prassi seguita dal Ministro, nel caso in cui ritenesse in-
sussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza, di «“archiviare” 
la relativa pratica, senza neppure informare il Capo dello Stato». All’esito, infatti, dell’invio 
della nota del 15 ottobre 2003 – con la quale il Presidente della Repubblica ha chiesto «di 
essere informato della conclusione di tutte le istruttorie relative ad istanze di grazia, ai fini 
delle sue decisioni» (nota alla quale il Ministro «ha immediatamente aderito», come da sua 
comunicazione del successivo 17 ottobre) – deve ritenersi venuta meno quella prassi in pas-
sato invalsa che «finiva per attribuire in qualche misura al Ministro della giustizia dei poteri 
di decisione sostanziale in materia».

1.3.4. La «natura esclusivamente presidenziale del potere di concedere la grazia» sarebbe, 
infine, desumibile – secondo il ricorrente – dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Si richiama, difatti, da un lato, l’indirizzo espresso da questa Corte in ordine alla «ne-
cessaria “giurisdizionalizzazione” della fase esecutiva delle sanzioni penali», per sottolineare 
come la declaratoria di illegittimità costituzionale «di numerose disposizioni che contem-
plavano competenze dell’esecutivo (e cioè quindi del Ministro della giustizia) nella fase di 
esecuzione della pena» (sono richiamate le sentenze n. 274 del 1990; n. 192 del 1976; n. 114 
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del 1979; n. 204 e n. 110 del 1974) rischierebbe di essere contraddetta dal riconoscimento 
al Guardasigilli di «poteri decisionali veri e propri in ordine alla concessione della grazia», 
giacché, pur trattandosi di istituto «connotato da una ratio del tutto peculiare», esso «incide 
certamente sull’esecuzione della pena».

D’altro canto, poi, si sottolinea come la tesi della «esclusiva pertinenza presidenziale del 
potere di concedere la grazia» sia stata «implicitamente condivisa» da questa Corte nella 
sentenza n. 274 del 1990.

Difatti, con tale pronuncia è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 589, 
terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, norma che attribuiva al Ministro 
della giustizia (e non al Tribunale di sorveglianza) il potere di disporre il differimento della 
esecuzione della pena nel caso previsto dall’art. 147, primo comma, n. 1, del codice penale, 
quello, cioè, della presentazione della domanda di grazia da parte del condannato.

In particolare, osserva il ricorrente, la citata decisione «ha disatteso apertis verbis la tesi 
affermata nella Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice di procedura penale» 
del 1930, secondo cui la prevista competenza ministeriale deriverebbe dalla necessità che la 
prognosi in ordine alla concessione del provvedimento di clemenza sia effettuata «soltanto 
dall’organo che nella prassi costituzionale esercita il relativo potere» di concessione. Così ar-
gomentando, pertanto, e nell’ulteriormente precisare che non esistono, per contro, «vincoli 
costituzionalmente determinati per l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente 
della Repubblica», questa Corte avrebbe dunque chiaramente escluso «l’esistenza di qualsi-
voglia potere decisionale da parte del Ministro della giustizia».

1.4. Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che nella materia de qua il Ministro della giu-
stizia «è sicuramente titolare dei poteri istruttori», con la conseguenza che – in base al prin-
cipio di leale collaborazione – il parere che esso esprime al Presidente della Repubblica con-
sente al più «di pervenire a un provvedimento condiviso», fermo però restando che, «nel caso 
in cui tale condivisione non si verificasse», è innegabile che «la volontà prevalente e quindi la 
decisione finale non possono che essere quelle del titolare del potere costituzionale di grazia 
e cioè il Presidente della Repubblica».

Su tali basi, pertanto, il ricorrente ha concluso affinché la Corte dichiari «che non spetta 
al Ministro della giustizia il potere di rifiutare di dare corso alla determinazione, alla quale 
il Capo dello Stato è pervenuto, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi e che, conse-
guentemente, annulli l’atto di cui alla nota 24 novembre 2004 del Ministro della giustizia».

2. Il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 
354 del 2005, con cui è stato disposto che, a cura del ricorrente, il ricorso e la stessa ordinanza 
fossero notificati al Ministro della giustizia; notificazione avvenuta il 29 novembre 2005.

3. Non si è costituito in giudizio il Ministro della giustizia.

Considerato in diritto
1. Il presente conflitto è occasionato dal rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di «dare 
corso alla determinazione, da parte del Presidente della Repubblica, di concedere la grazia ad 
Ovidio Bompressi», rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo 
Ministro al Capo dello Stato.

Con il ricorso – muovendosi dal presupposto che il potere di grazia sia riservato «espres-
samente e in via esclusiva al Capo dello Stato dall’art. 87 della Costituzione» – si lamenta che 
il Guardasigilli si sia rifiutato «di formulare la proposta di grazia» e di predisporre il relativo 
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decreto di concessione, malgrado il Presidente della Repubblica, con nota dell’8 novembre 
2004, avesse manifestato la propria determinazione di volere concedere a favore dell’interes-
sato il provvedimento di clemenza. Da qui la dedotta violazione degli articoli 87 e 89 della 
Costituzione, atteso che la mancata «formulazione della proposta da parte del Ministro» si 
sostanzierebbe, di fatto, nella rivendicazione di una attribuzione costituzionalmente spet-
tante al Capo dello Stato, laddove, invece, sia la predisposizione del decreto che la successiva 
controfirma da parte del Guardasigilli costituirebbero «atti dovuti».

In particolare, si sostiene nel ricorso che la ratio dell’istituto della grazia sia «umanitaria 
ed equitativa», assolvendo alla funzione di «attenuare l’applicazione della legge penale in 
tutte quelle ipotesi nelle quali essa viene a confliggere con il più alto sentimento della giu-
stizia sostanziale». Da questa peculiare connotazione del potere di grazia, da cui esula ogni 
valutazione di «natura politica», deriverebbe la sua «naturale» attribuzione al Capo dello 
Stato «quale organo rappresentante dell’unità nazionale», nonché «garante super partes della 
Costituzione».

2. Con ordinanza n. 354 del 2005 questa Corte ha dichiarato, prima facie, ammissibile 
il conflitto che ha dato origine al presente giudizio e, lasciando impregiudicata ogni diversa 
successiva determinazione in ordine alla sua stessa ammissibilità, ha disposto la notificazione 
del ricorso al Ministro Guardasigilli.

3. Ciò premesso, sul piano processuale, ferma la legittimazione del Presidente della Re-
pubblica a proporre il conflitto, deve essere confermata la legittimazione passiva del solo 
Ministro della giustizia, il quale – competente, ratione materiae, ad effettuare l’istruttoria 
sulla grazia, a predisporre il relativo decreto di concessione, a controfirmarlo ed a curarne 
l’esecuzione – è il legittimo contradditore. È dal Ministro, infatti, che proviene l’atto, la 
nota datata 24 novembre 2004, con cui viene rivendicata una compartecipazione sostanziale 
nella determinazione di concedere o negare l’atto di clemenza e dunque, nello stesso tempo, 
viene implicitamente limitato l’ambito di autonomia decisionale del Capo dello Stato. La 
legittimazione passiva del Ministro della giustizia trova il suo fondamento direttamente nella 
previsione di cui all’art. 110 Cost., atteso che, delle attribuzioni contemplate da tale norma, 
la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso la necessità di «un’interpretazione 
restrittiva» (sentenze n. 142 del 1973 e n. 168 del 1963). In tali attribuzioni devono essere 
inclusi tutti i compiti spettanti al suddetto Ministro in forza di precise disposizioni norma-
tive, purché essi siano in rapporto di strumentalità rispetto alle funzioni «afferenti all’or-
ganizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia», comprese dunque quelle 
concernenti «l’organizzazione dei servizi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure de-
tentive» (sentenza n. 383 del 1993), e così, per quel che qui specificamente interessa, anche 
l’attività di istruttoria delle domande di grazia e di esecuzione dei relativi provvedimenti 
secondo quanto previsto dall’art. 681 del codice di procedura penale.

Alla luce di tale premessa può, pertanto, ribadirsi quanto già affermato da questa Corte, 
sia pure in riferimento ad una diversa fattispecie, e cioè che il Ministro della giustizia deve 
ritenersi legittimato a resistere nei giudizi per conflitto quale «diretto titolare delle compe-
tenze determinate dall’art. 110 della Costituzione», il cui esercizio venga assunto come causa 
di menomazione delle attribuzioni di altri poteri dello Stato (sentenza n. 379 del 1992).

4. Così determinata la legittimazione a stare in giudizio delle parti, in relazione alla esatta 
individuazione del thema decidendum, deve preliminarmente osservarsi come la questione 
all’esame di questa Corte concerna non già la titolarità del potere di grazia, espressamente 
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attribuita dalla Costituzione (art. 87, penultimo comma) al Presidente della Repubblica, 
bensì le concrete modalità del suo esercizio. Nel ricorso si assume, in particolare, che il ruolo 
del Ministro si risolverebbe in una doverosa collaborazione con il Capo dello Stato nelle varie 
fasi del procedimento. Il Ministro in tal modo sarebbe chiamato a contribuire, nel segno di 
una leale collaborazione tra poteri, alla formazione della volontà presidenziale mediante lo 
svolgimento di attività cui dovrebbe essere attribuita valenza essenzialmente “istruttoria”.

5. Ciò precisato, il ricorso, nel merito, deve ritenersi fondato sulla base delle considera-
zioni che seguono.

5.1. Prerogativa personale dei sovrani assoluti, la concessione della grazia ha sostanzial-
mente mantenuto tale carattere anche dopo l’avvento della Monarchia costituzionale, es-
sendo quello di dispensare dalle pene il segno massimo del potere, che attribuiva particolare 
autorità e prestigio alla figura del Monarca.

È, dunque, in tale contesto storico – quanto all’esperienza italiana – che, dapprima, 
nell’art. 5 del Proclama dell’8 febbraio 1848 (atto con il quale veniva preannunciata da Carlo 
Alberto l’emanazione dello Statuto), e, successivamente, nell’art. 8 dello Statuto stesso, 
venne riconosciuto al Re il potere di «far grazia e commutare le pene». Prerogativa, evidente-
mente, concepita in stretta connessione con i caratteri della «inviolabilità» e «sacralità» della 
persona del Monarca. Non irrilevante, tuttavia, appare la circostanza che, mentre nel primo 
dei citati testi normativi l’esercizio del potere de quo veniva ascritto alla sfera del “giudiziario” 
(il predetto art. 5, difatti, recitava: «ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo 
nome. Egli può far grazia e commutare le pene»), nel secondo, viceversa, si recideva tale le-
game. Alla previsione, difatti, dell’art. 8 dello Statuto («il Re può far grazia, e commutare le 
pene») corrispondeva quella autonoma dell’art. 68 (secondo cui «la Giustizia emana dal Re, 
ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce»), e ciò quasi a sottolineare che 
l’adozione del provvedimento di clemenza si poneva, già allora, come l’esito di un giudizio 
equitativo del tutto diverso da quello riservato agli organi giurisdizionali; ciò che rendeva 
l’esercizio del potere di grazia non idoneo ad essere gestito dalla magistratura il cui compito 
è “fare giustizia” applicando la legge.

Non è quindi casuale, nella medesima prospettiva, che già il primo codice di rito penale 
del Regno d’Italia (quello del 1865) prevedesse – all’art. 826 – che le «suppliche per grazia 
di pene pronunziate» fossero «dirette al re, e presentate al Ministro di grazia e giustizia», 
dettando così una norma che, se non dirimeva la questione circa la natura della grazia (e la 
sua titolarità), indicava tuttavia il luogo opportuno della sua trattazione, distinto dalla sede 
giurisdizionale.

5.2. Mutato il quadro istituzionale con il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, 
va ricordato il punto saliente del dibattito svoltosi nell’Assemblea costituente, che portò a 
riconfermare – nel testo della Costituzione del 1948 – il Capo dello Stato quale titolare di 
un potere intimamente connesso, almeno da un punto di vista storico, alla figura del Mo-
narca. L’art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, dettando una disposizione sostan-
zialmente identica all’art. 8 dello Statuto albertino, ha infatti stabilito che il Presidente della 
Repubblica «può concedere grazia e commutare le pene».

Si discusse, allora, in ordine alle implicazioni di tale scelta, ponendosi prevalentemente 
l’accento sull’evoluzione conosciuta – già nella prassi statutaria – dall’istituto in esame. In 
particolare, si sottolineò nella seduta assembleare del 22 ottobre del 1947 come il potere 
di concedere la grazia, rientrante in origine tra quelle «attribuzioni (…) ancora di natura 
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personale, residui dei diritti propri dei monarchi, senza alcun concorso di altri organi costi-
tuzionali», avesse progressivamente mutato natura già sotto il vigore del regime monarchico. 
Dalla affermazione secondo cui, allorché «il re fa la grazia, la fa come persona, non la fa in 
quanto rappresenta lo Stato», si era progressivamente passati al riconoscimento che «il Capo 
dello Stato della monarchia, secondo lo Statuto albertino, non ha nessun potere personale; 
tutti i suoi poteri sono esercitati in quanto rappresentante dello Stato e tutti sottoposti al 
principio generale della responsabilità ministeriale».

Non casualmente, quindi, nel medesimo impianto costituzionale configurato nel 1948, 
venne ribadita la necessità che tutti gli atti del Presidente della Repubblica, a pena di in-
validità, dovessero essere controfirmati dai Ministri «proponenti» (espressione equivalente, 
secondo l’interpretazione successivamente invalsa, a quella di Ministri «competenti»), re-
spingendo l’Assemblea costituente la proposta – avanzata nel corso di quella stessa seduta del 
22 ottobre 1947 – di escludere dall’obbligo della controfirma gli atti presidenziali adottati 
«in via di prerogativa».

6. Inquadrato storicamente l’istituto, diventa rilevante stabilire – ai fini della risoluzione 
del presente conflitto – quale tipo di relazione intercorra tra il Capo dello Stato, titolare del 
potere di grazia, ed il Ministro della giustizia, il quale, responsabile dell’attività istruttoria 
e quindi a tale titolo partecipe del procedimento complesso in cui si snoda l’esercizio del 
potere in esame, è chiamato a predisporre il decreto che dà forma al provvedimento di cle-
menza, nonché a controfirmarlo e, successivamente, a curarne l’esecuzione.

Sul punto, come è noto, si è sviluppato un ampio dibattito nel corso del quale sono 
emersi diversi orientamenti che, sulla base di percorsi argomentativi anche molto diversi-
ficati, vanno dalla configurazione della grazia come atto costituente “prerogativa presiden-
ziale” a quella di un “atto complesso”, alla cui formazione dovrebbero concorrere, in modo 
paritario, le due volontà del Presidente della Repubblica e del Ministro Guardasigilli, non 
senza passare attraverso altre distinte ed intermedie opzioni interpretative.

È, dunque, rilevante, per la soluzione della questione posta, individuare la funzione 
propria del potere di grazia, anche alla luce della prassi sviluppatasi, nel periodo repubblicano, 
nelle relazioni tra Capo dello Stato e Ministro Guardasigilli.

6.1. Orbene, deve ritenersi, al riguardo, che l’esercizio del potere di grazia risponda a 
finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze 
(non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del condannato o comunque 
involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare l’adozione di un atto 
di clemenza individuale, il quale incide pur sempre sull’esecuzione di una pena validamente 
e definitivamente inflitta da un organo imparziale, il giudice, con le garanzie formali e so-
stanziali offerte dall’ordinamento del processo penale.

La funzione della grazia è, dunque, in definitiva, quella di attuare i valori costituzionali, 
consacrati nel terzo comma dell’art. 27 Cost., garantendo soprattutto il «senso di umanità», 
cui devono ispirarsi tutte le pene, e ciò anche nella prospettiva di assicurare il pieno rispetto 
del principio desumibile dall’art. 2 Cost., non senza trascurare il profilo di «rieducazione» 
proprio della pena.

Questa peculiare connotazione funzionale del potere di grazia appare, del resto, coerente 
con quanto affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Questa Corte nello scruti-
nare, in particolare, l’istituto della grazia “condizionata”, ha osservato come esso assolva ad 
un compito «logicamente parallelo alla individualizzazione della pena, consacrata in linea 
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di principio dall’art. 133 c.p.», tendendo «a temperare il rigorismo dell’applicazione pura 
e semplice della legge penale mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma che, in 
armonia col vigente ordinamento costituzionale, e particolarmente con l’art. 27 Cost., favo-
risca in qualche modo l’emenda del reo ed il suo reinserimento nel tessuto sociale» (sentenza 
n. 134 del 1976).

È evidente, altresì, come – determinando l’esercizio del potere di grazia una deroga al 
principio di legalità – il suo impiego debba essere contenuto entro ambiti circoscritti desti-
nati a valorizzare soltanto eccezionali esigenze di natura umanitaria. Ciò vale a superare il 
dubbio – al quale ha sostanzialmente fatto riferimento lo stesso Guardasigilli nella nota 24 
novembre 2004, che ha occasionato il conflitto – che il suo esercizio possa dare luogo ad una 
violazione del principio di eguaglianza consacrato nell’art. 3 della Costituzione.

6.2. La stessa disamina della prassi formatasi sulla concessione della grazia dopo l’avvento 
della Costituzione repubblicana, pone in evidenza, in base a dati statistici ministeriali, l’e-
sistenza di una ulteriore evoluzione dell’istituto, o meglio della funzione assolta con il suo 
impiego.

Se infatti molto frequente, fino alla metà degli anni ’80 del secolo appena concluso, si 
è presentato il ricorso a tale strumento, tanto da legittimare l’idea di un suo possibile uso a 
fini di politica penitenziaria, a partire dal 1986 – ed in coincidenza, non casualmente, con 
l’entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) – si è assistito 
ad un ridimensionamento nella sua utilizzazione: valga, a titolo esemplificativo, il raffronto 
tra i 1.003 provvedimenti di clemenza dell’anno 1966 e gli appena 104 adottati nel 1987, 
ma il dato numerico è ulteriormente diminuito negli anni successivi, riducendosi fino a 
poche decine.

Un’evenienza, quella appena indicata, da ascrivere – come si notava – all’introduzione di 
una apposita legislazione in tema di trattamento carcerario ed esecuzione della pena deten-
tiva. Ciò nella convinzione che le ordinarie esigenze di adeguamento delle sanzioni applicate 
ai condannati alle peculiarità dei casi concreti – esigenze fino a quel momento soddisfatte 
in via pressoché esclusiva attraverso l’esercizio del potere di grazia – dovessero realizzarsi 
mediante l’impiego, certamente più appropriato anche per la loro riconduzione alla sfera 
giurisdizionale, degli strumenti tipici previsti dall’ordinamento penale, processual-penale e 
penitenziario (ad esempio, liberazione condizionale, detenzione domiciliare, affidamento ai 
servizi sociali ed altri).

Ciò ha fatto sì, dunque, che l’istituto della grazia sia stato restituito – correggendo la 
prassi, per certi versi distorsiva, sviluppatasi nel corso dei primi decenni di applicazione della 
disposizione costituzionale di cui all’art. 87, undicesimo comma, Cost. – alla sua funzione 
di eccezionale strumento destinato a soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria.

7. L’evoluzione legislativa e della prassi appena illustrata concorre a meglio definire i 
rispettivi ruoli esercitati dal Presidente della Repubblica e dal Ministro Guardasigilli nel pro-
cedimento complesso che culmina nell’emanazione del decreto di concessione della grazia o 
di commutazione della pena.

7.1. In particolare, una volta recuperato l’atto di clemenza alla sua funzione di mitigare 
o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulta evidente 
la necessità di riconoscere nell’esercizio di tale potere – conformemente anche alla lettera 
dell’art. 87, undicesimo comma, Cost. – una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale 
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organo super partes, «rappresentante dell’unità nazionale», estraneo a quello che viene defi-
nito il “circuito” dell’indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad 
apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l’adozione 
del provvedimento di clemenza.

Infine, si deve rilevare come l’indicata conclusione risponda ad un’ulteriore esigenza, 
quella cioè di evitare che nella valutazione dei presupposti per l’adozione di un provvedi-
mento avente efficacia “ablativa” di un giudicato penale possano assumere rilievo le determi-
nazioni di organi appartenenti al potere esecutivo.

L’esame della giurisprudenza della Corte (sentenze n. 274 del 1990, n. 114 del 1979, n. 
192 del 1976, n. 204 e n. 110 del 1974) induce a ritenere ormai consolidato l’orientamento 
che, con implicito riferimento al principio di separazione dei poteri, esclude ogni coinvolgi-
mento di esponenti del Governo nella fase dell’esecuzione delle sentenze penali di condanna, 
in ragione della sua giurisdizionalizzazione ed in ossequio al principio secondo il quale solo 
l’autorità giudiziaria può interloquire in materia di esecuzione penale.

Significativa, a tale proposito, è la già citata sentenza n. 274 del 1990 con la quale questa 
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 589, terzo comma, del codice di 
procedura penale del 1930, il quale stabiliva che «nel caso previsto dall’art. 147, primo 
comma, n. 1, del codice penale» (presentazione della domanda di grazia), spettasse «al Mini-
stro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l’esecuzione 
della pena». Alla declaratoria di illegittimità della norma censurata questa Corte perveniva 
in base al rilievo secondo cui l’ipotesi contemplata nell’art. 147, primo comma, n. 1, del 
codice penale è, unitamente ad altre analoghe, «espressione d’uno stesso principio, attinente 
all’ingerenza del potere esecutivo, dopo la pronuncia di sentenza definitiva di condanna, in 
decisioni riservate all’autorità giudiziaria», e dunque evidenziando la necessità «che i residui 
poteri ministeriali in tema di differimento dell’esecuzione della pena detentiva» venissero, 
invece, «rimessi alla competenza dell’autorità giudiziaria di sorveglianza».

7.2. Detto ciò, rimane da chiarire – ai fini della risoluzione del presente conflitto – quali 
siano i compiti spettanti al Guardasigilli nell’ambito dell’attività finalizzata all’adozione del 
provvedimento di clemenza.

In via preliminare, occorre puntualizzare che il decreto di grazia è la risultante di un vero 
e proprio procedimento – così è qualificato nella stessa rubrica dell’abrogato art. 595 del co-
dice di procedura penale del 1930 – che si snoda attraverso una pluralità di atti e di fasi. Tale 
procedimento è stato tenuto ben presente dallo stesso legislatore costituente nel momento in 
cui, con l’art. 87, undicesimo comma, Cost. ha annoverato tra i poteri del Capo dello Stato 
quello di concedere la grazia e commutare le pene.

7.2.1. L’analisi di tale complessa procedura deve muovere dalla lettura dell’art. 681 cod. 
proc. pen., il quale prevede, innanzitutto, che l’“iniziativa” – salva l’ipotesi della «proposta» 
proveniente dal presidente del consiglio di disciplina (comma 3) – possa essere assunta dal 
condannato ovvero da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal curatore, 
da un avvocato, che sottoscrivono la «domanda» di grazia, «diretta al Presidente della Repub-
blica» e «presentata» al Ministro della giustizia (comma 1).

La medesima disposizione – con un’innovazione significativa rispetto alle previgenti di-
scipline contenute nei codici di rito penale del 1865 (artt. da 826 a 829), del 1913 (art. 592), 
ed infine del 1930 (art. 595) – ha, peraltro, riconosciuto espressamente la possibilità che la 
grazia sia «concessa anche in assenza di domanda o proposta» (art. 681, comma 4, cod. proc. 
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pen.). In ogni caso l’iniziativa potrà essere assunta direttamente dal Presidente della Repub-
blica al quale da tempo si è riconosciuto tale potere.

E si è anche chiarito quanto era dato per presupposto sotto il vigore della legislazione 
previgente, cioè nell’esperienza costituzionale statutaria: già da allora si riteneva, infatti, che 
la presentazione della domanda non fosse indispensabile affinché potesse esplicarsi la prero-
gativa regia prevista dall’art. 8 dello Statuto, giacché altrimenti, sarebbe stata introdotta, con 
legge ordinaria, una limitazione incompatibile con la natura dell’istituto.

7.2.2. Instaurato, dunque, il procedimento, la prima fase è quella dell’“istruttoria”, che 
ai sensi dell’art. 681, comma 2, cod. proc. pen. prevede uno svolgimento differenziato a 
seconda che il condannato risulti, o meno, detenuto o internato.

Nel primo caso è il magistrato di sorveglianza che, acquisiti tutti gli elementi di giudizio 
utili e le osservazioni del Procuratore generale presso la competente Corte di appello, prov-
vede alla loro trasmissione al Ministro della giustizia, unitamente ad un motivato parere.

Nella seconda ipotesi è, invece, direttamente il Procuratore generale a trasmettere al 
Guardasigilli le opportune informazioni con le proprie osservazioni.

La prassi delle relazioni tra il Ministro e gli organi giurisdizionali ha poi portato a meglio 
precisare quali siano le «informazioni» e gli «elementi di giudizio» da utilizzare ai fini della 
determinazione circa la concessione, o meno, della clemenza nei singoli casi.

Tra tali elementi vanno ricompresi – oltre ovviamente quelli desumibili dalla sentenza di 
condanna, dai precedenti dell’interessato e dai procedimenti in corso a suo carico – anche le 
dichiarazioni delle parti lese o dei prossimi congiunti della vittima, circa il risarcimento del 
danno e la concessione del perdono, nonché, in relazione alla valutazione della personalità 
del soggetto, le informazioni inerenti alle condizioni familiari e a quelle economiche, alla 
condotta dell’interessato, richiedendosi, infine, per i detenuti anche l’estratto della cartella 
personale ed il c.d. rapporto di condotta.

7.2.3. La valutazione di suddetti elementi, ed in particolare dei pareri espressi dagli or-
gani giurisdizionali, è effettuata in sede ministeriale. A conclusione della istruttoria il Mini-
stro decide se formulare motivatamente la “proposta” di grazia al Presidente della Repubblica 
ovvero se adottare un provvedimento di archiviazione. E delle avvenute archiviazioni è da 
qualche tempo data notizia periodicamente al Capo dello Stato.

7.2.4. Se il Guardasigilli formula la “proposta” motivata di grazia e predispone lo schema 
del provvedimento mostra ovviamente con ciò di ritenere sussistenti i presupposti, sia di 
legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza.

Spetterà, poi, al Presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza, sulla 
base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente 
umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame. In caso di valutazione positiva 
del Capo dello Stato seguirà la controfirma del decreto di grazia da parte del Ministro, che 
provvederà a curare anche gli adempimenti esecutivi.

Quanto, segnatamente, alla controfirma, pur necessaria per il completamento della fat-
tispecie, è da rilevare – in via generale – come essa assuma un diverso valore a seconda del 
tipo di atto di cui rappresenta il completamento o, più esattamente, un requisito di validità. 
È chiaro, infatti, che alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l’atto sot-
toposto alla firma del Capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle 
potestà che sono proprie dell’Esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto valore sol-
tanto formale quando l’atto sia espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica, 
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quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina di senatori a vita o 
dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia, 
che solo al Capo dello Stato è riconosciuto dall’art. 87 della Costituzione.

7.2.5. Qualora, invece, il Ministro valuti negativamente i risultati della istruttoria ef-
fettuata e ritenga non sussistenti i necessari requisiti di legittimità e/o di merito per la con-
cessione della grazia, l’esito della procedura può conoscere talune varianti, dipendenti dalle 
peculiarità delle circostanze concrete.

Innanzitutto, come si è detto, può essere disposta l’archiviazione. Ma se il Capo dello 
Stato abbia, a seguito della comunicazione e/o conoscenza della decisione di archiviazione, 
sollecitato, previa eventuale acquisizione di una apposita informativa orale o scritta (c.d. 
“relazione obiettiva”), il compimento dell’attività istruttoria, il Ministro non ha il potere di 
impedire la prosecuzione del procedimento.

Qualora, invece, l’iniziativa sia direttamente presidenziale, il Capo dello Stato può chie-
dere al Ministro l’apertura della procedura di concessione della grazia; anche in questo caso il 
Guardasigilli ha l’obbligo di iniziare e concludere la richiesta attività istruttoria, formulando 
la relativa proposta.

Nelle suddette ipotesi, un eventuale rifiuto da parte del Ministro precluderebbe, sostan-
zialmente, l’esercizio del potere di grazia, con conseguente menomazione di una attribuzione 
che la Costituzione conferisce – quanto alla determinazione finale – al Capo dello Stato.

In definitiva, qualora il Presidente della Repubblica abbia sollecitato il compimento 
dell’attività istruttoria ovvero abbia assunto direttamente l’iniziativa di concedere la grazia, 
il Guardasigilli, non potendo rifiutarsi di dare corso all’istruttoria e di concluderla, deter-
minando così un arresto procedimentale, può soltanto rendere note al Capo dello Stato le 
ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del prov-
vedimento.

Ammettere che il Ministro possa o rifiutarsi di compiere la necessaria istruttoria o tenere 
comunque un comportamento inerte, equivarrebbe ad affermare che egli disponga di un 
inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto, in ordine alla conclusione del 
procedimento volto all’adozione del decreto di concessione della grazia voluto dal Capo 
dello Stato.

Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro 
Guardasigilli gli abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all’adozione 
dell’atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio, 
esternando nell’atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, 
malgrado il dissenso espresso dal Ministro.

Ciò significa che, a fronte della determinazione presidenziale favorevole alla adozione 
dell’atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della 
giustizia, costituisce l’atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la 
regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito.

Da ciò consegue anche che l’assunzione della responsabilità politica e giuridica del Mini-
stro controfirmante, a norma dell’art. 89 della Costituzione, trova il suo naturale limite nel 
livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell’atto di clemenza.

8.- Sulla base delle considerazioni che precedono, facendo applicazione di tali principi al 
caso di specie, deve concludersi per l’accoglimento del ricorso proposto dal Presidente della 
Repubblica.
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Il Ministro della giustizia, difatti, ha omesso di dar corso alla procedura per la conces-
sione della grazia ad Ovidio Bompressi, sebbene, con nota dell’8 novembre 2004, l’odierno 
ricorrente abbia manifestato la propria determinazione di volere concedere il provvedimento 
di clemenza.

Va, pertanto, dichiarato che non spettava al Ministro della giustizia impedire la prosecu-
zione del procedimento volto alla adozione della determinazione presidenziale relativa alla 
concessione della grazia, con la conseguenza che deve essere disposto l’annullamento della 
impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004.

Per questi motivi
La Corte Costituzionale

dichiara, in accoglimento del ricorso, che non spettava al Ministro della giustizia di impedire 
la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente 
della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi e, pertanto, di-
spone l’annullamento della impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 
maggio 2006.
Depositata in segreteria il 18 maggio 2006.

*** *** ***

Corte Costituzionale, Sentenza n. 255/2006 

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano

la Corte Costituzionale

composta dai Signori:
Annibale MARINI        Presidente
Franco BILE           Giudice
Giovanni Maria FLICK   “
Francesco AMIRANTE   “
Ugo DE SIERVO   “
Romano VACCARELLA   “
Paolo MADDALENA   “
Alfio FINOCCHIARO   “
Alfonso QUARANTA   “
Franco GALLO    “
Luigi MAZZELLA   “
Gaetano SILVESTRI   “
Sabino CASSESE   “
Maria Rita SAULLE   “
Giuseppe TESAURO   “
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 
207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 
due anni), promosso con ordinanza del 28 settembre 2005 dal Magistrato di sorveglianza di 
Venezia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2005. 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di 
consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. 

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 28 settembre 2005 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 
207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 
due anni), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 79, primo comma, e 102, primo 
comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come automatica ed obbligatoria la 
concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena, non consentendo al 
giudice di sorveglianza alcuna valutazione di merito, pur essendo norma compresa in una 
legge non approvata secondo le modalità prescritte dalla Costituzione per l’emanazione di 
un provvedimento di indulto.

Riferisce il rimettente che, nel procedimento sull’istanza di sospensione condizionata 
dell’esecuzione della pena presentata da Michele Minuzzo, sussistono tutti i requisiti di legit-
timità previsti dall’art. 1 della legge n. 207 del 2003 e che la norma è applicabile al condan-
nato, che risultava trovarsi, al momento dell’entrata in vigore della legge, nelle condizioni 
previste dall’art. 7 per essere ammesso al beneficio.

L’odierno istante, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia, è stato am-
messo al beneficio della semilibertà.

Con successiva ordinanza, lo stesso Tribunale ha revocato la semilibertà, per avere il con-
dannato più volte violato le prescrizioni del programma di trattamento, dimostrando in tal 
modo «il mancato raggiungimento di quel grado minimo di maturità che è indispensabile 
possedere per la corretta fruizione di una misura alternativa», nonché rendendo palese «la 
propria inidoneità alla prosecuzione del trattamento». L’intervenuta revoca di una misura al-
ternativa comporta la soggezione del condannato alle preclusioni stabilite dall’art. 58-quater, 
secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario 
e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ovverosia l’impossibilità di 
accedere per un periodo minimo di tre anni ad altre misure alternative, nonché ai benefici 
penitenziari dei permessi premio e dell’ammissione al lavoro all’esterno.

Secondo il rimettente, però, il fallimento del trattamento extramurario non può in alcun 
modo essere valorizzato ai fini della decisione sull’odierna istanza.

Non è, infatti, applicabile al beneficio oggi richiesto la menzionata preclusione, in 
quanto la legge istitutiva del cosiddetto “indultino” ha espressamente richiamato le norme 
dell’ordinamento penitenziario che ha inteso estendere al nuovo beneficio, mentre non ha 
richiamato la norma di cui all’art. 58-quater, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, 
che non può essere estesa in via interpretativa, trattandosi di norma di stretta interpretazione 
in quanto sfavorevole al reo.
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Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, la giurisprudenza di 
legittimità considerava la norma di cui all’art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 
del 2003 il fondamento normativo dell’efficacia preclusiva dell’intervenuta revoca di una 
misura alternativa ai fini della concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione 
della pena.

Dopo la declaratoria di illegittimità della predetta norma è venuto meno il fondamento 
normativo dell’orientamento prevalente e, pertanto, l’intervenuta revoca di una misura al-
ternativa non può più essere considerata causa di inammissibilità dell’istanza di sospensione 
condizionata dell’esecuzione della pena.

Nel procedimento a quo, la recentissima revoca e l’accertata inidoneità al trattamento 
extramurario, oltre a non integrare un presupposto ostativo, non possono neppure essere 
tenute in considerazione ai fini del rigetto dell’istanza, non essendo demandata al giudice di 
sorveglianza alcuna valutazione di merito dall’art. 1 della legge n. 207 del 2003, che prevede 
l’obbligatoria concessione del beneficio ove sussistano i requisiti di legittimità ivi previsti, 
in quanto la formulazione della norma, che testualmente dispone: «è sospesa per la parte 
residua la pena …», anziché «può essere sospesa», non lascia dubbi.

Ritiene il rimettente che la disposizione attribuisce al sistema una connotazione estrema-
mente criticabile, e che, pertanto, debba essere sollevata d’ufficio questione di legittimità co-
stituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 79, primo comma, 
e 102, primo comma, della Costituzione, ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta 
infondatezza.

La questione è rilevante, ai fini della pronuncia del giudice a quo sull’istanza, essendo 
ineliminabile l’applicazione della norma nell’iter logico-giuridico che il rimettente deve 
percorrere per la decisione conclusiva dell’odierno procedimento, trovandosi il condannato 
nelle condizioni previste dall’art. 1 della legge n. 207 del 2003 per l’ammissione alla sospen-
sione condizionata della pena, pur avendo subìto colpevolmente da brevissimo tempo, per 
lo stesso titolo esecutivo, la revoca della più restrittiva delle misure alternative, così dimo-
strando l’incapacità di gestire una misura ben più contenitiva del beneficio oggi richiesto.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva che il nuovo istituto introdotto nel 
sistema dalla legge n. 207 del 2003, di non facile inquadramento sistematico, è connotato 
dal tendenziale automatismo della concessione, non essendo demandato al giudice di sorve-
glianza alcun prudente apprezzamento sul raggiungimento da parte del condannato di un 
grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e sulla conseguente idoneità rieducativa 
di quest’ultimo, né sulla idoneità a prevenire il pericolo di recidiva, ma esclusivamente l’ac-
certamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge; da qui le evidenti 
affinità della sospensione condizionata con la misura clemenziale dell’indulto, con la quale il 
nuovo beneficio ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di 
un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché l’estinzione della pena 
nel caso opposto.

Confermano tale assunto anche la natura di beneficio extra ordinem dell’“indultino” 
(derivante dai limiti temporali stabiliti dall’art. 7 della legge n. 207 del 2003) e la ratio di 
deflazione carceraria, ampiamente resa nota dal dibattito parlamentare e politico che ha 
preceduto l’emanazione della predetta legge.

Irrilevante, ai fini dell’inquadramento sistematico del nuovo istituto è, invece, ad avviso 
del giudice a quo, la circostanza che l’“indultino” abbia come contenuto una serie di ob-
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blighi e prescrizioni in gran parte mutuati dalla più ampia delle misure alternative, ovvero 
l’affidamento in prova al servizio sociale, misura con la quale il beneficio condivide altri 
aspetti di disciplina, quali la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni, la competenza del 
magistrato di sorveglianza sulle modifiche delle prescrizioni e in ordine ai provvedimenti di 
cui agli artt. 51-bis e 51-ter della legge n. 354 del 1975.

L’“indultino”, infatti, nonostante tali richiami di disciplina nella fase esecutiva, non può 
essere considerato una misura alternativa alla detenzione stante il ricordato automatismo 
del procedimento di concessione e l’assenza di alcuno spazio per una valutazione in termini 
di meritevolezza del beneficio, elementi che lo rendono del tutto affine a una misura di 
clemenza. Quest’ultima, infatti, non ha alcuna efficacia rieducativa, ma risponde a scelte 
di politica criminale, e limita il ruolo del giudice a un mero accertamento dei requisiti di 
legittimità previsti dalla legge. Anche l’indulto, peraltro, può essere sottoposto a condizioni 
od obblighi, alla cui violazione consegue la revoca del beneficio. A ben vedere, il rapporto 
di affinità appare tale da configurare un’identità di ratio legis. L’introduzione di una misura 
di clemenza avrebbe, però, doverosamente richiesto un formale provvedimento di indulto, 
approvato con le forme previste dalla Costituzione, ovverosia con legge deliberata a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione 
finale, requisito formale di cui la legge n. 207 del 2003 è, invece, priva, con conseguente 
contrasto con l’art. 79, primo comma, della Costituzione.

Anche a non voler considerare la sospensione condizionata della pena una misura di 
clemenza, tale da richiedere un formale provvedimento di indulto, la norma censurata non 
si sottrae, comunque, ai dubbi di legittimità costituzionale.

L’introduzione del nuovo istituto rappresenta, infatti, un punto di rottura dell’armonia 
del vigente sistema dell’esecuzione penitenziaria, che prima dell’entrata in vigore della legge 
n. 207 del 2003 aveva una sua logica coerenza, in quanto incentrato sui principi del fina-
lismo rieducativo della pena, dell’individualizzazione del trattamento e della progressività 
trattamentale.

Conformemente a tali principi, ai quali è improntato tutto il settore dell’esecuzione pe-
nale, la concessione di ogni misura alternativa o beneficio premiale previsto dall’ordina-
mento penitenziario deve essere preceduta, oltre che dall’accertamento della sussistenza dei 
requisiti di legittimità di volta in volta prescritti dalla legge, anche da una valutazione del 
giudice sul raggiungimento da parte del condannato di uno stadio del percorso rieducativo 
adeguato al beneficio richiesto, e sulla conseguente idoneità rieducativa di quest’ultimo, 
nonché, nel caso di benefici comportanti l’uscita del detenuto dal carcere, sull’idoneità a 
prevenire il pericolo di fuga e di recidiva.

Nelle proprie decisioni, il giudice di sorveglianza deve aver riguardo ai risultati del trat-
tamento individualizzato e verificare la sussistenza delle condizioni per un adeguato reinse-
rimento sociale, al fine di garantire la proporzionalità e l’individualizzazione del trattamento 
sanzionatorio, oltre che 1’ineludibile finalità rieducativa della pena.

Ogni istituto previsto dal sistema ha, poi, una funzione pedagogico-propulsiva, quale 
incentivo per il condannato a migliorare la sua adesione al trattamento, nonché come mo-
mento di verifica per l’eventuale ammissione a benefici più ampi. Tale funzione degli istituti 
di risocializzazione consente di individuare una «progressione nella premialità, cui fa da 
contrapposto una regressione nella medesima nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni 
dei benefici già concessi o di altre irregolarità comportamentali».
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Espressione normativa della biunivoca correlazione che deve necessariamente stabilirsi 
tra la progressione (o regressione) nel trattamento rieducativo e la risposta conseguente sul 
piano dell’accesso agli istituti di risocializzazione è la menzionata norma di cui al comma 
2 dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975, che prescrive, in caso di regressione di 
tale gravità da dare luogo alla revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di 
concessione di benefici per un periodo di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.

Con l’introduzione nel sistema penitenziario della sospensione condizionata della parte 
finale dell’esecuzione della pena detentiva, invece, ogni valutazione finalizzata all’individua-
lizzazione del trattamento rieducativo è preclusa al giudice di sorveglianza, il quale, accertata 
la sussistenza dei requisiti di legittimità, deve automaticamente concedere il beneficio.

Nel nuovo sistema, pertanto, può essere ammesso all’“indultino”, ovvero ad un beneficio 
di notevole portata, il condannato che non abbia mai ottenuto, per la mancata adesione al 
trattamento e la condotta irregolare tenuta nel corso dell’esecuzione, l’ammissione a una 
misura alternativa, neppure più blanda (quale la detenzione domiciliare o la semilibertà), 
né alcun tipo di beneficio, pur se di minore portata, come la liberazione anticipata, l’am-
missione ai permessi premio, al lavoro all’esterno. Il condannato che abbia subito colpe-
volmente la revoca di una misura alternativa, come l’istante nel giudizio a quo, deve essere 
obbligatoriamente scarcerato, in presenza dei requisiti di legge e su presentazione dell’istanza 
da parte dell’interessato, e ottenere, per tale via, una misura più ampia di quella che si è 
appena rivelata inidonea, nonché di quelle che gli sono precluse per tre anni ai sensi dell’art. 
58-quater, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, senza che il giudice di sorveglianza 
possa in alcun modo vagliare il comportamento tenuto nel corso della precedente misura, e 
neppure il comportamento successivo alla revoca, gli eventuali progressi nel trattamento, il 
grado di rieducazione nel frattempo raggiunto, i risultati del trattamento individualizzato, 
la sussistenza delle condizioni per il reinserimento sociale e la rieducazione del condannato, 
con particolare riguardo ai bisogni della personalità di quest’ultimo. Censurabile appare l’in-
staurazione di un sistema rigido che preclude al giudice di verificare il percorso rieducativo 
compiuto dal condannato, nell’ambito del quale la revoca di una misura alternativa non può 
non assumere indubbio rilievo.

Ne consegue, per il giudice a quo, il contrasto della norma censurata con l’art. 27, terzo 
comma, della Costituzione per la lesione dei principi di proporzionalità e individualizza-
zione della pena, di progressività trattamentale e finalismo rieducativo della pena, del tutto 
ignorati dalla nuova legge, che non consente alcuna prognosi di idoneità rieducativa in re-
lazione al grado di rieducazione raggiunto e ai progressi compiuti dal condannato nel corso 
del trattamento, né una prognosi di idoneità preventiva, e inoltre per il suo automatismo 
che svilisce l’efficacia pedagogico-propulsiva degli altri istituti previsti dall’ordinamento pe-
nitenziario, privando il sistema di efficacia deterrente in caso di violazioni o abusi commessi 
nel corso dell’esecuzione.

Va, al riguardo, ricordato – secondo il rimettente – che la Corte costituzionale ha af-
fermato che, pur potendo il legislatore, di volta in volta, nei limiti della ragionevolezza, 
far tendenzialmente prevalere l’una o l’altra delle finalità della pena (afflittiva, retributiva, 
rieducativa), nessuna delle finalità assegnate alla pena dalla Costituzione deve, però, risultare 
obliterata (sentenza n. 306 del 1993).
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Nella disposizione censurata, la prognosi di idoneità preventiva, generalmente deman-
data alla magistratura di sorveglianza, è sostituita da una valutazione legale di non pericolo-
sità in base al tipo di reato commesso.

Se tale tipizzazione, sia pure non condivisibile in quanto non esaustiva delle ipotesi di 
pericolosità sociale, che andrebbe valutata caso per caso e in concreto dal giudice, può essere 
ritenuta indicativa di una qualche preoccupazione del legislatore di non trascurare del tutto 
la finalità preventiva della pena (intento che pare cogliersi anche nella previsione delle pre-
scrizioni di cui all’art. 4 e delle altre condizioni ostative previste alle lettere b e c del comma 
3 dell’art. l della legge n. 207 del 2003), risulta, invece, del tutto obliterata la funzione rie-
ducativa della pena, e appaiono violati i canoni della proporzionalità e individualizzazione 
del trattamento, oltre che della progressività trattamentale.

La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (sia pure con riferimento 
a diverse previsioni restrittive introdotte per i condannati per reati di particolare allarme 
sociale) che «la tipizzazione per titoli di reato non appare lo strumento più idoneo per rea-
lizzare appieno i principi di proporzione e individualizzazione della pena che caratterizzano 
il trattamento penitenziario» (sentenza n. 445 del 1997).

La previsione della obbligatoria concessione del beneficio sulla sola base dell’assenza di 
situazioni ritenute in astratto dal legislatore sintomatiche di pericolosità sociale, appare sotten-
dere una presunzione legale di non necessità, per i condannati che si trovano nelle condizioni 
per godere del beneficio, di un trattamento rieducativo individualizzato, proporzionato e im-
prontato a criteri di progressività, con lesione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, viene anche rilevata l’irragionevolezza di 
un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, tali da determinare 
la revoca di una misura alternativa, gli preclude l’accesso per un certo tempo a determinati 
benefici, ma nel contempo gli consente, in presenza di requisiti formali, di accedere a un 
beneficio più ampio di quello appena dimostratosi inidoneo e dei benefici la cui concessione 
gli è preclusa, senza che possa essere in alcun modo valutato quello stesso comportamento 
precedentemente sanzionato con la revoca. L’automatismo del sistema introdotto dalla legge 
n. 207 del 2003, non temperato da alcuna valutazione di merito del giudice, contrasterebbe, 
pertanto, con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e appare censu-
rabile anche sotto il profilo della razionale uniformità del trattamento normativo, in quanto, 
in presenza dello stesso presupposto (un fatto colpevole sanzionato con la revoca), l’ordina-
mento impone, da una parte, al giudice il divieto di concedere altri benefici per tre anni (art. 
58-quater, secondo comma, della legge n. 354 del 1975), mentre, dall’altra, gli impedisce 
di tenere in debita considerazione lo stesso fatto, imponendogli, per converso, l’obbligo di 
concedere un beneficio extramurario della massima portata.

La rinuncia dello Stato all’applicazione della pena, dopo la condanna irrevocabile, deve 
essere esercitata nelle forme previste dalla Costituzione, ovverosia con la maggioranza dei 
due terzi prevista dall’art. 79 della Costituzione.

Non è sottaciuto, infine, che il denunciato automatismo, che impone al giudice l’obbligo 
di ammettere una persona condannata a una pena detentiva legalmente inflitta a un ampio 
beneficio extramurario previa la mera verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
legge, senza alcuna valutazione di merito, priva l’attività del giudice chiamato a decidere 
sull’istanza di qualsivoglia contenuto giurisdizionale, con conseguente lesione dell’art. 102, 
primo comma, della Costituzione.
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2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e di-
feso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile 
o infondata.

Secondo la difesa erariale, infatti, l’ordinanza di rimessione si è semplicemente limitata 
ad affermare che sussistono tutti i requisiti di legittimità di cui all’art. 1 della legge n. 207 
del 2003 per la concessione del beneficio, senza esplicitarli.

Nel merito, secondo l’Avvocatura, la relazione al progetto di legge sull’“indultino” sa-
rebbe chiara sui principi sottesi all’intervento legislativo: risolvere l’insostenibilità del so-
vraffollamento carcerario, per migliorare le condizioni di detenzione – che attualmente non 
assicurano il rispetto della dignità della persona – e garantire, al contempo, le esigenze di 
tutela della collettività. La sospensione dell’esecuzione della pena è accompagnata da precise 
prescrizioni che, solo se adempiute dal condannato, porterebbero all’estinzione della pena. 
Dunque il c.d. “indultino” ha finalità di ovviare al sovraffollamento carcerario (che rap-
presenta un grave ostacolo alla funzione rieducativa) e punta alla salvaguardia della dignità 
della persona umana, senza però dimenticare il fine del recupero sociale del condannato: 
questi, infatti, vede sostituito un trattamento penale scarsamente significativo (detenzione 
non superiore a due anni) con un altro trattamento di durata assai più lunga (cinque anni) 
che ha la funzione di stimolo all’astenersi dall’infrangere ulteriormente la normativa penale, 
con conseguente esclusione di qualsiasi irrazionalità che possa comportare una violazione 
dell’art. 3 della Costituzione.

La difesa erariale richiama poi la sentenza n. 278 del 2005, secondo cui rientra nella 
discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, 
con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza.

Sarebbe infine escluso il contrasto con l’art. 102 della Costituzione, in quanto l’attività 
del magistrato di sorveglianza, nell’applicazione del beneficio, mantiene pur sempre un con-
tenuto giurisdizionale, perché il giudice deve dapprima accertare la presenza dei presupposti 
per la concessione, e poi valutare se le prescrizioni sono state rispettate, al fine dell’eventuale 
revoca del beneficio.

Considerato in diritto
1. Il Magistrato di sorveglianza di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 
1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena 
detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui, al ricorrere dei requisiti di 
cui all’art. 1, obbliga il magistrato di sorveglianza a concedere il beneficio della sospen-
sione condizionata della pena anche nel caso in cui ritenga il condannato immeritevole 
di tale beneficio: per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevolezza di un 
sistema basato su un automatismo che, a fronte di determinati comportamenti del con-
dannato, tali da determinare la revoca di una misura alternativa e la preclusione per un 
certo tempo di determinati benefici, al contempo gli consenta, in presenza di requisiti for-
mali, di accedere a un beneficio più ampio di quello appena dimostratosi inidoneo, senza 
che possa essere in alcun modo valutato quello stesso comportamento precedentemente 
sanzionato con la revoca; per violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, 
perché, ponendosi in contrasto con i principi del finalismo rieducativo della pena, dell’in-
dividualizzazione del trattamento e della progressività trattamentale, la pena non avrebbe 
alcuna funzione rieducativa o preventiva, non disponendo il giudice di sorveglianza di 
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alcun potere di apprezzamento discrezionale sulla concessione del beneficio; per violazione 
dell’art. 79, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma in questione, pur pre-
vedendo nella sostanza un indulto (perché attribuisce il beneficio della sospensione della 
pena indistintamente a tutti, purché ricorrano determinate condizioni e purché siano 
osservate determinate prescrizioni), non è stata deliberata con le relative forme previste 
dalla Costituzione, ovverosia a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; per violazione, infine, dell’art. 102 
della Costituzione, perché il denunciato automatismo, che impone al giudice l’obbligo di 
ammettere una persona condannata a una pena detentiva legalmente inflitta a un ampio 
beneficio extramurario previa la mera verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
legge, senza alcuna valutazione di merito, priva l’attività del giudice chiamato a decidere 
sull’istanza di qualsivoglia contenuto giurisdizionale.

2. La questione è fondata.
L’art. 1 della legge n. 207 del 2003, nella sua originaria formulazione, prevedeva, al 

comma 1, che «nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena 
detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto 
dai commi 2 e 3» e stabiliva, fra l’altro, al comma 3, che «la sospensione non si applica: 
[…] d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla deten-
zione».

La disposizione determinava una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato 
il quale, perché “meritevole”, fosse stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il 
condannato il quale – o perché “immeritevole” o per il fatto di non versare nelle condizioni 
oggettive per avanzare la relativa richiesta – non fosse stato ammesso al godimento di tali 
misure, dal momento che il primo non poteva godere del beneficio della sospensione con-
dizionata della pena residua, mentre il secondo otteneva prima la sospensione della pena, e 
poi, se non avesse commesso entro cinque anni delitti non colposi con una condanna non 
inferiore a sei mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa.

Sulla base di tale irragionevolezza, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 3, lettera d), «non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a mi-
sure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del beneficio della 
sospensione condizionata della pena (c.d. “indultino”), e ciò soprattutto ove si tenga pre-
sente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure 
alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure» (sentenza n. 
278 del 2005).

A seguito di questo intervento ablativo, la sospensione condizionata della parte finale 
della pena detentiva deve ora essere concessa a tutti i condannati (purché rispondano a de-
terminati requisiti, quali il non essere recidivi o il non essere stati condannati per determinati 
reati) a prescindere da un giudizio di meritevolezza del beneficio da parte del magistrato di 
sorveglianza.

È vero che l’art. 4 della legge n. 207 del 2003 attribuisce al magistrato di sorveglianza un 
significativo potere di graduare le prescrizioni cui il condannato deve ottemperare durante il 
periodo in cui la pena è condizionatamente sospesa in relazione alla personalità dello stesso; 
ma è anche vero che tale potere incide solo sulle modalità di godimento del beneficio del c.d. 
“indultino”, e non anche sull’an della sua concessione, che è invece obbligatoria anche per 
soggetti che non abbiano dato prova di meritare un trattamento extramurario.
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Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo cui la ti-
pizzazione per titoli di reato non è lo strumento più idoneo per realizzare appieno i principi 
di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento pe-
nitenziario (sentenze n. 445 del 1997; n. 504 del 1995; n. 306 del 1993) e che a loro volta 
discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione (sentenze n. 203 del 
1991 e n. 50 del 1980), nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione 
della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono 
(sentenze n. 349 del 1993 e n. 299 del 1992).

Per l’attuazione di tali principi, ed in funzione della risocializzazione del reo, è necessario 
assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena (sentenze n. 445 del 1997 e 306 
del 1993) e, conseguentemente, un potere discrezionale al magistrato di sorveglianza nella 
concessione dei benefici penitenziari (sentenza n. 504 del 1995).

È del tutto evidente, infatti, che la generalizzata applicazione del trattamento di favore 
previsto dalla disposizione censurata, nell’assegnare un identico beneficio a condannati 
che presentino fra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette, ad 
un tempo, non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per omologare fra loro, senza 
alcuna plausibile ratio, situazioni diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena, 
posto che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti correlato alla posi-
tiva evoluzione del trattamento, compromette inevitabilmente l’essenza stessa della progres-
sività, che costituisce il tratto saliente dell’iter riabilitativo.

L’automatismo che si rinviene nella norma denunciata è sicuramente in contrasto con i 
principi di proporzionalità e individualizzazione della pena come precisati dalla richiamata 
giurisprudenza e va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, 
della legge 1° agosto 2003, n. 207, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della 
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare 
la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva al condannato quando 
ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Co-
stituzione.

L’accoglimento della questione di costituzionalità in riferimento ai rilevati parametri 
comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.

Per questi motivi
La Corte Costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 
207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo 
di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare 
la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva al condannato quando 
ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Co-
stituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 
giugno 2006.
depositata in segreteria il 4 luglio 2006.

*** *** ***

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



APPENDICE 149

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 103/2009 

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano

la Corte Costituzionale

composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO        Presidente
- Paolo MADDALENA          Giudice
- Alfio FINOCCHIARO  “
- Alfonso QUARANTA  “
- Franco GALLO   “
- Luigi MAZZELLA  “
- Gaetano SILVESTRI  “
- Sabino CASSESE  “
- Maria Rita SAULLE  “
- Giuseppe TESAURO  “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO  “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI   “
ha pronunciato la seguente

Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 
241 (Concessione di indulto), promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento penale 
a carico di T.C. con ordinanza del 24 maggio 2007, iscritta al n. 790 del registro ordi-
nanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, 
dell’anno 2007. 

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha sollevato, in 

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), 
nella parte in cui non stabilisce che l’indulto concesso dalla medesima legge non si applica al 
delitto previsto dall’art. 648-ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di pro-
venienza illecita), limitatamente all’ipotesi in cui «l’impiego in attività economiche o finan-
ziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o 
il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

che il rimettente riferisce di essere investito, quale giudice dell’esecuzione, dell’istanza di 
applicazione dell’indulto presentata dal difensore di una persona condannata, con sentenza 
irrevocabile, alla pena di cinque anni di reclusione ed euro diecimila di multa per il delitto 
di cui all’art. 648-ter cod. pen.;

che, secondo le inequivoche indicazioni contenute nella motivazione della sentenza di 
condanna, il fatto criminoso – commesso fino al 1994 – era consistito nell’investimento nel 
capitale di due società a responsabilità limitata di denaro proveniente dall’attività di traffico 
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di stupefacenti posta in essere, anche a livello internazionale, da una vasta e articolata orga-
nizzazione criminale, avente tale scopo;

che, ciò premesso, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 2, della legge n. 241 del 2006, nella parte in cui non esclude dall’indulto il delitto 
di cui all’art. 648-ter cod. pen., allorché la condotta criminosa concerna – come nella specie 
– proventi della produzione o del traffico di sostanze stupefacenti;

che il rimettente osserva come – alla luce della giurisprudenza costituzionale – l’inclu-
sione o l’esclusione di determinati reati dall’ambito applicativo di provvedimenti di cle-
menza sia rimessa al legislatore, le cui valutazioni si sottraggono al sindacato di costituziona-
lità, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati 
assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole 
giustificazione: ottica nella quale verrebbe in particolare rilievo l’identità dell’oggetto della 
tutela;

che, nella specie, l’art. 1, comma 2, lettera a), numero 26), della legge n. 241 del 2006 
indica, tra i casi tassativi di inapplicabilità dell’indulto, quello in cui la pena sia stata inflitta 
per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio), «limitatamente all’ipotesi che la 
sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di per-
sona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze 
stupefacenti o psicotrope»;

che, ad avviso del giudice a quo, non vi sarebbe peraltro ragione per trattare diversa-
mente la pena inflitta, nelle medesime ipotesi, per il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen.: 
essendosi di fronte a fattispecie criminose caratterizzate dal medesimo scopo («ostacolare 
la separazione dei proventi del reato dall’azione criminosa», agevolandone così la prova e 
rendendone inservibili i risultati) e dalla stessa oggettività giuridica («la tutela dell’economia 
pubblica, della trasparenza del mercato, della concorrenza»);

che, sul versante della condotta, d’altro canto, il delitto di impiego in attività economiche 
e finanziarie dei proventi di delitto si porrebbe come «momento ultimo» di una azione di 
contrasto svolta in stadi successivi, ma collegati tanto sul piano fattuale che su quello giuridico;

che, in tale direzione, sarebbe significativa – più ancora che la «successione sistematica» 
degli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. – la «clausola di specialità» con cui le tre norme 
incriminatrici esordiscono: clausola a fronte della quale il ricettatore è punito solo se non ha 
concorso nel reato presupposto, il riciclatore solo se non ha concorso o ricettato, l’investitore 
di capitali solo se non ha concorso, ricettato o riciclato;

che le condotte considerate risulterebbero, dunque, talmente «contigue» da rendere ne-
cessaria una apposita «clausola di consunzione», per evitare che il reo sia punito più volte 
per una attività che, qualora comprenda più d’una fra le predette condotte, il legislatore 
considera unitariamente;

che tanto la fattispecie criminosa di cui all’art. 648-bis cod. pen. che quella delineata 
dall’articolo successivo sarebbero inoltre contraddistinte, quanto all’elemento psicologico, 
da un dolo generico che presenta un medesimo profilo «critico» nell’applicazione concreta: 
quello, cioè, della dimostrazione della consapevolezza, da parte del soggetto attivo, della 
provenienza delittuosa del bene riciclato o investito;

che l’evidenziata «equipollenza» dei due delitti troverebbe puntuale riscontro nell’iden-
tità del trattamento sanzionatorio, attestato su livelli di notevole asprezza (reclusione da 
quattro a dodici anni e multa da euro 1.032 ad euro 15.493);
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che, anche sotto l’aspetto processuale e del trattamento in fase esecutiva delle pene per 
essi inflitte, i due reati risultano soggetti al medesimo regime;

che neppure, infine, sarebbe possibile rinvenire una qualche ragione che giustifichi la 
discriminazione delle due figure criminose con specifico riferimento all’indulto;

che la scelta di escludere dal provvedimento di clemenza il delitto di riciclaggio, quando 
abbia ad oggetto proventi del traffico di stupefacenti, risulterebbe sorretta, infatti, da un 
solido fondamento politico-criminale: il legislatore avrebbe ritenuto, cioè – come per altri 
delitti in materia di stupefacenti – che, per l’entità e il tipo di danno criminale recato dai 
reati in questione, le finalità di prevenzione generale e speciale della pena non possano “af-
fievolirsi” per le ragioni sottese al provvedimento di clemenza, legate soprattutto alle condi-
zioni di vita dei detenuti e alla gestione delle carceri;

che, in tale prospettiva, apparirebbe peraltro del tutto illogico che venga ammesso all’in-
dulto il delitto di investimento in attività economiche e finanziarie dei proventi della mede-
sima attività criminosa;

che, sotto i profili evidenziati, la disposizione censurata si porrebbe dunque in contrasto 
tanto con l’art. 3 Cost., che «impone di trattare in modo identico situazioni identiche ri-
spetto alla disciplina di riferimento», quanto con l’art. 27, terzo comma, Cost., che impone 
di salvaguardare la finalità di prevenzione generale e speciale della pena.

Considerato che, con la questione di costituzionalità sollevata, il Tribunale di Milano in-
voca una pronuncia additiva, la quale inserisca nell’elenco delle esclusioni oggettive dall’in-
dulto concesso dalla legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto) una ulteriore fat-
tispecie criminosa (quella di cui all’art. 648-ter del codice penale, ove concernente proventi 
della produzione o del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope): pronuncia che avrebbe, 
quindi, l’effetto di sottrarre i condannati per tale reato – quale l’istante nel giudizio a quo – 
alla fruizione del beneficio, modificandone in senso deteriore il trattamento;

che all’adozione di una simile pronuncia osta, tuttavia, l’art. 25, secondo comma, della 
Costituzione, che nell’enunciare il principio della riserva di legge in materia penale, im-
pedisce alla Corte non soltanto di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle 
esistenti a casi non previsti, ma anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti 
comunque inerenti alla punibilità (ex plurimis, con riferimento alle cause di estinzione del 
reato, sentenze n. 324 e n. 65 del 2008, n. 317 del 2000; e della pena, ordinanza n. 297 del 
1997): e ciò fatta eccezione per l’ipotesi – che non ricorre tuttavia nella specie – in cui il 
sindacato verta sulle cosiddette norme penali di favore (sentenza n. 394 del 2006, ordinanza 
n. 164 del 2007);

che, a tal riguardo, è in effetti ben vero che l’indulto rappresenta una causa di estinzione 
della pena con caratteristiche peculiari, trattandosi di provvedimento di clemenza che, in 
deroga alla disciplina generale, sottrae eccezionalmente gli autori di fatti previsti dalla legge 
come reato all’applicazione, in tutto o in parte, delle sanzioni per essi stabilite;

che l’indulto del 2006 è stato varato, in particolare – secondo quanto emerge dai lavori 
parlamentari – al fine di far fronte ad una situazione di sovraffollamento degli istituti pe-
nitenziari divenuta, per vari fattori, insostenibile e reputata dal legislatore non superabile, 
nell’immediato, con interventi alternativi: situazione che – come pure si legge nei lavori 
parlamentari – rischiava di rendere lo Stato inadempiente nell’attuazione dei principi costi-
tuzionali attinenti all’esecuzione della pena, quali, in specie, il divieto di trattamenti contrari 
al senso di umanità e la finalità rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.);
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che, in tale ottica, la legge n. 241 del 2006 ha quindi concesso un indulto di ampia 
portata, sia in rapporto alla misura della pena condonata (tre anni per le pene detentive e 
diecimila euro per quelle pecuniarie) che all’area di applicazione, la quale abbraccia tutti i 
reati commessi sino al 2 maggio 2006, senza che neppure operino le limitazioni soggettive 
previste dall’art. 151, ultimo comma, cod. pen.;

che, pertanto, rispetto ai fatti criminosi commessi fino alla data dianzi indicata, la con-
donabilità della pena, entro i limiti stabiliti dal provvedimento del clemenza, è venuta co-
munque ad assumere la valenza di una regola generale: regola rispetto alla quale le esclusioni 
oggettive previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 2006 – e, fra esse, quella 
espressa al numero 26), relativa al riciclaggio, di cui il rimettente vorrebbe ampliare la por-
tata – si atteggiano come eccezioni;

che resta dunque confermata l’impraticabilità dell’intervento additivo richiesto dal giu-
dice a quo;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle 

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi
La Corte Costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 
1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), sollevata, in ri-
ferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con 
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 aprile 
2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
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Cassazione, SS.UU., n. 36527 del 10 luglio 2008 (dep. 23/09/2008)

Le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile il beneficio dell’indulto anche alle pene in esecuzione 
nello Stato sulla base della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate. 
La decisione, innovando alla precedente giurisprudenza di legittimità orientata in senso nega-
tivo, ha ritenuto non ostativa alla concessione dell’indulto la circostanza che l’art. 12 della citata 
Convenzione non menzionasse tale beneficio espressamente tra le misure di clemenza applicabili 
al condannato dallo Stato di esecuzione (segnatamente amnesty, pardon e commutation), facendo 
leva sui criteri ermeneutici della “equivalenza giuridica degli istituti” e della “ratio” della disci-
plina dettata dalla Convenzione.

Fatto
1. Con sentenza del 19/7/1999 la Corte d’appello di Milano, in applicazione della Conven-
zione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate ed agli effetti 
dell’esecuzione della pena in Italia, riconosceva la sentenza 15/6/1989 della Crown Court di 
Strafford (U.K.), con la quale N.N. era stato condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio 
volontario, determinando in trenta anni di reclusione la pena da eseguirsi nello Stato italiano.

Con ordinanza del 31/5/2007 la stessa Corte dichiarava inapplicabile al N. l’indulto di 
cui alla L. n. 241 del 2006, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità 
che aveva costantemente escluso l’applicabilità dell’indulto alle persone condannate all’e-
stero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena ai sensi della citata Convenzione, sul 
duplice assunto che lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura e alla durata della sanzione 
stabilite dallo Stato di condanna e che la modifica della durata della pena in senso favorevole 
al condannato è ipotesi eccezionale, prevista dall’art. 12 della Convenzione solo per effetto 
di “grazia, amnistia e commutazione della pena”, ma non di indulto, istituto ivi non contem-
plato e l diverso dalla commutazione della pena.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il N., il quale ne ha chiesto 
l’annullamento denunziando la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b)-c)-c) in relazione agli 
artt. 174 c.p., artt. 9, 12 e 14 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, art. 672 
c.p.p. ed alla L. n. 241 del 2006.

giurisprudenza della corte di cassazione a 
sezioni unite
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Sostiene il ricorrente, anche con successiva memoria difensiva, che nell’espressione “com-
mutazione della pena” di cui al citato art. 12 è ricompreso l’indulto, istituto che non trova 
un equivalente nella terminologia anglosassone né in quella francese, essendo comunque 
manifesta la volontà di consentire nella fase esecutiva del giudicato straniero l’applicazione 
della generalità dei benefici che hanno ad effetto la riduzione della pena e che sono previsti 
dalla legislazione sostanziale e processuale sia dello Stato di condanna sia dello Stato in cui 
la persona condannata è trasferita, cui l’art. 9 affida l’esclusiva responsabilità dell’esecuzione.

Un’interpretazione difforme da quella invocata, ad avviso del ricorrente, esporrebbe la 
legge di ratifica della Convenzione a dubbi di costituzionalità, sottoponendo la persona con-
dannata all’estero e trasferita in Italia ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto 
alla persona giudicata e condannata in Italia.
[omissis]

Diritto
1. Le Sezioni Unite sono chiamate a rispondere al quesito “se sia applicabile l’indulto (di cui, 
nella specie, alla L. 31 luglio 2006, n. 241) alle persone condannate all’estero e trasferite in 
Italia per l’espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo 
del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutivi in 
Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334”.

Sulla questione di diritto la Corte di cassazione ha da tempo espresso un orientamento 
interpretativo univoco nel senso che, ai sensi degli artt. 9 e 12 della Convenzione sul tra-
sferimento delle persone condannate, non è applicabile il beneficio dell’indulto in favore di 
persona condannata all’estero e detenuta in Italia (Cass., Sez. 1^, 29 gennaio 2008 n. 10266, 
Nogarin; Sez. 1^, 20 dicembre 2007 n. 2106, PG in proc. Falcone; Sez. 1^, 5 dicembre 
2007 n. 47005, Lenti; Sez. 1^, 31 ottobre 2007 n. 42420, Adesso, rv. 237971; Sez. 1^, 25 
ottobre 2007 n. 40804, P.G. in proc. Perinato; Sez. 1^, 11 aprile 2007 n. 19444, Greco; Sez. 
6^, 21 marzo 2007 n. 17804, Melina, rv. 236583; Sez. 1,14 marzo 2007 n. 19076, P.G. in 
proc. Poma, rv. 238434; Sez. 1^, 23 gennaio 2007 n. 17583, Cutrona, rv. 236510; Sez. 4^, 
14 dicembre 2000, Di Cesare, rv. 217967; Sez. 1^, 28 febbraio 1997, Giacon, rv. 207188; 
Sez. 6^, 7 ottobre 1994, P.G. in proc. Falci, rv. 199937; Sez. 1^, 22 giugno 1994, Pileggi, 
rv. 198914).

Le ragioni addotte a sostegno dell’ormai consolidata soluzione ermeneutica possono es-
sere sinteticamente individuate: a) nel vincolo sancito dall’art. 10 della Convenzione per lo 
Stato di esecuzione, il quale deve, in linea di principio, conformarsi alla natura giuridica e 
alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna; b) nell’argomento di 
ordine letterale desunto dalla circostanza che l’art. 12 della Convenzione autorizza lo Stato 
di esecuzione alla modifica della durata della pena in senso favorevole al condannato uni-
camente nei casi di concessione della grazia o dell’amnistia e di commutazione della pena, 
senza includere il diverso istituto dell’indulto; c) nell’impossibilità di assimilare l’indulto agli 
istituti previsti dall’art. 12, aventi ciascuno un preciso significato tecnico-giuridico; d) nella 
natura eccezionale e di stretta interpretazione della previsione contenuta nell’art. 12, non 
suscettibile perciò di interpretazione analogica o estensiva.

Si aggiunge, in una delle più recenti elaborazioni del tema (Sez. 1^, n. 42420/07, Adesso, 
cit.), che il lemma “commutazione” assume nell’ordinamento interno un preciso significato 
tecnico giuridico:
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l’art. 174 c.p., stabilisce che “l’indulto … condona in tutto o in parte la pena inflitta, 
ovvero la commuta in una altra specie di pena stabilita dalla legge”, con l’effetto alternativo 
di estinguere, in tutto o in parte, la pena (condono), ovvero di trasformarla in un’altra san-
zione meno afflittiva prevista dalla legge (commutazione); sicché l’art. 12 della Convenzione 
farebbe riferimento solo a una delle due forme dell’indulto, la commutazione della pena, ma 
non anche al condono, istituto questo peculiare del nostro ordinamento e non comune alla 
generalità degli ordinamenti degli Stati firmatari della Convenzione.

2. E però, deve darsi atto che la linea interpretativa stabilmente seguita dalla Corte di 
cassazione è decisamente criticata dalla dottrina e non ha incontrato il consenso unanime 
della giurisprudenza di merito, non mancando in quest’ultima decisioni (App. Caltanissetta, 
9/5/2002, 30^; App. Roma, 21/9/2006, B. e App. Catanzaro, 1/12/2006, Vizza, in Foro 
It., 2007, 2^, 60) che, in aperto e consapevole dissenso dalla giurisprudenza di legittimità, 
hanno affermato posizioni favorevoli all’applicazione dell’indulto ai condannati trasferiti in 
Italia per l’espiazione di pene inflitte all’estero.

Le Sezioni Unite, alla stregua di un’attenta valutazione delle ragioni addotte a sostegno 
dell’una o dell’altra tesi, opportunamente rimeditate con riguardo alle osservazioni critiche 
sia della Sezione rimettente sia del Procuratore Generale, ritengono che l’indirizzo, pur co-
stantemente enunciato finora dalla giurisprudenza di legittimità, non possa essere condiviso 
e che l’opposta soluzione sia sorretta da argomenti maggiormente affidabili sul piano logico 
e sistematico.

3. Mette conto preliminarmente di sottolineare che il metodo interpretativo da adottare 
per l’esatta ricostruzione del contenuto delle norme della Convenzione di Strasburgo del 21 
marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate deve ispirarsi alle direttive contenute 
nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata il 23 maggio 1969, ratificata e 
resa esecutiva in Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112, che stabilisce criteri ermeneutici non 
sovrapponibili a quelli utilizzati per l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento in-
terno.

Con particolare riguardo alla disciplina dettata dall’art. 31 (“Regola generale di interpre-
tazione”), art. 32 (“Mezzi complementari di interpretazione”) e art. 33 (“Interpretazione dei 
trattati autenticati in due o più lingue”) della sezione 3 della parte III di detta Convenzione, 
sulla “interpretazione dei trattati”, rilevano i seguenti criteri: qualsiasi espressione di un trat-
tato dev’essere interpretata “in buona fede”; si presume, salvo diversa e certa intenzione delle 
parti, che il significato obiettivo di un determinato termine coincida con il “senso ordinario” 
dello stesso; questo va ricercato nel “contesto” ed alla luce dello “scopo” e dell’“oggetto” del 
trattato; il “contesto” comprende, oltre al testo, il preambolo ed ogni altro accordo o stru-
mento ad esso assimilato intervenuto tra le parti, come ad esempio il Rapporto esplicativo; 
sono consentiti mezzi complementari di interpretazione per ottenere la conferma o il chiari-
mento del senso risultante dall’operazione ermeneutica svolta sulla base dei criteri principali.

Si ritiene altresì pacificamente che costituisca regola generale d’interpretazione dei trat-
tati, implicitamente inclusa nell’are. 31 par. 1, il principio “ut res magis valent quam pereat”, 
in base al quale, tra più significati attribuibili ad una determinata espressione, deve privi-
legiarsi quello che consente alla norma di produrre un determinato effetto, piuttosto che 
quello che la rende superflua; e si aggiunge che tutti i principi elencati devono essere presi 
in considerazione nel loro complesso, non potendo ritenersi completa un’interpretazione 
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che escluda uno di essi, dovendo tutti, cumulativamente, concorrere a determinare l’esatto 
significato della singola disposizione in esame.

4. La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 
21 marzo 1983, fu sottoposta alla ratifica parlamentare mentre era in corso l’esame del di-
segno di legge governativo sugli “effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all’estero 
delle sentenze penali italiane”, presentato nella 9^ Legislatura (S/1741), ripresentato nella 
successiva Legislatura (S/774) e poi abbandonato all’esito della ratifica della Convenzione e 
in vista dell’approvazione del nuovo codice di rito. Va rimarcato, per quanto possa rilevare ai 
fini della ricostruzione storica del problema interpretativo in esame, che nel disegno di legge 
si prevedeva, tra l’altro, all’art. 20 che “sono regolate dalla legge italiana l’estinzione delle 
pene conseguenti al riconoscimento della sentenza straniera e la concessione della grazia, 
dell’amnistia e dell’indulto”.

La Convenzione di Strasburgo costituisce uno strumento elaborato dal Consiglio d’Eu-
ropa allo scopo (esplicitato sia nel Preambolo sia nel Rapporto esplicativo) di facilitare il 
trasferimento nello Stato di cittadinanza delle persone condannate all’estero mediante una 
procedura semplice, rapida e flessibile.

La cooperazione, in un quadro uniforme che riserva ai singoli accordi in forma sempli-
ficata tra gli Stati di volta in volta interessati la decisione sul trasferimento dell’esecuzione, 
è diretta alla buona amministrazione della giustizia ed a favorire il reinserimento sociale e la 
riabilitazione dei condannati nell’ambiente sociale d’origine (finalità, questa, che il Rapporto 
esplicativo, par. 23, definisce “primary purpose” della Convenzione), rilevandosi altresì che 
il rimpatrio dei detenuti nello Stato di nazionalità, condizionato dal consenso del detenuto 
e giustificato da ragioni umanitarie (difficoltà di comunicazione, alienazione dalla cultura e 
dalle tradizioni locali, assenza di contatti con i familiari), deve comunque costituire “the best 
interest of the prisoners as well as of the governments” (Rapporto esplicativo, par. 9).

Una volta raggiunto tra gli Stati interessati l’accordo per il trasferimento della persona 
condannata, l’art. 9 della Convenzione indica due, alternativi, meccanismi opzionali di rico-
noscimento della sentenza ai fini dell’esecuzione: la continuazione (art. 10) o la conversione 
della pena (art. 11).

Lo Stato di esecuzione, mentre con la prima procedura prosegue idealmente l’esecuzione 
della condanna già iniziata presso lo Stato che l’ha pronunciata, pur con taluni possibili 
adattamenti, con la seconda procedura di riconoscimento (“exequatur”) sostituisce il titolo 
esecutivo originario con una propria decisione, senza entrare nel merito dei fatti accertati, 
così che l’esecuzione non è più basata direttamente sulla sentenza dello Stato di condanna.

Nella L. 25 luglio 1988, n. 334, di ratifica ed esecuzione della Convenzione è stato in-
dicato (art. 3) nella “continuazione” il meccanismo scelto dall’Italia, mentre la L. 3 luglio 
1989, n. 257, recante, tra l’altro, norme di attuazione della Convenzione sul trasferimento 
delle persone condannate, stabilisce che nel determinare la pena la corte d’appello applica i 
criteri previsti nell’art. 10 della Convenzione (art. 3, comma 2) e che tale corte è equiparata, 
a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento pe-
nale ordinario (art. 4, comma 1):

disposizioni, queste, che vanno infine integrate con l’art. 738 c.p.p., comma 1 per il 
quale “le pene … conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana”.

4.1. Qualunque sia l’opzione prescelta, l’esecuzione della pena è regolata dalla legge dello 
Stato di esecuzione (art. 9. par. 3):
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riferimento questo che va interpretato “in a wide sense”-“au sense large”, così da compren-
dere “ad esempio, le regole per l’ammissibilità alla liberazione condizionale”, dovendo essere 
chiaro che la direttiva comporta che “the administering State alone shall be competent to take 
all appropriate decisions” (Rapporto esplicativo, par. 47).

L’art. 10 a sua volta, stabilisce, quanto al meccanismo della continuazione, che lo Stato 
di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della condanna come determinate 
dallo Stato di condanna. Ciò comporta “che la condanna da eseguire, soggetta ad ogni ulte-
riore decisione dello Stato di esecuzione, ad esempio sulla liberazione condizionale o sulla ri-
duzione della pena “remission”-“remise de peine”), corrisponda all’ammontare dell’originaria 
sentenza, tenuto conto del periodo già sofferto e di ogni riduzione maturata nello Stato di 
condanna prima del trasferimento” (Rapporto esplicativo, par. 49). Attese le differenze tra 
i sistemi penali degli Stati aderenti, la Convenzione consente anche a quelli che optano per 
la continuazione di “adattare” la sanzione (“merely to adapt the sanction”), purché vengano 
rispettati certi limiti: la pena così adattata deve, possibilmente, corrispondere a quella im-
posta, non dovendo in ogni caso essere più grave, per natura o durata, e non deve eccedere 
la pena edittale massima prevista per lo stesso fatto dallo Stato di esecuzione (Rapporto 
esplicativo, par. 50).

Circa i rapporti tra la regola stabilita dall’art. 9, par. 3 e il vincolo posto dall’art. 10 per lo 
Stato di esecuzione di rispettare la quantità di pena imposta dallo Stato di condanna, questa 
Corte ha in più occasioni affermato che, se va rispettata la “durata della sanzione” nell’a-
dattamento della pena, per le modalità di trattamento penitenziario e per le misure ad esso 
relative nella fase dell’esecuzione deve tuttavia applicarsi la normativa vigente nello Stato di 
esecuzione (Cass., Sez. 1^, 30 marzo 1999, Di Carlo, rv.213490 e Sez. 6^, 7 ottobre 2003 
n. 42996, Mazzucchetti, rv. 228190, in tema di liberazione anticipata e, rispettivamente, di 
affidamento in prova). L’unico divieto concerne l’applicabilità di una misura più grave per 
natura o durata della sanzione imposta nello Stato di condanna, mentre non esiste il divieto 
di imporre una pena in misura meno grave rispetto a quella dello Stato di condanna (Cass., 
Sez. 6^, 13 gennaio 1999 n. 180, P.G. in proc. van Dijck, rv. 212568).

Sulla portata della regola indicata dall’art. 9, par. 3 della Convenzione va segnalato anche 
il Rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla Raccomandazione 1527 
(2001) del 27 giugno 2001, approvato il 23 gennaio 2003 (doc. CM/AS (2003) Rec 1527 
final, Appendice, punto 9, iii), con il quale s’invitava il Comitato: a fare chiarezza che la 
Convenzione non è designata ad essere usata per l’immediata liberazione della persona con-
dannata una volta rimpatriata; a chiedere agli Stati contraenti di non rifiutare il trasferi-
mento a motivo della possibilità del condannato di beneficiare di una liberazione anticipata 
nello Stato di esecuzione; a specificare la soglia minima della pena che deve essere scontata 
(per esempio, il 50%), sotto la quale gli Stati possono rifiutare legittimamente il trasferi-
mento, ma sopra la quale dovrebbero facilitarlo.

Alla base di tale Raccomandazione vi era, tra l’altro, il Rapporto del Committee on Legal 
and Human Rights del Consiglio d’Europa del 7 giugno 2001 (doc. n. 9117 del 7/6/2001 
“Operation of the Council of Europe. Convention on the Transfer of Sentenced Persons – critical 
analysis and recomendations”, parte 2^, p. D, par. 24 e ss.), che, nell’illustrare le problema-
tiche attinenti alle differenze esistenti nelle modalità di esecuzione della pena negli ordina-
menti degli Stati interessati, rilevava che il meccanismo della Convenzione comporta, sulla 
base dell’art. 9 par. 3, che la pena da scontare possa essere ridotta rispetto a quella imposta 
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in origine: ciò in quanto l’esecuzione è governativa dalla legge dello Stato che accoglie la 
persona trasferita, che è l’unico competente ad adottare tutte le decisioni “on remission of 
sentence, parole, early release etc.”, determinando un trattamento più clemente e la liberazione 
anticipata del condannato.

4.2. L’art. 12 della Convenzione prevede che ogni Parte può accordare “pardon, amnesty 
or commutation of the sentence” - “la grace, l’amnistie ou la commutation de la peine”, confor-
memente alla Costituzione e alle proprie leggi. Il Rapporto esplicativo, par. 59, chiarisce che, 
benché lo Stato di esecuzione sia l’unico responsabile per l’esecuzione della pena, “inclusa 
ogni decisione correlata (ad esempio, la decisione di sospendere l’esecuzione)”, i relativi 
provvedimenti possono essere accordati anche dallo Stato di condanna, sicché la norma co-
stituisce un’eccezione alla regola stabilita dall’art. 9, par. 3 della Convenzione.

Sull’ampiezza del potere attribuito ad entrambi gli Stati dall’art. 12, mentre l’Italia non 
ha espresso alcuna riserva, hanno avanzato dichiarazioni procedurali soltanto l’Azerbaijan, 
per cui le decisioni riguardanti l’applicazione di “pardons and amnesties” in relazione a sen-
tenze pronunciate in tale Stato dovranno essere concordate con le competenti autorità, e la 
Germania, che si è riservata il diritto di trasferire un condannato solo a condizione che, sulla 
base di una dichiarazione fatta caso per caso o in via generale dallo Stato di esecuzione, il 
“pardon” sarà concesso da quest’ultimo solo in accordo con le competenti autorità tedesche.

L’art. 14 della Convenzione prevede che lo Stato di esecuzione debba porre termine all’e-
secuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l’abbia informato di qualsiasi 
provvedimento che tolga carattere esecutivo alla stessa, quali ad esempio quelli indicati al 
citato art. 12 (Rapporto esplicativo, par. 63).

In ogni caso, lo Stato di esecuzione è tenuto ad informare lo Stato di condanna sullo stato 
dell’esecuzione (art. 15), in particolare quando ritiene cessata l’esecuzione della condanna, 
ovvero in caso di “sentence served, remission, conditional release, pardon, amnesty, commuta-
tion” - “condamnation purgeè, remise, liberation conditionelle, grace, amnistie, commutation 
(Rapporto esplicativo, par. 64).

4.3. Al fine di migliorare le modalità di cooperazione contenute nella Convenzione di 
Strasburgo del 1983, nell’ambito del programma di misure per l’attuazione del principio del 
mutuo riconoscimento delle decisioni penali tra gli Stati appartenenti all’Unione Europea, 
è stata elaborata la proposta – non ancora formalmente approvata (per il testo più recente 
v. doc. n. 5602/08 del 21 aprile 2008 - COPEN 12) – di Decisione quadro “relativa all’ap-
plicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene 
detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione 
Europea” (doc. Consiglio UE n. 5597/05 del 24/1/2005). In essa si esplicitano talune regole 
già contenute nella suddetta Convenzione, come quella dell’esecuzione della pena secondo 
la legislazione dello Stato di esecuzione (art. 17), rimarcandosi che le autorità dello Stato di 
esecuzione sono le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le “modalità” di ese-
cuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresa la liberazione anticipata o 
condizionale. Qualora lo richieda, lo Stato di condanna può ottenere informazioni in ordine 
alle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale, per revocare 
la richiesta di trasferimento. In ordine ai provvedimenti di clemenza, l’art. 19 conferma che 
“l’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato 
di esecuzione”.
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Identiche disposizioni sono contenute nella Decisione quadro 2005/214/GAI del Con-
siglio, approvata il 24 febbraio 2005 e relativa all’applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, rispetto alla quale la L. 25 febbraio 2008, n. 34 
(legge comunitaria 2007) reca la delega al Governo per l’adozione del decreto legislativo di 
attuazione, nel senso di “prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano 
essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano” (art. 32, lett. m).

4.4. Il quadro normativo di riferimento in materia di trasferimento di persone con-
dannate va integrato, infine, con il richiamo delle disposizioni contenute in alcuni Trattati 
bilaterali sottoscritti dall’Italia.

Nel trattato di cooperazione per l’esecuzione delle sentenze penali con la Thailandia del 
28 febbraio 1984, ratificato con L. 27 luglio 1988, n. 369, si stabilisce che lo Stato ricevente 
può applicare le proprie leggi e le procedure che regolano le modalità di esecuzione della 
detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, della sospensione condizionale e 
di “parole” nonché quelle che regolano la “riduzione dei termini di detenzione” a seguito di 
provvedimento di “parole”, di liberazione condizionale o di “altro” tipo di provvedimento 
(“or otherwise”). Si prevede inoltre che spetta “anche” allo Stato trasferente il potere di gra-
ziare il condannato o di commutargli la pena.

Nel trattato con il Perù del 24 novembre 1994, ratificato con L. 24 marzo 1999, n. 
90, si prevede all’art. 10 che lo Stato trasferente si riserva la facoltà di condonare la pena o 
concedere amnistia o grazia alla persona condannata e che l’esecuzione della pena della per-
sona trasferita dev’essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello 
Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi 
dallo Stato trasferente.

Nel trattato con Hong Kong del 18 dicembre 1999, ratificato con L. 11 luglio 2002, n. 
149, si stabilisce all’art. 6 che si applicano le leggi e le procedure dello Stato di esecuzione 
in ordine alla riduzione del periodo di reclusione, ai provvedimenti di “parole”, remissione, 
commutazione, liberazione condizionale ed “altro”.

Nel trattato per l’esecuzione delle sentenze penali tra Italia e Cuba del 9 giugno 1998, 
ratificato con L. 18 luglio 2000, n. 207, si prevede all’art. 12 che “ognuno degli Stati potrà 
concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, in conformità alle sue leggi, 
comunicandolo immediatamente all’altro Stato”.

5. Tanto premesso, le Sezioni Unite ritengono, in primo luogo, che il dato letterale che 
fa leva sull’omessa menzione dell’indulto nel testo dell’art. 12 della Convenzione di Stra-
sburgo del 1983 non assuma decisivo rilievo ermeneutico, atteso che: - la Convenzione è 
redatta nelle due lingue ufficiali del Consiglio di Europa; - la traduzione in lingua italiana 
non è ufficiale; - l’“indulto”-“condono”, totale o parziale, della pena ai sensi dell’art. 174 c.p., 
comma 1 (diverso dall’indulto meramente commutativo, pure unitariamente delineato nella 
medesima norma), a differenza della grazia, dell’amnistia e della commutazione della pena, 
corrisponde ad un istituto ignoto ovvero definito in termini non analoghi negli ordinamenti 
degli altri Stati contraenti, in particolare del Regno Unito e della Francia.

Il Rapporto esplicativo chiarisce, infatti, che rientra nei poteri dello Stato di esecuzione 
ogni decisione di “remission of the penalty” - “remise de peine” (par. 49 e 64) ed è interessante 
rilevare che con tale espressione sia stata tradotta la nozione di “indulto” in taluni documenti 
dell’Unione Europea elaborati in lingua italiana (lingua ufficiale): ad esempio, nella proposta 
di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giu-
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diziari (ECRIS: doc. n. COM (2008) 332 del 27 maggio 2008), fra i parametri comuni di 
misure incidenti sulla condanna soggetta ad iscrizione, è previsto, nella versione italiana, 
l’indulto (“remission of the penalty” - “remise de peine”), oltre alla grazia e all’amnistia.

Del pari, l’indulto previsto dalla legge italiana è identificato nella “remise de peine” dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu, 13 maggio 1980, Artico c. 
Italia, par. 45; Cedu, 10 luglio 2003, Grava c. Italia, par. 31 ss.; Cedu, 2 marzo 2006, Pilla 
c. Italia, par. 19), come in altri documenti di fonte internazionale.

Definisce “remise de peine” (d’origine parlamentaire) l’indulto secondo la legge italiana 
uno studio comparativo condotto dal Senato francese nel 2007 sugli istituti demenziali pre-
visti in taluni Stati europei (Les documents de travail du Senat, serie Legislation Compareè, 
l’amnistie et la grace, doc. LC 177, 1 ottobre 2007), rilevando che in Italia e in Portogallo 
sono previste forme di remises de peine de parte del Parlamento, simili alla “grazia collettiva” 
(pardon collective), che, tradizionalmente concessa dal Presidente della Repubblica in occa-
sione della festa nazionale francese, comporta una “remise partielle de peine” per le persone 
detenute o condannate da calcolarsi sulla pena da scontare; secondo tale studio, anche in 
Belgio e in Olanda si è fatto ricorso a grazie collettive, accordate dal Re. E la Corte di cas-
sazione francese (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 10 marzo 1998, n. 97-81.151), in 
relazione al trasferimento di un condannato dal Regno Unito, ha sostenuto che, in base agli 
ara. 9, par. 3, e 10, par. 1 della Convenzione di Strasburgo, alla residua pena da scontare si 
applica la legislazione francese, escludendo peraltro nella specie, ma solo ratione temporis, 
l’applicazione di una “remise de peine resultant du decret de grace collective” emanato prima 
del trasferimento del condannato in Francia.

In particolare, circa la figura del “collective pardon”, risulta dai documenti del Consiglio 
d’Europa che tale istituto, distinto dall’amnistia, è previsto oltre che in Italia (così è definito 
l’indulto ex L. n. 241 del 2006) in Austria, Armenia, Belgio, Francia, Moldavia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Macedonia.

I “collective pardons”, sono presi in considerazione nell’Appendice par. 23 alla Racco-
mandazione R(99)22 adottata il 30 settembre 1999 dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa, riguardante il sovrappopolamento delle carceri, che, nell’incoraggiare lo sviluppo 
di misure per ridurre la durata delle pene da scontare, indica la preferenza per misure indivi-
duali come il provvedimento di parole, rispetto a misure collettive per lo svuotamento delle 
carceri (amnesties, collective pardons).

L’eterogeneità degli istituti di clemenza previsti dalle legislazioni dei Paesi europei è stata 
rilevata, d’altra parte, sia dalla Commissione europea nel Libro verde sull’avvicinamento, il 
reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali nell’Unione europea (doc. n. 
COM (2004) 334 del 30 aprile 2004, par. 3.1.8., pag. 36), per cui “le legislazioni degli Stati 
membri sull’amnistia e la grazia differiscono considerevolmente”, sia dall’Avvocato Generale 
della Corte di giustizia delle C.E.C. nelle conclusioni presentate l’8 aprile 2008 nella causa 
G 297/07 (parte D, par. 80), riguardante la questione pregiudiziale dell’applicazione del 
principio di ne bis in idem caso di mancata esecuzione della pena per effetto di “amnistia”. 
Con questo termine, ha osservato l’Avvocato Generale, si definisce, in un’accezione ampia, 
“qualsivoglia misura di perdono o remissione delle pene, inclusa la grazia” (tradotta in lingua 
italiana “indulto” dal testo originario in spagnolo), che si caratterizza per l’individualità, a 
differenza di altre misure di clemenza rivolte ad un gruppo di persone, senza che ne sia alte-
rata la comune “efficacia estintiva dello ius puniendi” in tutti gli Stati.
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È altresì significativo rilevare che il Portogallo, che ha un istituto di clemenza simile 
all’indulto (cd. pardon parlamentare o generale), ha previsto nella legislazione sulla coopera-
zione giudiziaria internazionale in materia penale (L. 31 agosto 1999, n. 144 e succ. modd., 
art. 101) che, in caso di trasferimento dell’esecuzione in Portogallo, l’amnistia, il “perdao 
generico” e la grazia possono essere concessi da entrambi gli Stati.

In definitiva, emerge chiaramente dall’indagine comparativistica la non perfetta sovrap-
ponibilità degli istituti dell’amnistia e della grazia, coprendo le rispettive nozioni situazioni 
affatto eterogenee nei vari Stati, sicché il mero dato testuale, che fa leva sull’omessa menzione 
dell’indulto nell’art. 12 della Convenzione, appare sprovvisto di reale incidenza ermeneutica 
per la soluzione della questione giuridica controversa.

La ricostruzione sistematica della reale portata della disciplina va piuttosto affidata ai più 
solidi criteri ermeneutici costituiti dalla “equivalenza giuridica degli istituti” e dalla “ratio” 
della disciplina dettata dalla Convenzione, nella prospettiva della razionalità e dell’organi-
cità del sistema fondato sulla fonte sopranazionale e multilaterale e nel rispetto del metodo 
interpretativo desumibile dalle direttive della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 

6. D’altra parte, la tesi contraria all’applicazione dell’indulto non è suffragata neppure 
dall’asserita natura eccezionale e di stretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 12 
della Convenzione, dal momento che il regime giuridico dell’esecuzione per i condannati 
trasferiti in Italia è disegnato alla stregua della regola fondamentale enunciata dall’art. 9, par. 
3, secondo cui “l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e 
questo Stato è l’unico competente a prendere ogni appropriata misura al riguardo” e in forza 
del quale le modalità di esecuzione della pena devono conformarsi ai principi fondamentali 
dell’ordinamento dello Stato italiano.

Che la disciplina degli artt. 9 e 10 della Convenzione faccia salvo l’ordinamento giuri-
dico dello Stato di esecuzione, i suoi principi e le sue regole costituzionali è stato perento-
riamente affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 73 del 2001), che, chiamato 
a pronunciarsi, nella vicenda del trasferimento dagli Stati Uniti della cittadina italiana B.S., 
sulla legittimità costituzionale della L. 25 luglio 1988, n. 334, art. 2, nella parte in cui, nel 
dare esecuzione alla Convenzione del 1983, consentirebbe di derogare, mediante la stipula-
zione degli accordi di trasferimento, all’applicazione di istituti a tutela di diritti fondamen-
tali della persona, ha così ricostruito il sistema e lo spirito della Convenzione di Strasburgo: 
a) lo Stato di condanna può potestativamente prestare o negare il consenso al trasferimento 
del condannato, quando ritenga che il regime legale dell’esecuzione penale nel potenziale 
Paese di esecuzione, rispettivamente, sia o non sostanzialmente equivalente a quello previsto 
dal proprio ordinamento e, perché possa prendere le proprie determinazioni con cognizione 
di causa, dev’essere informato circa i caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione; b) lo 
Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione, 
qual è prevista nell’ordinamento dello Stato di condanna, “ma non al di là del limite supe-
rato il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento”, essendo possibile per 
evitare tale conseguenza, in caso di disomogeneità degli ordinamenti, operare l’adattamento 
che la salvaguardia dei principi fondamentali di quello interno, in particolare le sue regole 
costituzionali, rende strettamente necessario; c) è chiaramente esclusa, tuttavia, “l’eventua-
lità che il soggetto trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione speciale 
e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che lo riguardano come detenuto”.
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Va segnalato al riguardo che alla B. è stato applicato l’indulto ex L. n. 241 del 2006 dalla 
Corte d’appello di Roma, con ordinanza irrevocabile del 21/9/2006, cit., e che il Ministero 
della Giustizia, sulla richiesta di collaborazione avanzata in un caso analogo dalla Corte 
d’appello di Caltanissetta, aveva già espresso l’avviso, con nota del 4 dicembre 2001, che la 
mancata indicazione dell’indulto all’interno della norma dell’art. 12 della Convenzione si 
giustifica, secondo gli uffici ministeriali, con il fatto che non è previsto, nelle legislazioni dei 
Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo, un istituto che produca gli stessi effetti nè si 
rinviene, sul piano della terminologia francese e anglosassone, un’espressione equivalente, 
non potendosi escludere che nel termine “commutazione” vada ricompreso anche l’indulto, 
in quanto “appare logicamente innegabile che il più contenga il meno”.

La tesi favorevole all’esclusione del carattere tassativo della disciplina posta dall’art. 12, 
dovuta alla semplificazione delle formule, necessariamente comprensive di istituti equiva-
lenti in un contesto multilaterale, trova, d’altra parte, determinante sostegno nelle nume-
rose, precise ed inequivoche indicazioni contenute del Rapporto esplicativo.

Ed invero: - nel par. 47, ribadito il criterio per cui l’esecuzione della condanna è regolata 
dalla legge dello Stato di esecuzione, viene precisato che il riferimento a tale legge deve essere 
interpretato in senso ampio, sì da ricomprendervi, “per esempio”, la liberazione condizionale, 
misura pure non elencata nell’art. 12 della Convenzione; - il par. 59 avverte che nel riconosci-
mento al solo Stato di esecuzione della responsabilità dell’esecuzione della condanna è com-
presa, “per esempio”, la facoltà di disporne la sospensione; - il par. 64, in riferimento all’art. 
15 della Convenzione riguardante le informazioni sull’esecuzione della pena, contiene l’elen-
cazione di varie cause che determinano la cessazione dell’esecuzione (“per esempio”: espiazione 
della pena, remissione della stessa, liberazione condizionale, grazia, amnistia, commutazione), 
delle quali alcune non sono certo riconducibili ai singoli istituti menzionati dall’art. 12.

7. A conclusione dei precedenti rilievi esegetici ritengono le Sezioni Unite che non sia 
rispondente alla corretta interpretazione dell’art. 12, né tantomeno allo spirito e alle finalità 
della Convenzione di Strasburgo, la tesi che esclude l’applicazione dell’indulto in base alla 
pretesa natura eccezionale e tassativa della disciplina ivi contenuta.

Puntuali e decisivi argomenti logici e sistematici militano, per contro, a favore della tesi 
che – in contrasto con la soluzione accolta dalla pur costante giurisprudenza di legittimità 
– interpreta il citato art. 12 nel senso che gli Stati contraenti hanno fatto riferimento alla 
grazia, all’amnistia e alla commutazione della pena non con l’intento di limitare i benefici 
concedibili ai condannati, ma per designare qualsiasi, equivalente, istituto che, nell’ambito 
dei singoli ordinamenti, corrisponde all’esercizio di un potere di clemenza, sia in forma in-
dividuale che generalizzata, diretto alla sostanziale riduzione della pena.

È stato lucidamente osservato, in proposito, che l’amnistia può essere rappresentata come 
un cerchio concentrico di dimensioni maggiori rispetto all’indulto, essendo quest’ultimo 
compreso nel primo, di guisa che, agli effetti della disciplina dell’art. 12, tracciare distin-
zioni tra i due istituti significa introdurre discriminazioni non ragionevoli, restando priva di 
qualsiasi, plausibile, base logica una soluzione che ammetta l’applicazione dell’amnistia (che 
estingue il reato e, di riflesso, la relativa pena) e, contemporaneamente, neghi l’applicazione 
dell’indulto, che ha effetti ben più contenuti, incidendo soltanto sulla pena.

Va infine rilevato che l’eventuale interpretazione di segno difforme potrebbe indurre ad un 
rilievo d’incostituzionalità della legge di ratifica della Convenzione, in quanto esporrebbe il 
cittadino italiano condannato all’estero che sia stato trasferito in Italia per l’esecuzione della con-

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



APPENDICE 163

danna ad un trattamento (irragionevolmente) deteriore rispetto agli altri detenuti, italiani e stra-
nieri, i quali potrebbero beneficiare nella fase esecutiva della generalità degli istituti demenziali 
e dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni: e ciò nonostante lo scopo dichiarato del tra-
sferimento del condannato che è quello di favorirne il reinserimento sociale nel Pese d’origine.

8. Di talché, aderendo alla soluzione ermeneutica prospettata sia dalla Sezione rimettente 
che dal Procuratore Generale, può enunciarsi il seguente principio di diritto: “È applicabile 
l’indulto (di cui, nella specie, alla L. 31 luglio 2006, n. 241) alle persone condannate all’estero 
e trasferite in Italia per l’espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di 
Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento della persone condannate, ratificata e resa esecu-
tiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334”.

E, poiché la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata non risulta coerente col principio 
di diritto suindicato, il ricorso va accolto disponendosi, di conseguenza, l’annullamento con 
rinvio del provvedimento impugnato.

P.q.m.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008

*** *** ***

Cassazione, SS. UU., n. 18288 del 21 gennaio 2010 (dep. 13/05/2010)

Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassa-
zione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecu-
tiva, della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata. La Corte, nella pronuncia, 
ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamen-
tali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 
7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione 
legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale.

Fatto
1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 10/1/2001, in applicazione della Conven-
zione di Strasburgo del 21/3/1983 (resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334) 
sul trasferimento delle persone condannate e agli effetti dell’esecuzione della pena in Italia, 
riconosceva ex art. 731 c.p.p. la sentenza 23/4/1999 della Corte d’Assise del Tribunale di 
Innsbruch, con la quale B. D. era stato condannato alla pena di venti anni di reclusione per 
i reati di rapina, resistenza a p.u., violazione della normativa sulle armi e sugli stupefacenti.

Il condannato, dopo l’inizio dell’esecuzione, sollecitava, ai sensi dell’art. 672 in rela-
zione all’art. 667 c.p.p., comma 4, l’applicazione dell’indulto concesso con L. 31 luglio 
2006, n. 241, ma la Corte d’Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza 
27/5/2008, rigettava la richiesta, ritenendo, in adesione alla giurisprudenza di legittimità 
sino ad allora costante, non condonabile la pena detentiva inflitta con la sentenza straniera di 
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condanna e posta in esecuzione in Italia, considerata la mancata menzione, nell’art. 12 della 
richiamata Convenzione, dell’indulto tra i benefici accordabili da ciascun Paese.

1a. Il B., a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite Penali di questa Suprema Corte, 
che, con sentenza n. 36527 del 10/7/2008 (ric. Napoletano), avevano ritenuto applicabile 
l’indulto anche alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della 
pena, reiterava la richiesta, adducendo, quale elemento di novità, proprio tale ultimo orien-
tamento giurisprudenziale.

La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza 23/12/2008, ritenuta ammissibile la nuova 
richiesta, la accoglieva e, recependo i principi affermati dalle Sezioni Unite, applicava l’indulto.

1b. Proponeva opposizione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale ed ecce-
piva l’inammissibilità della nuova richiesta, perché basata sugli stessi presupposti di fatto e 
sulle medesime ragioni di diritto della precedente; aggiungeva che il richiamo alla sentenza 
delle Sezioni Unite implicava semplicemente lo sviluppo di nuovi “argomenti di diritto” 
a dimostrazione di “un principio giuridico già negato con la prima ordinanza”. La Corte 
d’Appello di Milano, con ordinanza 2/2/2009, rigettava l’opposizione e confermava il prov-
vedimento di applicazione dell’indulto.

Rilevava che la generica e ambigua espressione “medesimi elementi”, su cui era incentrata 
la preclusione prevista dall’art. 666 c.p.p., comma 2, era riferibile anche agli “elementi di 
diritto”, gli unici che venivano in rilievo nel caso in esame, essendo rimasti immutati quelli 
“di fatto”; che la latitudine semantica della citata locuzione non legittimava la distinzione tra 
“ragioni” e “argomenti”, sulla quale aveva fatto leva il P.G. opponente, sicché erano da con-
siderare nuovi elementi anche i “motivi di diritto diversi da quelli presi in considerazione” e 
“le nuove questioni giuridiche”.

Individuava i nuovi elementi a sostegno dell’istanza nella mancata previsione, nella L. 
n. 241 del 2006, di una espressa esclusione di operatività dell’indulto per le condanne pro-
nunciate all’estero e soprattutto nelle questioni giuridiche esaminate e risolte dalla sentenza 
10/7/2008 n. 36527 delle Sezioni Unite, la quale, nell’affermare il principio di diritto di 
applicabilità dell’indulto anche alle pene inflitte da Autorità Giudiziarie straniere ma in 
espiazione in Italia, aveva fatto leva sui seguenti argomenti, non prospettati nell’originaria 
istanza del condannato e non presi in considerazione dal conseguente provvedimento di 
rigetto 27/5/2008 del Giudice dell’esecuzione;

- “interpretazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate con-
forme alle direttive della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e ai principi della 
Costituzione”;

- “richiamo all’art. 738 c.p.p., comma 1, secondo il quale le pene conseguenti al ricono-
scimento sono eseguite secondo la legge italiana”;

- “ampiezza del potere attribuito dall’art. 12 della Convenzione allo Stato di esecuzione 
nell’emettere decisioni relative all’esecuzione della pena, secondo quanto precisato dal par. 
59 del Rapporto esplicativo”;

- “ricostruzione del sistema e dello spirito della Convenzione operata dalla Corte Costi-
tuzionale con sentenza n. 73/2001”.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale 
e ha sollecitato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente, 
di quella in data 23/12/2008.
[omissis]
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Diritto
1. La quaestio iuris rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: “se 
il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite renda ammissibile 
o no la riproposizione della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata”.

2. Nell’ambito della giurisprudenza di questa Suprema Corte, si riscontrano due diversi 
orientamenti, entrambi – in verità – formatisi su materie diverse da quella dell’applicazione 
dell’indulto.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, assolutamente prevalente, il mutamento di 
giurisprudenza, in quanto non assimilabile al mutamento del dato normativo, non rappre-
senta un “elemento nuovo di diritto” idoneo a rendere ammissibile la riproposizione dell’i-
stanza già in precedenza respinta dal giudice dell’esecuzione e a rimuovere la preclusione del 
cd. “giudicato esecutivo” (cfr. Cass. sez. 1^ 28/3/1995 n. 1876, Marchesi; sez. 5^ 27/4/2004 
n. 25079, Giovannini; sez. 1^ 15/1/2009 n. 3736, P.M./Anello; sez. 1^ 11/3/2009 n. 23817, 
Cat Berro).

L’altro orientamento afferma che la mutata interpretazione di una norma, specie se cristal-
lizzata in una pronuncia delle Sezioni Unite, può integrare una nuova motivazione giuridica 
che legittima la riproposizione al giudice dell’esecuzione di una richiesta precedentemente 
rigettata (cfr. Cass. sez. 5^ 24/2/2004 n. 15099, Aragno). Sulla stessa lunghezza d’onda del 
primo indirizzo sono sintonizzate alcune decisioni di questa Suprema Corte in materia di 
“giudicato cautelare”, figura concettuale normativamente non prevista, costruita dalla giuri-
sprudenza come preclusione di natura endoprocessuale, legittimata dal principio del ne bis 
in idem di cui all’art. 649 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. 12/10/1993, Durante), sostanzialmente ana-
loga, anche se non identica, a quella del “giudicato esecutivo”, dalla quale si differenzia, sul 
piano della disciplina normativa, per la mancanza di una apposita disposizione come quella 
di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2. Il riferimento è alle sentenze 19/12/2006 n. 14535 (ric. 
Librato) delle Sezioni Unite e 26/11/2008 n. 1180 (ric. Elia) della Seconda Sezione penale, 
nelle quali si afferma che non “può valere a rimuovere l’effetto preclusivo il mero sopravve-
nire di una sentenza della Corte di Cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale 
minoritario, diverso da quello seguito dall’ordinanza che ha già deciso la questione contro-
versa”, e ciò perché “la nozione di fatto nuovo deve riservarsi ad eventi naturalistici o ad atti, 
documenti o prove ovvero a eventi legislativi o ad atti sostanzialmente equiparabili, capaci di 
incidere direttamente sul fatto concreto addebitato all’imputato (o all’indagato)”. Sembra, 
invece, in linea col secondo indirizzo interpretativo Cass. sez. 5^ 23/4/2002 n. 21344 (ric. 
De Biase), che, sempre in tema di giudicato cautelare, ha affermato che “può costituire fatto 
nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già a suo tempo valutato e a legittimare 
istanza di revoca della misura…il mutamento della giurisprudenza di legittimità” in materia 
di intercettazioni tra presenti espletate, in difetto di decreti esecutivi adeguatamente moti-
vati, con impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica.

In ogni caso, è fuori discussione che, nel procedimento di esecuzione come in quello di 
sorveglianza (per il richiamo fatto dall’art. 678 c.p.p. alla stessa disciplina), opera il prin-
cipio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo 
la giurisprudenza di legittimità, s’inquadra la regola dettata dall’art. 666 c.p.p., comma 2, 
che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera 
riproposizione, in quanto basata sui “medesimi elementi”, di altra già rigettata (cfr. Cass. 
sez. 115/1/2009 n. 3736; sez. 3^ 30/9/2004 n. 44415; sez. Ili 5/12/1993 n. 5195; sez. 
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5^ 15/12/2000 n. 770; sez. 1^ 5/4/1996 a 2259; sez. 6^ 26/11/1993 n. 3586; sez. 5^ 
20/10/1993; sez. 114/10/1991 n. 3739; sez. 123/5/1990 n. 1435).

Il problema di fondo che si pone, quindi, al di là del rilevato conflitto giurisprudenziale, 
peraltro molto circoscritto, è individuare l’esatta portata e i limiti di operatività della detta 
preclusione.

3. In linea generale, rileva la Corte che impropriamente si evoca, in relazione ai provvedi-
menti adottati dal giudice dell’esecuzione, il concetto di giudicato, così come elaborato con 
riferimento al processo di cognizione.

Vana si rivela la ricerca, nell’ambito del codice di rito, salva la precisazione di cui si dirà 
in seguito, di una norma da cui desumere l’efficacia preclusiva delle decisioni adottate dal 
giudice dell’esecuzione, le quali sono revocabili e, come tali, insuscettibili di passare in giu-
dicato, posto che la competenza cognitiva di detto giudice ha carattere provvisorio.

Non può, invero, ignorarsi il divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di 
esecuzione, tenuto conto delle peculiarità “di accertamento giudiziale a contenuto limitato” 
di quest’ultimo, le quali ostano ad una trasposizione tout court di concetti e istituti propri 
del processo penale di cognizione, contraddistinto dall’accertamento del fatto oggettivo e 
della sua riferibilità all’imputato. La circostanza che nel procedimento di esecuzione non 
si ha mai un giudizio di merito sul fatto comporta necessariamente una diversa regolamen-
tazione dell’efficacia preclusiva della decisione, nel senso che le richieste del soggetto inte-
ressato sono – di norma – suscettibili di essere riproposte in qualsiasi momento, con il solo 
limite, previsto dall’art. 666 c.p.p., comma 2, che la nuova istanza non costituisca mera 
riproposizione di altra già rigettata, basata sui “medesimi elementi”.

Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro pro-
cessuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un’ottica di economia e di efficienza 
processuale e concepito sull’esempio di quanto già legislativamente previsto in tema di proce-
dimento di sorveglianza (L. 27 luglio 1975, n. 354, art. 71 sexies, nel testo modificato dalla 
L. 12 gennaio 1977, n. 1). La ratio della richiamata disposizione è resa, peraltro, esplicita dalla 
relazione al Progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, nella quale si sotto-
linea che i presupposti di operatività della preclusione sono rigorosamente delimitati, al fine di 
evitare valutazioni sommarie che possano pregiudicare i diritti dell’interessato.

Si colloca così in questa prospettiva la nozione di “giudicato esecutivo”, impiegata non 
in senso tecnico ma in senso convenzionale, per certificare il limitato effetto “autoconserva-
tivo” di un accertamento rebus sic stantibus. Più correttamente la stabilizzazione giuridica di 
siffatto accertamento deve essere designata con il termine “preclusione”, proprio al fine di 
rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.

4. La norma di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 inibisce, quindi, soltanto la reiterazione 
in executivis di una richiesta basata sui “medesimi elementi” di altra già rigettata.

La verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le due ri-
chieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no 
su presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, 
nell’affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall’operatività 
della preclusione.

Nel caso in esame, la situazione di fatto è rimasta certamente immutata e non viene, 
pertanto, in rilievo.
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L’elemento di novità è rappresentato dalla decisione 10/7/2007 a 36527 delle Sezioni 
Unite, che, modificando l’orientamento in senso negativo fino ad allora espresso dalla quasi 
unanime giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto applicabile l’indulto anche alle per-
sone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena con la procedura 
stabilita dalla Convenzione di Strasburgo 21/3/1983. A tale conclusione le Sezioni Unite 
sono pervenute, interpretando detta Convenzione in maniera conforme alle direttive della 
Convenzione di Vienna 23/5/1969 sul diritto dei trattati e ai principi della Costituzione, ai 
quali aveva fatto riferimento la sentenza n. 73/2001 del Giudice delle leggi, nel ricostruire 
il sistema e nel cogliere lo spirito della Convenzione del 1983. Si tratta di stabilire se il mu-
tamento di giurisprudenza ad opera del massimo Organo di nomofilachia possa costituire 
quell’elemento di novità idoneo a superare la preclusione del cd. “giudicato esecutivo”.

La soluzione positiva, per quanto si preciserà di qui a poco, è imposta dall’obbligo del 
giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel significato ad esse attribuito dalla giurispru-
denza della Corte di Strasburgo (cfr. C. Cost. 24/10/2007 n. 349; C. Cost. 24/7/2009 n. 
239). Occorre quindi verificare quali siano le implicazioni dell’obbligo di interpretazione 
conforme in rapporto al principio di legalità, sancito, in materia penale, dall’art. 7 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

5. L’ordinanza impugnata fa leva sulla locuzione normativa “medesimi elementi”, nella 
quale, per la sua genericità, devono ritenersi compresi anche gli elementi di diritto; consi-
dera, quindi, come “nuovi elementi” anche i “motivi di diritto diversi da quelli già presi in 
considerazione”, li individua essenzialmente nelle questioni giuridiche esaminate e risolte 
dalla sentenza n. 36527/’08 delle Sezioni Unite, ritiene mero “esercizio dialettico” la distin-
zione tra “ragioni di diritto” e “argomenti di diritto”.

Tale criterio ermeneutico, affidato al mero dato semantico, appare riduttivo e non sod-
disfa appieno, perché, ravvisando il novum in qualsiasi diversa “ragione” o “argomento di 
diritto”, senza alcun’altra specificazione, sterilizza ogni effetto della prevista preclusione e 
conduce a conseguenze inaccettabili, eventualmente anche in malam partem. D’altronde, 
pure la doglianza del P.G. ricorrente, incentrata sulla sottile distinzione tra “principio di 
diritto” e “argomento di diritto”, non coglie nel segno, considerato che: a) definisce “argo-
mento di diritto” quello che il codice di rito qualifica “questione di diritto” (art. 627, comma 
3) o “principio di diritto” (art. 173 disp. att.), concetti questi ultimi due che dall’argomento 
sono resi espliciti e con esso sostanzialmente si identificano; b) elude il vero problema di 
fondo, che è quello del rapporto tra legge e giurisprudenza o – meglio – tra norma e inter-
pretazione e si attesta unicamente sulla visione tradizionale della irrilevanza del mutamento 
giurisprudenziale.

S’impone, invece, una interpretazione sistematica dell’art. 666 c.p.p., comma 2 alla luce 
delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con particolare 
riferimento al principio di legalità penale di cui all’art. 7, così come interpretato dalla giu-
risprudenza comunitaria, in modo da soddisfare l’esigenza di una interazione dialogica tra 
attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo, nella prospettiva della più 
completa tutela dei diritti fondamentali della persona.

6. L’art. 7 CEDU, pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è 
stato interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso delinea, nell’ambito 
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del sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo, i due fondamentali principi penalistici 
nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege.

Il principio di legalità permea di sé l’intero impianto della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, molteplici essendo le disposizioni di questa che richiamano il concetto 
di legalità o la nozione di legge. Tale nozione è la stessa in ogni previsione convenzionale, 
perché “essa rinvia al principio di legalità, che è un fondamento di ogni società democratica 
e patrimonio comune degli Stati membri del Consiglio d’Europa”. La richiamata norma, 
apparentemente “debole” e scarsamente “incisiva” rispetto ai connotati degli ordinamenti 
penali continentali (riserva di legge, irretroattività, determinatezza, divieto di analogia), pre-
senta, in realtà, contenuti particolarmente qualificanti, resi progressivamente espliciti dalla 
giurisprudenza della Corte europea, che ha esteso la portata della disposizione, includendovi 
il principio di determinatezza delle norme penali, il divieto di analogia in malam partem (cfr. 
sentenza n. 32492/’96, caso Coeme e altri e/ Belgio), il principio implicito della retroattività 
della legge meno severa (sentenza Grande Camera 17/9/2009, caso Scoppola c/ Italia), e 
ha enucleato dal sistema della Convenzione un concetto di “legalità materiale”, in forza del 
quale possono raggiungersi livelli garantistici, per certi aspetti, più elevati di quelli offerti 
dall’ari 25 della Costituzione.

La Corte europea ha saputo “distillare dalla disposizione dell’art. 7 il condensato dei più 
importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea”, conciliando, all’interno di una 
realistica visione del principio di legalità, aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi.

In considerazione delle differenze che intercorrono, sul piano del sistema delle fonti del 
diritto, tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law, il principio convenzionale di 
legalità è stato inteso, per così dire, in senso “allargato”.

Per effetto dell’esplicito riferimento al “diritto” (“law”) – e non soltanto alla “legge” – 
contenuto nell’art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato nel concetto di 
legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, 
riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell’esatta portata della 
norma penale, il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati; quello le-
gislativo e quello interpretativo (cfr. sentenze della Corte di Strasburgo 24/4/1990, caso 
Kruslin c/ Francia; 12/2/2008, caso Kafkaris c/ Cipro; 15/11/1996, caso Cantoni c/ Francia; 
25/5/1993, caso Kokkinakis c/ Grecia).

Tale visione sostanziale del principio di legalità si confronta peraltro, secondo la giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo, con particolari condizioni qualitative, quali l’accessi-
bilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze (cfr. sentenze 
Corte europea Cantoni c/ Francia succitata;

22/11/1995, caso S.W. e C.R. c/ Regno Unito; 29/3/2006, caso Achour c/ Francia).
Con le recenti sentenze 17/9/2009 (caso Scoppola c/ Italia) e 8/12/2009 (caso Previti 

c/ Italia), la Corte europea, dopo avere ribadito i principi consolidati in merito alla nozione 
di diritto, ha affermato che “a causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste… 
non può presentare una precisione assoluta”, posto che si serve di “formule più o meno 
vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla pratica; pertanto, in qualsiasi 
ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge, 
ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di in-
terpretazione giudiziaria…; del resto, è solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli 
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Stati parte della Convenzione che la giurisprudenza… contribuisce necessariamente all’evo-
luzione progressiva del diritto penale”.

Né va sottaciuto che la Corte di Strasburgo, in relazione agli obblighi imposti agli Stati 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha ravvisato: a) la violazione del diritto 
alla libertà e alla sicurezza, tutelato dall’art. 5 della stessa Convenzione, per la ritardata li-
berazione di un detenuto, al quale solo con notevole ritardo era stato concesso l’indulto, a 
causa di dubbi interpretativi circa la sua applicabilità (cfr. sentenza 10/7/2003, caso Grava 
c/ Italia); b) la violazione del diritto al processo equo, tutelato dall’art. 6 della Convenzione, 
in caso di divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione 
sulla interpretazione di una determinata disposizione legislativa, senza la previsione di mec-
canismi idonei a rimediare a tale situazione (cfr. sentenza 2/7/2009, caso Iordan Iordanov 
c/ Bulgaria). È evidente, l’implicito rilievo allegato, anche in tali casi concreti, al cd. “di-
ritto giurisprudenziale”, evocato anche dalla sentenza 8/2/2007 della Corte di giustizia (caso 
Groupe Danone c/ Commissione delle Comunità europee), che ha delineato una dimen-
sione innovativa del principio di irretroattività, ritenendolo applicabile anche alla nuova 
interpretazione in senso sfavorevole di una norma, interpretazione non ragionevolmente 
prevedibile nel momento della commissione dell’infrazione.

7. Riassuntivamente deve, quindi, affermarsi che, secondo l’orientamento della Corte di 
Strasburgo, il processo di conoscenza di una norma presuppone, per così dire, “una relazione 
di tipo concorrenziale” tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale signifi-
cato della norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge unicamente dalla 
mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso unicum, che coniughi tale dato con 
l’atteggiarsi della relativa prassi applicativa. Il giudice riveste un ruolo fondamentale nella 
precisazione dell’esatta portata della norma, che, nella sua dinamica operativa, vive attra-
verso l’interpretazione che ne viene data. La struttura necessariamente generica della norma 
è integrata e riempita di contenuti dall’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza.

In definitiva, il sistema convenzionale, pur dando grande risalto al principio di legalità, 
“non ne assolutizza l’ambito valoriale, con la conseguente prevalenza del dato formale su 
quello propriamente giurisprudenziale”, ma, nella prospettiva di salvaguardare la specifi-
cità delle tradizioni costituzionali all’interno di un sistema di diritto comune tendenziale, 
ritiene complementari i due dati, che si integrano tra loro, con la conseguenza che gli ele-
menti qualitativi dell’accessibilità e della prevedibilità di cui parla la Corte si riferiscono non 
tanto all’astratta previsione legale quanto alla norma “vivente”, risultante dall’applicazione e 
dall’interpretazione dei giudici.

8. La posizione della Corte europea sulla portata e sui margini di legittimità del cd. “di-
ritto vivente” non sembra, d’altra parte, discostarsi molto da quanto in proposito affermato 
dalla Corte Costituzionale.

Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 276/1974, aveva fatto ricorso per la prima volta 
al sintagma “diritto vivente”, per focalizzare, con incisiva sintesi lessicale, una figura già 
elaborata in precedenti decisioni, e più esattamente quella della “norma non quale appare 
proposta in astratto, ma quale è operante nella quotidiana applicazione dei giudici” (sent. n. 
3/1956) e “come vive nella realtà concreta” (sent. n. 198/1972). È al “diritto vivente”, infatti, 
che il Giudice delle leggi fa riferimento, per definire propriamente l’oggetto del sindacato di 
costituzionalità, rinunziando a imporre la propria libertà interpretativa e ritenendosi vinco-
lato all’esegesi dei giudici ordinari.
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La nozione di “diritto vivente” è correlata a quella di giurisprudenza consolidata o giu-
risprudenza costante, con particolare riguardo alle pronunce della Corte di Cassazione, in 
ragione del compito di nomofilachia alla stessa assegnato dall’ordinamento giudiziario. Tali 
pronunce meritano una considerazione preminente, perché sono il frutto del lavoro esege-
tico della Corte Suprema, finalizzato a garantire “quella sintesi imprescindibile per scon-
giurare il prodursi di disarmonie che offendono la fondamentale esigenza di uguaglianza 
dei cittadini”. Per le decisioni di legittimità predomina sul “criterio quantitativo” quello 
“qualitativo del grado” e della funzione rivestiti dall’Autorità Giudiziaria da cui promana 
la scelta interpretativa, con la conseguenza che è sufficiente “anche una sola decisione della 
Corte di legittimità in presenza di interpretazioni contrastanti, per determinare il vincolo 
del diritto vivente, specie se pronunciata a Sezioni Unite”, posto che queste risolvono que-
stioni di diritto di speciale importanza, dirimono contrasti insorti o anche potenziali tra le 
decisioni delle singole sezioni, a superamento del pluralismo ermeneutico e nella prospettiva 
costituzionalmente orientata all’affermazione dei principi di legalità e di uguaglianza (cfr. C. 
Cost. sentenze n. 317/2009, n. 260/1992, n. 292/1985, n. 34/1977).

Il diritto vivente postula, quindi, la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel 
senso che deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una com-
ponente limitatamente “creativa” della interpretazione, la quale, senza varcare la “linea di 
rottura” col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella precisazione 
del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una fun-
zione integrativa della medesima.

Come acutamente osserva l’ordinanza di rimessione della prima sezione penale, “un se-
gnale del valore che la giurisprudenza finisce per assumere nella stessa produzione legislativa 
potrebbe cogliersi infine nella L. n. 69 del 2009, che fa dei principi giurisprudenziali criteri 
di delega allorché prevede ad esempio (art 44) che “il Governo è delegato ad adottare… 
uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi 
regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della 
Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori”.

9. Le considerazioni sin qui svolte legittimano la conclusione che l’obbligo di interpre-
tazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo impone di includere nel 
concetto di nuovo “elemento di diritto”, idoneo a superare la preclusione di cui al secondo 
comma dell’art. 666 c.p.p., anche il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a se-
guito di un intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, carattere di stabilità e 
integra il “diritto vivente”.

Tale operazione ermeneutica si rende necessaria ed è doverosa nel caso in cui è funzionale 
a garantire il rispetto di diritti fondamentali, riconosciuti anche da norme comunitarie o 
sopranazionali a carattere imperativo, di fronte ai quali la citata preclusione, che – come 
si è detto – ha natura e funzione diverse dal giudicato, non può che essere recessiva. Nel 
caso concreto, la sentenza “Napoletano” delle Sezioni Unite, dando applicazione a norme 
internazionali pattizie che lo Stato s’era impegnato a rispettare e coordinando con queste la 
normativa interna, ha privilegiato, modificando così il precedente orientamento della giu-
risprudenza di legittimità, la scelta interpretativa dell’applicabilità dell’indulto anche alle 
persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della relativa pena.

L’intervento delle Sezioni Unite, chiarendo il contenuto del messaggio normativo e of-
frendo stabilità al medesimo, legittimamente può essere evocato a fondamento di una nuova 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



APPENDICE 171

richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata. La fase esecutiva di una con-
danna, invero, è disciplinata da regole, per così dire, flessibili, che tengono conto della di-
namica connessa alla funzione rieducativa della pena e alla risocializzazione del condannato 
(si pensi all’accesso alle misure alternative alla detenzione), con l’effetto che deve escludersi 
qualunque preclusione in una situazione in cui una precedente decisione negativa di appli-
cazione dell’indulto, non coperta da giudicato in senso proprio, riposi su una lettura della 
corrispondente normativa, riconosciuta, in seguito, non in linea con norme internazionali 
pattizie, nonché lesiva – come nella specie – del diritto fondamentale della persona alla 
libertà.

In tale ipotesi s’impone, alla luce del novum interpretativo, diventato “diritto vivente”, la 
rivalutazione della posizione del condannato.

Diversamente opinando, si negherebbe, come icasticamente si esprime, nella sua requisi-
toria scritta, il P.G. presso questa Corte, il “minimo etico” del processo penale: si violerebbe 
cioè il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., perché si determinerebbe una irra-
gionevole disparità di trattamento tra condannati per reati dello stesso tipo, commessi tutti 
prima della data di operatività dell’indulto. Può, inoltre, aggiungersi che il mancato ossequio 
alla normativa comunitaria richiamata dalla sentenza “Napoletano” delle Sezioni Unite e 
all’art. 7 della Convenzione europea sui diritti umani, così come interpretato dalla giuri-
sprudenza europea, comporterebbe anche la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, che, 
sebbene formalmente indirizzato al legislatore, enuncia un principio generale di fedeltà del 
nostro Paese agli impegni internazionali validamente assunti, da cui deriva sia l’esigenza di 
una interpretazione delle norme interne conforme agli obblighi internazionali, sia l’esigenza 
di prevenire eventuali giudizi di responsabilità a carico dello Stato italiano per violazione di 
quegli obblighi, assicurando tempestivamente, in tal modo, la tutela dei diritti e delle libertà 
all’interno del proprio sistema giuridico.

10. È il caso, tuttavia, di precisare che, tenuto conto dei principi generali che ispirano il 
sistema penale, non qualsiasi mutamento giurisprudenziale, che attribuisce carattere di no-
vità ad una determinata quaestio iuris, legittima, come puntualmente rilevato dal P.G. presso 
questa Corte, il superamento della preclusione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2.

Non lo consente certamente una diversa e nuova interpretazione contra reum di norme 
sostanziali, considerato che tanto la legge nazionale (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.) quanto l’art. 
7 della Convenzione europea sanciscono il principio della irretroattività delle norme sfavo-
revoli al reo (e, per quanto detto, della mutata interpretazione più sfavorevole).

11. Deve ancora osservarsi che sarebbe certamente non conforme al diritto comunitario 
l’interpretazione dell’art. 666 c.p.p., comma 2 nel senso propugnato dal P.G. ricorrente: 
preclusione rigida a rimettere in discussione questioni di diritto già decise, pur se rivelatesi 
successivamente in contrasto con norme comunitarie e con convenzioni che vincolano gli 
Stati membri.

È vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sempre affermato, con riferi-
mento al rapporto tra l’applicazione delle norme comunitarie e l’autorità del giudicato, che 
il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 del Trattato CE non impone al giudice 
nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa 
giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una vio-
lazione del diritto comunitario da parte di tale decisione; ha sempre rammentato, inoltre, 
l’importanza che il principio dell’autorità del giudicato assume nell’ordinamento giuridico 
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comunitario e in quello nazionale, perché finalizzato a garantire sia la stabilità del diritto e 
dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia (cfr. sentenza Corte di 
giustizia 16/3/2006, causa C-234/04, Kapferer). Non può però sottacersi che la disposizione 
processuale qui esaminata, per le considerazioni più sopra sviluppate, non pone un problema 
di giudicato in senso proprio, ma una preclusione alla “mera riproposizione di una richiesta 
già rigettata, basata sui medesimi elementi”, sicché, in difetto di tale presupposto ben cir-
coscritto, è consentito il riesame della posizione della persona interessata alla tutela di un 
suo diritto fondamentale, ponendo così rimedio ad eventuali violazioni del diritto interno o 
comunitario, evidenziate da un diverso, successivo e stabilizzato orientamento ermeneutico. 
L’individuato limite di operatività del presupposto impeditivo garantisce anche l’effettività 
dell’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

D’altra parte, la stessa Corte di giustizia non ha mancato di sottolineare, in tema di 
giudicato civile (art. 2909 c.c.), che lo stesso non opera, ove vengano in questione principi 
che disciplinano il riparto delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità in materia 
di aiuti di Stato, che, in quanto erogati in contrasto con il diritto comunitario, non sareb-
bero più recuperabili (sentenza 18/7/2007, causa C-119/05). In altra causa in materia di 
imposta sul valore aggiunto, il Giudice europeo ha ritenuto che l’interpretazione da parte 
della Corte di Cassazione del principio dell’autorità della cosa giudicata di cui all’art. 2909 
c.c. (efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi su un punto fondamentale comune 
ad altra causa relativa a un diverso periodo fiscale) si pone in contrasto con il principio di 
effettività dell’applicazione delle norme comunitarie disciplinanti la detta imposta (sentenza 
3/9/2009, causa C-2/08).

Si vuole, in sostanza, evidenziare che la giurisprudenza europea, pur riconoscendo – in 
via generale – la rilevanza del giudicato nazionale, ne relativizza, per così dire, il valore in si-
tuazioni particolari in cui le corrispondenti modalità di attuazione siano strutturate in modo 
tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile il concreto esercizio di diritti previsti 
dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). È agevolmente intuibile, 
quindi, che un’opzione interpretativa diversa da quella privilegiata circa l’ambito operativo 
della preclusione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 non garantirebbe il principio di effetti-
vità del rispetto delle norme comunitarie e si porrebbe in conflitto con queste.

12. A conclusione di tutti i precedenti rilievi esegetici ritengono le Sezioni Unite che 
può enunciarsi il seguente principio di diritto: “il mutamento di giurisprudenza intervenuto 
con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile 
la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza 
rigettata”.

13. Poiché la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata è sostanzialmente coerente con 
tale principio e in essa si da conto delle ragioni che giustificano l’applicazione dell’indulto di 
cui alla L. n. 241 del 2006 sulla pena inflitta al B. dall’Autorità Giudiziaria straniera e posta 
in esecuzione in Italia, a seguito del riconoscimento della relativa sentenza di condanna, il 
ricorso deve essere rigettato.

P.q.m.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010
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*** *** ***

Cassazione, SS.UU., n. 36837 del 15 luglio 2010 (dep. 15/10/2010)

Con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la 
sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo. Infatti, 
l’applicazione della sospensione condizionale realizza una “fattispecie a formazione progressiva”, 
che determina l’effetto immediato del differimento dell’esecuzione della pena e l’ulteriore effetto 
futuro ed eventuale dell’estinzione del reato: effetti che, però, sono tra loro strettamente collegati e 
da subito contemplati nonostante la loro concreta operatività temporale

Fatto
1. B.D. è stato tratto al giudizio del Tribunale di Mondovì per rispondere, in concorso 
con altro imputato, del reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per avere 
emesso nel corso dell’anno 2003, fatture per operazioni inesistenti.

Con sentenza del 23 gennaio 2009, depositata il 20 marzo 2009, il Tribunale di Mondovì 
ha ritenuto l’imputato responsabile del reato ascritto e lo ha condannato alla pena di un 
anno di reclusione, applicando in suo favore sia il beneficio della sospensione condizionale 
della pena, sia quello dell’indulto.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale della 
Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino con atto del 4 agosto 2009, chiedendone 
l’annullamento parziale con applicazione del solo beneficio dell’indulto.

Nell’atto di impugnazione il ricorrente P.G. ha sottolineato:
- in primo luogo, che, nel caso in esame, il giudice non avrebbe potuto dare prevalenza 

alla causa estintiva del reato sulla causa estintiva della pena, in quanto la sospensione con-
dizionale produce l’effetto della estinzione del reato non al momento in cui viene concessa, 
ma solo al compimento del termine (biennio o quinquennio) senza che siano intervenute 
cause di revoca;

- in secondo luogo, sempre a criterio del ricorrente, dovrebbe escludersi la possibilità di 
contestuale applicazione delle due cause estintive, risultando logicamente inconcepibile la 
sospensione condizionale di una pena dichiarata estinta.

Pertanto, non senza aver richiamato il contrasto al proposito emerso nella giurisprudenza 
di legittimità e pertanto auspicando l’intervento risolutore delle Sezioni Unite, il ricorrente 
P.G. ha concluso istando per l’annullamento della sentenza essendo – a suo avviso – applica-
bile il solo indulto ex L. n. 241 del 2006 e dovendo affermarsi la impossibilità di concedere 
contestualmente la sospensione condizionale e l’indulto, essendo quest’ultimo l’unica causa 
estintiva applicabile per la sua immediata efficacia.

2. Con ordinanza emessa il 17 marzo 2010 (depositata il 16 aprile 2010) la Terza Se-
zione Penale della Corte ha ritenuto di rimettere al Primo Presidente la decisione di investire 
le Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del concorso della sospensione 
condizionale della pena e dell’indulto, sulla quale si registrava da tempo un contrasto nella 
giurisprudenza.
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Al proposito, l’ordinanza di rimessione ha riferito:
- di un primo indirizzo, da ultimo ribadito nella sentenza n. 508/2009 della Sezione 

6^, alla stregua del quale la sospensione condizionale della pena non è incompatibile con 
l’applicazione dell’indulto, sia perché quest’ultimo estingue la pena fin dal momento della 
sua pronuncia mentre la prima produce i suoi effetti solo alla scadenza del termine di so-
spensione, sia perché le due cause estintive operano su piani distinti (la sospensione sul reato 
e l’indulto sulla pena);

- di un altro orientamento, di contro, espresso da ultimo dalla sentenza n. 41753/2009 
della stessa Sezione 6^, per il quale, in caso di concorso dei presupposti per l’applicazione 
tanto dell’indulto quanto della sospensione condizionale della pena, deve essere preferita 
l’applicazione di quest’ultima essendo essa in grado di determinare effetti più favorevoli 
all’imputato con l’estinzione del reato.

Diritto
3. Premesso che la questione sottoposta a queste Sezioni Unite in ragione del contrasto 
registrato tra i pronunziati delle Sezioni semplici è sintetizzabile nel quesito con il quale si 
chiede se possano contestualmente applicarsi una causa estintiva del reato, quale la sospensione 
condizionale della pena, e una causa estintiva della pena stessa, quale in particolare l’indulto, 
giova, preliminarmente, dare conto sinteticamente dei diversi orientamenti formatisi e delle 
interpretazioni rese sulla normativa di riferimento ed, in particolare, in ordine ai criteri con-
templati dall’art. 183 c.p. in caso di concorso di cause estintive.

Un primo indirizzo afferma che, nel caso di concorso di una causa di estinzione del reato 
con una causa di estinzione della pena, prevale sempre la prima, anche se intervenuta succes-
sivamente, in forza del disposto dell’art. 183 c.p., comma 2, con la conseguenza per la quale 
la concessione della sospensione condizionale della pena esclude l’applicazione dell’indulto, 
in quanto, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, essa determina l’estinzione 
del reato (e non della sola pena), risultando quindi più favorevole al condannato e nessun 
pregiudizio, peraltro, potendo derivare dalla mancata applicazione del condono, in caso di 
revoca della sospensione condizionale, atteso che l’applicazione dell’indulto può in qualsiasi 
tempo essere richiesta in sede esecutiva.

Questo indirizzo, risalente a decisioni degli anni trenta (cfr. Cass. 22 ottobre 1932, Va-
gliazza e 14 giugno 1935, Grignolino) e che fondava tale soluzione su di una esigenza di 
“armonia con il principio generale dell’art. 183 c.p. circa la prevalenza della causa estintiva 
del reato su quella che estingue la pena”, è stato seguito da numerose pronunzie, tra le quali 
si rammentano: Cass. Sez. 1^, 14 novembre 2007 n. 45756, Della Corte, Rv. 238136; Cass. 
Sez. 6^, 19 febbraio 2008 n. 21454, Lagati, Rv. 239882; Cass. Sez. 2^, 10 giugno 2008 n. 
25685, Manini, Rv. 240626 -Cass. Sez. 5^, 11 novembre 2008 n. 4939, Ladisi, Rv. 243155; 
Cass. Sez. 3^, 11 febbraio 2009 n. 15232, Di Caro, RV. 243390; Cass. Sez. 6^, 17 settembre 
2009 n. 41753, Nolana, RV. 245013 (in tale ultima sentenza precisandosi che “l’indulto 
non può essere applicato ad una pena la cui esecuzione sia stata condizionalmente sospesa a 
norma dell’art. 163 cod. pen.”).

Deve peraltro darsi conto anche di quell’indirizzo interpretativo (che, sostanzialmente, fa 
riferimento ad ipotesi di consentita eccezione nell’ambito dell’indirizzo di cui sopra), sotteso 
ad alcune pronunce di legittimità non recenti, per il quale l’indulto, integrando in alcune 
situazioni una causa estintiva più favorevole al reo, deve esser applicato a preferenza della 
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sospensione condizionale le volte in cui quest’ultima sia sottoposta a condizioni particolari, 
come quella del pagamento di una provvisionale liquidata a favore della parte civile: al pro-
posito si possono ricordare Cass. Sez. 4^, 5 novembre 1968 n. 1755, Tessiore, Rv. 110054 e 
Cass. Sez. 4^, 21 gennaio 1971 n. 146, Felici, Rv. 117249.

Un secondo indirizzo predica la contestuale applicazione della sospensione condizionale 
della pena per la pena principale e dell’indulto per le residue sanzioni, ravvisando la neces-
sità – ma ciò anteriormente alla riforma introdotta dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha 
esteso la sospensione condizionale alle pene accessorie – di poter conseguire, attraverso l’ap-
plicazione dell’indulto, un beneficio non consentito dalla suddetta causa estintiva del reato, 
come la cessazione dell’esecuzione di pene accessorie ovvero la eliminazione o riduzione 
della sospensione della patente di guida (qualificata, di volta in volta, come pena accessoria 
o come sanzione amministrativa o come sanzione penale atipica).

A sostegno di tale indirizzo, che ha affermato la possibilità di applicare contestualmente 
e con effetti integrativi la sospensione condizionale e l’indulto, si sono addotti argomenti 
quali: 1) il principio del favor rei, che impone di procedere all’applicazione dell’indulto 
quando ne derivano vantaggi non conseguibili attraverso la sospensione condizionale; 2) la 
non configurabilità del concorso, in senso tecnico-temporale, tra una causa estintiva della 
pena, come il condono, che opera immediatamente, e la sospensione condizionale, che estin-
guerà, invece, il reato in futuro e solo eventualmente; 3) l’idea che l’applicazione del con-
dono non è incompatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, né 
sotto il profilo logico, né sotto quello giuridico, in quanto i due benefici operano in modi e 
tempi diversi; 4) l’assunto che l’operatività dell’indulto rispetto alla sanzione penale atipica 
della sospensione o revoca della patente di guida presuppone semplicemente la potenziale 
applicabilità del beneficio al reato ritenuto in sentenza e non la sua concreta applicazione 
alla pena principale (questa argomentazione, recepita dalle Sezioni Unite nella sentenza del 
12 dicembre 1981, dep. 10 marzo 1982, n. 10, Sapori, si è accompagnata alla puntualiz-
zazione che le diverse cause estintive si integrano a norma dell’art. 183 c.p., commi 3 e 4). 
Tra le sentenze meno remote inquadrabili nell’orientamento riferito, possono rammentarsi: 
Cass. Sez. 4^, 5 luglio 1982 n. 10940, Sciacavelli, Rv. 156166; Cass. Sez. 5^, 29 settembre 
1982 n. 11776, Zanola, Rv. 156574; Cass. Sez. 5^, 12 novembre 1982 n. 1324, Luongo, 
Rv. 157425; Cass. Sez. 4^, 21 dicembre 1982 n. 4318, Parussini, Rv. 158946; Cass. Sez. 4^, 
11 novembre 1983 n. 2665, Marana, Rv. 163296; Cass. Sez. 3^, 16 gennaio 1984 n. 3920, 
Altran, Rv. 163982; Cass. Sez. 5^, 1 febbraio 1984 n. 3298, Reale, Rv. 163632; Cass. Sez. 
2^, 30 aprile 1984 n. 10491, Chervosan, Rv. 166822; Cass. Sez. 3^, 18 aprile 1989 n. 7608, 
Naldi, Rv. 181390.

Un terzo indirizzo predica la possibilità – in termini generali – di contestuale applica-
zione dell’indulto e della sospensione condizionale, soluzione all’inizio fondata sulla base 
dell’esigenza di assicurare l’applicazione dell’indulto quando da esso deriva un beneficio non 
consentito dalla sospensione condizionale e successivamente correlata all’assunto che la con-
cessione della sospensione condizionale della pena non preclude l’applicazione dell’indulto 
in quanto non è ravvisabile tra i due istituti una incompatibilità logico-giuridica alla stregua 
dell’art. 183 c.p. in materia di concorso di cause estintive, operando i due benefici in tempi e 
con effetti diversi: l’indulto estingue la pena con efficacia immediata, mentre la sospensione 
condizionale estingue il reato, ma solo in futuro ed eventualmente, al compimento del ter-
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mine stabilito, qualora il condannato adempia agli obblighi impostigli e non commetta un 
delitto o una contravvenzione della stessa indole.

Secondo questo indirizzo, in ossequio al principio del favor rei, i due benefici possono es-
sere applicati congiuntamente per assicurare al condannato l’estinzione delle pene, anche se 
allo spirare del termine stabilito dall’art. 163 c.p. non si dovessero verificare le condizioni per 
la estinzione del reato ex art. 167 c.p., ovvero si verificassero le condizioni previste dall’art. 
168 c.p. per la revoca della sospensione condizionale: ogni beneficio opera nel momento in 
cui interviene e la causa successiva fa cessare gli effetti della condanna non ancora estinti in 
conseguenza della causa precedente.

Di tale indirizzo (anch’esso risalente) si segnalano, tra le più recenti pronunzie: Cass. Sez. 
3^, 21 settembre 2007 n. 38725, Ragozzino, Rv. 237945; Cass. Sez. 6^, 26 maggio 2008 
n. 38563, Ammirati, Rv. 241507; Cass. Sez. 5^, 5 giugno 2008 n. 36663, Indricchio, Rv. 
241635; Cass. Sez. 6^, 15 ottobre 2008 n. 508, Gianotti, Rv. 242365; Cass. Sez. 1^, 27 
maggio 2009 n. 24920, Del Gaudio, Rv. 243957; Cass. Sez. 6^, 19 giugno 2009 n. 38113, 
Di Pasquale, Rv. 245012; Cass. Sez. 3^, 23 giugno 2009 n. 38082, Ferrigno, Rv. 244625; 
Cass., Sez. 3^, 29 aprile 2010 n. 22756, Manelli, non massimata.

4. Posizioni altrettanto differenziate ha, rispetto alla questione, assunto la dottrina, da 
una parte di essa sostenendosi la prevalenza della sospensione condizionale in quanto causa 
estintiva del reato e non della sola pena, da altra parte affermandosi la prevalenza dell’indulto 
laddove tale beneficio si dimostrasse concretamente più vantaggioso per l’imputato rispetto 
al beneficio della sospensione condizionale, da altra parte ancora ritenendosi compatibili e 
congiuntamente applicabili i due benefici in forza della prevista disciplina del concorso di 
cause estintive, ovvero sostenendosi parimenti la compatibilità dei due benefici ma sulla base 
della esclusione dell’applicabilità della disciplina del concorso di cause estintive.

5. Premesso quanto sopra deve in primo luogo escludersi, ad avviso del Collegio, così 
riconducendosi la questione nei suoi esatti termini, che in relazione alla problematica della 
congiunta applicazione dei due benefici in questione debba farsi richiamo all’art. 183 c.p., 
comma 2, atteso che – come esattamente rilevato da parte della dottrina e da buona parte 
delle pronunzie che hanno sostenuto la possibilità di una contestuale applicazione di tali be-
nefici – mentre dalla decisa applicazione dell’indulto consegue immediatamente l’estinzione 
della pena, esso stesso integrando la causa estintiva, dalla statuizione che ai sensi dell’art. 163 
c.p. dispone la sospensione condizionale della pena non consegue l’estinzione del reato, la 
quale, in quel momento, rimane evento futuro ed incerto che si realizzerà solo dopo il posi-
tivo trascorrere, nel rispetto delle condizioni di legge, del previsto termine (quinquennale o 
biennale); sicché viene a mancare quella situazione di “concorso attuale” fra cause estintive 
regolamentata dal citato comma stante la inattualità, appunto, della causa estintiva di cui 
all’art. 167 c.p.

Ma da tale pur esatta considerazione non discende la sostenuta cumulabilità di applica-
zione di entrambi i benefici in argomento.

Ed infatti:
da un lato, va tenuto presente che con l’applicazione del beneficio contemplato dall’art. 

163 c.p. prende le mosse un complesso iter generativo di diversi e non contestuali effetti, 
quello – immediato ed accessorio – della sospensione dell’esecuzione della pena (più esatta-
mente: del differimento dell’inizio dell’esecuzione) e quello – principale, ma futuro ed even-
tuale – della estinzione del reato, effetti però tra loro strettamente collegati ed entrambi da 
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subito contemplati, nonostante la loro diversa concreta operatività temporale, nel momento 
di applicazione del beneficio e dai quali tutti, quindi, non pare corretto prescindere. E ciò 
pur quando si profili la possibilità applicativa di ulteriori benefici, aventi effetti estintivi con-
correnti di ambito minore che verrebbero ad intersecare quel complesso iter procedimentale, 
ormai in atto, di cui si è detto: con la statuizione di sospensione condizionale della pena si 
realizza infatti una fattispecie a formazione progressiva, da subito riferibile a quel reato ed a 
quella pena, solo risultando rinviata dalla legge ad un momento successivo la effettiva ope-
ratività della causa estintiva;

dall’altro lato – e soprattutto – va sottolineato come il condono sia applicabile solo ed 
esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione, tant’è che esso viene a ripartirsi 
su tutte le pene cumulate (cfr. art. 174 c.p., comma 2) dopo che dal cumulo siano state 
escluse le pene già eseguite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa (cfr. 
Cass. sez. 1, 8 ottobre 2008 n. 39331, Altic, RV 241151; Cass. sez. 5^, 10 dicembre 1975 
n. 816, Bellotti, RV 132372); sicché appare inconciliabile con siffatto principio una appli-
cazione dell’indulto in contestualità con una decisione di sospensione della pena ex art. 163 
c.p., ossia in relazione ad una pena non suscettibile in quel momento di esecuzione e, quindi, 
in una situazione nella quale viene ad essere impedita l’operatività del beneficio indulgen-
ziale, il quale non è – in concreto – in grado di agire sotto alcun profilo.

6. A siffatte ragioni di esclusione della cumulabilità, che traggono fondamento nella spe-
cifica funzionalità e nel meccanismo operativo dell’istituto di cui all’art. 163 c.p. nonché nei 
presupposti applicativi dell’indulto, vanno giustapposte considerazioni non meno rilevanti 
che, da un canto, attestano la presenza di forti indicazioni ordinamentali e che, dall’altro 
canto, evidenziano l’assenza di analoghe contro-indicazioni; ed infatti, mentre la conclu-
sione alla quale si è pervenuti è confortata anche da ragioni logico-sistematiche, la soluzione 
contraria porta a conseguenze incompatibili con gli obiettivi che si intendono realizzare con 
i benefici in questione.

In particolare ed in sintesi si rileva:
che l’istituto della sospensione condizionale della pena ha finalità giuridico-sociali, esso 

mirando alla prevenzione della criminalità (cfr. ex multis: Corte Cost. sent. n. 434 del 1998) 
ed al ravvedimento del condannato, costituendo la disposta (e revocabile) decisione di so-
spensione dell’esecuzione della pena strumento di pressione nei confronti del reo in vista di 
una sua non recidivanza e dell’adempimento di obblighi di particolare valore sociale, inte-
grando la decisione (conseguente ad un giudizio prognostico di astensione dalla reiterazione 
dei reati) una misura quanto mai opportuna tesa a tenere il condannato fuori dall’ambiente 
carcerario;

che le indicate finalità sarebbero, con tutta evidenza, vanificate dalla simultanea applica-
zione dell’indulto, non potendosi più porre in siffatto caso alcuna questione di revocabilità 
della sospesa esecuzione della pena, oramai condonata, e così eliminandosi il carattere disin-
centivante della misura di cui all’art. 163 c.p., non più suscettibile di costituire una remora 
per il condannato;

che, peraltro, non sussiste alcun interesse del condannato alla simultanea applicazione 
del beneficio indulgenziale dal momento che la pena irrogata, ed in relazione alla quale è 
stato applicato il benefico di cui all’art. 163 c.p., è priva di esecutività;

che dalla mancata contestuale applicazione dell’indulto, inoltre, non deriva alcun danno 
per il condannato, atteso che costui, ove non risulti in prosieguo utilmente decorso “il pe-
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riodo di prova” ex art. 163 C.P. (e non si verifichi, quindi, la definitiva estinzione del reato), 
può richiedere in qualsiasi momento l’applicazione del provvedimento indulgenziale con lo 
strumento dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 672 c.p.p.;

che una decisione al riguardo non è inibita al giudice dell’esecuzione atteso che la pre-
gressa mancata applicazione dell’indulto, essendo correlata ad una diversa situazione e non 
essendo stata determinata da alcuna valutazione di merito da parte del giudice della cogni-
zione, non ha efficacia ostativa in sede esecutiva;

che dalla applicazione dell’indulto in contestualità con il beneficio della sospensione con-
dizionale possono derivare inammissibili svantaggi per il condannato, in palese violazione 
del principio del favor rei al quale pure si sono richiamate alcune delle pronunzie che hanno 
privilegiato il diverso orientamento, atteso che, in caso di concorso o sopravvenienza di altri 
titoli esecutivi, il condannato non potrebbe, durante il decorso del periodo di prova ex art. 
163 c.p., avvalersi in relazione ad essi del beneficio indulgenziale, se non – eventualmente 
– per la parte residua, una volta detratta la quota di condono applicata alla pena sospesa e 
rispettati i limiti stabiliti nel provvedimento di clemenza.

7. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte deve dunque affermarsi il principio per 
il quale l’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul 
primo quest’ultimo beneficio.

8. Nel caso di specie, peraltro, pur essendosi con la decisione impugnata provveduto 
all’applicazione contestuale del benefico della sospensione condizionale della pena e del 
provvedimento di clemenza n. 241 del 2006, devesi, atteso l’oggetto del ricorso quale più 
sopra precisato, rigettarsi l’impugnazione avanzata dal Procuratore Generale di Torino, non 
potendosi, per tutte le considerazioni svolte, privilegiare – così come richiesto dal ricor-
rente – l’applicazione dell’indulto in luogo del beneficio della sospensione condizionale della 
pena. Non deve provvedersi sulle spese trattandosi di ricorso proposto dalla Parte pubblica.

P.q.m.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2010.
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